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Come Dio deve ridere delle piccole
differenze che noi uomini istituiamo tra noi stessi mascherandole
col pretesto della religione, della
politica, del patriottismo o della
classe sociale, e trascurando il legame di gran lunga più importante,
quello della fraternità dell’unica
famiglia umana!
Baden Powell
Taccuino, pag.119
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90 stelle per l’ASCI Taranto !
GRAZIE ECCELLENZA!!!
Il 26 maggio nella Festività di San Filippo Neri,
presso la Parrocchia Santa Teresa del Bambino
Gesù, S.E. l’Arcivescovo di Taranto ha celebrato una Santa Messa di ringraziamento e di preghiera per il Suo Ministero.
Erano presenti rappresentanze di tutte le parrocchie della diocesi, per dimostrare affetto e gratitudine al loro Pastore e presentare gli auguri per
la ricorrenza onomastica, ma anche per felicitarsi
con Lui per la recente nomina, in seno alla Conferenza Episcopale Italiana, a “Presidente della
Commissione Episcopale per i problemi sociali e
per il lavoro, la giustizia e la pace”.
Questa nomina, giunta dopo pochi anni dall’ingresso di Mons. Santoro nella CEI, è il riconoscimento della cura e del grande impegno che S.E.

ha mostrato,
fin dal suo
arrivo a Taranto, riguardo ai problemi sociali ed
ambientali e
conferma
l’importante
contributo
che Egli ha offerto in questo campo, fin dall’inizio del suo Magistero Episcopale nella regione
Puglia. Mons. Santoro, nell’intervento alla 68.a
Assemblea Generale CEI, ha portato, all’attenzione degli Eminenti Prelati e del Ministro
dell’Ambiente là presenti, il problema della mancanza di lavoro, che colpisce in maniera particolare le fasce giovanili del sud Italia; ma non
segue a pag.2
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meno importanti sono i problemi di inquinamento
ambientale, che suscitano un vero e proprio allarme sociale. Entrambe queste emergenze concorrono ad esasperare il conflitto “ingiusto” tra diritto al
lavoro e diritto ad un ambiente vivibile per la salute dei cittadini. Già il Beato Paolo VI nella sua visita a Taranto nel 1968, affermò che l’operaio è
una “persona”, non “una macchina, puro strumento che vende la propria fatica per un pane da vivere, perché la vita è la cosa più importante di ogni
altra; l’uomo vale più della macchina e più della
produzione”.
Anche San Giovanni Paolo II, nella sua visita a
Taranto nel 1989, parlò della esistenza di una criticità ecologica che, già da allora, metteva a rischio
il patrimonio zootecnico, ittico e la stessa salute
dell’uomo in vaste aree di questo territorio.
Nella Assemblea della CEI, Mons. Santoro ha riaffermato le stesse preoccupazioni per il modo in cui
negli ultimi anni la situazione, non solo a Taranto
ma della intera regione Puglia, è diventata ancora
più insopportabile, a causa delle concessioni governative alle grandi multinazionali, dei permessi

di trivellazioni in mare, dell’approdo della TAP nel
Salento, dell’impianto Tempa Rossa, e per ultima,
ma non meno deleteria, l’infezione di “xilella fastidiosa” negli oliveti pugliesi, che mette in ginocchio la produzione olearia e, si teme, anche vinicola della regione. Le emergenze di lavoro e vivibilità del territorio sono state ricordate ed evidenziate
dall’Arcivescovo con viva preoccupazione alle
personalità presenti in quella assemblea; ci auguriamo che il Suo appello accorato non rimanga
disatteso e che, finalmente, le autorità pubbliche
competenti, non rimangano sorde alle pressanti
richieste, ma intervengano in maniera efficace, per
avviare a soluzione le diverse emergenze cui è soggetto il territorio pugliese. A Monsignor Santoro il
plauso e la gratitudine dei cittadini pugliesi e tarantini, per aver assunto le vesti di difensore dei
loro diritti, sapendo purtroppo che la Sua è, fino ad
ora, l’unica voce che si è levata a contrasto dello
strapotere delle multinazionali, attente solo al proprio tornaconto economico.
Anita Pitrelli

GLI IMPEGNI DEL MESE DI MAGGIO
I sentimenti del dolore della Passione e della gioia della Resurrezione che hanno riempito i nostri cuori nel mese di aprile
lasciano il posto a quelli contemplativi e commemorativi che , possiamo dire, caratterizzano il mese di maggio. Primo fra
tutti è infatti l’impegno nella devozione mariana,
che con la pratica delle preghiere dedicate alla
Madonna, ci avvicina a Lei, nella dolcezza del
suo abbraccio materno. Io personalmente, come
abituata nella mia famiglia di origine, allestisco
un piccolo altarino in casa con un bel simulacro, e recito con i miei figli un’antica coroncina.
La supplica a mezzogiorno dell’8 maggio viene
recitata in molte Chiese e il giorno 13 viene
dedicato un pensiero speciale al ricordo dell’apparizione a Fatima. Ma per noi tarantini un’altra
importante ricorrenza è quella della festa del Santo Patrono S. Cataldo, chiamato anche protettore dei forestieri, perché Lui stesso approdato e
accolto nella nostra terra, provenendo da un
paese lontano. I tre giorni di festeggiamenti hanno coinvolto come ogni anno i cittadini in varie
manifestazioni, cortei in abiti d’epoca organizzati
dalle scuole elementari e medie, la gara di barche chiamata “il Palio di Taranto”, aperta quest’anno anche agli alunni delle scuole della città, la processione con le barche a mare la sera del
giorno 8, i mercatini allestiti in città, ed in ultimo il giorno 10 la solenne celebrazione in Cattedrale del Pontificale, con successiva processione della statua nella città, terminata con la benedizione del popolo dal balcone della Chiesa del
Carmine, da parte dell’ Arcivescovo Don Filippo
Santoro. Proprio le parole dell’Arcivescovo
hanno richiamato l’importanza della figura di San
Cataldo nel contesto sociale e storico della nostra città e quanto sia attuale oggi, come quando
Egli arrivò, la sua protezione ed intercessione
per i gravi problemi che la affliggono. Anche il
MASCI, come le altre realtà scout, ha partecipato alla processione dalla città vecchia a quella nuova, precedendo lo snodarsi delle diverse confraternite.
La città di Taranto, a partire dal giorno 13, ha anche accolto le reliquie di Santa Rita presso la Chiesa di San Pasquale, successivamente portate presso la Chiesa a Lei stessa dedicata, ed anche per questa Santa molto venerata sono state organizzate particolari funzioni, terminate con la processione del suo simulacro il giorno 22. Uno sguardo più lungo ci porta a ricordare anche i festeggiamenti di San Nicola a Bari. L’8 maggio, infatti, si commemora l’arrivo a Bari di parte dello scheletro
del Santo, patrono della città, recuperato da una spedizione barese di 62 marinai a Myra, per cui, oltre la festa del 6 dicembre che commemora la sua morte, una processione, arricchita da festa popolare, fuochi pirotecnici e corteo in costume d’epoca, si svolge in questa data.
Cristina Vozza
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CENTENARIO INTERCULTURA / A.F.S.
Manifestazione a Taranto 18 e 19 marzo 2015

