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Cari Lettori,
eccoci qui dopo la pausa estiva in cui abbiamo ritemprato le nostre forze
con il meritato riposo prima di affrontare un lungo inverno. E puntuali sono
arrivati i vostri articoli e i vostri spunti di riflessione sulle attività svolte
durante il periodo estivo, che costituiscono per tutti noi materiale prezioso su
cui riflettere e che ci aiutano a vivere il nostro impegno nelle comunità con la
consapevolezza di poter sempre riuscire a migliorare noi stessi e ciò che ci circonda.
Voglio ricordare però che il mese prossimo il Centro Studi festeggerà il ventennale
di fondazione e già una parte di noi sta preparando con entusiasmo i festeggiamenti.
Vi invitiamo a partecipare tutti, per condividere insieme il raggiungimento
di questo importante traguardo, in cui tanto è stato fatto, raccolto, catalogato,
sistemato, conservato; un lavoro immenso, che ha impegnato tante persone
incantate dallo scoutismo, alcuni dei quali purtroppo oggi non sono più tra noi.
Vi aspettiamo numerosi e …… buona lettura.
Mariateresa Marinosci
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... ANCORA UNO SGUARDO AL PASSATO
A dodici anni dalla sua nascita,
il Centro Studi perde una figura
importante per la sua crescita,
l’Assistente
Ecclesiastico
Don
Franco Lucaselli, già Assistente
scout da più di vent’anni e parroco
della Chiesa Madonna delle Grazie,
presso la quale dal Gennaio 2011, il
nuovo Parroco Don Pino Calamo offre
una sede più ampia e confortevole.
La sua inaugurazione avverrà il 21
Gennaio 2011 alla presenza di S.E.
Benigno Luigi Papa, di tutti i soci,

i fratelli scout e gli amici del Centro Studi,
mentre nell’Ottobre dello stesso anno, il
Presidente del Comitato Nazionale AGESCI,
Alberto Fantuzzo ed i responsabili regionali
della Puglia, ci onoreranno della loro presenza
dando così un ulteriore prestigio al servizio
che tanti volontari in questi anni hanno svolto.
Sempre nel 2011 nel mese di
Novembre, prende il via, su iniziativa del
Presidente Pino Giordano, la celebrazione
di una Santa Messa in suffragio di tutti gli
Scout, Guide ed Assistenti della regione che
negli anni sono tornati alla Casa del Padre.
Per questa iniziativa ogni anno verranno stampate 200 cartoline ricordo per tutti i
partecipanti alla celebrazione.
Il Centro Studi,
sempre
attento
alle
problematiche sociali che
la vita non solo scautistica
p res enta ,org a nizza
insieme ad altri Enti del
territorio,nell’Aprile
2011, una serata dedicata
a
Francesco
Salinari,
ragazzo autistico col dono
di fare della musica il suo
punto di forza. Durante il
concerto viene presentato
il libro scritto dalla madre
in
collaborazione
con
l’insegnante che lo ha
seguito, ”Francesco e la
chiave del suo mondo”.
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Nel giugno 2012, nonostante il dolore per la perdita del Presidente Pino
Giordano, capo scout 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, il Centro Studi assolve un impegno preso due anni prima e
da lui fortemente voluto. Quello di organizzare il Convegno Nazionale Guide Adulte
“Insieme possiamo cambiare il nostro mondo”, per celebrare il Guidismo Mondiale.

Occasione importante di incontro con tante associazioni scout è stata la cerimonia
per i festeggiamenti del centenario dello Scoutismo Cattolico, avvenuta il 3 Giugno 2016
presso i locali della Chiesa Beato Nunzio Sulprizio a Taranto. Si è deciso di festeggiare
questa ricorrenza, perché lo scoutismo ha maturato negli anni una specifica identità e
spiritualità, ponendosi come una delle più valide proposte educative e formative per i giovani.
Per questa occasione, il Consiglio
Direttivo pensò ad una allegra serata
al campo, davanti al fuoco di bivacco,
(ovviamente simbolico), dove non sarebbero
mancate danze, canti, chiacchierate e una
bella torta finale. Per la sua realizzazione
contribuirono le comunità MASCI di
Taranto, con un elaborato cartaceo sulla
storia dell’ASCI del territorio; la Comunità
MASCI Rutigliano 1 e il Clan dell’ AGESCI
TA 15 per l’animazione e il servizio.

Intervennero a
testimoniare
la loro esperienza scout: Luigi Cioffi,
Segretario Nazionale MASCI,
gli
adulti scout Amato Damiano, Osvaldo
Vella, Claudio Pavia, Mimmo Fasano e
Marcello Manno, il Sindaco di Taranto
Dott. Ippazio Stefano. Conclusero le
testimonianze, Padre Stefano Coronese
e Don Pino Calamo, attuale Assistente
del Centro Studi.
