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B.P.

Cari lettori
ecco qui un nuovo numero, prima delle vacanze estive. Tutti un po’ più leggeri dopo il
trascorso inverno, desiderosi di vivere momenti di riposo all’insegna della serenità.
In questo numero la redazione vi presenta l’evento che ha caratterizzato tutto il
nostro anno sociale, il concorso letterario in ricordo di Pino Giordano, di cui parliamo diffusamente. Si coglie così l’occasione di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Il numero contiene le interviste ai vincitori e alla scrittrice Chiara Flumian. Ma anche un ricordo di
Pino scritto dal Presidente del Centro Studi. Tra gli articoli segnaliamo la generosa
esperienza che l’ASSORAIDER di Statte racconta, ispirata all’accoglienza. Inoltre,
riallacciandoci al numero precedente, continua il nostro viaggio nelle Parrocchie ed
associazioni e pertanto vi proponiamo la seconda parte delle interviste raccolte nella
Chiesa di Pasquale Baylon a Taranto.
Prima di chiudere augurando a tutti buone vacanze, voglio raccontare che anche io
ho, tra le mie cose, un ricordo di Pino Giordano, custodito gelosamente. E’ un piccolo
presepe in legno, da lui costruito insieme alle piccole mani di una “lupetta”. Ogni Natale quel presepe viene esposto, immancabilmente nella mia casa e la sua presenza,
fra tutti gli addobbi e le decorazioni, ce lo fa sentire più vicino.
Buone vacanze a tutti.
Mariateresa Marinosci
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INCONTRO DI EMOZIONI…...

“Ho avuto una giornata molto gradevole. Ha avuto le sue nubi e i suoi acquazzoni, ma anche i suoi momenti di sole splendido. E cosa intendi fare tu della tua giornata? Potrà essere altrettanto felice se solo tu lo vorrai. Ma non lo sarà se ti metterai
a perdere tempo aspettando che qualcosa succeda, o a sprecarne una parte dormendo. Svegliati ! Datti da fare…..la felicità è tua, purché tu guidi bene la tua canoa”.
Questo bellissimo pensiero di Baden Powell mi invita a riflettere e verificare il
mio cammino formativo, vissuto negli ultimi mesi in stretta collaborazione con i fratelli scout e soci del Centro Studi, al fine di ricercare un’attività che potesse rispecchiare i pensieri e i sentimenti di un grande Capo Scout quale è stato Pino Giordano.
Perché questo, perché allo scadere del quinto anniversario dalla sua scomparsa, il
Centro Studi unitamente alla sua famiglia, lo ha voluto ricordare con un evento straordinario, data anche la donazione in euro che il Centro Studi ha ricevuto in sua memoria.
Torno alle parole di B.P., che rivolgendosi in particolare ai giovani dice: non
fermatevi, datevi da fare, mettete a frutto i vostri talenti per creare il vostro domani. Io ne sono certa, Pino questo avrebbe fatto. Avrebbe dato la possibilità ai giovani di investire sulle loro stesse capacità, avrebbe dato loro la possibilità di
“guidare bene la loro canoa”. Così, anche la scrittura diventa talento se sappiamo renderla bella e fruibile agli altri nelle occasioni che la vita stessa ci pone davanti.
Scatta così, l’idea del racconto e di un concorso letterario che Pino stesso
suggerisce in un suo breve memoriale. Racconta dei suoi esordi nello scoutismo, dei
suoi momenti più significativi, di quelli quotidiani che ti formano man mano che cresci.
Quei momenti vissuti col suo inesauribile entusiasmo e trasmessi a tutti come se anche noi fossimo lì a viverli con lui.
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Che bello, quando racconta della sua promessa, delle riunioni in sede, delle sue
vacanze al mare, ma soprattutto dei campi estivi e di quella veglia alle stelle rimasta
impressa nei suoi occhi fino alla fine.
Mi si accende così un’altra scintilla, il campo e le stelle, e quindi…….”CAMPEGGIARE
TRA LE STELLE”. Diventa questo il tema del racconto che prenderà forma in un concorso letterario per giovani scout universitari della regione Puglia, la cui cerimonia di
premiazione si è svolta il 16 maggio c.a.
La donazione ricevuta ha fatto sì che i vincitori fossero premiati con una somma di
euro seicento al primo e di euro quattrocento al secondo, ma soprattutto ha dato
l’opportunità a tutti i partecipanti di poter esprimere al meglio i propri talenti, forse
ancora nascosti, e l’occasione giusta per scoprire se stessi, così come Pino avrebbe
continuato a fare nel suo cammino terreno.
Mentre scrivo le emozioni si intrecciano tra loro, portando a galla tanti ricordi.
A Pino, che non ha mai esitato ad elargire consigli sempre ben mirati e al tempo stesso discreti, che con il suo donarsi agli altri, in particolar modo ai giovani, si è reso uomo buono, disponibile, attento alle necessità del prossimo e sempre pronto
all’innovazione… io e il Centro Studi tutto, diciamo grazie per ciò che ha donato e
continua ancora oggi a regalarci.
Quell’ “INCONTRO DI EMOZIONI” sia l’abbraccio forte a te, alla tua famiglia e a
tutti coloro che ti hanno amato.

