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Cari Lettori,
Il nuovo anno si apre con una novità importante per il Centro Studi, l’elezione del nuovo Presidente
nella persona di Maria Lepore e la nomina del direttivo. A Maria auguriamo un buon lavoro, grati
dell’esperienza e della passione che da sempre dedica al mondo scout.
In questo numero troverete, tra gli altri, gli articoli centrali dedicati all’assemblea regionale del Masci e alla sintesi delle relazioni esposte, che hanno offerto una lettura in chiave scoutistica e non solo
dell’Enciclica di Papa Francesco “Laudato Sì”. Tema di grande attualità questo del creato che viene anche
ripreso nella Riflessione Magistrale del nostro Arcivescovo S.E. Mons. Filippo Santoro del 19 marzo scorso.
Nell’ottica della solidarietà si segnala l’articolo dell’esperienza vissuta dal Triggiano 1 con la comunità Emmanuel che contraddistingue una bella storia di amicizia. Come pure vengono riportati alcuni preziosi
documenti che si rifanno all’anniversario dell’Asci i cui festeggiamenti solenni si terranno il 2 giugno prossimo. Ringraziamo il gruppo scout Agesci Manduria 1 per la visita al Centro Studi e con l’occasione esortiamo
tutti i gruppi e le comunità del territorio a venirci a trovare , vi aspettiamo numerosi.
A questo punto, la redazione vi chiede di aiutarci a “fare del nostro meglio” e vi invita a farci pervenire i vostri contributi come articoli, foto, segnalazioni sia come singoli che come comunità affinchè “Il Taccuino “ possa dare voce a tutti coloro che, condividendo i valori del Centro Studi, sentono l’esigenza di esprimere la propria opinione partecipando alla redazione del giornale.
Buona Lettura
Capo redattrice
Mariateresa Marinosci
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I DISPERATI DEL MARE
Giungono a milioni dal mare, sui gommoni, nei cassoni dei camion, vivi ma sempre più spesso anche
morti. Immense folle di disperati, che dopo
aver superato pericolose traversate in mare,
affrontano lunghi e faticosi percorsi a piedi,
con la neve e con la pioggia per raggiungere un
treno, un autobus, o per sentirsi ancora rifiutati davanti ad altre frontiere, davanti a nuovi
muri e reticolati infidi quanto inutili. Hanno
intrapreso il loro interminabile viaggio della
speranza, in cerca di un asilo sicuro, di cibo,
vestiti e scarpe, di un improbabile lavoro. Privi
di tutto, ai limiti della disperazione, fuggono
dalla guerra e dalla fame, dai soldati che li
maltrattano e dagli aguzzini che li comprano e
li rivendono al primo che passa. Donne e bambini in lacrime con nel cuore il sogno di un rifugio in cui
trovare riposo, la speranza di una nuova vita, di una vera pace. Uomini giovani e meno giovani, vecchi, disabili, con gli occhi lucidi, in preda al più profondo sconforto neanche chiedono, a malapena
pregano in un sussurro di voce, con tono mesto: “non per me, ma per i bambini e le donne che mi
hanno seguito e che sono qui, privi di tutto ”. Sono scene insopportabili da vedere, di una durezza
impossibile da tollerare, eppure incontrano un mondo ancora purtroppo inaccessibile, dominato
dai profitti, dagli interessi e dagli egoismi di popoli e governi, che li rifiutano, di grandi potenze chiuse
nelle loro sicurezze, tutte concentrate nella difesa e conservazione delle proprie ricchezze, nel mantenimento dei propri privilegi. Si parla di invasione e spesso li respingono appellandosi a cavilli inconsistenti, a pericoli per la sicurezza di cittadini e territori. E volgono la testa altrove per non ammettere ciò che è fin troppo visibile ai loro occhi.
“Dove sono le Nazioni Unite con i loro progetti di accoglienza, non abbiamo neanche l’acqua per lavarci” raccontava ai giornalisti, un uomo al centro di un capannone, spoglio di qualsiasi arredo: niente cucina, né cibo, né letti.
Già, non c’è più Madre Teresa di Calcutta a redarguire i “grandi della terra” seduti su comodi seggi e
adagiati su banchi lucidi ed eleganti.
“Se sei fortunato, aiuta chi è morso dal bisogno” è questo l’invito che Papa Francesco rivolge a tutto
il mondo, sollecitando una testimonianza su come essere fratelli verso altri fratelli, mettendo in pratica la “parola” evangelica; un monito a privarsi di tante cose superflue, per dividere il proprio mantello con il povero, come San Martino. Perché non si può rimanere inerti di fronte a questo immane
esodo, che scorre giorno dopo giorno sotto i nostri occhi, ormai da lungo tempo.
Anita Pitrelli
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THINKING DAY 2016
INVENTARSI LA STRADA ANCHE QUANDO NON C’E’
La dimensione internazionale dello scoutismo, è un punto di forza sul quale
poggia il principio della fratellanza che unisce gli scout di ogni paese del mondo. La fratellanza presuppone che siano cancellate le differenze legate al discrimine tra essere ricchi o poveri, o avere lingua, tradizioni e razza diversa da
altri. La cultura dello scarto e delle differenze non appartiene allo scoutismo,
al contrario esso si propone quale tramite nei confronti dell’altro, per sentire
vicini e fratelli di tutti coloro che, per scelta, per necessità o per altri fattori
contingenti, si trovino a vivere in paesi diversi dal proprio e sentano sulla propria pelle il disagio di una integrazione difficile o faticosa. E’ allora necessario inventarsi nuove strade,
proporre strategie diverse per annullare o almeno ridurre le differenze tra le persone, così che i nostri