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Con questo numero si conclude questa breve storia del Centro Studi che si
è cercato di ripercorrere insieme negli ultimi numeri. Il Centro Studi ha lo scopo di
promuovere e divulgare la cultura scout in fraterno spirito di collaborazione con tutte le
associazioni scout del territorio. Ha inoltre il compito di tutelare la memoria storica dello
scoutismo, attraverso la raccolta, la catalogazione, la conservazione e valorizzazione di
documenti, oggetti, uniformi non soltanto delle associazioni in luogo ma dello scoutismo
in genere. Ci sarebbe ancora tanto da dire su ciò si è fatto nell’arco di questi venti anni,
ma non vorrei svelare tutto ora, anzi, vi invito a partecipare ai nostri festeggiamenti, il
13 e 14 Ottobre dove potrete scoprire tutte le particolarità dalla sua nascita ad oggi.
A cura di Maria Lepore

NEL MIO ZAINO....
Occhi chiusi. Sorriso velato sulle labbra. Testa appoggiata ad un finestrino che
sembra scorrere veloce su immagini sfocate. Immagini di noi, immagini di me che sento
ancora il peso dello zaino sulle spalle e le risate dei miei compagni sulla strada…
Non posso fare a meno di ringraziare l’ Estate, il suo tempo lento ed il suo passo leggero
che permette ogni anno di rinnovare la magia, l’incanto dei nostri Campi.
Il fazzolettone preme sul mio collo come una seconda pelle.
Dormo sfinita nelle forze per una settimana “lontana” nel tempo e nello spazio.
Una settimana che attendo per un anno intero e che non avrebbe senso di esistere se non
fosse condivisa con chi, come me, in quell’uniforme e in quei colori vive un pezzo di sé
stesso, alimenta il suo cuore e cresce nello Spirito.
Il mio Clan scout è sulla strada del
rientro. Le rotaie corrono veloci sotto
questo treno polveroso, promettendo di
riportarci, in men che non si dica, alla nostra
quotidianità. Ma la Strada, quella vera, noi
ce l’abbiamo dentro come esploratori di
bellezze infinite. I miei pensieri stanchi si
rincorrono nel ricordo di queste giornate.
La mia mente riconosce anche i più piccoli
segni di tutte le esperienze che ci sono state
donate e che abbiamo vissuto intensamente.
Rivedo come nella sequenza di una pellicola da
film la Natura che, come sempre, esplode nella
sua meraviglia: nei sassi che intralciavano
quel tratto in discesa nel bosco, nei colori
sanguigni e vellutati di un tramonto che ci ha riempito il cuore quella sera giunti ormai
alla meta, nella luce di una stella che ha vegliato leggera sulle nostre tende da pellegrini.
Ho ancora nelle narici il profumo della pioggia che ha sorpreso i nostri passi quel pomeriggio
giù al lago. Gli scarponi proseguivano ormai silenziosi sotto il peso dello zaino ricolmo
unicamente dell’essenziale ma con quello stuoino ballerino, non sempre ben ancorato, che
mi ricordava di stare sempre attenta. Attenta non solo alle difficoltà fisiche che dovevo
fronteggiare ma soprattutto a godere di ogni singolo istante di ciò che stavo vivendo.
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Attenta alla bellezza della natura che si manifestava viva in tutto quel che sfioravo.
Attenta ai miei compagni di strada, alle loro storie, alla loro fatica che era ed è anche la
mia e che ci unirà in un legame indissolubile.
Attenta a me stessa, a quel che sentivo e che sento, a quelle parti nascoste del mio
essere che ho riscoperto bambine e fragili e dalle quali, so, dovrò ripartire una volta
tornata nella vita reale per trasformarle in punti di forza.
Attenta al disegno che Lui ha tracciato per me e al coraggio del cuore che devo fare mio
per seguirlo a pieno in ogni momento della mia vita.
Sotto le mie palpebre, chiuse ma non sopite, tutte queste immagini sgomitano
luminose per ricordarmi che l’Estate, la mia Estate, è in grado di regalarmi non soltanto
una semplice spiaggina e un ombrellone ma è sempre generosa nel riservarmi molto di più.
Nel mio zaino migliaia di passi, di sorrisi, di parole, di canzoni, di volti che ho conosciuto
e mani tese che ho aiutato con la consapevolezza che il vero aiuto è stato donato a me
nella purezza di questi incontri.
Nel mio zaino oggi, semplicemente, una parte della mia anima che ha incastonato
nuovi tasselli di felicità.
Anna Mannara,
capo scout TA 5

“CAMBIARE SI PUÒ” : IL CAMPO ESTIVO DEL MASCI PUGLIA
Il Campo estivo è una attività particolarmente significativa per tutti i gruppi scout
e se nelle Associazioni giovanili è un momento imprescindibile, nel Movimento degli Adulti,
a volte, può accadere che venga omesso. Tuttavia molte delle nostre Comunità locali, in
piena autonomia, lo svolgono, con una durata variabile e con piena libertà di contenuti ed
anche la Regione Puglia del MASCI da qualche anno si impegna a non far mancare questo
appuntamento, che non vuole essere solo una occasione di incontro e condivisione, ma
anche di riflessione.