L’associazione AFS (American Field Service) fu costituita in presenza della carneficina senza senso prodotta
dalla prima guerra mondiale (1915/1918); un gruppo di
ambulanzieri e barellieri si unirono in una comune
azione volontaria per portare aiuto ai feriti finiti a terra
sui campi di battaglia della grande guerra. Il centenario
di quella terribile guerra coincide perciò con il centenario dell’AFS. L’Associazione Intercultura che ha inteso
continuare l’azione di aiuto di AFS, per tale ricorrenza
ha promosso in tutt’Italia manifestazioni sotto il patrocinio del Ministero degli Esteri. Intercultura ha sedi in
65 paesi del mondo ed è presente in Italia in 150 città,
tra le quali
Taranto. E’
una storia
straordinaria quella
degli ambulanzieri
che, anche
in tempo di
pace non
ritengono
di
aver
esaurito il
loro compito, ma si
trasformano in una
associazione di promozione, di scambi culturali e di
amicizia tra i popoli. Due centenari paralleli quello della guerra e quello di AFS/Intercultura, che esaltano i
valori di fratellanza e solidarietà ed è per questo augurabile che i rapporti interculturali si possano sempre
più frequentemente proporre e realizzare. Le celebrazioni si sono svolte in due giornate, il 18 e 19 marzo
2015. La manifestazione è stata aperta, il 18 marzo
nell’Aula Magna dell’ITIS Pacinotti, con un concerto
della Fanfara della Marina Militare, che ha iniziato eseguendo l’Inno Nazionale Italiano, diverse marce militari ed alcuni inni che hanno segnato momenti importanti nella vita dei Corpi Militari Italiani. Hanno destato
interesse e commozione alcune melodie che ricordavano la grande guerra, come “La Canzone del Piave” ed
altre, che spesso sono risuonate nelle strade della nostra Città, come l’Inno dei Sommergibilisti e quello
dell’Aeronautica.
Nell’Auditorium, ai due lati della cattedra sono stati
allestiti 12 pannelli con foto e testi didascalici, che illustravano i 100 anni di AFS, e le figure dei personaggi
che hanno sostenuto ed animato l’associazione. E’ stato
proiettato un documentario in dvd, edito da RAI Storia,
per presentare, illustrare e spiegare il contesto storico
nel quale nacque l’associazione AFS. Subito dopo, co-

me strumento di conoscenza ed approfondimento, è
stato presentato il libro “Dove sta la frontiera” di Roberto Ruffino e Stefania Chinzari, edito dalla Hoepli. Il
volume racconta come un gesto di soccorso umanitario
di un secolo fa, si sia trasformato ai nostri giorni in una
organizzazione mondiale di educazione alla pace, che
ha prodotto scambi culturali tra studenti di diversi paesi
del mondo. Intercultura, sostenendo questo progetto, si
pone in continuità con il gesto generoso dei soccorritori
di un secolo fa, rendendolo attuale e più vicino alle
esigenze dei giovani del nostro tempo. Ed infatti, a
conclusione della manifestazione, diversi giovani, che
sono stati protagonisti degli scambi interculturali tra i
vari paesi, hanno testimoniato la loro esperienza, esprimendo gratitudine alla associazione Intercultura, che ha
elargito le borse di studio per un anno di permanenza
all’esterno, promuovendo l’interscambio culturale tra
studenti italiani e studenti di altri paesi.
Nella seconda giornata di celebrazione, il 19 marzo alle
15,30, si è svolta una tavola rotonda presso il Convento
di San Francesco di Assisi, ubicato in via Duomo nel
Borgo Antico di Taranto, che è l’attuale sede dell’Università “Aldo Moro”. Diversi relatori si sono alternati
al tavolo della conferenza, ciascuno inquadrando i temi
della memoria storica e del soccorso alle persone in

pericolo di vita, dal punto di vista della propria esperienza professionale. Per primo ha portato la sua testimonianza il Prof. Renato di Chiara Stanca, Past Vice
Presidente di Intercultura, che ha descritto le attività
svolte dall’Associazione fin dagli inizi. Il secondo contributo è stato proposto dalla Dott.ssa Ornella Sapio,
Direttore dell’Archivio di Stato, che ha parlato dei documenti lasciati dai protagonisti della Grande Guerra
(lettere dal fronte, testimonianze, report storici e politici) dei quali l’Archivio di Stato ha curato la conservazione.
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Sono intervenuti poi due rappresentanti della Marina
Militare che hanno illustrato e commentato filmati di
battaglie marittime nelle quali furono affondate diverse
importanti unità della marina italiana nel secondo conflitto mondiale. Hanno poi descritto le diverse missioni
svolte dalla Marina Militare in molte regioni del mondo
ed hanno posto l’accento soprattutto sui numerosi salvataggi in mare di profughi ed esuli provenienti dai paesi africani e non solo.
E’ intervenuto quindi il Prof. Piero Massafra, noto storico ed appassionato studioso della storia tarentina, che
ha rievocato alcuni episodi del periodo bellico in questa
Città: i due bombardamenti alleati subiti dalla stessa nei
suoi luoghi più simbolici: il porto, l’arsenale, la Città
Vecchia; inoltre ha fatto memoria della vergognosa vicenda del Campo di Sant’Andrea e di altri episodi di
storia locale risalenti a quel periodo.

Il Taccuino
“Cittadino del mondo per aver agevolato le attività
di promozione sociale nella Città di Taranto, sostenendo progetti e scambi culturali volti alla valorizzazione del tessuto sociale cittadino”.
Particolarmente interessante si è rivelato l’intervento di
Padre Stefano Coronese, Missionario Saveriano, vissuto
per venti anni nell’Arcipelago delle Isole Mentaway e
già caporeparto del Ta 8° e segretario del Commissariato Provinciale dell’ Asci di Taranto negli anni ‘50.