…...L’EVENTO

La Presidente
Maria Lepore

Per il Centro Studi la giornata del 16 maggio è stata importante. Sono stati
premiati i ragazzi che hanno partecipato al concorso letterario “Pino Giordano”, istituito per l’occasione con apposito bando nel febbraio scorso.
La serata si è svolta nella cornice della
Chiesa della Madonna delle Grazie e ha visto un’ampia partecipazione di scout del
MASCI e dell’AGESCI riuniti insieme per
l’evento. La Presidente Maria Lepore insieme a Piero Bailardi e Lillo Palumbo, in apertura visibilmente emozionati, hanno ricordato la figura di Pino, uomo mite che con
tanta generosità ha percorso il cammino
scout, dedicandosi generosamente alla formazione delle nuove generazioni.
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Nel corso della manifestazione, alla presenza della moglie Rosaria e della figlia
Lucia Giordano, sono state proiettate delle immagini che lo ritraevano nel suo lungo
cammino scoutistico, dalla promessa fino al suo impegno nell’AGESCI, come responsabile di zona ed infine come presidente del Centro Studi Scout San Giorgio.
L’alternarsi di queste foto, sulle note di “Over the Rainbow” ha suscitato l’emozione
dei presenti, dando la sensazione che Pino potesse effettivamente essere lì in quel
momento a premiare i ragazzi.
La commissione è stata
presieduta da due dei suoi tre
componenti, Lucia Giordano e
Chiara Flumian in arte Anita Book,
scrittrice molto nota nell’ambito
della letteratura fantasy; per motivi di famiglia, mancava la terza
esaminatrice, Anita Pitrelli, consigliera del Centro Studi.
La giuria ha premiato: Emiliano Fraccica del gruppo AGESCI
Taranto 19 e Alessia Lofano del
gruppo AGESCI Conversano 1,
giunti rispettivamente al primo e al secondo posto, ai quali, oltre all’attestato di partecipazione, è stato conferito un premio in danaro.
La manifestazione è stata allietata dalle note dell’orchestra “Scouting in
Music” diretta dal Maestro Giorgio Lepore, i cui componenti, tutti appartenenti a diversi gruppi AGESCI di Taranto, si sono impegnati nell’esecuzione di brani molto noti
che hanno entusiasmato la platea. L’orchestra è stata affiancata dalla voce solista di
Sara Laneve, scout anche lei.
Al termine Don Pino Calamo, assistente spirituale del Centro Studi, ha ricordato la figura di Pino Giordano, esaltandone le sue qualità umane e spirituali e bene indicandolo come “esempio luminoso per tutti”.
Mariateresa Marinosci
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…….UNO SGUARDO AI VINCITORI
A cura di Mariateresa Marinosci
E’ doveroso a questo punto conoscere i protagonisti per eccellenza dell’evento, i vincitori del concorso.
Cominciamo da Emiliano Fraccica, di anni 23, autore del racconto

“ Gazze”.