Nel corso dell’anno passato il Nazionale del Movimento, organizzando anche un
riuscitissimo Seminario a Roma, ci ha invitato a riflettere sui cambiamenti in atto nella
nostra società e sulle risposte, date e che andrebbero date, dagli adulti, scout e cattolici
in particolare.
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Prendendo spunto dal Cambiamento “esterno”, la
nostra Regione ha deciso di svolgere il suo Campo estivo
mutando un po’ la prospettiva e ha scelto come Tema il
Cambiamento “interno”, cioè quello interiore, personale,
forse per meglio dire: il miglioramento individuale, così è
nato “Cambiare si può”. Va detto però che anche i temi più
seri in un Campo estivo vanno affrontati gioiosamente ed
in una cornice giocosa e quasi immediatamente è venuta in
mente l’ambientazione della favola di Pinocchio, il burattino
che ne combina di tutti i colori prima di diventare un
bambino “vero”.
Già l’esame dei principali personaggi della storia ci
ha offerto uno scenario di alcuni “tipi” umani: c’è Geppetto,
il generoso papà che dà la vita alla sua creatura e che si
sacrifica senza remore per lei, sempre pronto a perdonarla
nonostante tutto; c’è la Fata Turchina, affettuosa e
premurosa,che soccorre il burattino in difficoltà e che lo
guida nei suoi tentativi, altalenanti, di miglioramento; c’è il Grillo parlante che richiama
il burattino ai suoi doveri e gli segnala le brutture che commette, ma che non viene
ascoltato; ci sono il Gatto e la Volpe, i due figuri che sivestono da amici e che invece
sono sempre pronti a ingannarti e derubarti; e c’è Lucignolo, l’amico che ti porta sulla
attraente ma cattiva strada e che fa una brutta fine. Insomma tutti ci siamo riconosciuti
un po’ nei personaggi o vi abbiamo riconosciuto delle persone incontrate nella nostra vita.
Il percorso che Pinocchio ha compiuto ci ha invitato a considerare che c’è sempre
qualcuno a cui dobbiamo riconoscenza per quello che ha fatto per noi; abbiamo sempre delle
persone che ci aiutano o che ci vogliono aiutare e nei cui confronti magari siamo ingrati o
indifferenti; che nonostante i nostri errori c’è chi ci perdona; che nonostante tutto, alla
fine, abbiamo la possibilità del riscatto e della trasformazione in persone migliori.Pure gli
altri personaggi, però, potevano farci sussultare perché noi stessi possiamo essere stati
anche dei cattivi consiglieri o essere stati di cattivo esempio per gli altri; possiamo aver
approfittato di chi si è fidato di noi o si è affidato a noi e nella favola questi personaggi
finiscono tutti nella cattiva sorte.
La storia di Collodi, essendo una favola, ha
una sua chiara morale ed è ricchissima di
spunti, ma che noi, ovviamente, abbiamo
letto con la “leggerezza” che un Campo
estivo imponeva.
Tutti i partecipanti si sono
divertiti a impersonare un protagonista
della storia, creandone ed indossandone
anche il costume, e sono stati divisi
in “famiglie”. Le attività sono state le
classiche e più svariate, dalle scenette
al Fuoco di bivacco alla creazione degli
stand del Paese dei Balocchi, durante il
quale tutti hanno dato simpatica prova di
sé nell’allestimento e nella partecipazione
ai giochi in un clima di fraterna allegria.
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Nella seconda serata abbiamo svolto, sempre in Cerchio, una Veglia alle stelle,
intorno ad un fuoco discreto, leggendo ampi stralci dalla Esortazione Apostolica “Gaudete
ed Exultate”, perché se esiste la “santità della porta accanto”, come la definisce Papa
Francesco, la santità è per tutti e cambiando noi stessi abbiamo la speranza di raggiungerla.
Non è mancato il classico cartellone sul quale i partecipanti hanno via via attaccato un
cartoncino a forma di cappello del Grillo, sul quale hanno scritto cosa aspirerebbero
cambiare di sé. Ci ha raggiunto anche il nostro Assistente don Salvatore le cui parole sono
sempre ricche di insegnamenti e che ci ha ricordato che Nostro Signore ci ha chiarito che
per cambiare non c’è bisogno di “cose nuove” ma che Lui fa “nuove tutte le cose”.
Infine, come non ricordare la calorosa accoglienza che ci ha riservato don Vito, Parroco di
Torre dell’Orso, il quale ci ha celebrato la S. Messa al termine del quale il MASCI Puglia
ha cantato, con un significativo sentimento, un corale e particolarmente riuscito “Madonna
degli scout”.
Anche
questo
Campo
estivo regionale, giunto alla sua
sesta edizione e che si è svolto
dall’1 al 3 giugno presso l’Oasi
della Madonna di Roca, non
può considerarsi solo un fatuo
passatempo ma una proficua
occasione, dal fraterno clima che
si è creato fra i partecipanti i
quali hanno vissuto anche questa
esperienza
con
entusiasmo,
semplicità, voglia di condivisione,
affiatamento e all’aria aperta,
nella cornice dai vivi colori della
natura del nostro Salento.
