1

Numero 2

Data Aprile 2010

SCOUTING
A.S.C.I. - Esploratori d’ Italia
FESTIVITA’ DI SAN GIORGIO
MARTIRE 23 APRILE 2010
GIORNALINO
UFFICIALE DI
A.S.C.I.
Esploratori d’Italia

Si avvicina la Festività
di San Giorgio Martire
- Patrono Mondiale
degli Scout - che cade
il prossimo Venerdì 23
A-

siliario di Roma - Zona Nord che celebrerà
la Santa Eucaristica in
memoria del Santo
Patrono dello scouti-

gna erede diretto del
"nostro" e più famoso
Mario, primo Capo
Scout della storica
A.S.C.I. - Esploratori
d'Italia.
All'evento
sono
invitati a
par-

prile. In tale occasione
A.S.C.I. - Esploratori
d'Italia della Regione
Lazio ha organizzato
un'incontro speciale.

smo mondiale.
Al termine della celebrazione eucaristica,
alle ore 19.00, dopo il
consueto rinnovo delle
Promesse sarà conferito il mandato di Assistente Ecclesiastico
Generale a Don Fulvio
Di Giovambattista
Direttore del Centro
Elaborazione Dati della Diocesi di Roma - ed
il titolo di Capo Scout
Onorario al Conte Antonio
di
Carpe-

tecipare
tutti
gli
scout, le loro famiglie
ed i simpatizzanti dello scoutismo presenti
in Roma.
Hanno già assicurato
la loro presenza alcuni
Assistenti Ecclesiatici
e Parroci dei Gruppi
romani nonché i Gruppi
Scout di AGESCI ed
FSE confinanti.
Nel corso della stessa
cerimonia saranno consegnati gli attestati di
riconoscenza emessi
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Infatti alle ore 18.00
di Venerdì 23 Aprile
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di Santa Maria Assunta al Tufello, sede del
Gruppo Roma 35 Mons.
Luigi Carletti, S.E.
Rev.ma Mons. Guerino
Di Tora - Vescovo Au-
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dalla UGEM - Unità Gestione Emergenze di
Massa - delle Misericordie d'Italia sia ai
singoli Capi ed R/S che
hanno fattivamente partecipato in campo alle
attività di assistenza
dell'emergenza, che ai
Gruppi di A.S.C.I. - Esploratori d'Italia che,
fornendo la loro disponibilità, si sono resi parte attiva nella raccolta
del materiale di prima
necessità che è stato
distribuito direttamen-

te in loco dalla nostra
associazione nei campi
di Bazzano, Barisciano,
Picenze, e molti altri....
Un piccolo rinfresco
chiuderà l'incontro plenario, mentre S.E.R. Di
Tora si intratterrà per
un momento conviviale
con i Capi ed i Presbiteri intervenuti.

MA CHI ERA SAN GIORGIO? LA SUA STORIA
La vita
Non ci sono notizie certe sulla
vita e sulla stessa esistenza di
san Giorgio.

milizie.

artisti e della fantasia popolare.

Conversione

Essa narra che in una città chiamata Selem, in Libia, vi era un
grande stagno, tale da poter nascondere un drago, che, avvicinandosi alla città, uccideva con il
fiato tutte le persone che incontrava. Gli abitanti gli offrivano
per placarlo due pecore al giorno, ma quando queste cominciarono a scarseggiare furono costretti a offrirgli una pecora e
un giovane tirato a sorte.

