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“Quando sembra tutto cancellato, allora
parti per l'avventura: apriti la strada con
coraggio. Quando ti sembrano cancellati l'entusiasmo, la speranza, l'amore,
questi tre sentimenti meravigliosi, allora parti per l'avventura con coraggio.
L'avventura della vita. Questa vita, oggi, qui, con questi pesi. Questa materia
con cui si costruisce il miracolo di una
cattedrale di gioia.”
B.P.
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Cari Lettori
E’ terminato un anno che ha portato con sé i dolori e le sofferenze di una parte
del mondo martoriata dalle guerre, dove le luci ed i colori del Natale che risplendono
nelle nostre strade non arrivano, dove la speranza per la pace rappresenta il dono che
questi popoli richiedono a gran voce. La Luce di Betlemme, arrivata in città anche
quest’anno, ha parlato di pace e del coraggio che dobbiamo avere per raggiungerla, coraggio inteso come un valore non disgiunto dall’amore verso il prossimo.
Anche Papa Francesco nel messaggio rivolto ai giovani in occasione del Giubileo
della Misericordia ha affermato che “crescere misericordiosi significa imparare ad
essere coraggiosi nell’amore concreto e disinteressato”. Ed ha aggiunto “Voi vi state
preparando a diventare dei cristiani capaci di scelte e gesti coraggiosi, in grado di costruire ogni giorno, anche nelle piccole cose, un mondo di pace.”
Ed è al coraggio delle storie che raccontano il fare servizio che dedichiamo questo numero. Piccoli gesti di amore che
mettono in discussione le nostre certezze, che richiedono il coraggio di ogni giorno, ma che uniti insieme contribuiscono a costruire un mondo di pace.
Buona lettura
Mariateresa Marinosci
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BREVE RIFLESSIONE SULLA “LUCE DELLA PACE”
L’esperienza di attendere la Luce che arriva da Betlemme è stata molto importante per me, non avevo mai
avuto l’opportunità di vivere quei momenti così significativi per la vita di un
credente, così intensi e allo stesso
tempo rasserenanti.
Attendere è un atto importante,
saper attendere lo è ancora di più. E’
l’essere consapevoli che qualcosa sta
per accadere.
La nostra vita è piena di piccole attese: attende una donna la nascita del proprio bimbo, attendono i genitori i figli all’uscita della scuola, attende un ammalato la
cura prodigiosa che possa farlo guarire. L’attesa della Luce è molto di più.
Quella fiammella è la vita nuova, è la nascita di Cristo, è il calore di un fratello e
l’abbraccio di un amico. E’ la speranza di una vita migliore, senza guerre senza ipocrisie né gelosie.
Arrivi in stazione con l’ansia di chi pensa di essere in ritardo e poi ti accorgi
che alcuni sono già lì ma altri ancora ne dovranno arrivare. Molti Adulti Scout, tanti
Esploratori, qualche Lupetto, e tutti insieme anche se infreddoliti , felici di accogliere quella fiammella che arriva da lontano.
Tutti insieme a riempire l’attesa con canti, preghiere e riflessioni. E’ il momento in cui ci si sente un unico corpo, ed è in quel momento mentre l’altoparlante
della stazione ferroviaria ti esorta ad allontanarti dal binario....ecco, proprio allora
realizzi che l’attimo è arrivato. Tendi così le braccia quasi ad abbracciare la lanterna
che sporge dal treno per accendere la tua che custodirai fino al rientro in sede con
la speranza che rimanga accesa per sempre.
Bravi quei ragazzi che ogni anno, con gioia e fierezza ci permettono di sentirci
parte di quella immensa comunità cristiana che anela ad una sola ragione di vita:
vedere in Dio la nostra Luce.
Maria Lepore
Presidente
Centro Studi Scout ”San Giorgio”
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Esperienza del Clan/Fuoco Logos del Ta/16 insieme ai Foulard Bianchi
presso il centro Abfo
I dubbi iniziali, la paura di non essere abbastanza utili, il timore di non essere
intraprendenti nell'imbastire una conversazione " che dico? Che faccio?",
l'ansia di non conoscere i tratti e le caratteristiche dei senza tetto... questo
scomodo bagaglio dalle forme indefinite
con cui siamo arrivati, ha cambiato forma
e dimensione progressivamente già dai
primi minuti di attività. È bastato indossare guanti, impugnare mazza e scopa,
per sentirci utili. Una bella passata di
pezza e quel centro accoglienza notturno, si faceva sentire già casa. I Volontari
Abfo hanno tracciato i contorni di questa realtà, segnando umilmente i traguardi che
nel corso degli anni hanno contribuito ad aumentare la dignità degli assistiti. Nulla è
al caso, regole, orari, possibilità, contatti, la Provvidenza poi si palesa in mille occasioni.