Lorenzo M. FRANCO
Segretario Regionale MASCI Puglia

IMMAGINI E RIFLESSIONI DAL CAMMINO DI SANTIAGO
Salve! Sono Maria, Magister della Comunità MASCI Casamassima e in questo
articolo vi racconto cosa hanno vissuto alcuni di noi lungo la strada verso la tomba di San
Giacomo.
Il 13 luglio scorso, al loro ritorno dal Cammino di Santiago, abbiamo tenuto un evento
di condivisione, nello splendido Auditorium dell’Addolorata sito nel centro storico del
nostro paese. L’evento era intitolato “Flash(es) e riflessioni dal Cammino di Santiago” e
alcune associazioni presenti ci hanno chiesto di replicarlo in autunno.
Faccio giusto una premessa: era il 23 gennaio scorso, quando sul gruppo wa dei Magister
Puglia arriva un messaggio dal nostro Assistente Ecclesiastico Regionale Don Salvatore,
Parroco nella vicina Adelfia: “Cammino di Santiago da farsi dal 25 giugno al 2 luglio.
Organizzato da me con alcuni parrocchiani. Chi fosse interessato puo’ contattarmi
personalmente. Don Salvatore”…
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Da questo messaggio inizia l’avventura, da un messaggio in rete prontamente
da me ribaltato nella chat della nostra comunità: ne avevamo parlato tante volte e Vito,
tempo fa, ci aveva raccontato la sua esperienza passata, con occhi vividi di entusiasmo.
Arrivò il primo “che bello!”….e così Vito in primis, Maria Teresa… e poi Fedele e poi Nica…
Da lì è partito un periodo di preparazione
fisica e spirituale con a capo il DonS
(come affettuosamente chiamiamo don
Salvatore); come anche Don Carlo il
nostro Assistente Ecclesiastico, ci ha
parlato del cercare Casa…in un incontro
che ancora ricordiamo.
Ripercorriamo
l’evento
da
noi
organizzato a tappe….come si fa
“facendo Strada”, con gli interventi
di ognuno, invitandovi a cogliere le
differenze nel vivere e condividere
l’esperienza del Cammino di Santiago.
VITO – LA LOGISTICA
Relativamente all’aspetto logistico, il cammino è incominciato alcuni mesi prima,
rispetto a quello realmente effettuato dal 24/06 al 02/07. Avendo già una precedente
esperienza, Don Salvatore mi ha incaricato di collaborare nella raccolta delle adesioni,
documenti, info utili, effettuare le prenotazioni degli albergue (ostelli), trovare i voli
aerei, le modalità di trasporto da Porto a Tui, da dove abbiamo materialmente iniziato il
cammino il giorno 25/06. Facendo parte di un gruppo numeroso di Parrocchiani di Adelfia,
sono stati organizzati degli incontri per conoscerci meglio come anche dei percorsi per
prepararci fisicamente, incrementando di volta in volta i chilometri, fino ad arrivare a 20
chilometri di percorrenza con lo zaino in spalla. Sono state raccolte e distribuite a tutti
informazioni sulle attrezzature da portare al cammino. Dalle scarpe agli zaini, dal sacco
a pelo al materassino ed infine indumenti. Questo anche in considerazione del fatto che,
la stragrande maggioranza del gruppo, non aveva alcuna dimestichezza ed esperienza in
merito. Ci siamo anche preparati spiritualmente e il nostro accompagnatore don Salvatore
ha regalato a ciascuno di noi, una pubblicazione chiamata “Il cammino dell’uomo” di Martin
Buber, che abbiamo letto e commentato durante i momenti di riflessione e preghiera, che
si sono susseguiti lungo il cammino.
FEDELE – IL SERVIZIO
Il nostro servizio è stato quello di individuare per ciascuna tappa, ogni sera
all’arrivo, il tragitto più breve e corretto per riprendere il sentiero verso Santiago il
giorno successivo. Vito era in testa al gruppo per individuare le frecce e i simboli del
cammino, mentre io ero in coda per attendere ed incoraggiare chi era in difficoltà. In
qualche occasione abbiamo anche trasportato gli zaini per far riposare qualcuno.
NICA – IL CAMMINO COME METAFORA
Il significato del viaggio è soprattutto nel percorso; la meta in realtà non è così importante,
almeno per me. O meglio, ti accorgi che la meta non è importante nel momento in cui la
raggiungi, quando arrivi al punto che ti eri prefissata e che è stato la spinta ad andare
avanti per tutto il cammino.
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Il fatto di avere gli occhi fissi sull’obiettivo o sulla promessa ( come volete ) ti aiuta,
effettivamente, a percorrere la strada, perché mentre percorri sentieri sterrati, strade
in salita o sbagli strada, cadi, ti rialzi, affronti la pioggia o il sole cocente e potresti
dire “ basta, non ce la faccio, torno indietro”. Non torni indietro perché hai la certezza
matematica che l’obiettivo lo raggiungerai ( Santiago di fatto è sulla cartina geografica,
non si sfugge). Similmente, nella vita se hai lo sguardo fisso sull’obiettivo e non ti fai
scoraggiare dalle tempeste e dagli impedimenti, la meta la raggiungi. Ugualmente in un
percorso cristiano, spirituale “Qualcuno” ce lo aveva detto “ora la fede è certezza di cose
che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono”. Santiago io non la vedevo, come
spesso non riusciamo a vedere la via d’uscita.
