Pubblicazione periodica, a diffusione interna, del Centro Studi Scout “San Giorgio” - onlus — nr 1 gen._ marzo 2019

SOMMARIO

I ragazzi sono capaci di vedere l’avventura in una pozzanghera di acqua, ed il capo,
se è veramente un “uomoragazzo” deve poterla vedere anche lui.

Per non ...perdersi…………………………..pag 2
I lupetti promettono…………………….pag 4
Io, scelgo………………………………………….pag 6
Percorso culturale e religioso……...pag 8
#cambiapasso………………………………....pag 11
Premio del Pres. Mattarella………....pag 14
Lettera del presidente C.S…………..pag 14

B.P.

Carissimi lettori,
in questo primo numero dell’anno in corso, percorreremo dei momenti importanti della
vita associativa e parrocchiale. Inizieremo dal significato dei segni e simboli scout, per
passare alla promessa di quattro lupetti recitata nella sede del nostro Centro Studi. E’
bello veder crescere la famiglia con nuovi fratellini, così come è importante che i Capi
che li guidano lungo la loro pista, siano sempre più formati. A questo mira l’incontro capi
di tutta la regione Puglia, tenutosi a Monopoli il 3 Febbraio c.a.
Non solo i capi, ma anche i nostri rovers si impegnano per essere futuri educatori e
buoni cittadini. Vedremo come, nell’articolo dedicato alla route regionale, si siano messi
in cammino lungo sentieri e strade diverse, ma tutti pronti e volenterosi di continuare il
loro percorso a servizio del prossimo.
Molto interessante è stato l’incontro in parrocchia con la Dott.ssa Piccinni sulla custodia

del creato.

Infine, il saluto del nuovo Presidente del Centro Studi, un Capo scout di lunga data e già
fondatore del nostro Centro. col suo bagaglio di esperienze e di vita associativa saprà
certamente guidarci e continuare il cammino che da ormai vent’anni il Centro Studi persegue. A lui, tutta la redazione augura buon lavoro.
Maria Lepore
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PER NON PERDERSI …

Per non dimenticare la nostra appartenenza al mondo scout, alla vita che con esso
percorriamo, l’articolo dell’Assistente di Zona
Taranto AGESCI, Don Luca Lorusso, ci induce
a riflettere sul significato di segni e simboli
che lo scoutismo ci propone.