occhi ed il nostro cuore si aprano con sentimenti fraterni verso chi è di fronte a noi, che ha gli stessi bisogni, desideri e sogni uguali a quelli che serbiamo nascosti dentro di noi e nei quali riponiamo le speranze nel futuro. E’ importante perciò considerare le diversità come ricchezza e come arricchimento lo
scambio reciproco di cultura e tradizioni tra i popoli. Le associazioni mondiali WAGGGS e WOSM propongono per la giornata mondiale del pensiero 2016 la parola maestra “CONNESSIONE”; è un invito a
celebrare le connessioni significative della nostra vita, quelle che ci rendono migliori e più felici . La prima connessione riguarda noi stessi e ci fa comprendere cosa ci rende felici e fiduciosi e come possiamo
fare la differenza nei riguardi delle altre persone. La seconda connessione è quella con gli amici; il sentimento dell’amicizia ci rende felici poiché ci pone in relazione con i coetanei, le persone care e le persone con le quali stiamo bene insieme. La terza connessione importante è quella con il mondo associativo, il mondo dello scoutismo, la grande famiglia nella quale viviamo e con la quale ci confrontiamo
ogni giorno attraverso nuove sfide ed impegni. La quarta connessione è quella che guarda al mondo
che è intorno a noi, al quale ci rivolgiamo con interesse e con il quale ci relazioniamo ogni giorno, per
conoscerlo meglio e capire il modo migliore per essere utili e fare la differenza nei luoghi che più ci
stanno a cuore, ma anche per imparare dagli altri
cose nuove e diverse. Ma la connessione più importante è quella di fare rete insieme ai dieci milioni di
scout sparsi in tutto il mondo, per condividere con
loro progetti ed esperienze che possano realizzare
l’avvento di un “mondo” migliore, per i cittadini che
lo abitano oggi e per quelli che lo abiteranno in seguito. Essere insieme, solidali in questo obiettivo
comune, ci renderà più forti e determinati e da questo potranno scaturire risultati positivi di grande rilevanza per il futuro.
In zona Taranto, la Giornata del Pensiero si è svolta in due fasi: sabato 20 febbraio si sono svolte attività condivise tra i gruppi Agesci della provincia; domenica 21 presso la Parrocchia dello Spirito Santo il
grande raduno alle 8,30 con l’Issa Bandiera ed a seguire il lancio delle attività suddivise per branche.
Alle ore 12,00 celebrazione della Santa Messa comunitaria in un clima di gioia e fratellanza.
Anita Pitrelli
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90 ANNI in BIANCO-VERDE
Novanta anni e non sentirli. E’ proprio così, sono trascorsi 90 anni da quel famoso 25 febbraio 1925
quando il primo reparto Asci di Taranto pronunciò la sua promessa. L’iniziativa va ascritta al Dott.
Nardelli, all’epoca Direttore del Banco di Napoli che assunse la presidenza del gruppo, mentre Assistente e Direttore spirituale era Monsignor Carlo Presicci, Cancelliere della Curia Arcivescovile di Taranto , fondatore dell’Opera dei Congressi e Segretario dell’allora Arcivescovo Mons. Orazio Mazzella. I colori del reparto erano il verde con bordo bianco e la fiamma era verde con giglio bianco così
come si evince da documenti ufficiali in possesso del gruppo e gelosamente custoditi, gli stessi colori
che sono stati tramandati per tradizione nel corso degli anni e ancor oggi in uso.
Proprio per ricordare questo traguardo il Taranto 2 ha deciso di organizzare una tre giorni di festeggiamenti nelle date dell’11,12 e 13 dicembre 2015. Ad aprire lo scrigno dei ricordi è stata la celebrazione della Santa Messa, venerdì 11 dicembre, celebrata dal nostro Parroco e assistente Don Luigi
Larizza; sono stati invitati tutti i gruppi scout della zona Taranto e nel corso della stessa sono stati
ricordati tutti gli scout del gruppo, che nel corso degli anni ci hanno preceduto nella casa del Padre.
I loro nomi, scritti su dei cuori bianco-verdi, sono stati sistemati su una croce di pali e corda, deposta
ai piedi dell’altare. Successivamente nell’auditorium parrocchiale, alla presenza di tutto il gruppo dei
Responsabili di zona, dei rappresentanti dei gruppi della zona, dei genitori e simpatizzanti, il branco,
il reparto e il clan hanno animato uno spettacolo sulla storia del gruppo durante questi 90anni. La
serata si è conclusa cantando tutti in coro il canto scout “Insieme”. Sabato 12 dicembre, è stata inaugurata la sagra dei sapori appulo/lucani che ha visto la partecipazione di produttori di salumi, formaggi, miele e quant’altro provenienti dalla Basilicata, regione alla quale il gruppo è legata da sentimenti di lunga amicizia . Nel corso della serata mentre si proiettava il video con le foto storiche del
gruppo, alcuni scout animavano i giochi nel campetto della parrocchia. Ciliegina sulla torta della serata è stato il Concerto di Don Giosy Cento, sacerdote amico di lunga data del gruppo che si è tenuto
in chiesa.
Domenica 13 dicembre alle ore
10.00 è stata celebrata la Santa
Messa alla quale erano stati
invitati, tra gli altri, tutti gli
scout censiti nel gruppo nel
corso dei 90 anni . E’ stato bello rivedere il fazzolettone
bianco/ verde al collo di persone che negli anni sono passati
nel Taranto 2; l’emozione era
tanta sul volto di ognuno. I
festeggiamenti sono terminati
alle ore 12.00 con il cerchio
finale tra tutti i presenti e la
consegna dei ricordini. Ci siamo lasciati con una promessa, di rivederci tutti ancora insieme fra 10
anni per varcare la soglia del secolo. Buona caccia e Buona strada .
Maria Festinante
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UNA GRADITA VISITA AL CENTRO STUDI
Sabato 16 Gennaio 2016, una data importante per lo scautismo cattolico italiano, ci siamo ritrovati alle ore