Nel viaggio c’è l’ignoto, una delle minacce che attendono chi si inoltra nei territori
sconosciuti. La rivelazione di ciò che non appartiene alla cultura risulta rischiosa,
misteriosa ma anche eccitante…. Sono le motivazioni relative alla ricerca esistenziale che
rendono vitale il viaggio e la scoperta. La ricerca avviene essenzialmente nella dimensione
interiore. Non lo sai quando parti, almeno io non lo sapevo, ma essenzialmente è un lavoro
su te stesso, su quello che fai durante il viaggio. Chiaramente tutto dipende da come ti
approcci a quest’avventura. Il cammino di Santiago può essere semplice trekking, scoperta
di natura incontaminata, realtà nuove da scoprire ….o una ricerca di se stessi.
Per me è stato quest’ultimo. Arrivo a Finisterre. Lì ho scoperto che la mia meta non era
Santiago ma Finisterra, appunto. Nella preparazione all’arrivo in questo luogo divino, nei
giorni precedenti, più volte ci eravamo detti nel gruppo che Finisterre era la fine della
terra. Così come anticamente veniva inteso l’ultimo lembo di terra. Quindi la fine di un
percorso, un traguardo.
Quando, invece, ci siamo seduti ad osservare l’infinità dell’oceano, ( in un momento di
deserto) mi è venuto in mente un versetto biblico: In principio era il Verbo, il Verbo era
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per
mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Giovanni 1 : 1-3
Non solo mi stava dicendo che non finisce nulla, che tutto si trasforma, arriva a
maturazione e prende altre sembianze. Mi stava dicendo che il viaggio non s’interrompe
mai. Finisce quello per terra e comincia quello per mare. Che non esiste un punto, ma che il
creato è infinito e che il nostro viaggio, quello della vita continua anche quando ci sembra
che sia stato interrotto. Mi diceva anche che Dio è il creatore di tutte le meraviglie.
Che il viaggio LUI ce lo ha preparato, che noi possiamo decidere di usufruire del pacchetto
o inserire nuove opzioni che non hanno nulla a che vedere con la SUA volontà. Possiamo
raggiungere l’obiettivo, solo se il nostro sguardo rimane fisso su di LUI e che il paradiso
comincia qui, sulla terra !
MARIA TERESA –
SPIRITUALITÀ DELLA STRADA
Se parliamo di Spiritualità della
Strada, sappiamo che è facile cogliere
subito il paesaggio e i chilometri,
per poi pian piano coglierne anche il
richiamo, l’invito, il dono che ne viene
con la soddisfazione di un desiderio
senza confini.
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Pagine di parole e di canti, di visioni e di impressioni, di sogni e di persone, di sole e di
pioggia, di fatica e di sollievo: sono pagine che ne attendono altre, quelle che ciascuno
scriverà nel proprio cuore.
Inizia con le parole di Adamo “Mi sono nascosto”, il cammino dell’Uomo inizia così, come
don Salvatore sottolinea durante la Messa del primo giorno, celebrata in aeroporto tra gli
sguardi stupiti dei viaggiatori…così, con una conversione seguita da una rinascita alla meta.
Il terzo giorno, nel bosco illuminato dalle nostre torce, riecheggia la preghiera Madonna
della Strada, cara a noi Scout, e sono chiare le regole del gioco: 1) Non è permesso fare
due passi alla volta; 2) andare avanti senza tornare indietro; 3) giunti in alto, andare dove
si vuole. Come anche un’esortazione di don Salvatore durante l’omelia: “Non fate domande
alla vita…indossate l’abito di Madonna Povertà…”.
Durante i giorni del cammino la meditazione ci porta a cercare la pace nel proprio
luogo, ma Dio impone comunque la domanda “Dove sei?”…Ciascuno di noi ha provato a
rispondere e capiamo che l’importante è cominciare da se stessi. Durante la Messa
celebrata in uno degli ostelli che ci ha ospitato, ci arriva un invito all’apparenza scomodo:
uniamo il nostro cammino di vita al cammino della Croce di Cristo…. La spiritualità della
Strada si fa sempre più profonda e in riva al fiume ci arriva un altro concetto di vita
“Allontanati dal male e fai del bene. Hai agito male? Contrapponi al male l’azione buona!”.
L’ultimo giorno di cammino è stato il più
difficile, 32 km iniziati alle prime luci dell’alba
colti dalla pioggia. Camminando gli uni accanto
agli altri, sotto i nostri poncho, la spiritualità
giunge al culmine recitando tutti la Via Crucis.