Il martirio sarebbe avvenuto sotto Diocleziano stesso (che però in
molte versioni è sostituito da Daciano imperatore dei Persiani), il
quale convoca settantadue re per
decidere che misure prendere
Secondo questa fonte agiografi- contro i cristiani.Giorgio dona ai
poveri tutti i suoi averi, e, davanti
ca Giorgio era originario della
alla corte, si confessa cristiano;
Cappadocia (zona dell'odierna
Turchia), figlio di Geronzio, per- all'invito dell'imperatore di sacrificare agli dei si rifiuta ed iniziasiano, e Policromia, cappadoce,
nato verso l'anno 280. I genitori no le numerose scene di martirio. Un giorno fu estratta la giovane
figlia del re, la principessa Silelo educarono alla religione crine. Questi terrorizzato offrì il
stiana fino al momento in cui ensuo patrimonio e metà del regno,
trò nel servizio militare. Trasfema la popolazione si ribellò, aIl
racconto
ritosi in Palestina, si arruolò
vendo visto morire tanti suoi
nell'esercito dell'imperatore
figli. Dopo otto giorni di tentatiLa
Legenda
Aurea,
scritta
dal
veDiocleziano, comportandosi da
valoroso soldato fino al punto di scovo di Genova Jacopo da Vara- vi, il re alla fine dovette cedere
giungere a far parte della guar- gine, fissa la sua figura come ca- e la giovane si avviò verso lo stadia del corpo dello stesso Diocle- valiere eroico, che tanto influen- gno per essere offerta al drago.
zerà l'ispirazione figurativa degli
ziano, divenendo ufficiale delle
Le principali informazioni ci provengono dalla Passio Georgii che
già però il Decretum Gelasianum
del 496 classificava tra le opere
apocrife.
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In quel momento passò
di lì il giovane cavaliere
Giorgio, il quale saputo
dell'imminente sacrificio, tranquillizzò la
principessa, promettendole il suo intervento
per evitarle la brutale
morte. Quando il drago
uscì dalle acque, sprizzando fuoco e fumo dalle narici, Giorgio non si
spaventò e lo trafisse
con la sua lancia, ferendolo e facendolo cadere
a terra.

ma Giorgio li tranquillizzò dicendo loro di non
aver timore poiché
«Iddio mi ha mandato a

voi per liberarvi dal
drago: se abbraccerete
la fede in Cristo, riceverete il battesimo e io
ucciderò il mostro».

“FESTIVITA’ DI SAN GIORGIO MARTIRE,
PATRONO DELLO SCOUTISMO”

Allora il re e la popolazione si convertirono e
il cavaliere uccise il
drago e lo fece portare
fuori dalla città trascinato da quattro paia di
buoi.

Poi disse alla principessa Silene di non aver
timore e di avvolgere la
sua cintura al collo del
drago; il quale prese a
seguirla docilmente come un cagnolino, verso
la città. Gli abitanti erano atterriti nel vedere il drago avvicinarsi,

La tomba di san Giorgio presso Lod (Israele)

FESTIVITA’ DI SANTA BERNADETTA 16 APRILE
2010

Bernadette Soubirous

Santa Bernadetta Soubirous (Lourdes, 7 gennaio 1844 – Nevers, 16
aprile 1879) è stata una
religiosa e mistica francese. Al secolo MarieBernarde Soubiroux o
Maria Bernada Sobeirons in occitano, è conosciuta per le apparizioni mariane alle quali
riferì di aver assistito
in una grotta del suo
paese natale (Grotta di
Massabielle). La visione
dell'allora quattordicenne Bernadette di
"signora vestita di bianco", divenuta nota poi

come Nostra Signora di
Lourdes, viene correlata a prodigi dichiarati
non spiegabili scientificamente da una Commissione medica appositamente istituita
dall'amministrazione
del Santuario.
I sorprendenti accadimenti di cui fu protagonista in giovane età
Bernadette hanno fatto
di Lourdes uno dei principali luoghi di pellegrinaggio per chi professa
la fede cristiana.