"Aiuto, mi sono perso!" potrebbe capitare a chiunque, anche ai più perfetti esploratori. E in questo caso che si fa? Si cercano dei
segni per orientarsi. Lo stesso può accadere
nella nostra vita, in cui "la diritta via era
smarrita", come recita il Poeta.
Abbiamo bisogno di segni per orientarci, per
non perderci, per sapere se la strada che stiamo percorrendo é quella giusta.
I segni servono soprattutto a questo, a sapere cosa fare e cosa evitare. Pensate ad un segno
di un teschio con due tibie incrociate e capirete che l'oggetto che lo porta può essere mortale, da evitare. Ma cosa è un segno? Un significante ricco di significato .... Diciamolo meglio,
qualcosa di visivo, concreto (immagine del teschio) che mi collega ad un'altra realtà (pericolo
di morte).
Nella vita, soprattutto scout, facciamo però cenno a simboli, non tanto a segni ...e che differenza c'è? O meglio, quando un segno può essere considerato simbolo?
Azzardo a dare una spiegazione che non sarà certamente perfetta ma che mi ha finora aiutato.
Il segno mi dice qualcosa altro, il simbolo mi ricorda o mi fa rivivere una esperienza. Se
guardo un paio di scarponi, penso che possono essere segno di una lunga camminata....se
guardo i miei scarponi usati e sporchi di fango, mi sovviene il cammino di Santiago di Compostela con le sue gioie e le sue prove. Se mostro un pane spezzato, si può pensare ad un gesto
di condivisione ... Se oltre all'immagine c'è anche l'odore del pane appena uscito dal forno,
questo mi fa rivivere il campo di reparto della scorsa estate, quando i cambusieri rientravano la mattina presto provenendo dal fornaio, aprivano il loro furgone e iniziavano la distribuzione del pane alle squadriglie, mentre tutto il campo era inebriato da quell'odore soave.
Così detto, per diventare simbolo il segno deve essere in qualche modo "condito" con altri elementi (lo sporco degli scarponi, il profumo del pane appena sfornato), in modo da
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passare da una funzione semplicemente informativa ad una altamente evocativa.
In Scouting for Boy, BP parla di segno scout e di distintivo scout nello stesso capitolo. "Il distintivo scout é la punta di freccia in forma di giglio che indica il Nord nelle carte o nelle
bussole. Mostra la via per compiere il vostro dovere e per aiutare gli altri. Le sue tre punte vi
ricordano i tre punti della promessa scout."
Il nostro fondatore ha già detto cosa dovrebbe significare il distintivo, oltre ad identificare
qualcuno o qualcosa come appartenente al mondo scout: orientare la nostra vita ai valori dello
scoutismo,racchiusi nella promessa scout. Perché il distintivo diventi simbolo, occorre legarlo
ad una esperienza concreta in cui quei valori sono vissuti in pieno dai ragazzi. Penso ad esempio ad un gioco per LC in cui i lupetti si impegnano a vivere tante esperienze di buone azioni
durante una caccia, ricevendo in cambio un pezzo di puzzle che alla fine comporrà il distintivo. A quei lupetti il distintivo significherà molto di più, perché farà loro ricordare la caccia
affascinante e le tante buoni azioni che l'hanno resa gustosa.
Lo stesso possiamo dire del segno scout, con cui si ha l'obbligo di salutare ogni altro fratello
o sorella scout. Scrive BP che "il segno scout si fa alzando la mano destra all'altezza della
spalla, palma in avanti, pollice piegato sull'unghia del mignolo e le altre tre dita distese verso
l'alto. Le tre dita ricordano all’ esploratore le tre parti della promessa scout". É particolare
che gli anglosassoni usano quella posizione delle dita per esprimere con un gesto il numero 3,