16,00 sotto un cielo piovoso, ma armati di poncho, alla fermata del bus in direzione Taranto, per recarci al
Centro Studi Scout “San Giorgio”, un ampio locale con tanto di biblioteca dedicata agli scout! Già scoprire che
avevamo un Centro Studi ed un Museo Scout nelle nostre vicinanze è stata una sorpresa!
Ci hanno accolto due vecchi scout, Anita Pitrelli e Raffaele Ceppato con sua moglie Maria. Appena entrati abbiamo scorto nella prima sala diverse teche, contenenti oggetti scout, bandiere e uniformi appartenenti al
passato. Ci siamo poi accomodati in una sala più grande, dove Anita e Raffaele, ci hanno spiegato qual' è la
funzione del Centro Studi, cioè raccogliere testimonianze di tutte le associazioni scout della Puglia, fornire aiuto a chi fa ricerche, tesi e studi sullo scautismo locale; ci hanno poi spiegato un po’ la storia dello scoutismo
nella nostra regione, sulle origini dei primi gruppi nella provincia di Taranto e in Puglia. E' stato curioso scoprire dai loro racconti, le divertenti storie di quando loro erano scout dell'ASCI e dell'AGI. Raffaele, ci ha parlato
dei loro campi estivi che erano molto più duri ed impegnativi dei nostri, della difficoltà economica di acquistare l'uniforme che, anche se non perfetta, era sempre indossata in ordine e con orgoglio; Anita ci ha detto delle avventure del reparto femminile e della “lotta” per diffondere lo scoutismo anche tra le ragazze, che allora
non avevano tutta la nostra libertà!
Ci ha fatto comprendere, che per le ragazze la strada non è sempre stata in discesa; nelle loro attività c'era
meno avventura, erano soprattutto attività rivolte alla scoperta di musei, chiese e formazione religiosa e le
uscite non erano molto frequenti. Per avere un reparto misto o attività assieme ai ragazzi, ci sono voluti anni;
per la precisione nel 1974 con la fusione di ASCI e AGI si
diede vita all'AGESCI che ha portato con se alcune vecchie tradizioni ed eventi delle precedenti associazioni.
Così abbiamo scoperto che il Jamboree era un evento a
cui prima partecipavano solo gli scout dell' ASCI; e il
Thinking Day era un evento prettamente delle guide
dell' AGI. Ci siamo stupiti alla notizia che prima i ragazzi
e le ragazze erano divisi in due associazioni scout con
diverse abitudini e stili di scautismo.
Ci hanno poi mostrato alcuni vecchi cimeli scout: gavette, coltelli, borracce; ci hanno spiegato come erano fatte le vecchie uniformi e fatto indossare i vecchi cappelloni, il basco usato nell'ASCI, i berretti di lupetti e coccinelle cuciti a mano. Abbiamo osservato e toccato anche
il contenuto delle teche, tra cui le fibbie delle vecchie
associazioni ed alcuni vecchi distintivi e spille.
Per concludere, abbiamo fatto un momento di preghiera vicino al piccolo altarino del Centro Studi e tra le vecchie bandiere esposte, abbiamo cantato tutti insieme la canzone “Passa la Gioventù” l'inno dell'ASCI. Ogni
squadriglia ha ricevuto dal capo gruppo una targhetta da attaccare al suo guidone, per ricordarci questa tappa
importante dei 100 anni di Scautismo Cattolico Italiano. Infine abbiamo scattato qualche foto ricordo tutti insieme. Prima di andare via, abbiamo ricevuto in dono da Anita e Raffaele delle cartoline realizzate dal Centro
Studi, che conserveremo per sempre in ricordo di questa giornata nel nostro libro d’oro ed un libro sull’AGI
stampato di recente. Il nostro gruppo, in cambio, ha donato il suo fazzolettone di reparto, che sarà conservato
nella collezione dei foulard del Centro Studi. Grazie ad Anita e Raffaele, che continuano a fare scautismo raccogliendo e conservando le tracce degli scout pugliesi ed a testimoniare con i racconti delle loro avventure la
storia vissuta dello scautismo.
Le squadriglie Cigni, Pantere, Lupi e Volpi
Del Reparto ALDEBARAN - AGESCI Manduria 1°
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Ricordo di GIANPAOLO MORA
Ci ha lasciati un’altra delle gloriose AQUILE RANDAGIE
GIAMPAOLO MORA (Daino) - nato a Parma il 26 marzo 1928 salito al Padre 18 febbraio 2016
Entrato nello scoutismo a Parma nel 1941 invitato dal Cappellano del
la parrocchia di San Sepolcro Don Ennio Bonati (1915 – 1950), che durante i suoi studi a Roma aveva conosciuto ed era divenuto amico fraterno di Mons. Andrea GHETTI (Baden).
Insieme a Don Ennio partecipò alle attività dell'AQUILE RANDAGIE ed
il 15 agosto 1941 durante il campo estivo in Val Codera pronunciò la
sua Promessa Scout.
Terminato il conflitto bellico fu fra i capi e gli AE che a Parma ricostruiscono l'ASCI.
Sempre a fianco di don Ennio, fondò nell'ottobre del 1945 il Riparto
Parma 3 “San Giorgio”; Giampaolo (Gianni per gli scout) diverrà Capo
Riparto fino la 1950, anno in cui don Ennio, dopo una lunga e terribile
malattia lasciò la sua Route Terrena.
Venendo a mancare la presenza di don Ennio che oltre ad AE era anche l'Ente Promotore del Riparto, decise, insieme agli scout del Parma 3, di entrare nel Riparto Parma 5 “Max Casaburi” fondato e guidato da don Tarcisio Beltrame
Quattrocchi (Aquila Azzurra).
Dopo aver partecipato ai Campi Scuola associativi e aver conseguito la nomina a capo fonderà il
Clan nel gruppo Parma 5 e nel 1954 verrà nominato Incaricato regionale della stampa.
Entrambi gli incarichi verranno da lui mantenuti fino al 1958, anno in cui riconsegnò la tessera dell'ASCI all'allora Commissario Provinciale Rodolfo Vettori (1910 – 2009), ciò per non coinvolgere
l’associazione in nessun modo nella sua scelta, poiché aveva deciso di intraprendere la carriera politica nella segreteria giovanile della DC di Parma.
Successivamente verrà nominato deputato e senatore della Repubblica Italiana.