Finalmente arriva l'ora di incontrare gli ospiti, abbiamo appena imparato che
non si tratta di senza tetto; già, perché questa struttura un tetto ce l'ha ed esibendo all'ingresso il tesserino per un periodo di tempo stabilito hanno il diritto di dormire al chiuso ed al caldo, loro sono i senza fissa dimora. Un bel sorriso e un sincero saluto hanno spianato la strada ad una relazione, brevi conversazioni inizialmente, poi
fiumi di parole cantate, accompagnate dalle note di una chitarra, tavoli occupati con
giochi di società chiacchiere, risate, contrassegnati da vincite e sconfitte,così come
le storie di vita vissuta che i nostri amici iniziano a raccontare. Una bevanda calda ed
un piccolo ristoro, riscaldano la serata. È stato bello conoscere la realtà Fb, collaborare uniti in una
squadra a più colori, il bianco del
manto della Madonna di Lourdes e
la disponibilità e la passione di Bernadette, con il nostro clan ed i volontari Abfo, dall'inizio alla fine.
Vivere il servizio, sporcandosi le
mani, insieme, a ... Taranto.
Gruppo Taranto 16 Clan Logos
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Un anno di servizio con coraggio. Clan “DELFINO” TA/5
Il Centro Studi scout S.Giorgio ha domandato al Clan “ Delfino“ TA/5, l’importanza
del “fare servizio con coraggio”, realizzando le interviste di seguito riportate.
Un’attività di cui ci occupiamo è fare
servizio alla mensa della nostra parrocchia,
dove ci rechiamo il sabato e la domenica.
Siamo sempre in coppia e serviamo ai tavoli,
mentre in cucina ci sono altri volontari. Alla
fine del pranzo puliamo la sala . Come servizio è abbastanza semplice, ma si vive molto,
perché mangiare è una delle attività fondamentali, magari conosci anche i lati di una
persona, noti che si sente contenta di stare
anche con altre persone, perché mangia in
comunità, infatti la maggior parte di loro si conosce e conoscono anche i volontari con
cui parlano, scherzano e ridono. Una domenica ho avuto un’esperienza molto forte; è
venuta una ragazza a pranzare che all’apparenza era vestita bene e a me sembrava
una volontaria, invece, dopo mi sono reso conto che era li per il pranzo. Il punto è che
mentre pranzava piangeva è questa cosa mi ha distrutto. Queste persone hanno in sé
dei valori e ci danno delle testimonianze che noi non possiamo neppure immaginare.
Francesco.
Il servizio alla mensa è importante perché non è solo il porgere il vassoio ad
una persona, ma farlo sentire accolto perché magari quando c’è la pioggia e loro entrano e hanno avuto una giornata difficile, li accogli con un sorriso, una parola. Mi
capita spesso di parlare con loro anche di calcio; è bello incontrarli per strada e fermarsi con loro per una chiacchiera.
Davide.
Durante quest’anno associativo abbiamo fatto servizio presso una associazione
che accoglie i senza tetto per la notte e ultimamente accoglie anche le mamme con i
bambini. La struttura che ospita queste persone è divisa in piani, al piano terra ci sono le donne, nel piano superiore ci sono gli uomini. Noi essenzialmente ci siamo occupati di preparare latte caldo e biscotti e per intrattenerli abbiamo portato la chitarra per animare la serata con canti e danze. La cosa più bella è stata ascoltare le loro
storie e a noi ha fatto piacere che si siano confidati, anche perché i responsabili ci
avevano avvisati che erano molto reticenti a parlare. La mattina abbiamo preparato la
colazione e loro ci hanno chiesto di ritornare.
Chiara.