L’arrivo a Santiago ha reso i nostri cuori più
leggeri anche grazie alla confessione lungo la
strada. La Messa a piedi nudi e la visita alla
tomba di San Giacomo ha completato la nostra
profonda gioia. Il cammino si è concluso a
Finisterre, dove il nostro Padre spirituale
ci ha invitato a rivolgere lo sguardo verso
l’immensità dell’oceano e ci ha raccolti in un
unico abbraccio.
Maria, Vito, Fedele, Nica, MariaTeresa
MASCI Casamassima

E' NUOVAMENTE TEMPO DI ROUTE...
I percorsi e le destinazioni possono cambiare, i compagni di strada anche (tranne
Uno) , ma tutte le volte che comincia una Route, con gli scarponi ai piedi, lo zaino pesante
sulle spalle, la strada che si apre davanti, ti senti… a casa. Finalmente ti senti a tuo agio,
fuori dalla quotidianità, con i calzoni corti e una maglietta che ben presto sarà madida
di sudore, con le tante esperienze che ti aspettano, con la consapevolezza di avere la
responsabilità dei ragazzi che ti sono stati affidati e con il privilegio di condividere i loro
sogni e le loro fragilità, avendo l’occasione speciale di aiutarli a rileggere la realtà che li
circonda.
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È vero, la Route inizia dalla sede associativa e
dal momento della sua preparazione e progettazione,
quindi vi racconto quello che è stata la route estiva
del Clan Delfino sin dal suo inizio. In una delle tante
riunioni per decidere che tipo di route organizzare in
questo agosto 2018, le discussioni erano più o meno
quelle di ogni anno: scaliamo il monte più alto, zero
strada-svolgiamo solo servizio, andiamo sulla luna,
ecc. Nessuna delle proposte messe nel calderone,
tuttavia, aveva illuminato il volto dei ragazzi, sino a
quando qualcuno ha fatto cenno ad un invito rivolto
a tutti i giovani, scout compresi: il papa desiderava
incontrarli nel Sinodo dei Giovani, appunto, a Roma.
L’occasione era troppo ghiotta per lasciarla scappare
e già in staff pregustavamo la possibilità di vivere
una esperienza indimenticabile che, se possibile,
avrebbe potuto cambiare il corso della esperienza
scout di un rover/scolta (e magari anche di qualche
capo!) e di conseguenza le sue Scelte di vita.
Scelto il luogo occorreva individuare anche un “tema” all’altezza, un filo conduttore
che potesse avvampare al meglio il cuore dei ragazzi e solleticare la loro intelligenza. La
volontà comune è stata quella di approfondire il concetto di TEMPO: tempo della fragilità,
tempo delle scelte, tempo della felicità, tempo dell’appartenenza, tempo ed il suo valore
I ragazzi divisi in gruppi hanno preparato le attività e le riflessioni da proporre al resto
del Clan durante i giorni di route. Tempo di preparazione alla partenza che di fatto è
volato via, perché in men che non si dica ci siamo ritrovati a poggiare i nostri scarponi nel
luogo da cui è partita la nostra Strada, Rocca di Papa.
Un percorso sorprendente, fra i borghi dei Castelli Romani abitati da una popolazione più
che accogliente, boschi verdi e rinfrescanti, storia antica manifestata da antiche rovine,
passaggi sotterranei dentro il monte.
Una strada che poi ci ha portato nella
Città Eterna, dove al pietrisco e foglie
posti sul sentiero si è sostituito il
selciato dei sanpietrini.
Chilometri percorsi dai ragazzi per
incontrare anziani abbandonati, poveri
in fila per pranzare, carcerati rinchiusi
a Rebibbia…
“ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere; ero forestiero e mi avete
ospitato, nudo e mi avete vestito, malato
e mi avete visitato carcerato e siete venuti a trovarmi”.
Con la strada ed il servizio svolto, poi, la Comunità faceva piena esperienza di sé: i
novizi, non più tali, fianco a fianco al resto del Clan in un'unica comunione arricchita dalla
presenza di Chiara, una splendida donna della partenza, che ha dato esempio concreto di
quello che è il significato profondo della Partenza e che ha avuto la fortuna di vivere la
sua cerimonia di Partenza all’interno della Chiesa di Sant’Anna in Vaticano.
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L’incontro tanto atteso è poi finalmente giunto. La veglia con papa Francesco al
Circo Massimo, che è stata il preludio ad una notte speciale di pellegrinaggio per le vie di
Roma. Una veglia, organizzata dalla Cei, ma che ben poteva essere una Veglia Rover. La
strada come protagonista, con tutto quello che la stessa significa: essenzialità, fatica,
amicizia, incontro, ritorno…
Ed il saluto di papa Francesco con un arrivederci al termine della messa dell’indomani in
san Pietro che si concludeva così:
E’ stato bello e faticoso il cammino per venire a Roma; pensate voi, quanta fatica, ma
quanta bellezza! Ma altrettanto bello e impegnativo sarà il cammino del ritorno alle
vostre case, ai vostri paesi, alle vostre comunità. Percorretelo con la fiducia e l’energia di
Giovanni, il “discepolo amato”. Sì, il segreto è tutto lì, nell’essere e nel sapere di essere
“amato”, “amata” da Lui, Gesù, il Signore, ci ama! E ognuno di noi, tornando a casa, metta
questo nel cuore e nella mente: Gesù, il Signore, mi ama. Sono amato. Sono amata. Sentire
la tenerezza di Gesù che mi ama. Percorrete con coraggio e con gioia il cammino verso
casa, percorretelo con la consapevolezza di essere amati da Gesù. Allora, con questo
amore, la vita diventa una corsa buona, senza ansia, senza paura, quella parola che ci
distrugge. Senza ansia e senza paura. Una corsa verso Gesù e verso i fratelli, col cuore
pieno di amore, di fede e di gioia. Andate così!