mentre noi preferiamo alzare pollice indice e medio.
Perché diventi simbolo, occorre condirlo con buoni ingredienti: occorre allora dare importanza e solennità alle cerimonie scout, soprattutto quella della promessa dell'esploratore o della guida, quando la proclamerà solennemente di
fronte al reparto e ai capi per la prima volta nella sua vita e
farà con sano orgoglio il segno scout. Il gesto sarà carico
non solo di significato (i.e. io sono scout) ma anche di esperienza vissuta e ricordata come carica di emozione (i.e. la
propria promessa).
Questi e tanti altri segni e simboli sono presenti nella nostra vita scout. Allo stesso tempo, penso ai tanti segni liturgici e cristiani, che possono sostenere la nostra speranza,
rinvigorire la nostra fede e suscitare maggiore carità in ciascuno di noi. Bisogna riconoscerlo: siamo circondati da tanti
buoni segni e simboli!
In definitiva, bisogna essere fieri dei nostri simboli, dei segni vissuti che ci impediscono di perdere la strada maestra,
di proseguire con fiducia il nostro cammino.
Buona strada a tutti!
Assistente di Zona Taranto, Don Luca Lorusso
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I LUPETTI PROMETTONO
“Rileggendo i testi di B.-P. Il manuale dei Lupetti, Scoutismo per ragazzi e La Strada
verso il Successo nel loro stile così diretto, semplice, soprattutto attuale e coinvolgente,
torna a farsi sentire lo spirito, l’idea, il quid dello scautismo. Nelle parti iniziali dei primi due
scritti, rispettivamente sesto morso e terza chiacchierata al fuoco di bivacco, ci viene presentata la cerimonia di investitura. Le modalità sono abbastanza simili e ne traspare la forza
che il Fondatore affida a questo atto di impegno personale, posto alla base del Grande Gioco
dello Scoutismo.”
Domenica 27 Gennaio, il Branco del
gruppo AGESCI Taranto 15, celebra la
promessa di quattro nuovi fratellini, nella
sede del Centro Studi Scout San Giorgio.
Accolti dal Presidente Gianni La Capria e
dai suoi collaboratori, il branco si è cimentato in una caccia al tesoro, alla scoperta di simboli significativi per lo scoutismo non solo italiano ma mondiale. Lo
stupore e l’attenzione dei fratellini, traspariva nei loro occhi. Tante le cose da
osservare e da capire, tante le domande
da porre e le risposte da attendere.
Pronti alle nuove scoperte di quella giornata, hanno partecipato alle nostre proposte con
grande interesse, accompagnati dai Vecchi Lupi.
A metà mattinata, con l’arrivo di Baloo e dei genitori di tutti i lupetti/e, ha avuto inizio la cerimonia, con la benedizione delle “pellicce” per i cuccioli, a seguire, accompagnati dai
rispettivi Capi sestiglia, ogni cucciolo ha recitato la formula della promessa dinanzi ai Vecchi
Lupi e all’intero Branco.
Con grande emozione, anche i genitori hanno partecipato con attenzione alla cerimonia, che
si è conclusa con il canto della promessa e un piccolo rinfresco di buon augurio per tutti.
Il Presidente del Centro Studi, al termine della cerimonia, ha consegnato un ricordino raffigurante una testa di lupo da utilizzare come ferma pelliccia.
Durante la giornata, i lupetti
hanno scritto le loro impressioni
sulle cartoline del ventennale del
Centro Studi e le hanno imbucate nella cassetta della posta, a
seguire il Presidente le ha lette
tutte e tra queste ne ha scelte
alcune che pubblichiamo.
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PROMESSA DEL LUPETTO
Prometto con l’aiuto e l’esempio di Gesù
Di fare del mio meglio:
Nel migliorare me stesso/a
Nell’aiutare gli altri
Nell’osservare la legge del Branco/Cerchio