Tutti gli interventi sono stati arricchiti dalle ulteriori
testimonianze dei giovani reduci dagli interscambi culturali, attraverso la lettura di poesie e racconti di esperienze e sensazioni. Anche alcune famiglie hanno portato la loro testimonianza sulla accoglienza nelle proprie
case di ragazzi stranieri, confermando la nascita di
nuove amicizie e testimoniando sentimenti di affetto,
che sono nati da quella esperienza e sono proseguiti nel
tempo, a prescindere dalla stessa.
E’ giunto a portare il suo saluto Mons. Filippo Santoro,
Arcivescovo Metropolita di Taranto, che ha profferito
parole di stima e di plauso per l’iniziativa di Intercultura.

Padre Stefano ha descritto e spiegato usanze e cultura
degli abitanti di quelle terre lontane, che sono molto
diverse dalle nostre, ma hanno radici e fondamento nei
concetti essenziali della vita umana; in particolare nel
sentimento di rispetto della vita delle persone e delle
risorse naturali, come l’ambiente, l’acqua, l’aria ed ogni
altro elemento, che esiste ed ha un proprio posto ed utilità sul pianeta terra. Tutti questi elementi sono parte
integrante dell’armonia del mondo e l’uomo non ha il
diritto di sprecare o distruggere, poiché ne risulterebbero alterati gli ecosistemi e gli equilibri della natura
dell’intero universo.
La manifestazione è stata conclusa dal Prof. Alberto
Fornasari, docente dell’Università degli Studi di Bari,
che ha portato il saluto del Magnifico Rettore Prof. Antonio Auricchio, ed ha manifestato il suo personale
plauso, e la propria condivisione e partecipazione
A S.E. Mons. Santoro ed all’Ammiraglio a riposo Fran- agli scopi ed alle motivazioni dell’incontro.
cesco Ricci sono state donate targhe, che conferivano
Anita Pitrelli
ad entrambi il titolo di :
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SAN GIORGIO 2015

Il giorno 25 aprile c.a. la sezione ASSORAIDER “ DERI “Taranto 1 ha organizzato la giornata dedicata a S. Giorgio ,( patrono di tutti gli scout del mondo ) presso il Seminario di Taranto : erano presenti oltre 350 tra lupetti , esploratori , rover e adulti, provenienti da tutte le nostre sezioni operative
in Puglia. Naturalmente tutta la giornata si è svolta in armonia e stile scout con giochi che coinvolgevano tutti i partecipanti .
Per i lupetti si è svolta una grande caccia a tema con 14 punti di incontro diversi tra di loro e ciascuno di essi ha partecipato attivamente al raggiungimento del fine di completare l’intero percorso.
Per gli esploratori sono stati allestiti degli stand che rappresentavano il percorso che ognuno di loro
deve fare per arrivare ai massimi riconoscimenti associativi nell’ambito della propria branca .
I rover hanno circumnavigato , a turno , l’isola di Taranto con barche messe a disposizione dal Palio
di Taranto ed hanno così potuto godere della vista di tutto il nostro grande e piccolo golfo. L’occasione particolare, tra le altre, è stata quella di festeggiare i 50 anni di fondazione dell’ASSORAIDER .
Particolare momento emozionante è stata l’alza bandiera su di un portale realizzato dai rover e
adulti di sezione.
L’issa delle 4 bandiere associative ha dato l’inizio ad una giornata stupenda , con tutti noi in quadrato ad urlare l’appartenenza alle varie sezioni con i gridi di branco, reparto , pattuglie, compagnie e
raid. Il nostro canto ha terminato la cerimonia e dopo i discorsi di presentazione della giornata abbiamo dato “ fuoco “ a tutti con il lancio delle attività.
Piero Bailardi
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INDABA ASSORAIDER
Nei giorni 9 e 10 maggio c.a. si è svolto a Belluno presso il centro spirituale Papa Luciani l’Indaba associativo con tema prevalente sui 50 anni di vita ASSORAIDER a livello nazionale . Infatti la nostra associazione è sorta nel 1965 ad opera di Aldo Marzot che innovò lo scautismo fondando una nuova associazione scout con alcune diversità di metodo del CNGEI. Egli infatti fu capo scout di quest’ultima .
Avendo frequentato la scuola capi a Gilwell Park in Inghilterra, ebbe, primo in Italia , la facoltà di diventare D.C.C. cioè di essere abilitato a dirigere corsi internazionali con il brevetto dei 4 tizzoni e quindi
di poter rilasciare gli stessi ai partecipanti .
L’incontro del sabato è servito a sviluppare temi associativi inerenti le metodologie di branche ( ci siamo divisi in gruppi di interesse ) per proseguire ,dopo cena, con una veglia sul tema della Libertà . La
domenica siamo andati a porgere omaggio al nostro fondatore sulla sua tomba , lì abbiamo recitato la
nostra legge e cantato il nostro inno. Presenti anche il responsabile regionale AGESCI che ha parlato
sulla fraternità scout nazionale e mondiale e il responsabile regionale GNGEI che ha messo in evidenza
la figura di Marzot come innovatore del movimento a cui tutti apparteniamo. Era presente anche Andrea Padoin per il centro studi “Esperienze e Progetti “.
Piero Bailardi
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LA CARTA DEL CORAGGIO:
TRA ANSIE DI RINNOVAMENTO E CONTRADDIZIONI
La Route Nazionale RoverA
dello
scorso
agosto, oltre ad
essere stata una
importante occasione di confronto fra le diverse comunità
Clan/Fuochi italiane, è stato il luogo nel quale è
nata, per opera di un gruppo di “450 Alfieri”, la
Carta del Coraggio.
Essa, negli intenti degli incaricati e dell’assistente
ecclesiastico nazionali, rappresenta “l’espressione
del pensiero autentico dei Rover e delle Scolte, nei
contenuti e nei modi con cui è stato scritto, maturato all’interno di un’esperienza educativa svolta
nella relazione con gli adulti”. Nella sua elaborazione, così come riportato nella premessa del documento dagli stessi capi scout e dall’assistente ecclesiastico nazionale, la Carta del Coraggio manifesta
i valori che i Rover e le scolte riconoscono come
propri e l’impegno che essi stessi assumono verso
l’Associazione, il Paese e la Chiesa. Prima di giungere alla sua stesura definitiva, i Clan / Fuochi hanno effettuato un percorso durato un anno, all’interno delle loro comunità, conclusosi con la redazione
collettiva del documento, nel corso della Route, e
consegnato al presidente della CEI cardinale Angelo Bagnasco ed al Capo del governo Italiano Matteo Renzi.
Nella carta, il coraggio rappresenta una virtù che
deve accompagnare il cammino scout , inteso nelle
sue diverse accezioni, tra le quali solo per citarne
alcune: l’assunzione di responsabilità, la perseveranza negli impegni, il perseguire la lotta per la
giustizia. Di coraggio si parla come di un valore
autentico da preservare e da manifestare nelle diverse circostanze, come valido ausilio per affrontare le diverse problematiche che a carattere sociale e
a livello individuale ci si trova inevitabilmente ad
affrontare nel percorso della vita. Ma il coraggio
per i Rover e le Scolte non ha avuto solo questo
significato. Coraggio è stato affrontare anche temi
delicati, prendendo una posizione ben precisa, ponendosi di fronte al mondo degli adulti con determinate opinioni e chiedendo loro di spiegare il proprio punto di vista chiaramente. “Vogliamo essere
cittadini attivi e lasciare il segno nella realtà in cui
viviamo”.