Emiliano, ci racconti il tuo cammino sul sentiero scout?
Sono entrato negli
scout relativamente tardi, nel
2011 e già avevo 17 anni. Sono
stato convinto sia da amici che
erano già all’interno del movimento, che da mio fratello più
piccolo il quale era scout da
qualche anno. Quindi, spinto
dalla curiosità, volevo capire
cosa fosse fare scoutismo. Ho
fatto cinque anni di clan fino al
dicembre del 2015 e poi ho
preso la partenza e ho scelto
di entrare in comunità capi. Da lì il mio percorso da capo è sempre stato nella branca
L/C. Prima sono stato Chil, poi Bagheera e ancora AKela. Per ora mi sono fermato solo
ai Lupetti. Per quanto riguarda l’iter di formazione ho fatto il CFM e penso che a fine
settembre farò il CFA.
Quali sono i tuoi studi universitari?
Il mio percorso universitario dovrebbe concludersi il 10 luglio con la laurea, in
“Scienze della Comunicazione” e la tesi è su “La partecipazione giovanile
all’associazionismo scout”. Studio a Bari e sto conseguendo la laurea triennale e poi
per la specialistica si vedrà, non ho ancora deciso dove farla.
Alle elementari mi dicevano sempre che sapevo scrivere bene e quindi ho sempre cercato di coltivare questa passione. Quando ho potuto ho scritto, sia racconti
che poesie, che articoli di giornale e spero che scrivere possa diventare un giorno una professione. Diciamo che nel mio computer ci sono molte cose scritte da me e che
un giorno mi piacerebbe far leggere anche agli altri.
Sei uno scrittore in erba o hai già partecipato a qualche concorso?
Ho partecipato ad altri concorsi di poesia e proprio pochi giorni fa c’è stata la
premiazione del concorso di poesia nazionale e internazionale “Gocce di memoria”,
dove sono arrivato secondo partecipando alla sezione “Tema libero”.
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Hai ambientato il tuo racconto in Giappone durante la seconda guerra mondiale, alla vigilia del tragico evento di Hiroshima. Cosa ti ha spinto a fare
questa scelta?
Sono un appassionato di storia e mi piace ambientare i miei racconti nella storia più in generale. Il fatto di collocarla proprio in Giappone nella seconda guerra
mondiale, all’alba della tragedia di Hiroshima, è scaturito dal fatto che si parla del
passato per poi parlare del presente. Si cerca di attualizzare il problema guardando
a ciò che è successo prima, per non ripetere gli stessi errori. Penso che ci troviamo
in un periodo storico in cui si sente spesso parlare di corsa agli armamenti, come nella Corea del Nord e negli Stati Uniti e quindi dico che il mio racconto vuole essere un
monito per le generazioni odierne, ma anche per quelle future, per non ripetere gli
stessi errori. La scelta, poi, di ambientare il mio racconto durante una veglia alle
stelle è dovuto al fatto che questa è una particolare attività che mi ha sempre affascinato negli scout.

