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Cari Lettori,
eccoci qui alla vigilia delle feste pasquali con questo nuovo numero. Gli articoli
che pubblichiamo questo mese ci parlano dell’esperienza dello stare insieme,
della comunicanza di intenti, della condivisione di un progetto comune. Partiamo
con l’Assoraider che ha festeggiato i trent’anni di associazionismo della sezione
TA1 con una festa che ha riportato alla luce i ricordi di un cammino percorso
nell’unità. A seguire, la route che ci porta sulle orme di San Paolo ha visto coinvolte quest’anno anche diverse associazioni fortemente impegnate nel sociale.
Ed ancora, esperienze di servizio tutte accomunate tra loro dall’Amore verso il
prossimo. Perché come dice B.P.-…..se metti te stesso al servizio degli altri,
giorno per giorno, nelle piccole cose come nelle grandi, ti renderai conto di star
sviluppando in te quella scintilla d’Amore che altro non è che la “particella divina” che è in ciascuno di noi: la nostra anima.Buona lettura
Mariateresa Marinosci

Pagina 2

il taccuino

Festa in piazza Baden Powell
A cura di Lucia Lamanna
Domenica 26 Febbraio in piazza Baden Powell (zona Tramontone Taranto) , si
sono riunite le sezioni dell’Assoraider di Taranto e provincia per festeggiare i primi
30 anni di vita della sezione Ta 1. All’evento ha preso parte anche il capo nazionale
dell’Assoraider Michele Moscati , il quale ha reso omaggio alla sezione con quanto
segue:
“Che dire, potrei iniziare con….
Era il lontano…… ma sarei lungo e vi annoierei , sicuramente voi non siete
d’accordo. Vi prometto che sarò breve
per goderci al meglio questa giornata di
festeggiamenti solo poche considerazioni.
Mi giro intorno e vedo tanti visi di
fratelli scaut che 30 anni fa iniziarono
con me questa avventura e che oggi sono
qui ancora in campo a collaborare tutti
insieme,per lasciare un mondo migliore . Il mio pensiero va anche a tutti coloro che
hanno dato tantissimo allo scautismo Assoraider tarantino e che oggi purtroppo non
sono con noi perché tornati alla casa del Padre. Dire grazie a tutte queste persone
sarebbe veramente banale, spero che tutti si sentano gratificati al ricordo dei sorrisi e degli abbracci dei propri ragazzi che in questi 30 anni sono passati in questa realtà, quei sorrisi e quegli abbracci hanno un valore inestimabile, per chi lavora impegnandosi negli ideali dello scautismo.
Oggi per me è una giornata emozionante, perché quando 30 anni fa , insieme ad
altri fratelli scaut, mi lanciai a capofitto in questa avventura, non immaginavo che sarebbe stato l’inizio di un progetto più grande che mi vede oggi festeggiare questo
giorno da Presidente Capo scaut nazionale . Tutto è cominciato qui a Lama in questa
sezione, ed il fatto di ritrovarsi qui, nonostante incomprensioni e divisioni, mi da la
certezza e la conferma che gli ideali sono più forti dei personalismi.
A voi auguro di avere sempre la forza di lottare per ideali veri, senza rincorrere e perdersi dietro falsi miti, perché solo così si costruisce il futuro e magari sperare di ritrovarsi qui fra altri 30 anni, con voi al nostro posto. Non smettete mai di
giocare, di guardare il mondo con gli occhi dei lupetti, di affrontare le avventure con
la passione degli esploratori, di scalare le vette con lo spirito dei rover e di volare
alto come i raider.