Dal “MANUALE DEI LUPETTI”
sesto morso

“Ora non siete più cuccioli, ma zampe tenere, ed indossate l’uniforme del branco; e siete
anche qualche cosa di più. Non
siete soltanto membri del branco, ma anche di una delle sestiglie che compongono il Branco.”

A cura di Maria Lepore
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“ IO, SCELGO ! ”
“ La vocazione sulla via di Damasco portò Paolo a fare di Cristo il centro della sua vita , lasciando tutto per la sublimità della conoscenza di lui e del suo mistero d’amore , impegnandosi poi ad annunciarlo a tutti , specialmente ai pagani , “ a gloria del suo nome ’’.
La passione per Cristo lo portò a predicare il Vangelo non solo con la parola , ma con la stessa vita, sempre più conformata al suo Signore .”
Benedetto XVI
Domenica 27 gennaio 2019 a
Martina Franca tutti i Clan della Zona Taranto si sono riuniti per celebrare la ricorrenza di un importante
evento per la branca R/S: la conversione di San Paolo patrono della
branca, vivendo così la “Route di San
Paolo”.
Per realizzare questo incontro, si
sono cimentati alcuni rover e scolte
degli stessi Clan partecipanti, che in
branca R/S camminano nei passi di
responsabilità, affiancati da una pattuglia di capi.
La giornata ha avuto inizio alle ore 09,00 nella Basilica di San Martino con la Santa
Messa, celebrata da don Andrea Mortato, assistente di zona della branca R/S e a seguire,
tutti i partecipanti (circa 200 scout), sono stati divisi in quattro Clan di formazione, che
hanno percorso altrettanti itinerari fino a ricongiungersi dopo alcune ore, presso il Parco
Ortolini. Durante questi percorsi, gli R/S organizzatori dell’evento, hanno effettuato delle
soste, per approfondire con tutti la conoscenza di alcuni aspetti della vita dell’apostolo Paolo, oltre che per proporre alcune riflessioni riguardanti un argomento ritenuto fondamentale
per la loro generazione: “l’importanza di saper fare delle scelte.”
Per trattare questo argomento con maggiore facilità, sono state presentate, con momenti di gioco e riflessione, tre sotto-aree tematiche:
La Conoscenza di sé : Perché riuscire a conoscersi è il primo gradino per poter fare scelte consapevoli. Far prendere consapevolezza dei propri talenti e dei propri sogni, su come questi talenti possono essere utili agli altri e possono aiutare nel concretizzare i propri sogni.
Scegliere senza farsi condizionare: Perchè "I desideri dettano le nostre priorità, le
priorità plasmano le nostre scelte, e le scelte determinano le nostre azioni". Durante
ogni giornata che viviamo siamo tenuti a fare delle scelte. A volte queste scelte non
sono un libero prodotto del nostro volere, ma sono condizionate da “elementi esterni”.
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La Scelta di essere scout (scelta politica – scelta di fede – scelta di servizio):
Essere scout è una scelta di vita che abitua a prendere consapevolezza di sé stessi attraverso diverse esperienze. Si impara ad essere responsabili, a rispettare gli altri, ad essere
essenziali, a confrontarsi, a lavorare in gruppo, a servire il prossimo… Essere scout è una
scelta che tocca nel profondo e chiede molto, ma ciò che restituisce in valori, emozioni,
esperienze è molto più di quanto si abbia dato.
Al termine delle presentazioni, i partecipanti hanno manifestato un loro pensiero in risposta agli stimoli ricevuti durante il percorso, ricorrendo all’utilizzo di diverse tecniche espressive.
La giornata si è conclusa con la coinvolgente testimonianza di Licia Caporale , che ha gentilmente accettato di voler condividere con tutti i presenti alcuni aneddoti ed episodi che
l’hanno portata, attraverso le sue scelte, a sentirsi sempre più protagonista di una splendida vita vissuta come donna , scout, moglie e madre.
L’ Evento si è concluso, per tutta la branca R/S con la gioia di aver vissuto ancora una
volta un altro pezzo di strada insieme ,arricchendoci dell’unicità di ogni singolo partecipante !
Buona strada Cinzia Pizzutilo,Iabz R/S
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PERCORSO CULTURALE E RELIGIOSO