Lince astuta - Francesco Giannese
capo Clan TA 5

ROVERWAY 2018
Prima di raccontare il “nostro” Roverway, dobbiamo innanzitutto dire cosa è il
Roverway. Il Roverway è un EPPI, evento di progressione personale individuale,destinato
ai ragazzi di clan(16-22 anni),caratterizzato da una dimensione internazionale in quanto
è finalizzato a promuovere la conoscenza tra giovani di diverse culture e tradizioni.
Orbene, la definizione di Roverway racchiude precisamente quella che è stata la nostra
esperienza che si è tenuta, dal 23 Luglio al 2 Agosto, in terra d’Olanda: un’esplosione di
incontri, di scambi, di ricerca dell’altro, di confronto con il diverso, accomunati, però, dai
valori fondamentali dello stare insieme tipicamente nello stile scout.
Il contingente italiano è stato di
500 persone circa,uno dei più numerosi
insieme a quello spagnolo e portoghese:
da Taranto siamo partiti con 4 R/S e
2 capi. Sicuramente un’esperienza che
tutti, capi e ragazzi, metteremo nel
nostro zaino con la dose smisurata di
emozioni e ricordi che abbiamo vissuto
durante le attività. Il Roverway ha
avuto due momenti principali in cui si
è sviluppato. Dopo la prima notte sulla
spiaggia de L’Aja,dove non c’è stata
solo una mega festa inaugurale ma momenti significativi come l’intervento di Frank
Tielemann, vice presidente della Commissione Europea, i partecipanti sono stati divisi
in “path”, ovvero hanno percorso la route con gli altri clan di formazione in base alle
attività che avevano scelto durante l’anno, seguendo circa 70 percorsi diversi su tutto il
territorio olandese.
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Gli ultimi cinque giorni, invece, sono stati trascorsi al campo fisso di Zeewolde, a
circa 100 km da Amsterdam, dove, tra laboratori, conferenze, attività e tanto altro, circa
5000 scout provenienti da tutto il mondo, (il Roverway è organizzato dall’Europa, ma la la
partecipazione è aperta a tutto il mondo), hanno vissuto
il tema principale, "Opposites Attract” (Gli opposti si
attraggono), estremamente attuale rispetto alle note
vicende che la società di questo tempo sta affrontando
e su cui i giovani devono poter dire ed affermare con
sempre maggiore determinazione la propria visione.
I Rover e le Scolte sono arrivati a Zeewolde dopo
una serie di “sfide” che ha caratterizzato il percorso
formativo/educativo durante tutto l’anno. Un percorso
che era strutturato con la scelta iniziale di una “carta”
che ciascun partecipante ha fatto. La scelta era tra la
carta dell’amore, dell’impegno, della conoscenza e del
servizio e sulla quale tematica il partecipante stesso
ha sviluppato una sfida personale che ha dapprima
coinvolto la comunità R/S di provenienza e la comunità
locale, per arrivare poi all’azione pratica e di confronto
congli altri rover della propria Patrol ,“clan di formazione”, che generalmente era ad un
livello regionale, con il campo nazionale fatto a Roma ad aprile. Difatti, prima di partire
per l’Olanda, le Patrol hanno effettuato un campetto autonomo in cui hanno vissuto
materialmente la loro sfida. Il messaggio lasciato ai ragazzi è stato quello di vivere
appieno la fratellanza internazionale scout, ricca delle sue diversità e somiglianze. “Gli
opposti si attraggono”, come recitava lo slogan dell’evento, per crescere e confrontarsi
nelle diversità. Il campo di Zeewolde ha offerto, poi, occasioni di scambio e di incontro,
seguendo i quattro temi principali del Roverway: I recognise myself, I am open to
others, I can make a difference, I am involved in the world around me. I ragazzi
hanno avuto modo di approfondire e vivere esperienze ad hoc in quattro ambienti: fare un
gioco con gli altri, vivere un’esperienza in ambiente acqua, approfondire tematiche sociali
e di impegno politico e incontrare WAGGGS e WOSM in speciali Talks e laboratori.
È stata sicuramente un’esperienza unica
di cui adulti e ragazzi non potremo che
trarre insegnamento su temi essenziali
quali il rispetto dell’altro e l’accoglienza,
per esempio, in netta controtendenza
con la deriva terribile verso cui la nostra
società sta sempre più decadendo. Lo
scoutismo ha ancora una volta colto nel
segno: non ha soltanto teorizzato ma ha
fatto vivere concretamente.