Biografia
I suoi genitori, François
Soubirous (1807-1871)
e Louise Castérot (1825
-1866), gestivano il mulino di Boly, dove ella
nacque il 7 gennaio del
1844. Fu battezzata
due giorni più tardi, il 9
gennaio, primo anniversario di matrimonio dei
suoi genitori, nella chiesa parrocchiale di San
Pietro. Dopo di lei i due
coniugi ebbero altri 6
figli.
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La crisi che colpì la Francia agricola si abbatté anche sulla sua famiglia, che
visse in estrema povertà. Bernadette conobbe la fame e la malattia. Di salute
fragile, a causa dell'asma, dimostrava meno anni di quelli che aveva. I suoi
sentimenti religiosi erano già forti sebbene ella non conoscesse per nulla il
Catechismo, essendo analfabeta. («[...] se la Santa Vergine mi ha scelto, è
perché sono la più ignorante!» dirà più tardi). Alcuni vicini affermarono che la
famiglia viveva in un'armonia fuori dal comune, che sembrava riposare su amore reciproco, vicendevole sostegno e sulla loro devozione religiosa.
Per contribuire al mantenimento della famiglia Bernadette fu affidata ad una
famiglia di amici presso Bartrès, impiegata nella sorveglianza e pascolo delle
greggi e come cameriera presso la loro taverna. I Soubirous si trasferirono in
una malsana cella dell'antica prigione de la rue Haute, denominata Le Cachot.
Nel 1857, nell'anno che precedette le apparizioni, il padre François Soubirous, fu accusato ingiustamente di furto.
Secondo quanto riferito dalla stessa Bernadette, l'11 febbraio 1858, appena
quattordicenne, mentre assieme ad una sorella e ad alcune amiche raccoglieva
legna da ardere in un boschetto vicino alla grotta di Massabielle (poco fuori
Lourdes), Bernadette ebbe la prima visione di ciò che descrisse come "una
piccola signora giovane" in piedi in una nicchia della roccia. Bernadette affermò che la "bellissima signora" le aveva chiesto di tornare alla grotta ogni giorno per quindici giorni e riferì anche che la signora vestiva un velo bianco, una
cinta blu e una rosa dorata su ogni piede e teneva nelle mani un Rosario.
Le giovani che erano in sua compagnia dissero di non aver visto nulla. L'identità dell'apparizione - nelle parole di Bernadette - rimase sconosciuta fino alla
diciassettesima visione; fino ad allora Bernadette si limitò a chiamarla semplicemente Aquero (pronuncia "acherò"; nel dialetto occitano locale significa
pressappoco quella là, una maniera di riferirsi ad una generica figura femminile).
La storia di Bernadette creò scompiglio tra gli abitanti della cittadina, che
erano divisi sulla convinzione che la ragazza dicesse, o no, la verità. Presto un
grande numero di persone la seguivano quotidianamente nel suo percorso, alcuni per curiosità, altri che credevano fermamente di assistere ad un miracolo.
Il contenuto delle altre visioni di Bernadette furono semplici, e focalizzate
sulle necessità di preghiera e penitenza. Tuttavia, durante la tredicesima apparizione, il 2 marzo, Bernadette spiegò alla sua famiglia che la signora aveva
detto "Va' per favore dai sacerdoti e di' loro che una cappella deve essere
costruita qui. Lasciate che qui passino le processioni". Accompagnata da due
delle sue zie, Bernadette puntualmente si presentò con la richiesta al Parroco,
Padre Dominique Peyramale, un uomo brillante, ma burbero, con poca disponibilità a credere ad affermazioni su apparizioni o miracoli.
Padre Peyramale disse a Bernadette che la signora doveva dare un'identificazione. La ragazza affermò che nella visione successiva ripeté le parole del
Parroco alla signora, ma che ella si inchinò leggermente sorrise e non rispose
nulla. Padre Peyramale disse a Bernadette di provare che la "signora" era
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"reale", di chiedergli un miracolo, cioè di far fiorire e germogliare il cespuglio di rose subito sotto la nicchia.
Era metà febbraio.