E ora è il momento di Alessia Lofano, 22 anni, autrice del racconto “ Sono stati le
luci”
Alessia, raccontaci un po’ di te.
Parlaci del tuo cammino scout….
Sono entrata nei lupetti quando vivevo a Triggiano, dove ho frequentato gli anni di branca L/C a
partire dal 2004. Dal 2008 appartengo al Conversano 1 dove ho vissuto le esperienze di reparto e di clan.
Ho potuto partecipare alla Route
Nazionale a San Rossore. Ho preso
la partenza nel settembre del 2015,
sono stata fuori qualche mese anche perché era un periodo piuttosto difficile per l’università e poi già a gennaio sono
rientrata. Dal marzo successivo sono stata vicecapo branco e poi quest’anno aiuto capo reparto.
E il tuo percorso di studi?
Frequento l’Accademia delle Belle Arti a Bari, con indirizzo grafica d’arte. In
realtà c’entra poco con il mio percorso precedente, in quanto provengo dal liceo
scientifico. Ma devo dire che mi trovo molto bene. Mi ha dato una serenità non indifferente poter studiare questa materia anche se adesso sono ancora incerta sulle
scelte future da intraprendere.
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Cosa rappresenta per te scrivere….
Effettivamente trovo importante poter scrivere. Ho già composto qualche
verso , qualche mezzo racconto che però tengo per me. E’ un modo per fissare qualche idea, qualche sensazione. Purtroppo non ho molto tempo per farlo. La scrittura,
come la lettura, è veramente un modo per pensare e soprattutto per ascoltare. Mi
calma molto e mi piace perché si tratta di imparare e di crescere.
Hai già partecipato a qualche concorso letterario?
Ho già partecipato ad un altro concorso letterario organizzato dalla scuola e
rivolto agli alunni delle quinte classi. Il tema riguardava la figura della donna nella
letteratura. Mi sono avvicinata a questo concorso anche perché sapevo che il mio
racconto sarebbe stato letto anche da persone che non sono scout e quindi avevo la
possibilità di trasmettere quelle sensazioni piuttosto forti che si provano durante
i campi.
Nel tuo racconto dai molto risalto alle sensazioni e alle emozioni, che descrivi
in maniera molto particolareggiata. Inoltre rappresenti una serie di personaggi
e ad ognuno di essi conferisci delle caratteristiche che lo connotano. Sono realmente esistenti oppure hai giocato con la fantasia?
Ho voluto raccontare la mia esperienza in prima persona, quindi ho tenuto i
tratti principali dei miei compagni, sia dei ragazzi del reparto che dei capi. Ovviamente ho modificato i nomi, ma per quello che fanno a grandi linee sono loro, mentre tutto il resto è inventato. Anche perché come capo non ho ancora fatto un
campo estivo di reparto mentre ho fatto solo le vacanze di branco. Nel racconto
voglio fare emergere le esperienze di condivisione, del vivere insieme, che è una cosa che non ho trovato in altre realtà. Ecco allora che ho voluto raccontare una giornata in un campo, come capo, perché anche da questo punto di osservazione si vivono delle esperienze bellissime.
Alessia, che importanza ha avuto per te la formazione scout ?
Il cammino scout ha avuto un ruolo fondamentale nella
mia formazione perché ancora
oggi ci tengo così tanto e voglio
che anche altri provino questa
bellezza. Mi piace essere capo
scout e voglio continuare ad esserlo, perché lo considero un
servizio verso gli altri. Penso
che mi abbia segnato nel profondo, dandomi la possibilità di
imparare continuamente e di
crescere in una maniera diversa.
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…..Intervista alla Presidente di giuria
Chiara Flumian
A cura di Sara Murianni
Come nasce l’imprinting con la
scrittura?
L’ imprinting con la scrittura nasce essenzialmente da
un gesto d’amore, sempre quello, che è spontaneo e fruisce
senza una ragione precisa ma rispettando un bisogno, uno stimolo
a raccontare qualcosa. E la scrittura diventa quello strumento,
quel veicolo di espressione, di comunicazione ma anche di svelamento di quel linguaggio del cuore che ogni tanto si ingarbuglia, talmente
tanto da divenire incomprensibile e allora grazie alle parole, grazie a storie
di personaggi fittizi o meno, si prova a districare i suoi nodi.
Considerando che sei al tuo terzo romanzo, quali generi letterari hai affrontato e quale rispecchia meglio la tua personalità?
Diciamo che sono rimasta a casa, perché il genere letterario che ho
affrontato e nei libri che ho pubblicato è quasi sempre stato quello fantastico,
velato magari di realtà, di contemporaneità. Però di base c’era sempre una emozione
di dimensioni diverse, parallele, dove i personaggi avrebbero dovuto affrontare una
sfida o un viaggio per riscoprire se stessi. E’ un genere nel quale io mi sento a mio
agio, nel quale io viaggio quotidianamente per ritrovare me stessa.
Baden Powell, fondatore dello scoutismo, dice :Quando sei a corto di idee, risparmia il cervello e serviti delle orecchie...”. Per avere l’ispirazione per le
tue storie,di cosa ti servi?
Io uso il cuore. Mi servo sempre di una certa sensorialità, poiché la
scrittura è fatta dai nostri sensi e di sensazioni. Però come diceva il “Piccolo
Principe”: non si vede bene che col cuore piuttosto che con gli occhi. Tante volte la
bellezza non riesce a salire agli occhi, ma se ne accorge il cuore. Così io scrivo le
mie storie sempre con il mio sentire e sempre con il mio cuore.
Prima di questo concorso, hai mai sentito parlare di scoutismo?
No, devo dire la verità, io l’ho conosciuto grazie a questo concorso ed