Diversi i temi discussi, la cui sintesi è contenuta in
quel documento. I Rover e le Scolte mettono insieme le loro riflessioni, che dimostrano l’ansia di
cambiamento che vogliono portare avanti, sentendosi protagonisti del loro tempo. Tra i temi affrontati, essi mostrano di avere particolarmente a cuore
quello relativo ad “Educazione e Scuola”, affermando il principio che un popolo ignorante non è
un popolo libero, poiché non è in grado di operare
scelte consapevoli e responsabili. E riguardo alla
scuola si impegnano a rispettare le infrastrutture
scolastiche, che considerano patrimonio comune,
atteso il principio che lo studio per un cittadino è
un diritto, ma anche un dovere. Chiedono, che vi
sia una costante sinergia tra istituzioni scolastiche
e mondo del lavoro in modo da promuovere l’incremento di esperienze propedeutiche all’entrata
nel mondo del lavoro. Si richiedono anche maggiori investimenti delle istituzioni nelle strutture scolastiche e fondi specifici per la ricerca e l’utilizzo di
nuove tecnologie, che siano fruibili da tutti gli studenti. Altrettanto interessante appare il tema legato
alla “Legalità” sul quale Rover e Scolte si impegnano ad assumere una posizione consapevole e,
contestualmente, chiedono alle Istituzioni di promuovere una reale cultura della legalità, valore che
è considerato “il primo passo per prendersi cura
dell’altro” ed attraverso il quale si può aspirare al
benessere della collettività. Da queste pagine sicuramente emerge un forte anelito di crescita in una
società che sia luogo preminente nel quale sviluppare le proprie aspirazioni ed innestare radici solide
per un futuro credibile agli occhi dei giovani.
Ma non tutte le parti del documento, sono state
condivise. Alcune infatti sono state oggetto di
aspre critiche in quanto considerate elementi di eccessiva rottura rispetto al passato. Si fa riferimento
alla “Lettera aperta sulla Carta del Coraggio”,
redatta da Capi ed Assistenti Ecclesiastici dell’Agesci in servizio associativo, da ex Capi Scout ed
ex Assistenti Ecclesiastici e da un gruppo di genitori aventi i propri figli nelle diverse branche
dell’associazione; tutti i firmatari risiedono nella
diocesi di Cesena. Se da un lato essi apprezzano la
maturità conseguita dagli estensori del documento,
dall’altro non nascondono la forte preoccupazione
rispetto ad alcune conclusioni ed inoltre rilevano
una “oggettiva sproporzione” tra i temi dedicati
all’ambito della vita politica e sociale ed i temi
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riguardanti la Chiesa e la sua proposta cristiana. Rilevano infatti, che la scelta cristiana è alla base del Patto
Associativo, fondamentale per l’appartenenza all’Agesci, pur ponendo sullo stesso piano la scelta “scout” e
quella “politica”.
Il Patto sancisce, infatti, che “Gesù Cristo è la parola
incarnata di Dio e perciò stesso l’unica verità capace di salvare l’uomo” ed in Lui “tutta la realtà umana e ogni esperienza religiosa trovano il loro pieno significato”. Uno
dei paragrafi più discussi è stato
quello relativo all’“Amore” dove si
include nel concetto di famiglia
“qualunque nucleo di rapporti basati sull’amore e sul rispetto” e dove si chiede “che l’Agesci dimostri maggiore apertura a temi quali omosessualità, divorzio, convivenza, attraverso occasioni di
confronto e di dialogo diventando così portavoce presso
le Istituzioni civili ed ecclesiastiche di una generazione
che vuole essere protagonista di un cambiamento nella
società. “ I Rover e le Scolte chiedono, altresì, alla
Chiesa “ di accogliere e non solo tollerare qualsiasi
scelta di vita guidata dall’amore”.
Verso queste parole i firmatari della lettera muovono le
loro perplessità ed un rimprovero agli estensori. Se la
proposta cristiana fa parte del Patto Associativo, allora
si chiedono se con queste parole non ci si allontani dai
contenuti fondamentali, che rappresentano il percorso
educativo dell’Agesci. Al contrario, confermano che la
proposta cristiana rimanga il compito fondamentale di
una associazione che si definisce cattolica. E tra molte
perplessità i firmatari si interrogano su quale sia l’idea,
che i giovani scout e i capi che li educano, hanno della
proposta cristiana contenuta nel Patto, se poi stilano un
documento in completa antitesi con il carattere cattolico
dell’Agesci. Si chiedono, ancora, se la vocazione della
Chiesa sia diventata quella di conformarsi al mondo, in
una ottica di cambiamento, e come proprio all’Agesci,
tramite la stesura della carta, venga destinato il compito
di “allargare i propri orizzonti”. Quanto al rimprovero,
in sottoscrittori della lettera asseriscono che proprio in
questo paragrafo sull’Amore si evidenzia una tendenza
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omologante verso un pensiero comune dei tempi attuali,
che tende ad un “conformismo del tutto privo di quel
coraggio che pur si rivendica, giustamente, nell’affronto di altre tematiche.” Paragrafo che viene definito come ben lontano “dall’esprimere un’autentica concezione cristiana della vocazione all’amore e alla famiglia”,
che è alla base dei principi dell’etica cristiana.
Nel gennaio di quest’anno, il tema della Carta del Coraggio è stato affrontato in un’altra importante lettera,
scritta dal Vescovo di Cesena, Mons. Douglas Regattieri, che l’ha indirizzata ai presbiteri e ai diaconi assistenti
spirituali dell’Agesci della diocesi di Cesena – Sarsina.
Nella lettera il Vescovo, solleva alcune perplessità su
alcuni punti critici e prende una ferma posizione in difesa del Magistero della Chiesa, asserendo che la carta
contiene alcuni desideri e auspici che non possono essere accettati integralmente. Considera, però, il documento
come stimolo alla riflessione e come strumento di lavoro, considerandolo una occasione per rinnovare l’impegno della Chiesa nell’educare “alla buona vita del vangelo”, alla fede e alla vita cristiana. Rivolge quindi un
invito agli assistenti spirituali ad assicurare la loro presenza all’interno delle comunità, a privilegiare l’azione
formativa nei confronti dei capi ed a sapere attendere,
nel rispetto del principio di gradualità, che costituisce il
punto di forza nel cammino di fede, che la proposta cristiana raggiunga anche le giovani generazioni.
Nel tentativo di trarre alcune conclusioni su questo importante documento, si può auspicare che l’invito del
Vescovo di Cesena a considerare la “Carta del Coraggio” come uno stimolo e uno strumento di lavoro, sia
preso in buona considerazione da tutti i componenti delle comunità scout, pur nella diversità del ruolo in cui
ciascuno opera. E’ solo dalla sinergia di tutti gli educatori che si può crescere, confrontarsi e scambiarsi opinioni. Tuttavia solo perseverando nel cammino della
fede e nel rispetto del principio di gradualità, così come
afferma Mons. Regattieri, che i giovani troveranno le
risposte alle loro ansie di cambiamento.
Mariateresa Marinosci