Nel settembre 2015 la Presidenza dell'AGESCI
lo invita a San Rossore, nel luogo dove si è svolta la Route Nazionale R/S, per l'intitolazione di
un viale all'interno del parco dedicato
alle Aquile Randagie.
Luigi Vignoli
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ASSEMBLEA REGIONALE MASCI PUGLIA - INTERVENTI

Il tema portante dell’assemblea
regionale del Masci svoltasi il 24.01.2016
presso i saloni parrocchiali del S.S. Crocifisso, è stata l’enciclica del Papa “Laudato
sì”. Sonia Mondin, Presidente Nazionale
del Masci, Mons. Marco Gerardo, parroco
della Chiesa Maria SS.ma del Monte Carmelo e Luigi Cioffi, Segretario Nazionale
del
Masci,
si
sono
alternati
nell’esposizione di relazioni, tutte improntate allo stesso motivo conduttore, espressione di diversi ma convergenti punti
di osservazione. Ha moderato il Segretario regionale del Masci Lorenzo Franco.
Dopo la recitazione comunitaria della “preghiera sul creato” allegata all’enciclica di Papa Francesco e introdotta da Don Marco Gerardo, ha aperto l’esposizione delle relazioni Sonia Mondin che partendo dal tema dell’appartenenza di ogni essere vivente al creato, ha richiamato un parallelismo con
l’identità che ogni scout deve sentire con la propria comunità. Fare comunità, ha precisato, significa responsabilità di chiamare all’accoglienza. La comunità è apertura al dialogo, è lavorare insieme per il bene
comune. Nell’ambito dello scoutismo adulto il senso di appartenenza alla comunità scout riporta fortemente alla missione educativa che si vive durante il cammino scout. Dopo un accenno all’Agorà di Caserta
dove sono state coinvolte venti comunità diverse dalla realtà Masci, Sonia ha invitato tutti a guardare avanti e ad aprirsi, in quanto è stato proprio l’incontro con queste realtà a rafforzare le relazioni esterne
del Masci. Ha, quindi, illustrato il movimento con l’immagine del cerchio o del fuoco di bivacco intorno al
quale ci si racconta, ci si accompagna nell’unità, ribadendo che Il movimento stesso non è di stile verticistico, non è esercizio di potere, ma espressione del servizio verso il prossimo. Del servizio costruito sul
metodo educativo e sulla identità. E di qui ha collegato il patto comunitario in cui si esprime l’amore e il
rispetto della natura all’enciclica del Papa che ha chiamato l’umanità ad una necessità di cambiamento
come singoli e come comunità di fronte ad un mondo ammalato. Sonia invita tutti ad accogliere le parole
del Papa non solo nella parte emozionale di ognuno, ma nel corpo e nella mente, concludendo che le indicazioni del Santo Padre devono entrare a far parte delle linee programmatiche del movimento.
L’incontro è proseguito con la relazione di Mons. Marco Gerardo, assistente Ecclesiastico del Taranto 4, il quale ha esposto l’enciclica del Papa nei suoi tratti essenziali illustrando il pensiero e gli obbiettivi di queste meravigliose pagine. Le sue parole hanno catalizzato l’attenzione dei presenti fornendo degli utili e preziosi spunti di riflessione per tutti. Ha spiegato che il Papa con questa enciclica non porta avanti solo una proposta ambientalista, ma chiede a gran voce un rinnovamento etico degli stili di vita dei
singoli e della comunità intera. Si tratta di una vera e propria enciclica sociale perché interpella le coscienze di tutti. Il Santo Padre ci guida nella lettura e ci invita a vedere quali sono i problemi che affliggono il
mondo ponendo l’interrogativo circa il tipo di mondo che vogliamo lasciare ai nostri figli, esortandoci ad
agire.
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Don Marco ha proseguito spiegando che l’enciclica si basa sulla visione olistica del mondo,
dove tutto ciò che appartiene ad esso, è in relazione con l’altro ed è parte di un tutto. In questa rappresentazione, pertanto, ogni azione contro il creato è un’ azione contro l’uomo. Fino ad oggi l’uomo
ha considerato la Terra come qualcosa che è utile, qualcosa da sfruttare, da cui prendere. Da questo
momento l’uomo deve guardare alla Terra come qualcosa che esiste, che è. Tra l’uomo e la Terra non
vi può essere solo un rapporto funzionale, ma il rapporto che deve legare l’uomo alla Terra deve essere per quello che la Terra rappresenta. Don Marco ha proseguito, di seguito, dicendo che il Papa
nell’enciclica legge la realtà ambientale attraverso la sapienza che ci viene dalle Sacre Scritture, rimandando al racconto della Creazione che si basa su tre relazioni fondamentali, tra loro connesse, la
relazione con Dio, con il prossimo e con la Terra che Dio affida all’uomo per coltivarla e custodirla.
Ma queste tre relazioni tra loro sono state interrotte a causa del peccato.
La Terra, dice Papa Francesco, è un dono ricevuto da Dio, non una proprietà. Ci è stata donata
per amministrarla e non per distruggerla. Ecco, quindi, che l’uomo deve modificare il suo atteggiamento e deve guardarla con occhi di gratitudine, gratuità ed umiltà, amandola come faceva San Francesco, quando la chiamava Madre e Sorella. L’uomo viene esortato ad esercitare la sua responsabilità, avendo smarrito il senso del bene
comune che oggi si è trasformato in
raggiungimento del profitto a tutti i
costi. La ricerca del profitto è collegata
ad una esasperata ed imperante tecnocrazia. Il Papa osserva che con i progressi della scienza tutto ciò che è
scientificamente possibile viene considerato anche lecito. Ma avverte che
non tutto ciò che l’uomo è capace di