è arrivato come una benedizione. Per me non è mai esistita la casualità delle cose,
gli eventi nella vita si incastrano per un motivo ben preciso, anche quelli più dolorosi
arrivano per insegnarci qualcosa. Quindi approcciarsi allo scoutismo attraverso la
sensibilità del Centro Studi e di questo Concorso Letterario, ha significato per me
poter rispolverare una sensazione perduta, come riscoprire tutte quelle cose fragili
che hanno bisogno di manutenzione, di cura umana giornaliera, come la natura e i
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rapporti umani, che hanno bisogno di quella solidarietà, di quel senso di famiglia che
abbraccia non solo i consanguinei ma tutti gli esseri viventi. Vivere lo scoutismo per
la prima volta attraverso questo concorso, mi ha fatto tornare un po’ alle mie origini, mi ha restituito quel valore di straordinaria ricchezza e priorità che è la vita essenziale e non quella superflua.
Nel tuo terzo romanzo (Everlasting. Il nuovo mondo) il protagonista cerca un
momento di solitudine nel boschetto vicino casa….. Cosa hai voluto esprimere con questo atteggiamento ? Le persone hanno perso il loro legame
con la natura?
Hanno perso la complicità, la sintonia, perché il rapporto con la natura era un
rapporto ancestrale, istintivo che non aveva bisogno di obblighi, di convenzioni.
L’uomo nasceva nella natura e doveva conviverci con quella complicità fatta di emozioni, di quella voce che l’uomo riusciva a riconoscere senza doverla decifrare. Oggi, essendoci ricoperti di sovrastrutture, di superfluo, di estetismi che non hanno
alcuna utilità per la nostra vita, non sappiamo più riconoscere quella voce che era
come quella di una madre che ci chiama a sè e che sa rispondere a tutte le nostre esigenze. Ci siamo circondati di una realtà urbana che sì, ci ha portato al
progresso, ma dall’altra parte ci ha reso orfani di un contatto che era essenziale
per la nostra vita. Era di progresso anche quello, era di riscatto per l’uomo
ma non sappiamo più rispettarlo e onorarlo. Per questo ho voluto che il mio personaggio si rifugiasse nel boschetto dietro casa. Perché secondo me la natura rappresenta il santuario perfetto per l’uomo dove ritrovare e consolidare quella
solitudine, quel rifugio che però dentro è pieno di voci. Del resto, l’unica famiglia
che l’uomo ha a disposizione, è la madre terra.
Lo scoutismo si ispira alla raccolta di novelle “Il libro della giungla” di Kipling;
parla del concetto di “branco” inteso come grande famiglia. Come si può trasfigurare questa idea nella società odierna?
Questa è una domanda complicata, vorrei avere la risposta esatta,
precisa ma in realtà io elaboro delle teorie, dei mondi ideali nella mia testa che
mi piacerebbe poter attuare. E’ un percorso difficile, lento e graduale visto che per
troppo tempo ci siamo abituati ad una certa idea di società dove, sì, ci sono i ruoli e
dove crediamo di fare branco, ma in realtà non sono ruoli che si rispettano l’un
l’altro.
Bisognerebbe essere capaci di fare una scelta, provando a vivere con
nulla, per capire realmente come arrivare a fare branco , fondandosi sull’aspetto
affettivo, della fiducia, della lealtà e della condivisione. Abbiamo dimenticato il
senso della condivisione per paura che ci venga sottratto qualcosa. Invece in
quel gesto di comunione, di donazione c’è una ricchezza, un servizio che diamo all’altro permettendogli di riscoprirsi e rivalutarsi. Abbiamo dimenticato il
senso dell’ascolto, dell’attenzione ai sentimenti e viaggiamo quindi in una idea
illusoria di branco che non ci fa più distinguere la voce dell’amore, di quel sentimento che ci rende umani e intreccia i nostri destini a quelli di tutti gli altri.
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“Procurate di lasciare il mondo un po' migliore di come lo avete trovato”. Partendo da questa affermazione di B.P., volevo chiederti …quale
è il modo migliore di Chiara per lasciare il mondo migliore di com’è?
Questa è una missione che cerco ogni giorno di portare a termine pur
rendendomi conto delle difficoltà e degli ostacoli che si incontrano lungo il cammino, Cosa faccio? Prima di tutto cerco di essere me stessa, di non tradire i valori
in cui credo, anche se la società non ci aiuta a realizzare questa idea di sogno,
di immaginazione che rende forti, adulti e bambini. Questo ritorno alle origini, alla
natura che ci aveva messo tutto a disposizione e continua a darci nonostante i soprusi e gli abusi che riceve. La natura continua a donarci tutto perché è proprio questo amore incondizionato che dovrebbe esserci di esempio, così come
lo è quello degli animali, ma che purtroppo tra gli esseri umani non c’è più.
Siamo animali anche noi, perché allora abbiamo perso il valore di quella convivenza simbiotica, fatta di rispetto, di amore, di un linguaggio spesso intraducibile
a parole, però chiaro e cristallino come agli animali? Io provo a essere me stessa
ogni giorno, tante volte pagando questa resistenza con la solitudine, con il dolore,
con la perdita. Però ne vado fiera, difendendo quei doni che il Signore ha voluto
darmi: la scrittura e il canto, cercando di proteggerli sempre per me e in nome di
quella bellezza dell’umanità e del mondo che deve essere santificata e per la
quale dobbiamo consacrarci ogni giorno. Essere paladini, ambasciatori ci farà poi
raccogliere i frutti per una vita sana, consapevole sempre.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