Il PONTE del

CORAGGIO

costruito per ricordare il 40° di
fondazione
dell’associazione

AGESCI
(1974-2014)
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23° Iamboree del Giappone 29 luglio 2015
Questo articolo
è dedicato al
JAMBOREE
che si terrà in
Giappone
la
prossima estate. Ad aiutarci
in questo racconto saranno due personaggi particolari:
Angelo e Vincenzo rispettivamente esploratore e capo
Reparto del Taranto 15° Agesci, che sono stati selezionati per partecipare a questo importante evento e faranno parte del contingente Italia.
Quest’ anno il Jamboree si svolgerà in Giappone dal 29
luglio al 7 agosto a Kirarahama, Yamaguchi. Il Giappone è una nazione insulare nell'Oceano Pacifico, dove le
bellezze naturali e le città moderne convivono. Qui esiste un ricco mix di cultura tradizionale e moderna e con
una storia che risale a migliaia di anni. La Prefettura di
Yamaguchi si trova sull'isola di Honshu, nella parte occidentale del Giappone di fronte al calmo Mare Interno
di Seto. Essa esemplifica molti aspetti del Giappone
contemporaneo, comprese le città moderne; belle aree
naturali, arte, cultura, tradizioni, edifici storici ed industrie moderne.
Kirara-hama è una terra bonificata a Yamaguchi City,
che si trova nella parte occidentale di Honshu nel sud
del Giappone. Essa è
dotata di servizi avanzati e parchi.
Un po’ di numeri….
Dall’Italia partirà un
unico contingente della
Federazione
Italiana
dello Scautismo composto dall’Agesci e
Cngei, per partecipare
al 23° Jamboree in
Giappone.
Il contingente italiano sarà composto da 974 scout (785
AGESCI e 189 CNGEI) tra capi, esploratori, guide, rovers, scolte e IST. “Uno Spirito di Unità” è il tema del
Jamboree 2015. Il carattere Kaanji (Wa) ha diversi significati: unità, armonia, cooperazione amicizia e pace.
WA rappresenta anche il Giappone e la sua cultura.
Lo scautismo ha percorso tanta strada dal suo primo
Jamboree (Olympia, 1920 Inghilterra) e vorrei riproporvi il discorso che il nostro fondatore tenne in occasione
alla sua apertura:
“Fratelli scout, vi chiedo di fare una scelta solenne.
Esistono fra i vari popoli del mondo, differenze di idee e
di sentimenti, così come ne esistono nella lingua e
nell’aspetto fisico. La guerra ci ha insegnato che se una
nazione cerca di imporre la sua egoistica volontà alle
altre, è fatale che ne seguano crudeli reazioni. Il Jamboree ci ha insegnato che se facciamo prova di mutua tol-

leranza e siamo aperti allo scambio reciproco, la simpatia e l’armonia sprizzano naturalmente. Se voi lo volete,
partiamo di qui con la ferma determinazione di voler
sviluppare questa solidarietà in noi stessi e tra i nostri
ragazzi, attraverso lo spirito mondiale della fraternità
scout, così da poter contribuire allo sviluppo della pace
e della felicità nel mondo e della buona volontà fra gli
uomini. Fratelli scout, rispondetemi: volete unirvi in
questo sforzo? (Grido unanime ed entusiastico dei ragazzi: Siiii…). Dio vi assista nel vostro lavoro e vi accompagni felicemente.” B.P.
I tre colori rappresentano i tre concetti del Jamboree:
Energia, Innovazione e Armonia, temi portanti di questo
Jamboree.
Energia come natura - Lo scout come esploratore ha il
senso della scoperta di nuovi luoghi, nuovi orizzonti e
muovendosi conosce l’ambiente e la natura circostante.
La terra è un dono prezioso che va preservato e custodito, quindi tutti noi dobbiamo impegnarci affinché anche
le generazioni future possano goderne.
Innovazione come andare incontro - Interessante questo
tema, visto come la possibilità di cambiamento e arricchimento, di rinnovarsi attraverso l’incontro con l’altro.
Questo itinerario prevede la scoperta di se stessi attraverso la gente che si incontra, apprezzando le diversità.
Fondamentale per percorrere questa pista è essere curiosi, ascoltare ed essere disponibili e mettersi in gioco incontrando gli altri con occhi curiosi ma rispettosi.