Buona caccia
Michele Moscati
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Dopo i saluti del presidente nazionale, si sono alternati vari capi che hanno reso omaggio all’impegno della sezione, tra questi è doveroso citare Piero Bailardi, attuale presidente della sez. Ta1, il quale nel ricordare l’impegno di tutti coloro che hanno
reso possibile 30 anni di presenza assidua e continua sul territorio, si è lasciato cadere qualche lacrima per la
commozione , applaudito ed
incoraggiato dai presenti, ha
invitato a parlare la presidente del Centro Studi Scout
“San Giorgio” Maria Lepore, la
quale ringraziando per l’invito
ha caldeggiato per il futuro
una continuità proficua dei
rapporti, già esistenti, tra
l’Assoraider ed il centro Studi.
Successivamente il capo pattuglia Stefano Vecchio ha raccontato la storia della sezione Assoraider a Taranto, di seguito la riportiamo integralmente:

30 anni dell’ Assoraider a Taranto
E’ passato davvero molto tempo da quando il primo embrione Assoraider nacque a Taranto, nel lontano 1975. Due ragazzi appena diciassettenni, stanchi della
confusione regnante in quel periodo nell’Agesci, si incontrarono e decisero di andare
alla ricerca di una nuova associazione scaut pluriconfessionale: si trattava di Carbotti
Giuseppe e Bailardi Piero.
Allora parteciparono al campo di formazione per quadri ( C.F.Q) che si svolse a
Pontassieve, in provincia di Firenze, nella casa di caccia dell’associazione, in località
Pratomagno ( oggi è una residenza estiva per le vacanze, gestita dalla casa editrice
Mondadori). Tornati entusiasti da questa esperienza, aprirono una sede scaut in via
Tesoro a Taranto e riuscirono a coinvolgere circa 20 militanti , tra ragazzi e ragazze, ex scout ed amici. Purtroppo , forse a causa della giovane età dei componenti del
gruppo, l’esperienza finì ed insieme a questa, si spegneva , nella città di Belluno, anche colui che aveva fondato la nostra associazione, l’ingegnere Aldo Marzot.
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Nel 1987, il sig. Fulgini Francesco con un gruppo di adulti ci riprovarono e diedero vita ad una Sezione Nautica il 31 gennaio 1987, con due branche, Branco e R
eparto.
La prima convocazione ufficiale del Consiglio di Sezione, denominatasi Taranto
14° ( quattordicesima sezione Assoraider in Italia), si svolse a febbraio e vennero
nominati:
Presidente Commissario di Sezione il sig. Fulgini Francesco
Vice commissari il sig. Tobia Marino e la sig.ra Agnusdei Mariapia
Capo raider Bailardi Piero
Capo compagnia Tobia Marino
Capo reparto Moscati Michele
Capo branco Agnusdei Mariapia.
Al primo campo di sezione svoltosi presso “ Bosco Le Cuturie” in provincia di
Manduria (Taranto), parteciparono due pattuglie per il reparto, ( Squali e Delfini) e
due mute del Branco. La compagnia prese il nome ” Sullivan”, il reparto si chiamò ”
Nettuno” ed il branco” Branco del fiore rosso”. Da allora molti eventi hanno visto la
partecipazione della nostra sezione, alcuni dei quali di grande impegno sociale.
Nell’anno scaut 1989/90 gli adulti della sezione parteciparono al servizio
d’ordine presso lo stadio comunale di Taranto per la visita pastorale del Santo Padre
S.S. Giovanni Paolo II, nello stesso anno, nel mese di Agosto, la sezione organizzò
presso i locali della ex Batteria Cattaneo, il corso di formazione Quadri, con la partecipazione di circa 150 scaut adulti provenienti da tutta Italia.
Nel 1990/91 la sezione partecipò alla prima manifestazione nazionale TELETHON, con l’accoglienza alla stazione ferroviaria di Taranto del treno e della sua madrina dell’epoca, Mariateresa Ruta. Nello stesso anno, in occasione della ricorrenza
del protettore di tutti gli scaut, S.Giorgio, la sezione organizzò il primo incontro regionale , a cui parteciparono non solo le sezioni pugliesi ma anche alcune sezioni provenienti dalla Calabria, Basilicata e Molise, in tutto si contarono circa 500 scaut Assoraider . Il campo estivo si svolse in Calabria a Motta Santa Lucia in collaborazione
con il comune di Taranto, aderendo al progetto “ Colonie Estive”, con la partecipazione di circa 20 bambini non scaut. Doveroso è ricordare , sempre nello stesso anno, la
presenza di tutta la sezione alla posa della prima pietra per la costruzione della nuova chiesa Sant’ Egidio nella zona Tramontone, Taranto.
Nel 1992/93, arrivarono i primi successi a livello nazionale, la compagnia Orione e la compagnia di Matera, si classificarono al primo posto nella gara nazionale per
lo sviluppo di un progetto di riqualificazione ambientale , finalizzato alla creazione di
uno stagno palustre ecologico, in un centro del W.W.F., presso la diga di S. Giuliano
(Matera ).
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Negli anni che vanno dal 1996 al 1998 la sezione organizzò e partecipò, insieme
ai gruppi Agesci della zona di Taranto, alla giornata del pensiero.
Oggi possiamo affermare di
essere un gruppo che vive pienamente lo scautismo all’insegna degli ideali di fratellanza e dei valori morali
tramandati dal fondatore Sir Robert Baden Powell, ponendo
l’attenzione sulla metodologia Assoraider lasciata dal nostro fondatore
l’ingegner Aldo Marzot.
A trent’anni dalla nascita della nostra sezione, ci impegniamo a
portare avanti il messaggio che lo
scautismo ci propone, vivendo secondo la legge della giungla, vivendo l’avventura nei
boschi, vivendo il servizio al prossimo ed impegnandoci affinché il messaggio di solidarietà, disciplina, fratellanza, onore e responsabilità possa sempre illuminare il nostro cammino e un domani, quello di tutte le persone che ci circondano.
Stefano Vecchio
Capo pattuglia Assoraider TA 1