fare è permesso. La tecnologia in alcuni casi non coincide con l’etica. Il cammino da fare, quindi,è giungere ad un
cambiamento degli stili di vita. Spiritualità ed educazione ecologica che significa riappropriarsi dell’armonia delle relazioni fondamentali
dell’uomo : con Dio, con l’altro e con il creato, considerandole inscindibili fra loro. Don Marco, ha
concluso, infine, dicendo che bisogna avere coraggio e forza di cambiare gli stili di vita perché è dai
cambiamenti che provengono dalla base, che si crea cultura.
Chiude gli interventi la relazione del Segretario Nazionale Luigi Cioffi. Con l’enciclica, dichiara
Cioffi, il Papa ci invita a riappropriarci del nostro ruolo di esseri viventi facenti parte del creato. Viviamo un momento storico in cui stiamo transitando da un’epoca in cui è prevalsa la centralità della
persona ad un’ epoca in cui prevale la supremazia dell’individuo. Questo passaggio costituisce un lento cammino culturale che abbiamo il dovere di fermare prima che sia troppo tardi. L’individuo oggi è
in crisi nella relazione con se stesso. Se non cambiamo questa visione saremo corresponsabili della
distruzione della terra. Sentirsi nella “casa comune” significa avere atteggiamenti comportamentali
coerenti con il suo mantenimento. Cioffi, quindi, conferma che il mondo scout è chiamato in prima
persona a fare la sua parte. Conclude richiamando la legge scout, che nei suoi articoli fa riferimento
all’amore per la natura, alla lealtà dei comportamenti, alla laboriosità e alla economicità, virtù che
occorrono ad ogni scout per essere parte attiva di questo movimento.
Mariateresa Marinosci
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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE NAZIONALE DEL MASCI
SONIA MONDIN
realizzata da Lucia Lamanna
Dalla sua esperienza come presidente nel
M.A.S.C.I, quali nuove strade il movimento ha
intrapreso?
Mi sento di dire che è una continuità, più che
una nuova strada, perché noi non possiamo
proiettarci nel futuro se non abbiamo memoria
del passato e mi congratulo con voi del Centro
Studi per il lavoro che fate di recupero della memoria del passato. Quindi di quello che mi è stato consegnato, dagli altri presidenti, il mio pensiero utopico del movimento è di grande apertura verso realtà, anche non scoutistiche, per aprire un confronto e costruire umanità e socialità.
I progetti che si pone per il futuro ?
L’attuale statuto ci vincola ad espletare le linee che vengono votate in un’assemblea. I progetti che stiamo portando avanti, sono i progetti che ci vengono dalle linee programmatiche di Bardonecchia, per citare un progetto che è stato fatto, l’Agorà di Caserta, il cui tema era l’educazione. Un evento che ha posto
un focus sul tema dell’educazione, visto che sono 60 anni che all’interno del movimento se ne parlava. Gli
altri progetti sono sempre quelli che rientrano nel mondo della comunicazione, della relazione, dello sviluppo e della formazione del movimento. Prendiamo atto che noi siamo un movimento di educazione,
abbiamo la necessità di riscoprire i cardini fondamentali del nostro fare strada. Ci siamo dimenticati cosa
vuol dire fare strada nel cuore, nel creato e nelle città e questo sarà il mio progetto per il futuro.
ll M.A.S.C.I può essere l’elemento naturale di continuità con le associazioni giovanili ?
Il M.A.S.C.I dà una continuità perché l’educazione non avendo termine è un processo continuo. Noi andiamo a completare un’ opera che è iniziata dallo scoutismo giovanile. Proprio per questo abbiamo organizzato un incontro con tutti i presidenti delle associazioni giovanili e con queste realtà scoutistiche vorremmo essere, nei confronti della società, un’espressione che punti a lasciare il mondo un po’ migliore di
come lo abbiamo trovato. E’ un’occasione importante che ci viene data proprio in questo contesto sociale
e politico propizio per noi. Io proprio in quell’incontro ho detto che non è che ogni volta che incontriamo
qualcuno per strada con il fazzolettone al collo ci creiamo il problema del gruppo di appartenenza, ciò
che vediamo è uno scout. Questa riflessione sintetizza per me il concetto di continuità.
“Educazione Permanente” fondamento delle comunità M.A.S.C.I, può essere offerta alle associazioni giovanili come elemento per la definizione dei criteri della partenza?
Dovrebbe essere proprio ciò che li stimola ad entrare nel nostro movimento. Come movimento adulto
che si pone come obiettivo quello di essere incisivo nella società, di essere persone che non subiscono
passivamente, ma di essere persone che hanno la capacità di vedere, di dedurre e di agire. Voglio augurarmi che il movimento possa essere appetibile, da parte nostra c’è disponibilità per un dialogo sempre
aperto con le associazioni giovanili.
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Nelle associazioni giovanili si conduce il ragazzo a maturare uno stile scout. Nel movimento
M.A.S.C.I vivere in stile scout cosa si intende?
Lo stile fa parte della persona, quindi ritengo che quella educazione che è stata appresa nelle associazioni giovanili non deve andare persa; per me lo stile è anche l’essere. Aver appreso nelle associazioni
giovanili, ti fa essere persona cortese, attenta agli altri, questo è per me lo stile fondamentale. Se nei
nostri incontri indossiamo la nostra uniforme, questa ci fa sentire all’interno di un’appartenenza che è
propria del metodo scout, che nell’età adulta ha qualcosa di ancora sorprendente.