Il contingente Pugliese: “Don Tonino Bello”
Armonia come pace - La pace non è soltanto intesa come “assenza di conflitti” ma bensì come “presenza di
bene”. In questo itinerario, vivere in armonia e pace significa promuovere questi valori attivamente e ricordandoci di fare del nostro meglio nei vari ambiti( nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nelle relazioni). La pace
non può ottenersi con leggi, ma solo essere fondata su
un reciproco sentimento di fratellanza tra i popoli.
Lillo Palumbo
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Carpe diem ……. Jamboree - JAPAN 2015
In viaggio verso il
Giappone….. anche Taranto sarà
presente in Giappone con un certo
numero di capi,
esploratori e guide. La mia intenzione era di conoscere le aspettative e il grado di
entusiasmo
dei
partecipanti; così
ho pensato di incontrare e intervistare Angelo e Vincenzo rispettivamente esploratore e
capo reparto del gruppo Taranto 15° Agesci.
Lillo – “Angelo , che significato dai al Jamboree? Considerando che sei un adolescente e per questo il Giappone sarà un’ esperienza unica”.
Angelo - “Per prima cosa mi ritengo fortunato ed orgoglioso di partecipare al Jamboree; ho la grande responsabilità di rappresentare il mio gruppo e la mia città, e
quindi di dare voce alle nostre esperienze. Il Jamboree
sarà per me l’occasione di un confronto sia per imparare
cose nuove, ma anche per fare di più e meglio di quello
che facciamo nelle nostre sedi.”
Ho sottolineato l’importanza del Jamboree come possibilità di confronto tra culture diverse e Angelo ha confermato il suo interesse nel conoscere altri ragazzi provenienti da tutto il mondo.
Lillo – “Quando e in che modo è scattata in te la volontà e la voglia di
partecipare al Jamboree?”
Angelo- “ il mio
interesse è nato
quando i nostri
capi ci hanno proposto di partecipare al Jamboree. Io
non ne avevo mai
sentito parlare , ma
subito mi sono entusiasmato e ho dato la mia adesione.
Eravamo molti a voler partecipare nel mio Reparto: la
voglia era tanta, ma poche le possibilità di essere selezionato e ,quando è arrivata la lettera di convocazione…. non ero più nella pelle”.
Lillo-“Come vi siete preparati in concreto all’evento ?”
Angelo- “ Abbiamo fatto 2 campetti in preparazione al
Jamboree. Io, insieme ad altri esploratori e guide, faccio
parte del Reparto di formazione che si chiama
“Umberto Nobile”, famoso esploratore italiano che ha
avuto come noi scout una grande passione nel conosce-

re nuovi mondi.”
Lillo- “Considerando il tema “Uno spirito di Unità”, e
la celebrazione del 70° anniversario del lancio della
bomba di Hiroscima , che cosa pensi Angelo della pace ?”
Angelo- “ Il simbolo WA scelto come logo , rappresenta il Giappone, la sua cultura e soprattutto unione, armonia. L’esperienza sarà fondamentale e di grande riflessione non soltanto per i paesi in pace ma soprattutto
in quei paesi che stanno vivendo situazioni di conflitto.
Tutti quanti potremo portare a casa e divulgare il messaggio fondamentale del Jamboree che è essere uniti
anche se diversi.
Lillo- “Conosci il significato del nodo giapponese ?”
Angelo- “Certo, si tratta di un nodo che i giapponesi
donano in occasioni importanti e significa che il Giappone vuole donare a tutti i partecipanti, qualcosa che
esprime la sua cultura.”
Lillo – “Come vivrai durante il Jamboree questo spirito
di fratellanza che già qui a Taranto hai imparato a conoscere ?”
Angelo- “Da Taranto porto le intenzioni mie e dei fratelli scout. Lì tutte le persone, anche se di credo diverso, arriveranno con la stessa intenzione: di vivere in
unione e armonia.”
Lillo- “ Il tema ha 3 sottotemi. Energia come natura,
innovazione come incontro e armonia come pace. Rispetto alla natura e all’ambiente, e come preservarlo, tu
che provieni da Taranto e che porti problemi d’inquinamento ambientale, come potrai testimoniare le problematiche della tua città agli altri ragazzi che incontrerai?
Come farai conoscere agli altri i problemi della tua città?”
Angelo- “Tutti i tarantini si impegnano nel non inquinare. Una volta lì il problema emergerà perché l’inquinamento è mondiale. Sicuramente ognuno farà del suo
meglio per migliorare la situazione.”

Pag. 11

Il Taccuino

Lillo- “Sai sicuramente che la F.I.S. ha proposto a quelli
che non potranno essere presenti in Giappone di vivere
qui in Italia, ognuno nelle proprie unità, durante i campi
estivi, un momento di riflessione chiamato “Sharing
Peace”, proprio il 6 agosto. Cosa pensi di questa attività?”
Angelo- “E’ molto importante. Bisogna ricordare quanti
morti ha causato quella bomba e quindi pensare alla
pace affinché quello che è accaduto non si verifichi mai
più.”
Importante anche il contributo di Vincenzo, capo reparto
del Taranto 15.Anche a lui ho posto alcune domande.
Lillo- “Vincenzo, come ti stai preparando e cosa ti
aspetti da questo Jamboree?
Vincenzo- “Non sarò con i ragazzi, ma all’interno del
contingente Italia, farò servizio nella “Food houseItalia” ,un luogo aperto in cui mostrare attraverso il cibo

la cultura del mio paese. Siamo un gruppo di 20 persone
divisi in tre squadre che serviranno pasta, lasagne, granite, gelati per tutti. Cosa mi aspetto dal Jamboree? La
prima volta che ne ho sentito parlare ero un lupetto in
branco e lessi su “Giochiamo”, il nostro giornalino, del
Jamboree in Corea . Era il 1991. Da lì è nata la voglia, il
sogno di partecipare…da grande…al Jamboree.
Mi sento fortunato perché all’inizio la mia domanda non
era stata accettata, poi il Capo Scout mi ha chiamato e
mi ha comunicato la grande notizia. Sicuramente è un
sogno che si realizza, un po’ come stare al centro del
mondo.”
Lillo- “Sarà un’ esperienza indimenticabile che vi segnerà nel profondo; per Angelo che è così giovane e per
Vincenzo che permetterà che la cucina italiana venga
apprezzata e conosciuta da tutti.”
Un augurio a tutti di buona caccia, nel costruire qualcosa di bello lì in Giappone, ma anche portare indietro un
messaggio forte e significativo di Pace.
Lillo Palumbo