“Lo scaut è amico di tutti, indipendentemente da razza, nazionalità, religione o condizione “

Ispirandosi al punto
della Legge Scaut, la Sezione ASSORAIDER di
Statte
ha
scelto
quest’anno, per la prima
volta, di collaborare con
l’associazione SALAM, che
lavora
nell’ambito
dell’accoglienza integrata
dei richiedenti asilo sulla
Provincia di Taranto.
A seguito di richiesta e di iniziali incontri conoscitivi, sono stati accolti a far parte
del mondo scaut sette ragazzi dell’associazione SALAM, di età compresa tra gli 11
e i 18 anni, di nazionalità pakistana, bengalese ed egiziana, che attraverso il metodo
scaut hanno conosciuto e giocato il grande gioco, apprendendo i precetti internazionali di scautismo.
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Inizialmente non è stata semplice l’interazione con e tra i ragazzi per via di
difficoltà comunicative, dato che la maggior parte di loro non parla bene l’italiano ma
è stato sorprendente ed emozionante vedere che alcuni messaggi sono condivisibili
anche senza bisogno di tante parole; i gesti, il gioco, le attività di servizio hanno unito i ragazzi, anche con lingue e tradizioni diverse.
L’ASSORAIDER accoglie scaut di fede differente e nel segno di questa accoglienza
e collaborazione, è nata un’esperienza di forte condivisione tra noi e loro, che ci ha
portato al confronto e all’unione e a dare una possibilità di integrazione vera e reale
ai ragazzi che ci sono stati affidati.
Nel corso dell’anno varie sono state le attività e le imprese svolte e soprattutto la terza branca, la compagnia, ha scelto di impostare l’intero programma annuale
nel segno della conoscenza e della collaborazione con le associazioni del territorio .
Una delle imprese che ha riscosso maggior successo nel cuore dei capi e soprattutto
in quello dei rover e delle scolte e che ha avuto un riscontro nel sociale a favore di
noi tutti cittadini, è stata quella della realizzazione di una cena sociale il cui ricavo è
stato destinato a favore della sezione AIL - Taranto Onlus.
Il 28 Marzo 2017, i rover e le scolte della Compagnia “Phoenix” nella sede
dell'ASSORAIDER di Statte, hanno organizzato una cena sociale a scopo benefico,
con l’intento di favorire innanzitutto, la socializzazione tra le persone ospiti, le quali
hanno cenato sedute insieme ad altre persone che in molti casi non conoscevano; inoltre, nel pieno senso di spirito di servizio, parte del ricavato della serata è stato devoluto con una donazione a favore della sezione AIL di Taranto, servita poi come contributo all’acquisto di 10 bilance pesa-persone, donate alla struttura complessa di ematologia dell’Ospedale S.G. Moscati di Taranto.
Il risultato di questa impresa è testimonianza del fatto che l’incontro tra diverse associazioni con scopi e obiettivi comuni, può portare a grandi risultati, che lasciano il segno non solo nelle persone che vi prendono parte, come nel caso della cena
sociale gustando piatti prelibati e chiacchierando seduti insieme a persone sconosciute, ma anche nella cittadinanza che può usufruire delle opere benefiche messe a
disposizione dalle associazioni di volontariato, come in questo caso. Non da ultimo è
da sottolineare l’impatto formativo che queste esperienze hanno nei confronti dei
ragazzi, che è uno degli obiettivi principali del nostro “lavoro” di educatori.
A questo proposito, un’altra attività molto importante è stata quella di
prendere parte al progetto “Ambiens
Statte” che ha coinvolto i tre gruppi
ACR delle tre parrocchie di Statte, il
gruppo Speleo e l’ASSORAIDER di Statte. Al primo incontro fra educatori si è
parlato proprio di condivisione e collaborazione allo scopo di far lavorare insieme
i ragazzi del territorio e di farli relazionare con attività basate sul tema dell’ambiente e della sua salvaguardia.
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L’Azione Cattolica ha proposto di collaborare con una mostra itinerante sulla
salvaguardia del creato “Laudato Si” , in cui ogni gruppo ha poi portato a parteciparvi
i suoi ragazzi come momento per riflettere sulla natura e le sue meraviglie e su come
l’uomo l’abbia inquinata e sopraffatta; il gruppo Speleo, invece, ha proposto una bella
escursione alla gravina di Leucaspide, alla scoperta delle bellezze naturali ed anche in
questo caso un modo diverso per riflettere su quanto la natura ha da offrirci e come
anche qui l’uomo la stia modificando. Infine, l’ASSORAIDER ha proposto e messo in
atto la realizzazione, tramite l’arte del riciclo, di fioriere ubicate nella piazza principale del paese, per riqualificare il bene comune.
Lo scopo di questo progetto è stato quello di far comprendere ai ragazzi e alla
cittadinanza, i danni causati dall’attività
dell’uomo, ma anche e soprattutto ciò che
l’uomo può ancora fare per porvi rimedio
e arginare l’inquinamento e la distruzione,
e far rinascere la nostra amata terra. Il
nostro futuro dipende da ciò che facciamo nel nostro presente.
Con l’auspicio che la collaborazione tra
tutti noi e tra tutte le associazioni del
territorio, anche e soprattutto quelle scautistiche, non venga mai meno, ma anzi sia
ricercata e incentivata, ho voluto raccontare parte delle esperienze più significative
che la nostra sezione ha vissuto quest’anno.
Collaborazione è darsi una mano, conoscersi, formarsi, caricarsi delle esperienze e
dei vissuti altrui, contribuire al miglioramento dei rapporti interpersonali e della comunità di cui facciamo parte.
Claudia Ripoli – Capo raid, Sezione Assoraider di Statte