A conclusione degli interventi è stato scoperto un “Cippo” , raffigurante una mano in saluto scaut, donato
dalla sezione Ta1 alla piazza Baden
Powell, per ricordare a tutti non solo la ricorrenza che ci vedeva presenti, ma anche l’impegno
dell’Assoraider sul territorio da 30
anni. Non ci resta che augurarvi………..
…….Buona caccia Assoraider
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THINKING DAY:
UNA GIORNATA ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO…
Come ogni anno, il weekend
più vicino al 22 febbraio è stato
vissuto con gioia e spensieratezza
da tutti i gruppi appartenenti alla
zona Taranto. Ma precisamente,
cosa è il Thinking Day? E perché si
festeggia proprio in questo giorno?
Il Thinking Day, o meglio
Giornata del Pensiero, è
l’opportunità di trascorrere una
giornata di festa insieme a fratellini e sorelline, esploratori e guide,
rover e scolte della propria zona.
Inoltre questo raduno è utile per
ricordare a tutti i valori del movimento scout, quali la fratellanza, la solidarietà e la
fiducia nel prossimo. Ogni anno l’AGESCI (Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani) dona simbolicamente un penny per ogni iscritto da destinare a paesi in difficoltà per sostenere lo sviluppo dello scoutismo. Il 22 febbraio, in particolare, ricorre il
compleanno del nostro fondatore ed esempio, Sir Robert Baden Powell, per gli amici
B.P., e di sua moglie Lady Olave Powell.
Ogni anno i capi della zona scelgono un tema da trattare e invitano tutti i
gruppi a riflettere su di esso. Quest’anno la parola chiave su cui “camminare” , per
usare un termine prettamente scoutistico, è CRESCERE, non solo dal punto di vista
scout ma anche come uomini, donne e cittadini di un domani.
Il nostro weekend è iniziato il sabato precedente: ogni squadriglia è stata invitata a diffondere lo spirito scout attraverso una missione dove, una volta individuata
un’associazione diversa dalla nostra, si doveva portare giocosamente la propria esperienza. In seguito alla missione, l’appuntamento di domenica si è sviluppato nel migliore dei modi. Per far sì che l’evento avesse un miglior svolgimento, il luogo nel quale ci
siamo radunati è stato il PALAFIOM, un palazzetto nella periferia di Taranto. La
giornata è cominciata come ogni evento scout che si rispetti : una solenne issabandiera e l’inno d’Italia, seguito dalla messa domenicale.
La festa è entrata nel vivo subito dopo, con l’esibizione degli AKUSIMBA, letteralmente “coloro che lodano”, che hanno intrattenuto l’intera comunità con canti e
balli che hanno scatenato l’ entusiasmo in ognuno dei presenti. Mentre la band si esibiva all’interno del palazzetto, i lupetti si sono dilettati in una serie di giochi e attività di svago, con molti gruppi che si sono uniti per condividere questi momenti.
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Dopo tutto ciò, i ragazzi si
sono nuovamente riuniti
all’esterno della struttura, per
concludere la giornata con un’ ammainabandiera e un voga che ha
riscaldato le nostre corde vocali.
Questa giornata interpreta
a pieno i valori che, nell’incontro
del 13 giugno 2015, Papa Francesco ha suggerito all’intero mondo
scout. “Mi raccomando, costruite
ponti in questa società dove si
tende a costruire muri. Ma questo può avvenire ad una sola condizione: che i singoli gruppi non perdano il contatto
con la parrocchia del luogo.” È proprio questo il messaggio che il Thinking Day vuole
farci comprendere, ossia diffondere e condividere la propria passione e portarla al
di fuori della propria sede, in modo da far conoscere a più persone possibili la bellezza e la felicità di essere SCOUT!
Giorgia Cannella e Michele Caputo
AGESCI TA/18