ASSEMBLEA ANNUALE DEL CENTRO STUDI
Il 27 febbraio di quest’anno, si è tenuta nella sede del Centro Studi Scout San Giorgio, l’annuale assemblea
ordinaria dei soci.
All’assemblea ha partecipato un numero cospicuo di soci, ed ancora più gradita è stata la visita dell’Assistente
Spirituale del Centro, don Pino che ha riservato ai presenti un momento di preghiera e di riflessione.
Durante l’assemblea sono stati trattati tutti gli argomenti previsti all’ordine del giorno: approvazione dei bilanci
consuntivo e preventivo, approvazione della relazione di gestione dell’anno 2014 e ci si è soffermati soprattutto
sulla necessità di cercare nuove iscrizioni al Centro oltre a adoperarsi per recuperare i vecchi censiti.
E’ stato evidente soprattutto come la maggior parte dei gruppi Agesci della zona Taranto, non rinnovino l’iscrizione da anni e questo dato può avere diversi significati, non ultimo il disinteresse per il Centro.
L’assemblea ha inoltre provveduto a eleggere il nuovo consigliere del Centro , votando Lillo Palumbo che sostituisce in tale carica il consigliere dimissionario Giovanni La Capria, al quale sono state rivolti i ringraziamenti
dei soci per tutte le attività e la dedizione avuta per il Centro negli anni trascorsi.
Importanti sono state infine le riflessioni avanzate da alcuni altri soci , sulle attività da svolgere nell’anno 2015,
in considerazione dei numerosi eventi che ricadono nell’anno e che riguardano il mondo scout.
Non c’è stata purtroppo alcuna proposta attuabile nell’immediato, e da più parti si è sostenuta la necessità di
progettare e studiare eventi che permettano di avere più ampia visibilità, soprattutto in ambito regionale, distaccandosi dalle abitudini consolidate che legano e condizionano la nostra struttura alla realtà scout locale , e
soprattutto cercare di trovare temi e soluzioni importanti e valide, senza farsi condizionare dai numeri e dai possibili consensi.
Remo Specchia
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
GRAZIE RICCARDO
Il 5 maggio scorso la Presidente Nazionale del MASCI
Sonia Mondin, ha annunciato al mondo scout
la
“partenza” verso la dimora eterna del Capo Scout RICCARDO DALLA ROCCA.
Le comunità scout di Agesci e Masci lo ricordano con
affetto ed esprimono vicinanza alla moglie Cristina ed alla
famiglia tutta, condividendo la loro sofferenza, con il sostegno della preghiera, la luce della fede e l’affetto che
lega tutti noi nella fratellanza scout.
Nella foto Riccardo all’ultimo incontro con Papa Francesco. Grazie Riccardo per aver percorso con noi un tratto
di strada nella bella avventura scout.

I fratelli scout Ettore Lato, del TA 8° ed Umberto Lumaca, socio del Masci, ci hanno lasciato per andare ad abitare la loro tenda nei grandi prati del cielo, dove il Padre di tutti noi ha preparato il posto per
loro. Dal cuore dei fratelli scout una preghiera ed un pensiero di affettuosa vicinanza alle famiglie che
soffrono il dolore del distacco dai loro cari.

DON NICOLA MAESTRO DI VITA
Sei stato un uomo eccezionale, mite e pieno di amore. Innamorato di Cristo e dello scoutismo, sempre pronto a donare e a
scuotere gli animi con le armi della semplicità e della gioia. Ci
piace ricordarti con l'ultimo messaggio che hai voluto donarci,
quasi un’invocazione, a noi tutti di vivere la vita serenamente.
Con un semplice canto, ci ha fatto rivisitare i momenti della vita
di ogni giorno e riflettere su quanto tempo perdiamo per angosce, frustrazioni e pene che a fine giornata si rivelano inconsistenti e inutili, mentre dovremmo lasciare spazio solo alle cose
veramente importanti.
Ci invitavi a vivere la vita pienamente, perché la vita è bella e
perché è un dono che Dio ci ha dato. Il vescovo di Molfetta
nell’omelia ti ha ricordato come uno scout vero, laborioso, sempre disponibile; un sacerdote innamorato di Cristo e capace di
vivere pienamente la gioia del Signore. Avevi sempre lo zaino
pronto a partire per qualsiasi meta, incurante dei disagi , per
diffondere la tua passione per nostro Signore e per lo scoutismo.
Hai voluto per tutta la vita testimoniare l'idea di una chiesa del grembiule, al servizio della gente, della giustizia e
soprattutto degli ultimi. Grazie Don Nicola, per l'esempio di vita che ci hai donato, per la tua purezza e per le tue
celebrazioni, semplici ma di immensa profondità. Sarà impossibile sostituirti alla guida del movimento ma soprattutto nei nostri cuori.
Remo Specchia
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RICORDO DI DON NICOLA GAUDIO
Il 26 aprile 2015 ci ha lasciato don Nicola Gaudio per tornare alla Casa del Padre! La sua partenza è stata per tutta la comunità una perdita dolorosa pensando a quanto questo sacerdote e soprattutto pastore, si è speso senza riserve verso quanti a lui si rivolgevano.
Spesso lo vedevamo nella nostra parrocchia Madonna della Pace seduto a recitare le sue preghiere e
per confessare quanti si rivolgevano a lui per riconciliarsi con Dio. E don Nicola aveva sempre parole di
coraggio aiutando a trovare nella dimensione della quotidianità della vita la via giusta per realizzare il
regno di Dio su questa terra.
L’entusiasmo, lo stupore del creato, l’impegno nel servizio quotidiano erano le sue linee guida perché la
vita fosse vissuta intensamente e non sprecata. Amava dire che non era un sacerdote scout ma uno
scout sacerdote per questa sua scelta di vita nella semplicità delle piccole cose. Quante volte nel silenzio del suo cuore avrà pensato alla sua
“strada” vissuta al servizio degli altri,
specialmente nelle due parrocchie del
Duomo e della Santa famiglia che lo
hanno avuto come indimenticabile
parroco. Ha avuto sempre come guida
costante l’insegnamento di don Tonino
Vescovo che aveva seguito sin dal
1982 con un cuore grande e cercava in
ogni sua omelia ed in ogni suo discorso
di testimoniarlo perché fosse per tutti
esempio di vita cristiana ed umana.
Da quando aveva terminato il suo servizio come parroco, continuava la sua
opera presso la Madonna della Pace
ed a Giovinazzo nella Confraternita
della Madonna del Carmine, dove contribuiva attivamente nella realizzazione di attività come il giornale “In città” ed altre culturali e non solo spirituali. Nonostante l’età avanzata
partecipava come Assistente Ecclesiastico nell’AGESCI anche presso la parrocchia Cuore Immacolato di
Maria e nel MASCI presso la comunità “don Tonino Bello” della Madonna della pace e negli incontri della Regione Puglia oltre a quelli nazionali e alcune volte internazionali.
Prevedendo che non avrebbe potuto partecipare all’ultimo Consiglio Regionale del MASCI perché già in
ospedale, aveva preparato una riflessione sulla “leggerezza” nella quale ci insegna che “la vita non è un
campo di battaglia dove siamo in lotta continua con noi stessi e con gli altri, la vita dovrebbe essere percepita come una festa a cui siamo tutti invitati. Lo scopo è quello di stare bene insieme, rilassarsi e goderla al massimo per tornare felici alla casa del Padre”.
Grazie ,don Nicola, perché ci hai fatto conoscere il gusto della vita nella semplicità del quotidiano, ci hai
aiutato a crescere attraverso la tua profonda spiritualità perché prima ancora di essere stato un
“semplice sacerdote”, sei stato in tutte le comunità un fratello al servizio di altri fratelli.
Giovanni Tritto
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NEWS, NEWS, NEWS