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A fine Novembre 2015 siamo
andati, accompagnati dai nostri
capi, a Manduria presso la sede
dell’associazione” La Nostra Voce”, la quale successivamente è
stata chiusa. Nella loro sede, i
volontari dell’ associazione, si
occupavano durante il giorno di
alcuni disabili del loro territorio. Grazie alla nostra capo Rosaria, che conosceva alcuni responsabili, abbiamo fatto servizio per un fine settimana. Questa esperienza è stata
la scintilla che ci ha portati a fare tutto un percorso conclusosi con il fare servizio a
Lourdes agli ammalati e ai pellegrini. A Manduria ci siamo occupati soprattutto di animazione, abbiamo fatto trascorrere un pomeriggio diverso a questi ragazzi, diverse
sono state le attività svolte: manuali e scenette. Ricordo, in particolare, un ragazzo
distrofico che faceva il DJ e aveva proprio in sede il suo impianto e ci siamo organizzati in serata con tutti i ragazzi presenti in attività di ballo e canto. Per noi è stata
una esperienza meravigliosa, anche perché alcuni di loro li abbiamo ritrovati anche a
Lourdes.
Ivo.
Tutto
il
Clan
quest’anno ha accompagnato gli ammalati con il
treno bianco a Lourdes.
Oltre
agli
ammalati
c’erano anche i disabili,
molti tra loro erano giovani ed alcuni bambini. A
Lourdes ho fatto servizio “di genere”, mi dispiaceva vedere soprattutto i ragazzi stare
male e spesso quando
ero libero mi fermavo in
loro compagnia e ascoltavo le loro storie. Questa esperienza è stata molto forte, stare a Lourdes con loro e fare servizio con i
miei amici ha rappresentato un momento molto importante che difficilmente dimenticherò.
Peppe
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Alla nostra prima
esperienza, abbiamo effettuato servizio a Lourdes e non sul treno. Ciò
che più ti toccava a Lourdes era il clima di allegria, serenità e voglia di vivere che respiravi, dove
invece pensavamo di trovare tristezza. Abbiamo
visto tanto coraggio negli
occhi della gente presente, abbiamo raccolto tante testimonianze, ad esempio quella di Gianluca,
che è un ragazzo totalmente paralizzato e si muove con una sedia a rotelle usando
solo la lingua su di un microfono che ne gestisce gli spostamenti; ci ha confidato le
sue emozioni, le sue paure di quando era piccolo per la sua vita futura, del suo coraggio, invece, nel continuare la sua esistenza tra mille difficoltà; era sempre il più
gioioso nell’accoglierci la mattina ed era sempre pronto a far festa. Personalmente
ho fatto amicizia con una ragazza in sedia a rotelle molto simpatica, con la quale ancora ci sentiamo, ci scambiamo foto e commenti sui social . E’ un’esperienza che comunque ti lascia qualcosa dentro di molto forte. Ad esempio tra i ricordi più belli
che conservo è quando un pomeriggio, ci siamo messi in cerchio con Carmelo, un non
vedente scout di Taranto, che suonava la chitarra e cantava e noi, prendendo i ragazzi con le sedie a rotelle, abbiamo ballato e cantato. Tra loro c’era un ragazzo
che era molto timido in quanto non aveva l’uso della parola, mi sono avvicinata e sua
madre mi ha sorriso. Allora lei ha tolto il freno dalla sedia a rotelle e me lo ha affidato e così abbiamo iniziato a giocare e scherzare. E quando alla fine, per stargli un
po’ più vicino, gli ho messo una mano sulla spalla e lui ha messo la sua sulla mia, ecco,
in quel momento ho capito che non
era vero che lui era distante da me,
ma era molto più partecipe di quello
che immaginavo e mi è dispiaciuto
non averlo capito prima, ma solo gli
ultimi giorni.
Francesca
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La scelta del Foulard bianco
Lourdes: la creatività del coraggio…..il coraggio della creatività
Le ultime luci si vanno spegnendo piano piano, mentre il cielo
su questo pezzo di Pirenei francesi
si va scolorendo e un’altra alba si va
preparando. Il silenzio a quest’ora è
di tale spessore nell’area del Santuario che i primi discreti e sottili
rintocchi di una campana ti raggiungono come da un altro mondo, accompagnando i primi passeri in volo,
come un’eco lontana…e lo rendono
ancora più profondo quel silenzio,
ancora più sacro. E mentre i ceri esausti del gigantesco candelabro nella Grotta delle
apparizioni si spengono per fare posto ai nuovi, le ombre della notte, anch’esse esauste, si ritirano… ed emergono e spiccano, sotto gli alberi vicini, i fazzoletti bianchi al
collo di pellegrini che in gruppo vegliano, contemplano, pregano. Sono scout italiani
arrivati solo poche ore prima con uno dei tanti treni straordinari giunto qui, a Lourdes, in questo luglio torrido del 1989.