Una domenica speciale per la mensa dei bisognosi
Domenica 26 febbraio con la comunità M.A.S.C.I. TA/4 abbiamo voluto celebrare il Thinking Day 2017, organizzando una particolare attività di servizio
presso la mensa, gestita dalla Confraternita della Chiesa del Carmine di Taranto,
con la preparazione in cucina e l’offerta ai tavoli del pranzo ai più bisognosi.
Tale servizio ha
previsto una prima fase
organizzativa, che si è
svolta sabato pomeriggio, durante la quale alcuni membri della Comunità hanno provveduto a
fare la spesa degli alimenti e dei condimenti,
preparando e cucinando,
successivamente, presso
la mensa, i polpettoni ripieni.
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La mattina della domenica, scansionati nelle prime ore, siamo giunti presso la
mensa e ci siamo divisi le varie mansioni da svolgere in un clima di serenità e gioia.
Abbiamo fatto il nostro cerchio e le nostre preghiere di inizio attività e siamo passati ad operare, chi nella cucina e chi nella sala. Il menù ha previsto piatti diversi
da quelli serviti negli altri giorni e nelle altre domeniche: orecchiette al sugo con
basilico e formaggio, polpettoni ripieni in crosta con contorno di patate al forno e,
per i musulmani, coscette di pollo al forno, macedonia di frutta fresca e dolce, preparato appositamente a casa, il giorno prima.
Il gradimento di quelli che sono venuti a pranzo è stato evidente nel loro
trattenersi più a lungo per consumare il pasto, nei loro ringraziamenti e nei loro
complimenti; tutto questo ci ha veramente scaldato il cuore.
La solidarietà e la condivisione del servizio, organizzato per questa giornata,
sono state fondamentali per il cammino e la crescita della Comunità, perché alcuni
di noi già svolgono questa attività, in maniera indipendente ed autonoma, arricchendo la propria vita, ma la possibilità di poterla vivere con i fratelli scout del MASCI,
mette in risalto proprio quei valori e quelle dinamiche che sono previsti dalla struttura del movimento , i quali ci riportano alle scelte fatte e pronunciate nella promessa.

Cristina Vozza

Raccontando la …. Route di San Paolo 2017
Come ormai accade da qualche anno, nell’ultima settimana di gennaio, i R/S e i
Novizi della zona Taranto, ricordano la figura di San Paolo, il Rover di Cristo per
eccellenza. Alle ore 8.00 del 29 gennaio tutti i rovers, le scolte e i novizi della zona ,sono stati convocati a piazzale Democrate, zona Porta Napoli per vivere insieme
questa esperienza.
Al momento dell’iscrizione, sono stati consegnati ai capi presenti dei cartoncini colorati per la suddivisione degli R/S nei seguenti clan di formazione: Ambiente, Devianze e Servizi sociali. Intorno alle 8,30 ha avuto inizio la route con il lancio
e un bellissimo momento di preghiera nell’ambito del quale don Andrea si è soffermato sulla figura di un altro grande Santo, Santo Stefano, primo martire. Intorno
alle 9.00 circa, i tre clan di formazione, accompagnati dai rispettivi capi, sono partiti a distanza di qualche minuto l’un dall’altro per tre percorsi differenti che avrebbero poi condotto tutti presso la parrocchia Corpus Domini di Paolo VI, dove
intorno alle 11.30 si sarebbe vissuto il secondo importante momento della giornata.
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Durante la strada, i
clan di formazione si sono
fermati a riflettere sulla
vita di San Paolo e per un
breve momento di deserto.
Un tiepido sole, nonostante
il freddo gelido dei giorni
precedenti, ha riscaldato i
passi lungo la strada e tra
una parola e l’altra ed uno
scambio di idee ed emozioni, i clan sono giunti nel
piazzale antistante la parrocchia Corpus Domini.
Qui in attesa, vi erano i rappresentanti di associazioni e cooperative sociali
conosciute ed operanti sul territorio, che attraverso lo strumento del workshop
hanno spiegato le loro attività testimoniando, aprendosi al confronto e in alcuni casi, attraverso delle attività pratiche in loco, hanno fatto toccare con mano come
realmente esse operano nel tessuto sociale cittadino.