Come Bernadette riportò più tardi alla sua famiglia e agli inquirenti civili ed ecclesiastici, durante la nona apparizione, la signora presumibilmente le disse di bere dalla sorgente che fluiva sotto la roccia, e mangiare le piante che crescevano liberamente lì, e benché sul luogo non vi fossero sorgenti conosciute e il terreno fosse duro
e arido, Bernadette suppose che la "signora" volesse indicare che la sorgente era sotto terra. La ragazza fece
quindi come le era stato detto e scavò nella terra, ma quando non accadde nulla, lo scetticismo si impossessò
dei presenti. Tuttavia, il giorno dopo, l'acqua cominciò a fluire. Alcuni devoti seguirono l'esempio di Bernadette
e bevvero dalla sorgente facendo abluzioni, cui furono presto riconosciute proprietà curative.
Nel 145º anniversario del giorno in cui Bernadette aveva scavato la sorgente, 66 guarigioni sono state verificate dall'Ufficio Medico di Lourdes e classificate come "inspiegabili". La commissione di Lourdes che esaminò
Bernadette dopo le visioni, eseguì anche un'analisi intensiva dell'acqua e trovò soltanto un alto contenuto di
minerali e null'altro di straordinario che potesse spiegare le guarigioni. Bernadette stessa disse che la fede e
le preghiere avevano curato i malati.
La sua sedicesima visione, che ella affermò essere durata un'ora, avvenne il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa
Cattolica commemora l'Annunciazione dell'Angelo alla Madonna. Durante la visione, si dice che avvenne il secondo "Miracolo della Candela". Bernadette teneva fra le mani una candela; durante la visione bruciò del tutto, e si
dice che la fiamma rimase a diretto contatto con la sua pelle per più di 15 minuti, ma ella apparentemente non
mostrava nessun segno di dolore o ferita.
Tale avvenimento fu testimoniato da molte persone presenti, incluso il Medico Generico di Lourdes, il dottor
Pierre Romaine Dozous, che cronometrò e documentò il fatto. Secondo il suo rapporto, non c'era alcun segno
che mostrasse che la pelle di Bernadette fosse affetta in alcun modo, quindi tenne sotto controllo la ragazza
senza intervenire. Dopo che la visione fu terminata, il dottore affermò di aver esaminato la mano della ragazza
senza trovarvi alcuna evidenza di bruciatura, e che ella era del tutto ignara di quanto stava accadendo. Il dottore disse allora di aver applicato brevemente una candela accesa sulla mano della ragazza e che lei reagì immediatamente. Non è chiaro se altri osservatori, oltre a Dozous, fossero sufficientemente vicini per poter testimoniare che la candela era in contatto continuo con la pelle di Bernadette.
La ragazza disse di aver chiesto nuovamente, nella medesima apparizione, il nome della signora e che ella aveva
soltanto sorriso. Bernadette ripeté la domanda altre tre volte, e alla fine udì la signora pronunciare, in Guascone, il dialetto locale, "Io sono l'Immacolata Concezione". Quattro anni prima Papa Pio IX aveva promulgato
la dottrina dell'Immacolata Concezione, secondo cui sola tra tutti gli esseri umani mai vissuti, la Vergine
Maria era nata senza la macchia del Peccato originale. Tuttavia la cosa all'epoca non era molto diffusa nella
Chiesa cattolica, essendo confinata a discussioni tra il clero. Non era certamente un'espressione nota ad una
contadina semplice e sottoeducata che riusciva a malapena a leggere. I suoi genitori, tutti gli insegnanti e sacerdoti testimoniarono più tardi che la ragazza non aveva mai udito da loro le parole pronunciate.
Bernadette era una giovane malaticcia, aveva avuto il colera durante l'infanzia e aveva sofferto per la maggior
parte della sua vita di asma, e alcune delle persone che la intervistarono in merito alle apparizioni la credevano
lievemente ritardata. Tuttavia, malgrado le rigorose investigazioni ufficiali della Chiesa cattolica e del Governo
Francese, rimase in modo consistente ferma alla sua storia. Il suo comportamento durante questo periodo è
stato preso come modello per le attuali investigazioni della Chiesa su chiunque affermi di aver avuto visioni ed
esperienze mistiche.
La prima visione e le successive diciassette analoghe che la giovane ebbe sono state accettate, dopo attente