Una chitarra scandisce due note che avviano, sommesso ed incerto, un canto a mezza
voce che si confonde con il rumore del fiume che scorre ai loro piedi:
“Madonna degli scout ascolta t’invochiam……….”
allora, da giovane barelliere dell’Unitalsi tarantina, non lo conoscevo ancora quel canto. Allora non immaginavo nemmeno cosa la Madonna degli scout stesse preparando
per me...
“……e lungo questa strada non mi lasciare tu…..”
allora non sapevo ancora per quale strada Maria mi avrebbe guidato.
Mi limitavo ad ammirarli gli scout allora, con i loro rituali gioiosi e apparentemente
incomprensibili, con la loro allegria; sempre disponibili, sempre presenti; allora non
capivo da dove prendessero tutta quella energia, quella forza, quella capacità di stare e di fare insieme…
”e il pianto di chi è solo sapremo consolar…..”
intuivo però che ci fosse un mondo dietro quel loro stile, un mondo complesso di regole e di motivazioni: diversamente ero certo che non avrebbero potuto e saputo fare così tanto, e così bene, nelle situazioni complesse di fronte alle quali ti trovi quando svolgi un pellegrinaggio di servizio su un treno bianco per Lourdes.
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Desiderai e decisi allora, forse senza rendermene completamente conto, di diventare scout. La mia vocazione allo scoutismo e alla scelta di indossare per sempre il
foulard bianco, è certamente figlia di quella per la Madonna di Lourdes, ma lo scoutismo per me è stato lo strumento che ha condotto la mia fede e la mia religiosità, che
ha approfondito le ragioni del mio credere e lo stile del mio servire.
Una vocazione “adulta” che non ha potuto conoscere, per raggiunti limiti d’età,
il fascino della progressione personale nella vita di branca, ma che si è innamorata
del desiderio di imparare facendo, di scoprire sbagliando, di testimoniare spendendosi, di entusiasmarsi constatando che ricevevo nel mio servizio molto di più di quanto donassi.
Come in tutte le cose importanti, se ti volgi indietro a guardare e a pensare a
quello che hai fatto non riesci a distinguere se ti ha mosso di più il coraggio o una
buona dose di incoscienza, ma credo che Maria abbia saputo guidarmi sempre opportunamente nel fare -e a volte nel non fare - per il bene; di scegliere ai vari bivi la
strada giusta.
Ciò in particolare è avvenuto quando ho partecipato, e da allora ogni anno, al
primo pellegrinaggio di un manipolo di uomini coraggiosi che nel 1993, capeggiati da
un altrettanto coraggioso sacerdote di Casal di Principe, don Giuseppe (Peppe) Diana,
hanno avviato quella bellissima realtà associativa che è l’Opera Pellegrinaggi Foulards
Bianchi.
A Lourdes emergeva la necessità che gli R/S avessero consapevolezza del servizio che andavano svolgendo e che alla dimensione squisitamente caritativa, tipica di
ogni organizzazione di pellegrinaggi, si accompagnasse per loro, ma anche per i loro
capi, quella educativa, formativa, come lo stile scout richiede.
Uomini coraggiosi, che con don Peppe, poi barbaramente massacrato dalla camorra a Casal di Principe, si impegnassero a strutturare una realtà operativa che ininterrottamente
fino ad oggi organizza un pellegrinaggio
nazionale scout unico
nel suo genere che è
un fiore all’occhiello
dello scoutismo italiano: Ciro Sarno,
Lello di Mauro, Mario
Laganà, Tonia Muolo
D’Aragona,
Enrico
Dalmastri. Chi conosce un poco di storia
dello scoutismo italiano sa di cosa parlo.
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Il coraggio, se ben inspirato dallo Spirito, non può che essere creativo e si dipana in modalità le più diverse e le più impensabili. Dopo i primi faticosi passi che anno dopo anno hanno consentito alla Onlus di strutturare sempre meglio l’offerta formativa scout dell’Opera Fb, è sopraggiunta la costituzione della Onlus e il riconoscimento dello SPI (Segretariato Pellegrinaggi Italiani) organismo riconosciuto dalla
Cei, ora ridenominato CNPI – Coordinamento Nazionale Pellegrinaggi Italiani. La nostra Onlus, con coraggio, ma anche con creatività, sebbene in mezzo ad ostacoli di
ogni genere, ogni anno accompagna a Lourdes, insieme a tanti ammalati e pellegrini,
centinaia di R/S, capi, e Adulti Scout e posso affermare senza ombra di dubbio che è
la più grande e riuscita occasione nazionale di attività comuni fra aderenti alle due
realtà dello scoutismo cattolico italiano, Agesci e Masci.