CHIESA E MODERNITA’:
LE SFIDE DEL III MILLELENNIO
“ ECOLOGIA UMANA E INTEGRALE:
LA CUSTODIA DEL CREATO”
RELAZIONE DELLA
Prof.ssa Maria Rosaria Piccinni

Lunedì 4 febbraio, nell'ambito del percorso culturale e religioso “Chiesa e modernità: le
sfide del III millennio”, organizzato dalla Parrocchia Madonna delle Grazie presso il teatro parrocchiale Falanto, si è svolto l'incontro sul tema “Ecologia umana e integrale: la custodia del creato”. E' stata invitata a relazionare la Prof.ssa Maria Rosaria Piccinni, docente di Diritto delle religioni nei Paesi del Mediterraneo presso il Dipartimento jonico
dell'Università degli studi di Bari, la quale ha sottolineato che il problema ecologico è un
fenomeno recente nella storia dell'umanità, che trae origine dal rapporto tra l'uomo e le
risorse di cui egli ha bisogno per sopravvivere.
Nell’epoca attuale è sempre più crescente la consapevolezza che la pace mondiale sia
minacciata, oltre che dai conflitti e dalle diseguaglianze tuttora esistenti tra i popoli e le
nazioni, anche dalla mancanza del dovuto rispetto per la natura, dal disordinato sfruttamento delle sue risorse e dal progressivo deterioramento della qualità della vita. Tale situazione genera un senso di precarietà e di insicurezza, che a sua volta, origina forme di
egoismo collettivo, di accaparramento e di prevaricazione.
Più che mai, pertanto, si avverte il bisogno di un ritorno alla prospettiva religiosa, in cui
il destino umano individuale è legato alla totalità cosmica e la natura è percepita come dono
di Dio all’uomo. Senza la natura l'uomo non potrebbe vivere, poiché da essa nasce, da essa è alimentato e ad essa ritorna. Nelle religioni abramitiche il concetto di natura in quanto tale è sovrapposto a quello di creazione. Nella teologia biblica la creazione è il prodotto
del libero volere di Dio, che si inserisce all’interno di una traiettoria orientata verso la
salvezza ed in cui l'uomo non rappresenta solamente un livello specifico della realtà sensibile, bensì ne è il centro, ed all'uomo viene affidato l'importantissimo compito di salvaguardare e custodire tutto il creato.
Nel pensiero ebraico, dalla Torah alla tradizione rabbinica, vi è una notevole sensibilità
per la conservazione dell’ambiente. L’ebraismo è portatore fin dalle sue origini di una
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tradizione estremamente avanzata di rispetto radicale dell’ambiente, che si evince prima
di tutto dal rapporto che lega il popolo ebraico alla sua terra: l’importanza di questo rapporto si riconosce in decine di atti rituali e liturgici, ma anche dalla complessa e articolata
concezione della categoria del tempo nel mondo ebraico.
Le norme che scandiscono il tempo, come l'osservanza del riposo sabbatico e il giubileo, insegnano che il possesso dell’uomo sul
mondo non è illimitato e assoluto, che vi
deve essere un limite periodico a quello
che si può fare e che soprattutto debba
esservi una coscienza di questo limite e
delle norme per non superarlo. Nell'Antico
Testamento ci sono poi tanti altri precetti che evidenziano l'attenzione particolare che l'ebraismo riserva alla tutela del
Creato, per esempio il divieto di tagliare
alberi (bal-tashid), il divieto di svolgere
attività inquinanti nei pressi dei centri abitati e l'obbligo di prevedere degli spazi
verdi intorno alle città (il primo regolamento urbanistico, in questo senso, si trova nel Libro dei Numeri, all'interno del Pentateuco).
La visione cristiana dell’ambiente deriva strettamente dallo sviluppo della visione giudaica, entrambe codificate all’interno della Bibbia, che costituisce un vero e proprio codice di antropologia a cui si fa riferimento per attingere i fondamenti dell’etica ambientale
giudeo-cristiana.
Il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa dedica l’intero decimo capitolo al tema
della tutela ambientale: questo capitolo, intitolato “salvaguardare l’ambiente”, ripropone le
numerose sollecitazioni presenti nei documenti pontifici e tocca tutti i temi legati
all’importanza della salvaguardia del creato, attraverso l’esemplificazione del reale insegnamento della Chiesa a proposito di questo delicato argomento: la relazione dell’uomo con
il mondo è elemento costitutivo della sua identità umana, perché nasce dal rapporto ancora
più profondo dell’uomo stesso con Dio.
Papa Francesco nel 2015 ha dedicato al tema dell’ambiente e della custodia del creato la sua Lettera Enciclica “Laudato sì. Sulla cura della casa comune”, offrendo significativi
spunti di riflessione in continuità con le posizioni già espresse dal Magistero pontificio.
L’ Enciclica si compone di sei capitoli: nel capitolo primo viene affrontata un’analisi
delle problematiche attuali (cambiamenti climatici, emergenza idrica, perdita di biodiversità, debito ecologico e “debolezza delle reazioni”, a fronte dell’urgenza di creare un sistema normativo di protezione adeguata); successivamente, viene offerta la visione complessiva della tradizione giudeo-cristiana, individuando la radice delle criticità evidenziate nella tecnocrazia e in un eccessivo ripiegamento autoreferenziale dell’essere umano.
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Il Pontefice riconosce il ruolo positivo dello sviluppo tecnologico nel miglioramento
delle condizioni di vita, evidenziando tuttavia che il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio anche sull’economia e sulla politica, impedendo di riconoscere che
il mercato da solo non garantisce lo sviluppo umano integrale e l’inclusione sociale. La proposta offerta dall’Enciclica è quella del recupero di una «ecologia integrale, che comprenda