Ed oggi tutti noi che siamo stati a
Zeewolde siamo decisamente più ricchi
per aver vissuto e toccato con mano.
Lo scoutismo avrà anche superato i 100
anni di vita, ma sicuramente li porta più
Andrea Lumino,
che bene.
incaricato regionale roverway 2018
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ONOREFICENZA A GINO LEPORE
Articolo tratto dal "Il Quotidiano" e realizzato da Francesco Casula
“Questa è la mia seconda casa”. Erano tutti in piedi quando Luigi Lepore ha preso
la parola per ringraziare l’Arciconfraternita guidata dal priore Antonello Papalia e dal
padre spirituale monsignor Marco Gerardo per il premio “Flos Carmeli”, il riconoscimento
appena istituito dalla congrega per celebrare personalità, associazioni ed enti che si siano
particolarmente distinti nei propri campi di attività e nel sociale.
Tante camicie azzurre degli scout ad ascoltare “Gino il
Presidente”, l’uomo che non solo ha fondato il gruppo scout
Taranto 5, ma ha fatto della sua vita una testimonianza
di amore e di servizio al prossimo. Durante la cerimonia, il
segretario Francesco Tamburrini ha spiegato che il premio
è stato attribuito a Gino Lepore per il suo impegno nella
parrocchia, soprattutto alla formazione dei giovani alla vita
civile, sociale e religiosa sia nel gruppo di Azione Cattolica
parrocchiale, sia nel gruppo AGESCI TA 5 di cui è stato
fondatore insieme all’allora parroco monsignor Michelangelo
Ridola, ma anche come segno di ringraziamento e di affetto
per suggellare il legame con questa comunità. Tra gli applausi
Gino si è alzato dalla sedia aiutato dal figlio Giorgio e da
monsignor Gerardo, con le mani ha salutato e ringraziato
tutti, ha scambiato sorridendo due parole con il sacerdote
e poi ha rivolto il suo ringraziamento all’Arciconfraternita.
... Ha visto crescere tante generazioni Gino. Dal 1945 in poi.
E ancora oggi, a 96 anni, il presidente segue i giovani con la stessa passione.
Il suo legame con la chiesa del Carmine iniziò nel lontano 1932, aveva dieci anni e partecipava
alla vita dell’ Azione Cattolica. Anni dopo ne diventò responsabile parrocchiale. La fede è
sempre stata un punto fermo della sua vita, soprattutto nei momenti bui. Come quando,
l’11 settembre 1943, fu arrestato dai nazisti e deportato in un campo di lavori forzati
nei pressi di Norimberga in Germania. Una prigionia durata quasi due anni nei quali Gino
non smise mai di rivolgere il suo pensiero alla Madonna: promise che se fosse tornato a
Taranto, avrebbe fatto visita prima alla sua parrocchia e poi alla sua famiglia.
Il 15 luglio 1945 entrò nella chiesa del
Carmine per sciogliere la promessa alla
Madonna e trovò, inginocchiata tra i
banchi, anche la sua mamma, anche lei in
quei momenti drammatici pregava tutti
i giorni la Vergine perché le restituisse
sano e salvo quel figlio di cui non aveva
notizia da tanto tempo. Quell’episodio,
fu per Gino la conferma della “chiamata
al servizio” che arrivò attraverso una
nuova chiamata dal parroco: dare vita a
un gruppo scout. Gino accettò e nacque
così il Taranto 5.
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Lo scoutismo portò con se anche l’amore, Clelia Iurlano coordinava un gruppo
femminile e divenne sua moglie nel 1955. Mite e gentile, Gino è un tornado di contagio
di allegria, i suoi occhi riescono a guardare dentro e il suo sorriso a contaminare l’anima
di chi gli sta accanto. E’ una testimonianza silenziosa e umile di chi, forse senza volerlo,
è diventato un esempio per i giovani, testimone credibile di valori come la gentilezza,
la lealtà, il sorriso, la pazienza. Custode di sentimenti che risiedono ancora oggi in quei
movimenti come lo scoutismo che anche Gino ha aiutato a svilupparsi. Realtà che offrono
occasioni di crescita umana, sociale e politica, nel senso più vero e più nobile del suo
significato. E che riescono a trasformare le chiese in seconde case.

Realizzazione grafica Sara Murianni
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Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus
Via Cugini 27 -74121—Taranto

Tel./fa :
E-mail:

099 2310078
centrostudisgiorgio@libero.it

Sito:
Profilo FB:
Pagina FB:

www.centrostudisangiorgio.org
Centro Studi Scout
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 : euro20,00
Quota sostenitore : euro 30,00
Sede sociale : Via Cugini, n. 27 - 74121Taranto
Tel./fax : 099 2310078
In redazione: Mariateresa , Lillo, Lucia, Maria.
Collaborano a questo numero: Maria Lepore, Anna Mannara, Lorenzo Franco, MASCI
Casamassima, Francesco Giannese, Andrea Lumino, Francesco Casula.
Per la grafica: Sara Murianni.
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 .