Censito dal 1997 nel glorioso Masci Taranto 1 e poi fondatore nel 2006 della
Comunità Masci Taranto 3, Segretario Regionale del Masci della Puglia dal 2008 al
2011, ho preso il Foulard Bianco nel 2000 e sono divenuto Titolare FB nel 2003 pronunciando una promessa di servizio “ai giovani e ai malati” che spero di rispettare per
sempre “se Dio vorrà”. Certo il coraggio di tale servizio a giovani e malati non si sfodera solo una settimana l’anno in pellegrinaggio e la creatività mi conduce al servizio
“feriale” personale, da ministro straordinario della Comunione nella mia Parrocchia, e
comunitario nella Comunità regionale FB della Puglia che in particolare quest’anno si è
impegnata coraggiosamente ad offrire agli RS pugliesi un’esperienza di servizio presso il Dormitorio nel quartiere Salinella. Guidati dai volontari dell’ Abfo (Associazione
benefica Fulvio Occhinegro), al servizio di accoglienza agli ospiti del Dormitorio, i FB
pugliesi e i clan che si sono di volta in volta succeduti hanno alternato momenti di
formazione e di preghiera sul mistero di Lourdes e sulla spiritualità mariana.
“Dammi Signore quello che ti rimane…voglio servire …con pazienza, carità e il sorriso,
dammi quello definitivamente…perchè non oserò chiedertelo forse sempre…..“
così recita la preghiera del Foulard Bianco. Il sorriso è davvero la cifra di un FB, ciò
che misura tutti i giorni senza sconti il tuo coraggio, la fedeltà e la coerenza alla tua
promessa mentre l’orizzonte a volte si allontana strada facendo, “…..ma soprattutto
dammi il coraggio e fortifica la mia fede” il coraggio delle scelte forti, fatte con la
fede che ti spinge avanti nonostante lo zaino pesante e la pioggia contraria….
Oramai è giorno fatto e i foulard bianchi concludono la loro preghiera e si recano sorridendo contenti verso il vicino Ospedale per iniziare un giorno di servizio.
Sotto la Grotta delle apparizioni si rinnovano i riti quotidiani della preghiera, della
contemplazione, la Messa, il Rosario, il passaggio interno, a bagnare gli oggetti più
cari sfiorando la roccia che fu testimone delle apparizioni e che sembra trasudare
acqua proprio in corrispondenza della statua di Nostra Signora. Noi FB, manco a dirlo, bagniamo il foulard, sembra come se asciugassimo le lacrime di Maria per il dolore
del mondo, lì sotto; in realtà nutriamo le segreta speranza di conservarle intatte nel
nostro fazzolettone perché con coraggio e creatività lo Spirito ci aiuti ad alimentare
sempre, con esse, il nostro sorriso.
Gianfranco Guarino
Referente regionale pugliese Opfb-Onlus
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La Petizione del MASCI sui migranti
Il pericolo dell’assuefazione e dell’indifferenza è oramai sulla soglia di casa nostra.
Quasi giornalmente sentiamo dai mass media
le notizie che ci riportano il recupero o
l’affondamento di un barcone di migranti e
che ci sono stati un certo numero di morti.
Spesso non ci fermiamo più a considerare che
dietro quelle fredde cifre ci sono persone:
quei morti non sono numeri, sono madri, padri,
giovani e bambini. Quando nelle nostre famiglie si verifica un lutto ci strappiamo le vesti,
mentre dinanzi ad un naufragio, anche di diversi bambini, restiamo quasi indifferenti,
quasi non ci tocca, quasi non fossero esseri
umani che hanno terminato la loro esistenza
tragicamente.
Ogni tanto abbiamo un sussulto, ma allora ci
sentiamo impotenti.
Quest’anno il MASCI ha tentato di fare la
sua parte per scuotere le coscienze, a partire
dalle nostre, per rompere il silenzio che sovente cala sull’argomento ed ha deciso di
lanciare una raccolte di firme a livello nazionale per proporre una Petizione popolare
indirizzata al Parlamento Italiano.