analisi e raccolta di testimonianze dirette, come eventi miracolosi dalla Chiesa cattolica che le riconosce come
manifestazioni della Beata Vergine Maria:
giovedì 11 febbraio 1858: con la sorella Maria (1846-1892) e Jeanne Abadie, un'amica, Bernadette si recò lungo
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il Gave per raccogliere della legna. A causa della sua salute precaria, ella esitò ad attraversare il Gave, gelato,
come la sorella e l'amica. Fu allora sorpresa da un rumore e alzò la testa verso la grotta di Massabielle:
«Intravidi una signora vestita di bianco: ella portava un vestito bianco, un velo anch'esso bianco, una cintura blu
e una rosa gialla su ciascun piede». Bernadette recitò una preghiera e la signora sparì;
domenica 14 febbraio 1858: i suoi genitori vietarono a Bernadette di tornare alla grotta, ma poi cedettero alla
sua insistente richiesta. Sul posto recitò il rosario e vide apparire la signora che le gettò dell'acqua benedetta,
poi sorrise, inclinò la testa e sparì;
giovedì 18 febbraio 1858: Bernadette, sotto la pressione di una borghese di Lourdes, chiese alla signora di scrivere il suo nome, ma ella rispose: «Non è necessario» e poi aggiunse: «Non vi prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell'altro. Volete avere la grazia di venire qui per quindici giorni?»;
venerdì 19 febbraio 1858: Bernadette venne alla grotta con un cero benedetto e acceso (che poi è divenuto una
consuetudine). La signora apparve brevemente;
sabato 20 febbraio 1858: la signora apprese una preghiera personale da Bernadette che, alla fine della sua visione, fu assalita da una grande tristezza;
domenica 21 febbraio 1858: un centinaio di persone accompagnarono Bernadette. La signora si presentò solo a
Bernadette, e il commissario di polizia Jacomet l'interrogò su ciò che ella aveva visto. Bernadette si accontentò di ripetere: «aquerò» (quella là);
martedì 23 febbraio 1858: accompagnata da centocinquanta persone, Bernadette si recò alla grotta dove l'apparizione le rivelò un segreto «soltanto per lei»
mercoledì 24 febbraio 1858: la signora trasmise un messaggio a Bernadette: «Penitenza! Penitenza! Penitenza!
Pregate Dio per i peccatori! Andate a baciare la terra in penitenza per i peccatori!» ;
giovedì 25 febbraio 1858: erano presenti trecento persone. Bernadette spiegò che la signora le chiedeva di
bere alla sorgente: «Andate a bere alla fonte e a lavarvi. Voi mangerete di quell'erba che è là» . Bernadette
racconterà più tardi: «Io non trovai che un po' di acqua infangata. Al quarto tentativo potei bere». La folla
l'accusò di essere folle ed ella rispose: «È per i peccatori»;
sabato 27 febbraio 1858: ottocento persone accompagnarono Bernadette. L'apparizione restò silenziosa, Bernadette bevve l'acqua;
domenica 28 febbraio 1858: duemila persone assistettero all'estasi di Bernadette che pregò, baciò la terra,
strisciò sulle ginocchia. Il giudice Ribes minacciò di imprigionarla;
lunedì 1º marzo 1858: millecinquecento persone accompagnarono Bernadette, tra i quali, per la prima volta, un
sacerdote. La stessa notte Catherine Latapie, un'amica di Bernadette, si recò alla grotta e immerse il suo
braccio slogato nella fonte: il suo braccio e la sua mano ritrovarono tutta la loro elasticità;
martedì 2 marzo 1858: la folla fu numerosa. La signora chiese a Bernadette: «Andate a dire ai sacerdoti che si
venga qui in processione e che si costruisca una cappella». L'abate Peyramale, parroco di Lourdes volle conoscere il nome e della signora ed esigette una prova precisa: volle veder fiorire il rosaio di rosa canina della grotta
in pieno inverno;
mercoledì 3 marzo 1858: tremila persone accompagnarono Bernadette, ma la visione non venne. Più tardi Bernadette si sentì chiamata a ritornare alla grotta dove domandò alla signora quale fosse il suo nome, la quale le
rispose con un sorriso. Il parroco Peyramale insistette: «Se la Signora vuole veramente una cappella, dica il suo