chiaramente le dimensioni umane e sociali» intimamente legate alla questione ambientale.
Come l’ebraismo e il cristianesimo, anche la teologia della creazione islamica contiene ampi riferimenti ad una visione etica e solidaristica del rapporto uomo-ambiente. Nel
Corano la parola Terra compare 485 volte, e Shari’a, il termine utilizzato per indicare la
legge islamica, letteralmente vuol dire “sorgente d’acqua”. Il Corano e gli Hadith sono ricchi di proverbi e precetti che hanno come oggetto la creazione e la responsabilità
dell’uomo nella sua conservazione, le cui linee guida si basano sui concetti di Tawhid (unità),
khilafa (vicariato) e akhirah (responsabilità).
Nel Corano, per esempio, si trova l'obbligo di istituire Hima, ovvero riserve naturali
all'interno delle quali non si possono abbattere alberi, uccidere animali, negare alle creature l'accesso all'acqua. Queste riserve vengono custodite da un imam e chi le costituisce
viene consacrato alla vita eterna, perché nella religione islamica rispettare ambiente e natura è un atto meritorio. Recentemente è stato elaborato da un'organizzazione islamica
internazionale un piano settennale per combattere l'inquinamento, avviando un progetto
per trasformare la Mecca in una città verde, incoraggiando la costruzione di altre città
islamiche sostenibili e l'adozione da parte dei fedeli di comportamenti ambientali virtuosi,
come leggere il Corano su carta riciclata, preferire i prodotti a chilometri zero ed utilizzare mezzi di trasporto collettivi.
Da questa breve disamina emerge chiaramente come i valori comuni che la maggior parte delle religioni sostengono in relazione al mondo naturale possono essere riassunti con
rispetto, moderazione, redistribuzione, responsabilità e rinnovabilità, riconoscendo le proprie radici di appartenenza ad una fede che invita ad una comune responsabilità verso il
creato.
In questa prospettiva, pertanto, Papa
Francesco suggerisce la valorizzazione del
dialogo sociale, economico e politico, che
strutturi processi decisionali trasparenti e
inclusivi, coinvolgendo tutti i portatori di
interessi, con una maggiore responsabilità
dei cittadini, dei governi e di tutti gli attori sociali, tra cui le religioni, che svolgono
un ruolo centrale nel formulare visioni del
mondo che orientano gli esseri umani verso
comportamenti etici e possono contribuire
ad un cambiamento delle attitudini, delle
pratiche e delle politiche sociali.
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Monopoli – Domenica 3 Febbraio 2019, alle 8:30, 600 capi scout Agesci della Regione
Puglia hanno condiviso un momento di formazione, discernimento e condivisione sul tema “
Cambia Passo : accompagnare ed accogliere nell’età del cambiamento” articolato tra un
momento di lavoro dedicato allo sviluppo del pensiero associativo di branca L/C – E/G –
R/S e l’intervento di due relatori d’eccellenza quali: Fabrizio Coccetti Capo Scout d ‘Italia
e lo scrittore, psicoterapeuta e medico Alberto Pellai
L’incontro capi ha avuto inizio con la pioggia,che per fortuna ha lasciato subito spazio al sole,
come segno di buon auspicio per un evento che già nasceva sotto una buona stella , quella
dell’accoglienza; quella messa in atto dalla Caritas di Monopoli, paese della Diocesi Conversano-Monopoli, individuato dall’area metodo come luogo significativo, per la realizzazione di
tanti progetti a sostegno dei più bisognosi (mensa, dormitori e bagni pubblici) grazie anche
alla caparbietà Don Michele Petruzzi, parroco della Parrocchia Sacro Cuore e presidente Caritas diocesana, nonché capo scout e A.E. della Branca R/S pugliese.
Sulla scorta delle opinioni e delle verifiche raccolte dai capi nella nostra regione, possiamo
dire che l’incontro capi “Cambia Passo” ha centrato gli obiettivi prefissati per quanto concerne il rispetto dei tempi, luoghi e contenuti, vivendo il tutto in un clima di gioia e serenità.
L’area metodo ha svolto un lavoro di preparazione impegnativo e minuzioso partendo dalla
raccolta del materiale per la stesura dei documenti preparatori e dalla scelta dei relatori per offrire un incontro di qualità.
L’INCONTRO CAPI , svoltosi dalle 8:30 alle
17:00 si poneva come obiettivo quello di offrire ai capi una visione dettagliata e completa dell’importanza che i cambiamenti,
hanno nella vita quotidiana del bambino, dell’
adolescente e del giovane, influendo sui loro
comportamenti, sulle loro emozioni e sulle
loro visioni del mondo. A noi capi il compito
di leggere in profondità questi cambiamenti,
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vivendo pienamente la relazione con i ragazzi e utilizzando gli strumenti peculiari di ogni
branca come mediatori tra noi e loro, in un processo trasformativo in cui ci rendiamo capaci
di accompagnarli senza sostituirci a loro lungo il percorso della progressione personale.
#spazidipotere - #altaspecialita - #ricapitolo sono le parole chiave utilizzate dalle branche
per racchiudere i temi e le questioni affrontate per rielaborare il pensiero associativo in
merito a come Cambiare passo per poter essere sempre pronti come capi educatori e catechisti ad accompagnare ed accogliere il bambino, l’adolescente e il giovane nei momenti di
cambiamento.
L’incontro capi non poteva non essere permeato dalla Parola del Signore attraverso la
Celebrazione Eucaristica e Il momento di riflessione condotto dall’Assistente Ecclesiastico
Regionale, Don Salvatore De Pascale, che ha posto l’accento su tre parole necessarie