Per carità, non che nessuno, prima di questa iniziativa, non abbia fatto nulla per i migranti: gli uomini e mezzi della nostra Marina Militare sono anni che fanno un lavoro
encomiabile per trarre in salvo i barconi in mezzo al mare; le popolazioni rivierasche,
di Lampedusa in prima linea, hanno dato e danno esempi di grande solidarietà; centinaia di volontari donano le loro energie per rifocillare e confortare coloro che giungono sul nostro territorio; il nostro Paese impiega ingenti risorse, ma la grande opinione pubblica, quanta consapevolezza ha e quanto si è spesa per i migranti.
Davanti alla foto del corpicino del piccolo Aylan, adagiato senza vita sulla spiaggia di
Bodrum in Turchia, si è avuto un moto delle coscienze, anche ai più alti livelli dei governanti e qualcosa di nuovo si è mosso.
Da tempo Papa Francesco invitava la sua Chiesa, cioè noi tutti, ad accogliere i
migranti, a non restare indifferenti, e ne è stato testimone anche recandosi personalmente a Lesbo.
Le strutture nazionali del MASCI si sono lungamente interrogate se non fosse
necessario che anche il Movimento prendesse una posizione, che si spendesse sul tema della migrazione e dell’accoglienza e dopo una laboriosa discussione durata diversi
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mesi ha lanciato la Petizione sui migranti intitolandola: “Per passare dall’emozione
all’azione”.
L’iniziativa non voleva
avere alcuna “connotazione
politica” (nel senso deteriore
del termine), cioè non intendeva schierarsi con alcuna
fazione partitica che utilizzasse strumentalmente la
questione dell’immigrazione,
ma intendeva avere invece un
valore “altamente politico”,
nel senso più nobile del termine, e puramente umanitario, guardando solo all’uomo
da soccorrere, senza chiederne l’identità, la storia, la
provenienza. La fuga dalla guerra, dalle dittature, dalle persecuzioni, dalla fame e la
ricerca di una vita più sicura e dignitosa sono le comprensibili cause di questi movimenti di folle.
Così si sono invitate tutte le Comunità e gli Adulti Scout a discutere
l’argomento, a promuovere incontri e dibattiti sul tema al fine di conoscere meglio le
storie di questi uomini, le ragioni che li spingono a lasciare le loro case e ad affrontare un viaggio che ha come epilogo una terribile traversata in mare dall’esito incerto.
Il Nazionale si è anche prodigato per ottenere la licenza per l’utilizzo della
canzone “A mare si gioca”, cantata da Nino Frassica al festival di Sanremo, e quindi
l’ha utilizzata come colonna sonora per un toccante filmato appositamente realizzato
per l’iniziativa.
Molte sono le Comunità che hanno affrontato il tema, altre lo hanno solo lambito, alcune si sono buttate con entusiasmo nell’iniziativa ed altre, per ragioni riconducibili a specifiche situazioni territoriali o di semplice prudenza, hanno preferito
non attivarsi con la raccolta delle firme.
La giornata conclusiva del lavoro delle Comunità è stata il 2 ottobre, vigilia
dell’anniversario del naufragio di circa 400 migranti al largo di Lampedusa, quando
tutte le Comunità del MASCI sono state invitate a scendere nelle Piazze d’Italia per
raccogliere le firme in sostegno della Petizione.
Sono state raccolte circa 31.000 firme in tutta Italia, di cui ben 3.100 nella
sola Puglia, ed 21 ottobre si è tenuta presso la Camera dei Deputati, nella Sala del
Mappamondo, la cerimonia ufficiale, preceduta da una Tavola Rotonda, di consegna
della Petizione da parte della Presidente Nazionale e del Segretario Nazionale del
MASCI alla vice Presidente della Camera, presente il nostro Consiglio Nazionale e d
una folta rappresentanza di Adulti Scout.
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L’intenzione sarebbe
di non fermarsi e di andare
a presentare la Petizione
anche al Parlamento Europeo, ma questa è ancora
un’idea da vagliare.
Forse per la prima
volta il MASCI ha deciso di
toccare un argomento così
scottante, non solo sociale
ma “politico”, e questo ha
reso delicata la fase sia del
lancio che di gestione della
iniziativa.
Si temeva che parte del Movimento potesse non comprendere o non condividere, ma il risultato è andato al di là di ogni più rosea aspettativa.