Il MASCI PUGLIA SI INCONTRA A TARANTO
La comunità del MASCI TA 4 è stata felice di ospitare l’Assemblea Regionale del 24 gennaio 2016 nella
propria città, supportando l’organizzazione del segretario regionale Lorenzo Franco, appartenente alla stessa.
La preparazione è stata lunga e impegnativa ed ha riguardato diversi aspetti, tra i quali quello logistico. Infatti,
non avendo spazio sufficiente
per accogliere i partecipanti
previsti, presso la Chiesa del
Carmine a cui si appoggia la
Comunità, l’attività si è svolta
presso ii saloni parrocchiali del
S.S. Crocifisso, messi a disposizione dal parroco. La Comunità ha preparato a partire dal
sabato pomeriggio, il salone
per
lo
svolgimento
dell’incontro,
arricchendolo
con i pannelli del MASCI, che
ben illustrano le attività ed il
cammino in cui è impegnato
ed ha allestito un’ampia sala,
per lo svolgimento del pranzo
conviviale. L’accoglienza, a
partire dalle 8,30 della domenica mattina, ha previsto anche la possibilità del parcheggio nella zona antistante
la Chiesa, grazie ai permessi ottenuti dalla Polizia Urbana, ed ha previsto, come sempre, un punto di ristoro, con
bevande calde accompagnate da dolci preparati dalla stessa Comunità. Lo spirito di collaborazione e l’intesa
hanno permesso un clima piacevole di incontro e confronto, che sono sempre alla base delle Assemblee ed in
particolare, arricchente è stata la partecipazione della Presidente Nazionale Sonia Mondin, che ci ha offerto
molti spunti su cui riflettere. Il tema proposto dal Segretario Regionale sulla Lettera Enciclica “Laudato sì” è stato sviluppato da Mons. Marco Gerardo, assistente del MASCI 4, che è intervenuto con un’esposizione chiara e
completa che ha entusiasmato tutta la platea, lasciando tracce su cui meditare all’interno delle Comunità con
un lavoro di gruppo. A questi primi due interventi è succeduto quello del Segretario Nazionale Luigi Cioffi, che
ha ribadito il sentimento di contentezza per la partecipazione del Presidente Nazionale all’Assemblea ed ha portato il suo prezioso contributo ai lavori della stessa. Verso le 11,30, tutte le Comunità sono state accompagnate
presso la Chiesa del Carmine, dove il parroco Mons. Marco Gerardo ha celebrato la S. Messa alle ore 12,00,
spendendo parole di apprezzamento e di incoraggiamento per le attività del MASCI, anche all’interno della sua
omelia. In seguito alla celebrazione eucaristica, ha avuto luogo il pranzo, avviato con l’offerta di un primo piatto
caldo tipico della città di Taranto: riso, patate e cozze, preparato dai MASCI del luogo in abbondanza per tutti. Si
sono condivisi, come sempre, i vari cibi , il vino, il buon umore e le chiacchiere.
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I lavori dell’assemblea sono ripresi verso le 15,00 con l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo
2015 e il preventivo del 2016. Altre importanti comunicazioni sono state fornite dal segretario regionale e sono stati offerti in segno di commiato doni alla Presidente e al Segretario Nazionale. A tutti gli altri partecipanti
all’Assemblea è stato donato un segnalibro, realizzato dal MASCI 4. L’incontro si è concluso con un grande cerchio verso le 16,30 e dopo i saluti e gli abbracci gli ospiti sono andati via, forse un po’ stanchi ma entusiasti
della giornata e grati dell’accoglienza ricevuta.
Il nostro lavoro per riordinare è terminato molto più tardi, ma nella nostra stanchezza c’era
l’entusiasmo per aver realizzato in modo positivo un’importante evento per il MASCI regionale e c’era la gioia
di aver lavorato insieme con quello spirito di fratellanza, che ci lega in tutte le occasioni che ci vedono impegnati nelle tappe del nostro cammino.
Cristina Vozza