per essere capi educatori alla Fede in questo mondo che cambia, quali Profeta , Sovversivo ed Eretico .

Dopo l’intervento di Don Salvatore, la parola è
passata al Capo Scout d’ Italia, Fabrizio Coccetti , che facendo sintesi e tesoro di quanto
emerso nei lavori mattutini delle diverse branche, ha voluto stimolare i capi condividendo
con loro un pensiero di Alce Nero, Stregone
dei Sioux Oglala che recita così: “I ragazzi

del mio popolo imparavano giovanissimi a essere uomini, e nessuno ce lo insegnava; imparavamo semplicemente imitando quello che
vedevamo e diventavamo guerrieri… “ . Il di-

scorso intrapreso dal Capo Scout D’Italia si è
poi articolato in un percorso che ha toccato il
senso di questi concetti: esperienza, Critical
Thinkers, Leaders, Change makers, innovators, communicators,e alternanza di rito
verità, fratture e ricomposizioni, utili per l’educatore scout che in questa società liquida
fatica a stare al passo del bambino, dell’adolescente e del giovane.

L’incontro capi di area metodo dal titolo “ Cambia Passo”, si conclude con l’intervento del secondo relatore, Alberto Pellai, genitore, medico, scrittore e psicoterapeuta. Il dott. Pellai
per introdurre il processo di autonomia che conduce il bambino alla conquista
dell’autonomia ,ha scelto di mostrare ai capi scout il geniale cortometraggio della Pixar dal
titolo “PIPER”. La disquisizione dello psicoterapeuta si conclude con queste parole che esprimono il monito rivolto agli educatori: “I bambini non si possono regolare da soli i loro vis-

suti emotivi ed hanno bisogno di adulti disponibili,pazienti,guarda caso che contengono,
capaci di contenere le emozioni del bambino e se il bambino non è aiutato nel lavoro di regolazione e contenimento emotivo lo ritroverete ultra sregolato e quindi quando viene nel
branco o nel reparto voi dovrete spendere con lui quanta più energia di quella che spendete
magari con gli altri. Per noi però sono molto cambiate le sfide educative perché ce le giochia
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mo in un contesto che non è più spe-

cifico, non rispetta più i bisogni di
crescita anche proprio in termini
neurobiologici. Qui l'allenatore deve
avere una chiarezza profonda di
cos'è il progetto educativo che serve ad ognuno dei propri allenati e
vuol avere quella tranquilla autorevolezza di un adulto che sa di star facendo le cose giuste e con quell'autorevolezza trasmette la sua competenza a chi viene affidato a lui”.
Ora sta a noi farsi si che si CAMBI
PASSO !!!
Buona Strada, Buona Caccia buon Volo, e Buona Rotta!
Tea Di Lorenzo – ICM F AGESCI PUGLIA

Canto ideato per l’incontro capi #CAMBIAPASSO
LC

RIT:

Hey bimbo cosa fai

Cambia passo capo scout

La vedi quella giungla sconosciuta

tutto il mondo che cambierà

È un prato un po’ cresciuto vieni qui

è il ragazzo protagonista

Dai gioca insieme a noi

sulla pista e sul sentier

Sarà senò un’occasion perduta

il suo zaino si riempirà

Gli spazi di poter son tutti qui

sulla strada sarà leggero da portar

Tutti per te
EG

RS

Al passo del più pi (coll)

erre esse dove vai

Fratello scout non devi aver paura

adesso sai è altra l’avventura

Ti accompagnam lungo il tuo sentier

la strada in salita si farà

Poi cresci e scoprirai

rover e scolta poi

Reparto, alta squadriglia e avventura

capitolo è la scelta nel mondo

Specialità brevetti che potrai tu conquistar

cambierai coi passi che tu sai
Di responsabilità

RIT...
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PREMIO DEL PRESIDENTE ALL’AGESCI
Mattarella premia l’AGESCI Rutigliano 2 per l’impegno in Madonna del Palazzo
“La bellezza di essere scout

è anche nella condivisione dei premi
e degli elogi che si ricevono. Queste
le parole del Capo Gruppo Matteo
Castiglione: questo riconoscimento
non va ai soli ragazzi del Rutigliano
2, ma a tutti gli scout ragazzi e adulti che si impegnano per la salvaguardia del creato. “