Se la Petizione aveva come oggetto “ufficiale” quello di sollecitare le istituzioni a creare corridoi umanitari, a garantire un’accoglienza degna e rispettosa dei diritti della persona, a accelerare le procedure, a superare i vincoli del Regolamento di
Dublino, a progettare reali percorsi di integrazioni, a realizzare interventi nei paesi
di partenza dei migranti, vi era uno scopo più immediato e diretto che era quello di
far discutere e riflettere sul tema i nostri scout.
Considerato il risultato, come sempre, “Gettare il cuore oltre l’ostacolo” si è
rivelata la scelta migliore.

Lorenzo M. Franco
Segretario
Regionale
MASCI Puglia
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Servi inutili: dalla costa alla quotidianità
(dall'accoglienza all'integrazione)
Da oltre due anni, la nostra terra accoglie uomini, donne, minori accompagnati e
non. Definirli di frontiera è poco, loro hanno
avuto il coraggio di andare oltre la frontiera
del proprio paese, del proprio continente, oltre l'orizzonte del mare.

Guarda lontano e quando ti accorgerai di farlo, guarda ancora più lontano.BP

L'unico obiettivo, l'unico sogno è di
avere una vita migliore. I perchè sono i più
svariati, povertà,sofferenza, persecuzione politica, sessuale o religiosa. I modi invece, sono molto simili.

“Non portate borsa, né bisaccia, né sandali ”Lc 10,4

Con un equipaggiamento fatto unicamente di vestiario, pronti (senza averne
avuto scelta) per un lungo tragitto fatto di stenti e di precarietà, attraversando 3 o
4 stati, come compagno il caldo, la paura ed il silenzio di storie pregne dello stesso
dolore, lungo deserti, e come se non bastasse la permanenza nella pericolosissima Libia e poi stretti l'uno a l'altro in 20x20cm in un barcone,gommone o peschereccio
fatiscente attraversando il Mediterraneo. Il sospiro di sollievo dall'essere soccorsi
dalle navi nelle acque internazionali ed infine lo sbarco sulle coste Italiane. Una corsa
frenetica nella prima accoglienza, identificazione/doccia/vestiario/pasto e posto letto,assegnazione alle strutture di prima accoglienza...e poi... e poi...
Oh quanta impotenza nel guardare le immagini
Oh quanto dispiacere nell'immaginare gli stati d'animo
Oh che pena nel sentire le interviste
Oh che coraggio nel lasciare la propria terra ed i propri cari
Oooooh ...CHE ASPETTI?
Hai la possibilità di essere servo
inutile, di metterti al servizio di questi
fratelli arrivati da lontano.
Una fraternità che diventa internazionale per le storie personali coivolte
in clima di accoglienza, ma anche familiare perchè ci serve a sentirci UNO, vivendo l'integrazione, con tutte le ricchezze
e la difficoltà. Oltre la bellezza e la paura, alla scoperta dell'ignoto.
Licia Maria Caporale
IABZ RS Zona Taranto
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CIAO REMO…….
L’ amicizia di cui mi hai fatto dono, ha
avuto come tramite importante il legame di stima e di fratellanza scout che entrambi ci ha
legati a Pino Giordano. La promessa da te pronunciata nel gruppo Asci Taranto 1 risale ai lontani anni ’60. In seguito, su invito di Pino, entrasti nel Gruppo Agesci Taranto 4°, dove fosti
impegnato nella Comunità Capi dal 1994 al
2002. Poi il tuo impegno si è svolto nella terza
comunità Masci di Taranto, presso la Parrocchia di San Lorenzo da Brindisi ed anche là emersero le tue rare doti di capo ed il tuo stile
scout. La nostra conoscenza è nata e consolidata negli anni in cui si andavamo faticosamente gettando le basi del Centro Studi Scout “San Giorgio”. La sede era in
Piazzetta De Geronimo in pochi metri quadri ed avevo come sostegno la mia buona
volontà e l’ausilio di una vecchia Olivetti lettera 32, con la quale avevo scritto “La
Storia delle Guide in Puglia e Lucania” e con la quale scrivevo anche le lettere per i
gruppi scout di Taranto, per invogliarli a collaborare all’impresa del Centro Studi,
ma non sempre questo era facile. Poi un giorno arrivasti in sede, con il tuo sorriso
semplice e schietto, portando con te un computer dismesso. Mi sentii rincuorata
per l’opportunità di avere a disposizione quel nuovo strumento di lavoro che divenne
presto indispensabile per lanciare iniziative, ma soprattutto perché era presagio di
un buon futuro per il Centro Studi. Il tuo gesto di generosità oltre che utile, in quel