LA COMUNITA’ MASCI TRIGGIANO 1
INCONTRA LA COMUNITA’ EMMANUEL

Una esperienza di condivisione e servizio vissuta
dal Masci Triggiano 1(BA) con la “ Comunità Emmanuel”.
Nei giorni precedenti il 3 ottobre ci siamo riuniti più volte
per cercare di programmare al meglio l’incontro al Getsemani (la nostra sede estiva e del cuore), incontro allargato agli amici della Comunità di Recupero “Emmanuel” di
Triggiano. La mattina del 3 ottobre ci siamo svegliati e, a
dispetto delle previsioni, la giornata era stupenda.
Una volta raggiunta la sede ci siamo divisi in pattuglie
secondo le nostre inclinazioni, interessi o curiosità per le
tre diverse attività che volevamo svolgere: “la costruzione di un altare”, “la tecnica di produzione di mattoni in terra e paglia per costruire una capanna africana per
un presepe da allocare nella sede della Comunità Emmanuel”, “ la preparazione di una rappresentazione teatrale il cui testo è stato scritto da un amico della Comunità incentrato su un tema scottante, le dipendenze”.
Abbiamo preparato tutto il materiale occorrente, dopo un po’ ci hanno raggiunto gli amici della Comunità Emmanuel, pieni di entusiasmo per le attività da iniziare, anche perché tutto questo comunque serviva a movimentare la loro routine giornaliera, spesso monotona. In cerchio abbiamo iniziato la giornata con una preghiera e successivamente abbiamo eseguito l’emozionante cerimonia dell’alza bandiera, dapprima quella italiana e
successivamente quella del MASCI, issate sul pennone che qualche settimana prima avevamo costruito. Le due
comunità si sono divise in pattuglie.
Pattuglia Genio “Costruzioni, nodi e legature” (Paolo) - La pattuglia si è occupata della costruzione di
un altare, alla maniera scout, adiacente ad un pennone preparato in precedenza. Anche gli amici della Comunità sono entrati a far parte della pattuglia e ha letteralmente stupito l’entusiasmo che hanno mostrato. Hanno subito imparato a fare incastri e legature ed hanno contribuito notevolmente all’esecuzione dell’opera.
Dopo la pausa pranzo con bruschetta e panini con salsiccia, la pioggia, promessa e quasi scongiurata, è invece
arrivata di colpo facendoci cambiare i piani. Il responsabile della Comunità, Giorgio, ha invitato tutti a spostarsi
da loro per il dolce ed il caffè e per ascoltare la messa che avevamo programmato di celebrare sul nostro altare.
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Siamo stati in Comunità sin quasi a chiudere le attività ma avevamo qualcosa che ci rodeva dentro. Per la pioggia non avevamo potuto completare con le canne il piano dell’altare. Abbiamo quindi deciso di tornare al Getsemani e di completare l’altare anche se quasi al buio, aiutati dalle torce. È stata una grande giornata piena di
soddisfazione personale. Ci siamo sentiti più uniti e più forti: stanchi ma orgogliosi di noi stessi e della famiglia
MASCI alla quale apparteniamo.
In spirito di condivisione, la seconda pattuglia, un gruppo misto di 10 persone si accinge alla realizzazione di “mattoni in terra e paglia”. Diretti da Giulio, verifica, prima di tutto, la fattibilità e l'adeguatezza del progetto ripercorrendo l'uso del mattone in terra cruda dalle civiltà più remote sino ai giorni nostri. Si parte, quindi, con la stesura di due possibili
progetti per approvare a maggioranza uno di essi; poi si calcola il numero
di mattoni occorrenti. E' tangibile l'eccitazione di realizzare il prototipo.
La pattuglia può contare su due tecnici, Giulio il progettista e Luca il manovale e tutto il resto del gruppo partecipa, offre e riceve contributi con
grande naturalezza. L'assemblaggio dei casseri, la raccolta e setaccio della terra con l'individuazione della sua composizione,attraverso delle tecniche elementari e poi ancora l'impasto di terra, una quantità del 20% di
paglia e acqua fino al riempimento dei casseri per ottenere quel mattone di fango duro che una volta secco diventerà un muro della capanna
della natività presso la comunità Emmanuel. Il prototipo è pronto e così diamo il via alla costruzione dei mattoni.
La terza pattuglia Pattuglia “Animazione” (Giovanni) - si ritrova al ” Getsemani”. La pattuglia ”Teatro” si è appartata con la curiosità di conoscere la storia che avrebbe proposto la comunità “Emmanuel”. Pasquale ci ha esposto con un testo scritto a mano su alcuni fogli, la storia, che era stata inventata da alcuni ospiti della comunità.
Grazie alla esposizione chiara e convincente di Pasquale, intervallata da alcuni interventi dei componenti la pattuglia “Teatro” , la storia di Nino e del figlio Giuseppe, ha preso
forma. Mentre il tempo si annuvolava e le Pattuglie “Altare” e
“mattoni di paglia e terra”, si affaccendavano sulle rispettive creazioni, si prendeva coscienza di quello che si stava facendo nella
commedia.
Non è mancata qualche parentesi riguardante le storie personali.
Si è pensato anche alla costruzione delle scene, ben consci che
sarebbero state di difficile esecuzione, indipendentemente dal
luogo in cui si sarebbe svolta la commedia. Comunque abbiamo
iniziato e il lavoro ha preso forma, con l’intesa che la rappresentazione sarà eseguita prima della Pasqua 2016, soprattutto per la
realizzazione della sceneggiatura.

Brevi riflessioni della comunità Emmanuel
Pattuglia “Costruzioni, nodi e Legature”
Noi ragazzi della Comunità abbiamo messo tanto impegno ed entusiasmo perché si trattava di apprendere una
cosa nuova e i componenti del MASCI ne sono rimasti entusiasti. Per le costruzioni ha parlato un rappresentante della pattuglia e dopo aver chiamato tutti, per sbaglio, VECCHIETTI, ha confermato che è stato molto divertente e rilassante, capire come si può costruire un altare. Dopo questo momento di imbarazzo ci siamo ridivisi
in tre gruppi e ai ragazzi delle costruzioni sono state date delle cordicelle con le quali abbiamo imparato, alcuni
nodi da campeggio e non solo. Per finire la serata ci siamo trovati tutti sotto la veranda e dopo aver preso
l’impegno per la costruzione di un presepe e di un pennone per Natale, è stata data una cordicella ad ognuno

Pag. 13

Il Taccuino

di noi della Comunità e dopo aver spiegato a tutti i vari nodi, per suggellare gli impegni presi dal MASCI e dalla
Comunità, abbiamo unito tutti le cordicelle con il nodo piano, tipico degli scout. È stato un gesto che ha significato, oltre che l’impegno preso, anche fratellanza e unità.
Pattuglia Costruzione “Mattoni in terra e paglia”
Tutti insieme abbiamo formato tre gruppi: il nostro si è occupato di costruire dei mattoni fatti di terreno e paglia che servono per costruire una capanna di Natale. Ci hanno fatto vedere come si realizzano le forme
per poi inserire dentro l’impasto di terreno e paglia ed infine dopo un po’ di tempo per l’asciugatura abbiamo
fatto alcuni mattoni, che serviranno per la realizzazione di una capanna dove metteremo Gesù Bambino, il bue, l’asinello, la Madonna e San Giuseppe e dovrà essere finito per i primi di dicembre 2015. Il gruppo MASCI è
molto interessante per noi anche perché c’è un gran senso di rispetto reciproco, in quanto loro ci fanno sentire
persone che sanno fare qualcosa e questo per noi è molto importante e per questo non finiremo mai di ringraziarli.
Pattuglia “Animazione”
E’ stata una esperienza molto bella perché ha messo in risalto tematiche molto usuali nel mondo esterno alla nostra Comunità, che parla di un tema molto vicino a noi “la DIPENDENZA”. Questo ha fatto si che
siamo stati tutti molto presi da questo impegno per portarlo avanti nel migliore dei modi. Abbiamo discusso il
testo apportando modifiche e miglioramenti alla trama. Intanto alcuni del gruppo MASCI arrivata l’ora del
pranzo, hanno preparava sui fornelli del pane abbrustolito per farne dei crostini ed anche della salsiccia per
riempire dei panini. Fatto questo ci siamo riuniti attorno ad una tavolata per condividere nel migliore dei modi
la giornata. Insomma abbiamo passata una felice serata. Speriamo in prossimo incontro quanto più vicino possibile.
MASCI TRIGGIANO 1° e COMUNITA’ EMMANUEL