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

LE COMUNITA’ M.A.S.C.I. SI RACCONTANO…….
Le comunità MASCI del Triggiano, Bari2, Valenzano, Rutigliano 1 e 3, in collaborazione
con il gruppo AGESCI
Triggiano3, la Comunità Emmanuel e la parrocchia San
Giuseppe Moscati, hanno aderito ad un’iniziativa nazionale
promossa dal Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, finalizzata ad una raccolta
fondi. L’iniziativa è stata rivolta alla costruzione di una chiesa nel comune di Venagrande in provincia di Ascoli Piceno, fortemente colpita dagli eventi sismici del 24
Agosto e del 30 Ottobre 2016.
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A tale scopo si è organizzato un evento dal titolo “ Panzerotti della Solidarietà”, che
ha avuto luogo la sera dell’11 febbraio presso la parrocchia San Giuseppe Moscati a
Triggiano. La serata ha anche ospitato il primo Festival canoro di San Giuseppe.
Le Comunità e i gruppi che hanno aderito all’iniziativa, oltre ad aver trovato
sponsor sul territorio per la riuscita dell’evento, si sono ripartiti il lavoro durante la
manifestazione. Le comunità MASCI del Triggiano e del Valenzano
si sono occupate della preparazione
e della vendita dei panzerotti, le
comunità del Bari 2, Casamassima e
Rutigliano 3 hanno gestito la giuria
del festival canoro. Il Rutigliano 1
ha animato la serata con il loro
gruppo musicale e la comunità Emmanuel
si
è
incaricata
dell’allestimento tecnico delle
strutture.
A fine serata sono stati raccolti 1.520.00 euro devoluti
all’iniziativa, con una partecipazione attiva di circa 350 persone all’evento.
A cura di Lucia Lamanna
Tratto dalla verifica della comunità M.A.S.C.I. del Triggiano

VEGLIA D’ARMI
Il 22 febbraio, per noi Scout è una data molto importante. E’ la “giornata del
Pensiero”, nonché l’anniversario di nascita del nostro fondatore Robert Baden Powell
e di sua moglie Olave. Abbiamo scelto questo giorno per la Cerimonia della Promessa
della nostra Comunità MASCI Rutigliano 3, avvenuta presso una piccola cappella di
campagna dedicata alla Madonna della Stella, che quasi tutti non vedevamo da tanti
anni. Entrare nella cappella illuminata solo dalle lanterne a petrolio, è stata
un’emozione che ci ha portato magicamente in dietro negli anni, a quando da ragazzi o
da Capi Scout abbiamo vissuto momenti simili, che hanno segnato la vita di ciascuno
di noi. La comunità, con grande orgoglio e con grandi sacrifici, era al completo e si
accingeva a vivere un momento intenso. Era stata preparata una “Veglia D’Armi”, con
riflessioni e simboli, quali L’Acqua, simbolo di Purificazione, il Barilotto, simbolo dei
Peccati di ognuno, il Fuoco, simbolo di Fede, della presenza di Dio e luce che illuminail
nostro cammino. Abbiamo letto alcune riflessioni sulla Promessa e sulla Legge Scout
ed infine, recitata la fatidica Promessa, è avvenuta la consegna del Fazzolettone Masci, del distintivo e delle tessere ai nuovi entrati nella grande famiglia Scout.
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Forse sarà stato il luogo o l’atmosfera che si era creata,
ma durante il canto della promessa, gli occhi lucidi, non
nego, sono venuti a tutti i presenti. Dopo una semplice
cena, siamo tornati a casa, stanchi, infreddoliti, ma con il
cuore pieno di felicità.
Così come ha detto B. P., nel suo ultimo discorso: “ Il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità
agli altri ”.
Buona Strada
Mimino, Comunità Masci Rutigliano 3

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

INTERVISTA A FRATE FRANCESCO
A cura di Lucia Lamanna
In questo numero, ritorniamo alla chiesa di San Pasquale Baylon e andiamo a trovare
il Centro di Giustizia, Pace e Integrità Creato, animato nella città di Taranto da frate Francesco Zecca. Lo abbiamo intervistato per capire come opera e quali sono le
sue potenzialità per l’intera comunità.