Erano presenti:
l’associazione Libera che ha spiegato come effettivamente avviene il riutilizzo
di un bene confiscato alla mafia e la sua valorizzazione attraverso attività organizzate e destinate alla comunità per la rivalutazione del territorio; ha poi parlato della possibilità di effettuare incontri con le famiglie delle vittime della
mafia ed infine suscitando l’interesse dei giovani presenti , ha lanciato la possibilità di partecipare alla XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime di mafia che si è tenuta a Bari il 21 Marzo 2017, organizzata da Libera, con l’Alto patronato del Presidente della Repubblica e il contributo di Rai—Responsabilità sociale.
Le associazione Auser e Ethra che hanno spiegato che, la propria mission
rivolgendosi agli anziani e ai giovani, è quella di formare giovani e adulti , attra
verso testimonianze e cortometraggi sulla violenza, per far comprendere tutto il
male che ogni forma di violenza può provocare sensibilizzando la società anche attraverso la lotta agli stereotipi di genere;

Pagina 10

il taccuino

Il WWF che inizialmente ha proposto agli R/S di partecipare a campagne di sensibilizzazione da effettuarsi nelle piazze della città contro l’abbandono degli animali e contro la caccia; successivamente ha proposto una attività manuale che ha interessato tutti i ragazzi presenti al laboratorio attraverso la costruzione di casette
per il ripopolamento di alcune razze di uccelli in via di estinzione invitando i gruppi
scout a costruire 2/3/casette da donare poi al wwf ;
La comunità Airone ha spiegato che compito specifico dell’associazione Airone è
il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolisti, attraverso dei
centri terapeutici residenziali presenti nel territorio jonico e nel Salento ed inoltre
si impegna in attività di prevenzione nelle scuole , nelle parrocchie e nelle varie associazioni di volontariato. La testimonianza reale di alcune persone della comunità,
ha fatto comprendere ai ragazzi presenti che con la forza di volontà e l’aiuto giusto
di persone preparate si può superare il problema e cercare il reinserimento nella
società;
Le Associazioni Noi e Voi e Il Germoglio. La presidente dell’ associazione il Germoglio ha spiegato che l’associazione nasce come naturale sviluppo dell'attività di
affidamento familiare e accoglienza portato avanti a partire dal 2003 da un gruppo
di famiglie del quartiere Paolo VI di Taranto e successivamente con l’arrivo dei migranti a Taranto nella primavera del 2014 inizia a collaborare per l’affidamento di
minori immigrati nella nostra città. Il suo discorso ha attirato l’attenzione dei ragazzi presenti soprattutto quando ha posto loro un interrogativo:”… e voi sareste
disposti a chiedere alle vostre famiglie di prendere in affido un minore e soprattutto un minore immigrato ?”
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L’associazione Noi e Voi era rappresentata da
una volontaria e da una persona che sta scontando
una pena detentiva che ha il permesso di uscire durante la giornata per collaborare con
l’Associazione. La volontaria, ha spiegato che il loro
compito principale è quello di aiutare i disadattati
soprattutto operando all’interno della casa circondariale e poi con l’arrivo dei migranti hanno incominciato ad occuparsi anche di loro: ecco il legame
che li lega all’associazione Il Germoglio. Toccante è