nome e faccia fiorire il rosaio della grotta»;
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A.S.C.I. SCRIVE DI NUOVO LA STORIA

Venerdì 23 Aprile 2010, A.S.C.I. Esploratori d'Italia ha celebrato
nella Parrocchia di Santa Maria
Assunta al Tufello la festività di
San Giorgio Martire patrono dello
scoutismo mondiale. La celebrazione è stata presieduta da S.E.R.
Mons. Guerino Di Tora Vescovo
Ausiliario di Roma per il settore
Nord. Hanno concelebrato con
Mons. Di Tora alcuni Assistenti
Ecclesiastici dei Gruppi romani ed
il Diacono permanente Don Antonio Piemontese. Numerosa è stata
la partecipazione delle famiglie
scout e della Comunità Parrocchiale all'intensa e sentita Eucaristia così come sono state vibranti ed incoraggianti per
A.S.C.I. - Esploratori d'Italia le
parole pronunciate dal Vescovo
che a continuare lungo la "strada"
intrapresa.
Una esortazione, quella espressa

da Mons. Di Tora, che invita ad
aver coraggio e ad esser
"fiduciosi perché il lavoro svolto è

sotto l'attenta osservazione della
diocesi che ben comprende, anzi
apprezza, gli intenti che inducono
l'A.S.C.I. - Esploratori d'Italia a
difendere il metodo scout originario così come ideato da B.-P. ed
attualizzato, proprio da questa
associazione già agli inizi della sua
storia nel 1916, in chiave cattolica. Un metodo educativo scevro
da qualsiasi condizionamento, tramite il quale si ha la grande fortuna di apprezzare nella natura,
specie nei campi soprattutto quelli mobili, l'opera e la grandezza di
Dio. Uno scoutismo sempre attento ai bisogni del prossimo, a quel
prossimo nel quale vediamo riflesso il volto di Dio. Il prossimo verso il quale rivolgere il proprio
sguardo e la propria attenzione, in

particolare in situazioni di disagio e di sofferenza. L'augurio,
nella festività di San Giorgio,
è che l'A.S.C.I. - Esploratori
d'Italia, incontrando quel prossimo, sappia incontrare Dio ed affermare i valori in cui crede proprio sull'esempio di San Giorgio
che vincendo il drago affermó la
vittoria del bene sul male".Al
termine della celebrazione ed a
sottolineare l'importante evento
che ha sancito la nomina di Don
Fulvio Digiovambattista attuale
Direttore del Centro Elaborazione Dati della Diocesi di Roma
quale Assistente Ecclesiastico
Generale, è stato conferito il
titolo di Capo Scout Onorario al
Principe Antonio Gabrielli Falconieri di Carpegna, Conte di Carpegna, capofamiglia e diretto
discendente e nipote del nostro
più famoso Mario.
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FOTOGR@SCI 2010
“FOTOGRAFA IL
MONDO”

Dopo il grande successo

stampa, Demetrio Latel-

dell’anno passato,

la ha organizzato per

l’incaricato nazionale alla

conto di A.S.C.I. il FO-

ciativo 2011!.
MA CHI PUO’ PARTECIPARE?

TOGR@SCI 2010.
MA CHE COSA E’ FOTOGR@SCI?

Tutti nessuno escluso, basta compilare il moduli che
si trovano su “documenti e

Fotogr@sci è un con-

download” (bisogna effet-

corso fotografico, in cui

tuare il login) nel sito asso-

ogni partecipante dovrà

ciativo .

scattare foto, relative

COSA DEVO FOTOGRA-

allo scoutismo.

FARE?

Un’attenta giuria le va-

Tutto ciò che volete e che

luterà dichiarando così
il vincitore, che si aggiu-

pensiate che riguardi lo

dicherà così non solo un

scoutismo!.

fantastico premio, ma la

FOTOGR@SCI mette alla

sua foto verrà pubblicata nel calendario asso-

prova la vostra fantasia e
la vostra abilità di fotogra-

RESOCONTO EUROJAMBOREE
Vi riportiamo la tabella pubblicata nell’ultimo numero con gli aggiornamenti dei gruppi che partecipano e
che non partecipano all’eurojamboree, ogni mese verrà aggiornata di nuove news fino a luglio!
NOME GRUPPO

PARTECIPAZIONE

NUMERO DI PARTECIPANTI

ROMA 1

sì

10

ROMA 35

sì

25

REGGIO CALABRIA
1

sì

18

CIRO’ 1

sì

2

CIRO’ MARINA 1

sì

?