: Frate Francesco , cosa è il Centro di giustizia, pace e integrità Creato e come
opera nella nostra città?
Il centro è stato istituito a Taranto dai Frati Minori del Salento tre anni fa.
Comprende le province di Taranto, Brindisi e Lecce. Hanno scelto di istituire qui
questo centro per le nota crisi socio- ambientale che sta vivendo la città. In questi 3
anni abbiamo realizzato diversi progetti, il più importante è stato realizzato l’anno
scorso, ma sta continuando anche quest’anno. La mostra itinerante “Laudato sì”, che
ha girato 22 paesi. Con 10 convegni che sono stati realizzati in itinere, la mostra è
stata visitata da più di 5000 persone. Si ispira all’enciclica di Papa Francesco, ma è
un percorso che si adatta al nostro territorio. Si sviluppa in quattro percorsi, bellezza del territorio, situazioni critiche, il Cantico delle creature e l’ultimo su come
cambiare il proprio stile di vita Il centro in sè si occupa di sensibilizzare sulle tematiche di giustizia, pace e integrità, temi che sono anche alla base del nostro “DNA”
vocazionale francescano, sensibilizzare sulla giustizia, sulla pace, sulla non violenza,e
sul creato in maniera interconnessa prima di tutto all’interno delle fraternità francescane e poi all’esterno, promuovendo iniziative.
Ci sono iniziative che promuovono a livello nazionale il centro?
Ogni provincia ha un suo centro con un suo delegato e quest’anno a livello nazionale partirà il primo campo di giustizia e pace dei frati minori d’Italia. Lo faremo a
Palermo. E’ un campo di formazione e di servizio per i giovani previsto per l’ultima
settimana di Agosto e i posti sono 40.
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Nei vari progetti realizzati con il centro fate rete con altre associazioni? Quali?
Sono tante le associazioni. Una volta in itinere la mostra, tante sono state le
associazioni che ci hanno contattato. Ad esempio a Lizzano l’associazione “Attiva Lizzano”, che si occupa della discarica vergine; poi siamo andati ad Avetrana e li c’era ad
accoglierci l’associazione che si occupa di sensibilizzare contro lo scarico delle acque
in mare; a San Cesareo c’era un’altra associazione che ha aderito e abbiamo fatto un
convegno insieme. Associazioni che si occupano sia di ambiente e di legalità.
Un altro progetto che stiamo cercando di realizzare sul territorio è far partire da Taranto l’idea dello sviluppo francescano, cioè promuovere un manifesto francescano sullo sviluppo sostenibile, su come creare delle città sostenibili, stiamo cercando a tal proposito di coinvolgere anche l’Università.
Inoltre, sono nate anche due realtà importanti. La prima è il comitato “ Aldo
Moro” per il centenario della nascita. Aldo Moro si è formato all’Archita, ma spiritualmente è cresciuto in questa parrocchia, perché qui vi era il circolo dell’azione
cattolica. Il comitato “Aldo Moro” comprende 12 istituzioni della città, tra comune,
provincia, liceo Archita, la nostra parrocchia, l’Università, il centro di cultura Lazzati, l’istituto Guardini e tanti altri. Abbiamo messo insieme una serie di iniziative che
ci vedranno coinvolti tutto l’anno. Stiamo realizzando quattro convegni, un’ opera teatrale, una mostra che verrà esposta qui e molto probabilmente anche Roma, sugli anni
giovanili del grande statista.
Il secondo comitato, “ Il Pittaggio del Baglio”, che riprende il nome da uno dei
4 quartieri medioevali nei quali si racchiudeva la città vecchia, si è occupato di dare
vita ad un evento svoltosi dal 2 al 4 giugno.
Il Baglio è il quartiere dove sono
collocate l’università, l’istituto Paisiello , la casa natale di S. Egidio e
dove risiedeva in passato il cuore
storico, spirituale, culturale, artistico della città vecchia di Taranto. Abbiamo messo insieme diverse
associazioni: “Il Palio di Taranto”,
“Nobilissima Taranto”, noi , “La
Confraternita di S. Egidio” e
l’Istituto “Paisiello”. Insieme abbiamo realizzato il primo evento
nelle prime giornate di giugno, perché il 2 è la data di canonizzazione di S. Egidio. Lo
scopo è stato quello di ridare vita alla bellezza culturale spirituale ed artistica, con
quattro giornate dense di iniziative culturali e spirituali . Pensiamo che se torna a
vivere la cultura e la bellezza della città , torna a rivivere la città stessa.
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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
La sede è aperta il Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30
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 Lepore, Sara Murianni, Claudia Ripoli, Cosimo Sorino
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,
comunicandovi che il Centro Studi chiuderà nei mesi di Luglio e Agosto per la pausa
estiva, colgo l’occasione per augurare a tutti voi una serena vacanza.
Ci ritroveremo ancora a Settembre per condividere insieme, esperienze, attività associative ed emozioni.
Buona Strada
Maria Lepore