E un adolescente disse: Parlaci dell’Amicizia.
E lui rispose dicendo: Il vostro amico è il vostro bisogno saziato.
E’ il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza. E’ la vostra mensa e il vostro
focolare.
Poiché, affamati, vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace.
Quando l’amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo.
E quando tace, il vostro cuore non smetta di ascoltare il suo cuore: nell’amicizia ogni pensiero,
ogni desiderio, ogni attesa nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia.
Quando vi separate dall’amico non rattristatevi:
la sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate, come allo scalatore la montagna è più chiara della pianura.
E non vi sia nell’amicizia altro scopo che l’approfondimento dello spirito.
Poiché l’amore che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero non è amore, ma
una rete lanciata in avanti e che afferra solo ciò che è vano.
E il meglio di voi sia per l’amico vostro.
Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne conosca anche la piena.
Quale amico è il vostro, per cercarlo nelle ore di morte?
Cercatelo sempre nelle ore di vita.
Poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto.
E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell’amicizia.
Poiché nella rugiada delle piccole cose il cuore ritrova il suo mattino e si ristora.
Kahlil Gibran
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L’ASCI FESTEGGIA 100 ANNI DI SCOUTISMO
Il testo della PROMESSA e della LEGGE SCOUT su due cartoline disegnate e diffuse dal 1° Commissario Centrale ASCI, Conte MARIO GABRIELLI di CARPEGNA nel 1916.
I

Il Conte Mario Gabrielli di Carpegna , insignito
dell’onorificenza “Lupo d’argento” da Sir Robert
Baden Powell, durante ll Jamboree del 1920.
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NEWS
Centro Giustizia Pace e Integrità del Creato dei Frati Minori del Salento
Convento san Pasquale
via Pitagora, 32 - Taranto
La fraternità francescana di “san Pasquale” è lieta di invitarvi dall’11 al 17 aprile alla
XIII tappa della
mostra itinerante “Laudato si”sulla cura della casa comune
realizzata dalla famiglia francescana del Salento.
La mostra sarà inaugurata lunedì 11 aprile alle 19.30,presso il salone del convento
san Pasquale, alla presenza del Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori fr. Michael Perry.
E’ visitabile tutti i giorni dalle ore 9.30-12.00 / 17.00-19.30.
Venerdì 15 aprile tavola rotonda:
“Dalla Taranto di sant’Egidio alla Taranto di oggi,
alla luce della Laudato si”
intervengono:
Fr. Tonino Nisi: “La religiosità della Taranto di sant’Egidio”
don Marcello Acquaviva: “Un viaggio nel tempo. L’enciclica Laudato si nella Taranto di inizio
‘700”
dott.ssa Rossella Baldacconi: “Taranto e il creato: bellezze e criticità della Taranto di oggi”.
Modera: fr. Francesco Zecca, responsabile centro GPIC dei Frati Minori del Salento

AUGURI

AUGURI

AUGURI

Il giorno 19 febbraio 2016 presso la sede del Centro Studi Scout “San Giorgio”si è riunita
l’assemblea dei soci per eleggere il nuovo Presidente e rinnovare il consiglio direttivo. Al termine
dei lavori è stata eletta come Presidente del Centro Studi Maria Lepore ed entrano a far parte del
nuovo direttivo in qualità di consiglieri Piero Bailardi, Isa Cavallera, Gennaro Di Somma, Lucia Lamanna, Mariateresa Marinosci, Maria Immacolata Murri, Angelo Palumbo e Anita Pitrelli.
La redazione del Taccuino si congratula con i neo eletti ed augura loro di svolgere con serenità gli
impegni ed il servizio associativo.
Buona Strada !
La redazione
Il Centro studi Scout “SAN GIORGIO” formula all’Assistente Ecclesiastico DON GIUSEPPE CALAMO,
gli auguri più affettuosi per i 25 anni di sacerdozio (1991—2016), con l’auspicio di un lungo e feCondo cammino sacerdotale, insieme al raggiungimento di nuovi e più alti traguardi pastorali.
La gioia della Pasqua possa illuminare le nostre giornate. Gli auguri più
sinceri di serenità e di felicità giunga a tutti i soci, ai lettori del
TACCUINO” ed a tutti i fratelli scout, da parte della redazione e del
Consiglio Direttivo del Centro Studi Scout “SAN GIORGIO”.
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Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus
Via Cugini 27 -74121—Taranto
Tel./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
Il Centro Studi invita fratelli e sorelle scout ad effettuare eventuali contatti attraverso uno qualsiasi
dei succitati indirizzi per comunicazioni od informazioni circa la fruibilità dei servizi che il team offre
agli scout, ma anche a tutti coloro che fossero interessati alle tematiche di natura scout oppure a
temi di natura educativa.

ATTENZIONE !!!
Il Centro Studi Scout “San Giorgio” ha bisogno del tuo sostegno! Apponi la tua firma nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi o del CUD, e riporta il seguente Codice Fiscale : N. 90093980739 , per accreditare il 5 per mille.

Iscrizione al Centro Studi
Quota annuale ordinaria : euro 20,00
Quota sostenitore
: euro 30,00
Sede sociale : Via Cugini, n. 27 - 74121—Taranto
Tel./fax : 099 2310078
In redazione: Anita , Lillo, Lucia, Mariateresa
Collaborano a questo numero: Maria Festinante, Gruppo AGESCI Manduria 1°, Giulio Resta,
Luigi Vignoli, Cristina Vozza

Il Centro Studi Scout “San Giorgio” (Centro di Documentazione dello Scoutismo Regione Puglia), vive
del contributo dei soci, iscriviti ed invita altri fratelli a farlo, a sostegno di questa struttura che è a totale servizio dello scoutismo pugliese; vi invitiamo a visitarla per meglio conoscerla ed apprezzarne le
ca ra tte rist iche .
VI ASPETTIAMO !!!!

Nota: La pubblicazione di lettere od articoli non significa approvazione del contenuto degli stessi da
parte della redazione, la responsabilità è dell’autore che sottoscrive il testo .