momento fu motivo di forte incoraggiamento: dissi a Pino (allora segretario del
centro studi) di inviarti un cenno scritto di ringraziamento, ma lui mi rispose, che
non era il caso, perché tu appartenevi a quel genere di persona che rifugge dalle
smancerie. Ancora oggi, ricordando quel tuo gesto generoso sento di doverti essere grata. Quando nel 2007 Pino fu eletto presidente, volle coinvolgerti più direttamente nelle attività del Centro Studi, affidandoti compiti molto delicati ed importanti come la gestione del bilancio, i rapporti con il Comune, con l’Agenzia delle Entrate e molte altre funzioni utili al buon funzionamento della struttura, che cominciava a crescere ed assumeva una connotazione più precisa ed articolata. Nel 2011 il
Centro Studi si trasferì nella sede attuale, più ampia ed accogliente e durante i lavori di adeguamento dei locali, fosti di nuovo attento alle necessità e donasti una
base in marmo bianco sulla quale fu appoggiata la Madonnina in bronzo che si trova
nella prima sala della sede. Poi nel 2012 perdemmo improvvisamente Pino Giordano
ed in quei tristissimi giorni pensai che non ci saremmo ripresi da quella “botta” micidiale. Anche allora giunsero preziose ed incoraggianti le parole che mi rivolgesti, a
voce bassa, con quel tuo fare semplice e pacato: “dai, non ti abbattere, ce la faremo”, ma anche il tuo sguardo era colmo di tristezza.
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In seguito, anche se con alti e bassi, superammo quel brutto momento, ripartimmo con impegno e tu sei stato molto presente e sempre disponibile. Con le tue
abili mani hai restaurato e ripristinato l’edicola Mariana che il Centro Studi aveva
installato nel bosco della “Oasi di Spiritualità San Paolo” in occasione della festa
del decennale. La tua calma, il sorriso ironico ed al tempo stesso conciliante, il tuo
fare scanzonato aiutavano tutti noi a superare con leggerezza problemi che sembravano insormontabili; il tuo fare da paciere quando gli animi si scaldavano e quella
risata che arrivana improvvisa a rasserenare gli animi, a mascherare una battuta di
troppo, a stemperare atmosfere qualche volta un po’ tese. A volte te ne uscivi con
un canto: Ah, io vorrei tornare … e come per magia ’quella’ valle alpina si apriva
davanti ai nostri occhi: maestosa, verde, prodiga di profumi e colori, accarezzata
dal vento; allora ogni altra cosa perdeva di importanza perché, lo scout sorride e
canta anche nelle difficoltà.
Grazie Remo per tutte le
cose che, con il tuo esempio ed il
tuo sorriso, ci hai fatto comprendere. La tua partenza verso
l’infinito però non è uno dei tuoi
soliti scherzi e non possiamo addebitarla a te; tuttavia, pur soffrendo la tua assenza, dobbiamo
accettare la volontà di “Colui che
tutto vede e sa”. Per questo ti
salutiamo a nostro modo, con un
semplice, commosso e grato :
“buona caccia, fratello Remo”.
Anita Pitrelli

IL CENTRO STUDI VI RICORDA……
Il Centro Studi Scout San Giorgio ha indetto un concorso di scrittura per
la stesura di racconti brevi di fantasia ispirati al tema “ Campeggiare tra le stelle”. Scopo del concorso è sostenere e valorizzare l’impegno degli Scout universitari, promotori della diffusione della cultura scout nel mondo accademico.
Il concorso è aperto a tutti i R/S e capi universitari regolarmente censiti
presso Gruppi/Associazioni della Regione Puglia.
Per ulteriori informazioni contattare direttamente il Centro Studi o visitare il
nostro sito o la pagina Fb.
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Il Centro Studi Scout San Giorgio augura a tutti un sereno anno nuovo:

BUON ANNO 2017
CENTRO STUDI SCOUT “SAN GIORGIO”
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.

Iscrizione al Centro Studi
Il Centro Studi Scout “S.Giorgio”vive del contributo dei soci. Iscriviti ed invita altri fratelli a farlo, a sostegno di questa struttura che è a totale servizio dello scautismo.
Vi invitiamo a visitarla per meglio conoscerla. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
Quota annuale ordinaria : euro 20,00
Quota sostenitore : euro 30,00
Sede sociale : Via Cugini, n. 27 - 74121—Taranto
Tel./fax : 099 2310078
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