stata la testimonianza del detenuto in regime di
semilibertà il quale ha invitato i ragazzi a non perdere mai la retta via così come in passato ha fatto
lui e a cercare di vedere sempre il meglio anche
quando sembra tutto nero. Le due associazioni insieme hanno parlato si sensibilizzazione del problema tramite social e mezzi di comunicazione e di una
formazione giusta per essere preparati alle emergenze come quella dell’accoglienza dei migranti, per
poter gridare ad alta voce “su di noi puoi contare”.
I volontari del Progetto Policoro hanno spiegato le finalità del progetto. Si tratta
di un progetto promosso dalla CEI ed attivo in 13 regioni italiane tra cui la Puglia. Il
suo scopo è quello di aiutare i giovani del Sud dell'Italia disoccupati o sottoccupati a
migliorare la propria condizione lavorativa sia tramite la formazione e l'informazione
personale sia con la fondazione di cooperative o piccole imprese.. Sempre a livello locale in molte diocesi il progetto ha attivato appositi sportelli informativi ai quali i
giovani possono rivolgersi sia per ottenere una consulenza sul proprio inserimento nel
mondo del lavoro sia per un supporto concreto all'eventuale creazione di nuove
realtà imprenditoriali.
La cooperativa sociale “Stipa delle fate”attraverso lo strumento del world cafè ha
offerto ai ragazzi presenti una nuova possibilità di progettarsi e affrontare un problema in maniera relativamente breve e concisa favorendo la partecipazione attiva di
tutti i componenti del sottogruppo di lavoro. Partendo dalla domanda rivolta ai ragazzi di confrontarsi su tre problemi principali della loro età si è deciso di affrontare la
problematica relativa all’abbandono della scuola prima del previsto cercando di esaminarne le cause e mettendo i ragazzi nella condizione di chiedersi cosa fare per aiutare i loro coetanei che si trovano in questa situazione. Attraverso poi lo strumento
della pantografia, il tutto è stato rappresentato su dei cartelloni che visivamente e
subito hanno permesso ai ragazzi di arrivare a possibili soluzioni.
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Successivamente durante un veloce pranzo a sacco consumato negli spazi antistanti la parrocchia è stata consegnata ai clan di formazione la lettera di missione
che ha affidato loro il compito di scegliere un’azione da proporre poi in plenaria per
avviare il cambiamento sul nostro territorio. Alle 14.30 la partenza verso la masseria
“Carmine” . Riuniti in plenaria i clan di formazione hanno presentato le loro proposte.
Poi c’è stata la testimonianza di uno dei proprietari della masseria, Vincenzo Fornaro , che ha spiegato come è stato possibile per la sua famiglia di allevatori cambiare
tipo di lavoro in un lasso di tempo abbastanza breve.
Infatti a causa dell’inquinamento che avvolge la nostra città, sono stati costretti
all’abbattimento di numerosi capi di bestiame contaminati da diossine prodotte dagli
impianti inquinanti dell’Ilva e ad inventarsi una nuova attività, la coltivazione della
canapa sugli stessi terreni su cui in passato brucavano le greggi abbattute, riscuotendo ottimi risultati.
Alle 17.00, secondo il programma, dopo la Santa Messa celebrata alla masseria, la giornata si è conclusa contenti di aver riempito lo zaino di un’altra esperienza
importante.
Maria Festinante
(Maestro dei Novizi e Capo gruppo Taranto