Rutigliano, 25 febbraio 2019
Gioia, gratificazione, voglia di fare sempre e ancora del nostro meglio!
Sono queste le emozioni che hanno riempito i nostri cuori quando, sabato 23 febbraio, è stata ufficialmente diffusa la notizia che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
ha assegnato ai reparti Arturo e Ursa Major del nostro Gruppo una targa di riconoscimento nell’ambito dell’iniziativa “Alfieri della Repubblica”.
Insieme alla proclamazione di 29 giovani, distintisi su tutto il territorio italiano “ come co-

struttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali”, il Presidente ha, infatti, attribuito 4 targhe “per azioni collettive, ispirate
a valori di altruismo e al senso di responsabilità verso il bene comune ”. E proprio questo ha
guidato i nostri Reparti (ragazzi dagli 11 ai 16 anni), supportati dalla Comunità dei capi, nella
realizzazione di un’azione orientata al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia del patrimonio storico rutiglianese.
Il punto di partenza è stato il legame con il nostro paese, un legame certamente solido, ma
che necessita costantemente di essere alimentato, perché possa rinnovarsi attraverso le
mani, la testa e il cuore delle nuove generazioni.
Con grande impegno, ciascuno secondo le proprie propensioni e possibilità, i ragazzi hanno
ripulito diverse aree del paese, rimuovendo in particolare i rifiuti vandalicamente abbandonati nei pressi delle campane del vetro, sulle quali sono stati apposti messaggi di sensibilizzazione. Il lavoro si è poi focalizzato sul riportare alla luce la straordinaria bellezza di un
luogo importante per Rutigliano: Madonna del Palazzo.
L’ex convento seicentesco, circondato da ampi spazi verdi, da noi spesso vissuti in occasione
di attività in grado di riconnetterci con la Natura di Dio, era (e sfortunatamente è ancora)
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preso di mira dai meno sensibili al sistema della raccolta differenziata e alla cura per
l’ambiente. Il sito è stato bonificato e dotato di appositi cestini per la raccolta differenziata. Una manifestazione pubblica e organizzata in avventuroso stile scout ha, infine, permesso ai nostri giovani cittadini di sensibilizzare adulti e bambini sul tema della valorizzazione
del territorio e dell’impegno necessariamente condiviso.
Il prestigioso riconoscimento giunto dal Presidente della Repubblica è certamente motivo
d’orgoglio e fa accrescere in noi quel senso di responsabilità che ci sprona a guardare sempre verso
nuovi ambiziosi obiettivi. Per la crescita dei nostri
ragazzi, delle famiglie, che si affidano all’AGESCI e
della nostra Rutigliano a cui sentiamo vivamente
di appartenere.

Gruppo Scout AGESCI Rutigliano 2
———————————————————————————————————————————

LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari amici e fratelli scout,
l’Assemblea del “Centro Studi Scout San Giorgio”, tenutasi il 25 gennaio u.s., ha ritenuto
di assegnarmi il ruolo di Presidente.
Come Capo scout ASCI e AGESCI avevo già vissuto diverse esperienze di servizio e come lo scoutismo stesso mi ha insegnato, le ho accolte sempre con entusiasmo in quanto questo è alla base dell’agire scout.
Il Centro Studi che mi ha visto partecipe sin dalla prima ora, è una ricchezza particolare
dello scoutismo in Puglia e dintorni, perché è il custode del pensare educativo dalle sue radici e su cui si fonda il presente che guarda al futuro. Se visto in questa dimensione questo
non può essere il luogo dove si conservano “vecchie scartoffie”, ma un luogo di incontro di
più associazioni con il minimo comune multiplo dello scoutismo e dell’educazione delle giovani
generazioni. Certo bisogna dotarsi per far fronte alle sfide derivanti da nuove forme di comunicazione, ma sono sicuro che, con l’aiuto di tutti, saremo in grado di essere al servizio
dello scoutismo, dell’educazione e della Chiesa che è sempre stata attenta alle problematiche educative, ricordando che il Centro Studi unisce fraternamente tutte le associazioni
scoutistiche.
Colgo l’occasione per invitarvi a trovarci nella nostra sede, che speriamo diventi sempre
più luogo d’incontro e, con la promessa del ricambio della visita a chiunque volesse incontrarci, vi saluto con un fraterno
Buona strada

Il Presidente
Giovanni LA CAPRIA
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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
IBAN : IT82J0335901600100000157545
Sede sociale : Via Cugini, n. 27 - 74121—Taranto
Tel./fax : 099 2310078
In redazione: , Lucia, Maria, Mariateresa.
Collaborano a questo numero: Don Luca Lorusso, Maria Lepore, Cinzia Pizzutilo,
Dott.ssa Maria Rosaria Piccinni,Tea Di lorenzo, Agesci Rutigliano 2.
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 .