CASERTA 1

sì

3

POGGIBONSI 1

no

-

ROMA 9

?

?
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Vi ricordiamo alcuni piccoli accorgimenti che vi portanno essere utili per le costruzioni e per una buona riuscita del campo!.


Ogni partecipante avrà diritto ad un palolungo 10 metri



Il sottocampo dei ragazzi sarà ben distante dal sottocampo dei capi, solo la pattuglia capi responsabile dei ragazzi potrà stare lì con loro!

QUINDI ORGANIZZATEVI DI CONSEGUENZA! INOLTRE NON E’ POSSIBILE INTRODURRE
ALL’INTERNO DEL CAMPO IALCUN TIPO DI GRUPPO ELETTROGENO, PER CUI SARA’ CURA DI CIASCUN GRUPPO DI RIFORNIRSI DI LAMPADE A GAS CON LE GIUSTE RICARICHE!

TECNICHE DI SCOUTING
Orientamento con il Sole
È uno dei modi più semplici
e naturali ma molto approssimativo. Noi sappiamo che
il sole sorge ad Est, tramonta ad Ovest e, alla nostra latitudine, verso mezzogiorno, l'ombra da noi
proiettata sul terreno sarà
sempre rivolta a Nord, ed
ecco qui che con una certa
approssimazione abbiamo
stabilito i punti cardinali e
quindi se in possesso di
carte topografiche saremo
in grado di orientarle nel
modo più giusto.
Orientamento con un orologio
Con l'orologio non si può
ottenere la stessa precisione offerta da una buona
bussola, ma il margine di
errore è comunque basso.
Per procedere con l'operazione si mette in piano un
orologio analogico e si appoggia verticalmente uno
spillo o uno stecco sul bordo dell'orologio stesso, in
corrispondenza della direzione della lancetta delle

ore. Si ruoterà l'orologio
finché l'ombra proiettata
dallo spillo coincida con la
lancetta delle ore: ora la
bisettrice dell'angolo formato dalla lancetta delle
ore e le ore 12 del quadrante, nel verso opposto a
quello del Sole, ci darà la
direzione del Nord[3].
Orientamento con un bastoncino
Si pianta al suolo un bastoncino orientato verso il
sole e inclinato in maniera
tale che non proietti alcuna
ombra (a mezzogiorno sarà
quasi verticale: all'alba o al
tramonto sarà quasi adagiato al suolo). Si attende
15-20 minuti, in modo che il
sole spostandosi proietti
l'ombra del bastoncino:
questa ombra punta sempre ad Est

Orientamento di notte
Con il cielo sereno ci si può
orientare cercando la Stella Polare. Per rintracciarla
bisogna prima rifarsi
all'Orsa Maggiore (grande
carro); la Stella Polare si
troverà sul prolungamento
della congiungente le cosiddette "ruote" posteriori
del Gran Carro ad una distanza pari a circa cinque
volte l'intervallo tra le due
"ruote". La stella polare si
trova dunque alla punta del
"timone" del Piccolo Carro
o Orsa Minore.