FESTA DI SAN GIORGIO
Le tre comunità Masci di Taranto, insieme ai soci del Centro Studi Scout
“SAN GIORGIO” riuniti nella chiesa parrocchiale di Sant’ Antonio, seguendo
una tradizione ormai consolidata, hanno celebrato il rinnovo della Promessa
scout il 23 aprile scorso nel giorno della festività del santo Patrono degli scout.
La celebrazione è iniziata con la Santa Messa officiata da Mons. Carmine
Agresta, assistente della Comunità TA 1° e titolare della parrocchia. Al termine il gran cerchio ai piedi dell’altare con il rinnovo della promessa.
Un festoso incontro fraterno è seguito nella sede della comunità Masci Ta 1°

UDIENZA GENERALE DELL’AGESCI DA PAPA FRANCESCO
Il 13 giugno 2015 gli scout dell’Agesci saranno ricevuti in udienza generale in Piazza San Pietro da
Papa Francesco. Si contano già 70.000 iscrizioni a quella manifestazione, che colorerà di azzurro la più
bella piazza di Roma, che in cambio abbraccerà dentro le curve del suo famoso colonnato i giovani
dell’Agesci.
Tutti gli scout, dai più piccoli ai più grandi, accompagnati dai loro capi e dai dirigenti nazionali, hanno accolto con entusiasmo l’invito a correre verso il Vicario
di Gesù Cristo ed a celebrare insieme la festa dell’incontro con Lui. Ogni gruppo ha già preparato il
“bastone del pellegrino” al quale ha legato la Fiamma
di Gruppo; poi ciascuno prenderà il suo zaino e si incamminerà sulla strada che conduce a Roma, sulle orme dell’apostolo Pietro.
Lupetti e coccinelle saranno i pellegrini della “gioia”,
esploratori e guide saranno i pellegrini per il “bene”,
rover e scolte saranno i pellegrini del “dono”.
Ogni gruppo ha già preparato la ”preghiera di gruppo” da donare al Papa. Da tutte le preghiere si trarrà
spunto per formulare una preghiera comunitaria, che sarà recitata da tutti coloro che popoleranno la
piazza il giorno dell’udienza. (dal sito www.Agesci.org).

L’Associazione scout ASSORAIDER compie 50 anni. L’Associazione Italiana dei Raider è stata fondata da ALDO MARZOT nel 1965. AUGURI a tutti i soci !!!
RINNOVATO IL DIRETTIVO DEL MASCI TA 1°

IL MASCI Taranto 1 ha rinnovato lo staff direttivo per l’anno 2015.
E’ stato confermato come Magister l’Amm. Onofrio LATTARULO; sono stati eletti consiglieri: Petrella Gene, Mastrangelo Letizia, Lucarella Marcello, Bondanese Carlo, Carrieri Anna.
Il collegio dei revisori è formato da: Giungato Antonio, Bramante Franco, Pavia Claudio.
A tutti moltissimi auguri di buon lavoro e buona strada.
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NUOVE ENTRATE IN BIBLIOTECA

MARIA, MADONNA DEGLI SCOUT – Attilio Gardini
Il volume, frutto di un minuzioso lavoro di ricerca, è un compendio ricco di
spunti spirituali e pratici sulla figura della Vergine Maria e spiega con dovizia di particolari il legame intenso con lo scautismo. L’autore evidenzia e
descrive virtù e dogmi che riguardano la “Mamma del Cielo” dei lupetti,
arricchendo ogni argomento con canti, preghiere, disegni delle edicole Mariane dei campi scout, oltre ad offrire esempi di imprese ed attività ed a sollecitare l’esercizio della manualità scout in onore della Madonna ed a Lei
dedicata. Del resto, come ogni scout ha sperimentato, in ogni uscita per prima cosa si costruiva una edicola mariana ed intorno ad essa si concludeva il
cerchio della preghiera, prima di rientrare alle proprie case. Nel punto più
visibile e centrale di ogni campo vi è sempre l’edicola dedicata a Maria, costruita insieme all’antenna per le bandiere ed al Gong per l’adunata del Gran
Cerchio.
L’autore effettua una completa immersione nel significato dei dogmi e dei misteri della luce, nuovo tributo alla devozione mariana, proponendo schemi di veglie ed attività espressive ed invitando a riscoprire
la bellezza della preghiera principe gradita alla Vergine Maria: il Rosario, la medicina spirituale consigliata a tutti da Papa Francesco, che è anche la preghiera legata a ciascuna branca scout. Ciò sta a significare che per ogni età c’è sempre un modo speciale di amare Maria. Madre e protettrice degli scout, e di
ogni uomo e donna che abita la terra.

ESISTE IL CINGHIALE-LUPO? – Raffaele Natale
E’ una domanda che l’autore si pone, nel mettere sulla carta pensieri, ricordi ed aneddoti raccolti in quaranta anni di vita scout a Matera. Un godibile pamplet di episodi, imprese ed
esperienze di scautismo primordiale, visto con l’occhio acuto ed attento del
vero osservatore, mentre passa in rassegna nella memoria quella “strana, bizzarra e colorata setta”, (così li definisce Valentina Basile nel presentare questo lavoro), ovvero quella bellissima combriccola di ragazzi, che sono passati
accanto all’autore nel corso di diversi decenni; allo stesso modo quel gruppo
eterogeneo di ragazzi che provavano a giocare la loro avventura scout, probabilmente veniva giudicato all’epoca dal mondo esterno.
Sono circa cinquanta pagine che raccontano le avventure scout materane, nelle
quali ciascuno di noi si può rivedere e riconoscere, almeno in qualche lontano
ricordo.
Ampie e dettagliate le descrizione dei luoghi di campi, uscite, imprese, e dei
molteplici incontri ravvicinati con uomini ed animali, che coinvolgono il lettore in una magica atmosfera, creata dalla fantasia dell’autore, che fa persino
intravedere, come fosse realmente esistito, quel fantomatico cinghiale-lupo,
del quale sembra quasi di udire in lontananza il terribile e minaccioso grufolo-ululato.
Un appassionante ed appassionato diario dei ricordi, personali e di gruppo.
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indicati, per scambi di notizie, informazioni o la eventuale fruibilità dei servizi messi a disposizione
dei lettori, scout e non.

ATTENZIONE !!!
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