ESPLORANDO IL TERRITORIO:
La parrocchia di San Pasquale Baylòn.
In questo numero iniziamo un percorso che ci porterà in contatto con diverse
realtà parrocchiali e associazioni di volontariato. Per incominciare abbiamo realizzato un’intervista a Padre Antonio Salinaro, nuovo parroco della Chiesa di San Pasquale
a Taranto che ringraziamo ancora per averci consentito di incontrarlo.
Padre Antonio sei venuto in questa parrocchia, proveniente da Castellaneta.
Questo è il tuo primo incarico da parroco in città, in pieno centro di Taranto. Come è
stato l’ impatto con questa realtà parrocchiale?
La prima reazione è stata un no. Avevo paura di diventare parroco e di avere
questa responsabilità. Ma qui c’era Francesco (Frate Francesco Zecca), un frate che
è stato con me per qualche tempo a Castellaneta e mi ha convinto ad accettare. Io e
Francesco abbiamo la stessa formazione. E poi avevo un tarlo che era importante
per me ed era quello di vivere e far vivere la parrocchia in maniera diversa da come
l’avevo sperimentata io da bambino, ma anche in modo diverso da come l’avevo vissuta
da frate. Questo mi ha convinto a venire qui.
Sei molto attento alla liturgia e nell’osservare alcuni passaggi, hai invitato
l’assemblea all’abbraccio. Che cosa rappresentano per un sacerdote queste mani unite, cosa vuoi trasferire a coloro che partecipano alla celebrazione ?
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Io penso che in una celebrazione liturgica ognuno deve saper fare la propria parte nel
miglior modo possibile, da renderla piacevole
anche a chi la guarda. Questa è la prima cosa.
Essendo la liturgia un momento a favore
dell’assemblea, quest’ultima deve vederne ed
ascoltarne la bellezza. Ciò che ci siamo proposti
di fare con Francesco è di costruire la comunità la quale si forma con il sentire, il prendersi
per mano e l’abbraccio che sono modi per dirsi
“non mi sei nemico”, per dirsi “ti sono amico” o
per sentire il calore dell’ altro. Spesso veniamo
a messa, ma non siamo nella comunità, veniamo
a messa e siamo delle monadi, ognuno è un’isola.
Ma questo non è il messaggio evangelico. Il
messaggio evangelico è “insieme preghiamo”,
non singolarmente “prego”. Insieme è diverso.
Per questo insisto molto sul segno della pace, sul “Padre Nostro” tenendosi per mano,
sulle catechesi del giovedì che è il filone che ci siamo dati per creare una comunità.
Abbiamo intrapreso tante attività con il “Centro Giustizia, Pace e Integrità del Creato”. Inoltre frate Francesco ed io abbiamo delle competenze, siamo dei counselor
professionisti, Francesco è laureato all’ Università di Firenze in “Gestione e Mediazione dei conflitti internazionali” e abbiamo creato, una serie di incontri che si svolgono una volta al mese dal titolo “ Sentinella, quanto resta della notte?”. In questi
incontri abbiamo cercato di portare avanti temi, argomenti, focus, che potessero
darci argomentazioni sulla gestione del conflitto a livello personale e verso gli altri;
abbiamo parlato di cibo e relazione, abbiamo parlato di violenza e non violenza, abbiamo parlato delle fedi e dell’immagine di Dio che ci portiamo dietro e di quella che realmente è, raccontata dai Vangeli. In questo percorso non siamo soli, vi sono una psicoterapeuta, una pedagogista, un’ endocrinologa, un ingegnere per l’ambiente ed un
pastore battista.
Oltre all’attività di parroco hai anche altre attività all’esterno della parrocchia?
Precedentemente quando ero a Castellaneta, prestavo la mia collaborazione,
all’interno delle scuole, ma non come professore. I ragazzi mi chiamavano per fare le
assemblee di classe, essendo counselor, trattavo con loro alcuni argomenti particolari, quali la gestione dei conflitti genitori-figli, oppure per la gestione delle proprie
emozioni o il senso della vita, il modo di gestire il messaggio dell’io, come fare per
esprimere la rabbia senza coinvolgere eccessivamente l’altro. Mensilmente andavo in
quasi tutte le classi.
Adesso qui ho iniziato all’Archita, non con un’assemblea di classe, ma con
un’insegnante. Abbiamo realizzato un progetto legato allo studio su Cartesio che i
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ragazzi stavano trattando. Abbiamo parlato del corpo vissuto, del corpo funzionale,
del corpo fisico, che cosa è il corpo e come gestirlo e i ragazzi hanno risposto in maniera positiva al progetto.
Il cammino è una parte essenziale dello scoutismo e come Centro Studi ti abbiamo visto alla manifestazione del 25 Febbraio che si è tenuta a Taranto. Come la
vivi l’esperienza del cammino?
L’esperienza dell’itineranza è uno dei carismi del nostro ordine. Infatti ogni
tre anni ci spostiamo in un’altra parrocchia. L’essere pellegrini e forestieri in questo
mondo, come dice S. Francesco, per noi è fondamentale. Noi abbiamo la marcia francescana; il nostro cammino non è solo un cammino di strada, ma è anche un cammino
interiore e ci aiuta ad essere in contatto con noi stessi e con l’altro. Quindi ciò che si
è pensato con Francesco è che se vogliamo che la mentalità cambi abbiamo bisogno di
stare con la gente che sta vivendo un dramma e abbiamo così deciso di aderire alla
manifestazione del 25 febbraio.
Da una frase di S. Agostino “ Ama e fa ciò che vuoi” si può dire che oggi c’è
nuovamente il bisogno di tornare al Creato, nella natura, sotto un cielo stellato con
il bisogno di ritrovarsi ?
Ama e fa ciò che vuoi, presume che tu sappia amare. Molte volte noi non sappiamo amare, nel senso che riusciamo ad amare l’altro solo quando siamo pienamente
consapevoli di noi stessi; alcune volte l’altro non l’amiamo disinteressatamente, perché lo usiamo per colmare i vuoti, per sentirci meglio. Questo non è vero amore.Questo è utilizzare l’altro per sé stessi. D'altronde Gesù dice “Ama il prossimo
tuo come te stesso” e se non mi amo il rischio è che non riuscirò ad amare pienamente l’altro. Noi abbiamo perso l’interiorità e con essa la volontà di voler riscoprire che
noi siamo parte di qualcosa di più grande, che è il Creato. Quando il Signore disse “
Adamo dove sei?”, Dio in quel momento ci diede il dono dell’interiorità, la possibilità
di chiedermi dove sta andando la mia vita? Dio va a trovare Adamo e Adamo si nasconde, nella sua paura. Dio viene dove siamo noi e ci fa questa domanda, per farci
prendere consapevolezza. Per me è questa l’interiorità, rendersi conto del luogo in
cui mi trovo, se è un luogo adatto a me o meno. L’altra domanda che Dio fa all’uomo è
“Caino dov’è tuo fratello?”. Caino forse non sapeva che era il custode di suo fratello.
Fratelli si diventa, non si nasce e tutti apparteniamo al Creato. Noi alcune volte ce
ne tiriamo fuori, come se noi fossimo una cosa e il Creato un’altra. Di conseguenza
crediamo di poter fare di quello che abbiamo sotto mano tutto ciò che vogliamo, ma
non è così. Il “Laudato sii ” di S. Francesco, dice che noi siamo parte integrante di un
Cosmo che è più grande di noi e che dobbiamo rispettare. Amare è qualcosa di complicato che non può prescindere dalla propria piena interiorità.
La nostra intervista termina qui e Padre Antonio ci saluta sorridente. Chiudiamo, così, la porta del convento alle nostre spalle, meditando tra noi la serenità di
questo incontro.
Lillo, Lucia, Maria e Mariateresa
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News
La comunità MASCI
Massafra 1 festeggia i suoi
primi vent’anni
Il Centro Studi Scout
“San Giorgio”, augura a tutti i
componenti della comunità MASCI Massafra 1, lunga vita sui
percorsi dello scoutismo adulto

______________________________________________________________

Concorso letterario Pino Giordano
Organizzato dal Centro Studi Scout “San Giorgio”
“CAMPEGGIARE TRA LE STELLE”

Invito alla cerimonia di premiazione

Che avra’ luogo martedi 16 Maggio presso la parrocchia Madonna delle Grazie alle ore 19,30
TARANTO
Taranto, 10 Aprile 2017

Il Consiglio Direttivo del Centro Studi Scout “S.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:gruppo Agesci Ta/18, Cristina Vozza, Maria Festinante
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 .
Carissimi ,
con l'approssimarsi della Santa Pasqua, solennità che racchiude in sé tutto l’amore
di Gesù verso l’uomo, desidero formulare a voi tutti e alle vostre famiglie,alle Comunità, ai Gruppi e a tutte le Associazioni del territorio i miei più sinceri auguri
La presidente del Centro Studi, Maria Lepore