Orientamento con la carta topografica
Nel caso in cui sia riconoscibile sulla carta il nostro
punto di stazione, basterà
individuare sul terreno un
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SCOUTISMO IN PILLOLE
LO SCOUTISMO IN 22 PAROLE

“B”
B come Buona Azione Lo scout “è”, oppure “fa”, ci rammenta ad ogni piè sospinto
la nostra Legge, in ognuno dei suoi articoli. Essere e fare: due lemmi - due verbi
o azioni - che formano (forgiano) il carattere dello scout, senza alcun dilemma!
Un carattere non problematico come quello amletico, diviso fra essere e non
essere - e conseguentemente fra fare e non fare - come è proprio di quell’“eroe
del dubbio” che è il famoso personaggio shakespeariano: campione dell’inazione e
dell’inettitudine, lontano precursore e antesignano di tanti “eroi del nostro tempo” o “uomini superfl ui” che popolano la scena della letteratura moderna,“portatori sani” di quella “malattia mortale” costituita dalla crisi della coscienza o spirito europeo, della civiltà e cultura cavalleresca, di cui Amleto e,
specularmente a lui, suo uguale e contrario, l’altro grande personaggio, il cer“I colonizzatori,
i cacciatori e
gli esploratori
di tutto il mondo
sono tutti scout.
Debbono saper
provvedere a se
stessi in tutto!”

vantesiano don Chisciotte, sono gli emblemi e le spie - l’uno per eccesso di raziocinio, che lo tiene al di qua della realtà, l’altro di fantasia, che lo porta oltre.
Emblemi e spie del declinare della “stella di redenzione” cavalleresca o, detto in
altri termini (col titolo di un altro libro famoso) ”tramonto dell’Occidente”. Tramonto divenuto poi “notte dello spirito” dell’Europa e del Cristianesimo ad essa
connesso (Europa e Cristianesimo o Cristianità, come suona il libro del grande
poeta romantico tedesco Novalis, l’autore dell’ultimo grande romanzo cavalleresco Enrico di Ofterdingen: il cercatore del mitico e simbolico fiore azzurro,
sorta di Santo Graal) nel secolo più anti-cavalleresco - quello delle ideologie e
del nichilismo (e del “deserto che cresce”), cioè il Novecento. Lo stesso secolo
che ha visto sorgere, ai suoi albori, nella empirica e pragmatica “terra di mezzo”
- terra di uomini e di... angeli o angli, oltre che di folletti, hobbit ed elfi
(l’Inghilterra di Bacone e di Locke, ben presenti nella mente del fondatore dello
scautismo, e dei metafisici o platonici della Scuola di Oxford, da cui proviene
l’autore del Signore degli anelli!) - ha visto sorgere, pullulare dalla semente della
sua cultura cristiana quel movimento mondiale (giovanile) rappresentato dagli
scouts, reviviscenza e rinascenza moderna dello spirito cavalleresco antico medioevale. Quello simboleggiato - incarnato da San Giorgio, Santo Patrono della
Cavalleria in tutta l’Europa. La proposta utopica concreta di un “mondo salvato ai
ragazzini”, per dirla con Elsa Morante. Un movimento, come dice il nostro fondatore, caratterizzato più che dalla volontà di “essere buoni” - che purtroppo, Può
facilmente degradarsi in volontarismo ovvero “buonismo” - dall’impegno meno
vago, più concreto di “fare del bene”, proprio degli uomini di buona volontà, che
Dio ama e che amano Dio... Un cristianesimo cosparso, lungo il suo sentiero, dei
fiori del bene - che sono i fiori delle più belle e buone azioni. Fiori - opere di
bene: per i vivi, non per i morti - per il Dio vivente... Espressioni di una vita acti11
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va, tutta all’insegna della difesa cavalleresca di quella...
Principessa che è la vita, sempre più, in questa nostra
“civiltà” dominata dalla “cultura” della morte, insidiata dal
drago apocalittico, e da difendere strenuamente perché
rimanga sempre bella - dama e sposa senza macchia - da
parte di un cavaliere senza paura, intrepido (come ha da
essere lo scout). Che aiuta ad attraversare la strada,
sgombrandola da ogni ostacolo che le sbarra il cammino.
Individuando, con l’occhio della mente dotata di discernimento, la persona bisognosa che si trova lungo il suo cammino, per via – ob viam, e che perciò è ovvio, in altre parole, nell’ordine delle cose, soccorrere, soccorsi a sua volta
da quello spirito che soffi a dove vuole e soprattutto in
quelli che sono dotati - donati - di buona volontà. Di uno
spirito di gioia, di quella gaiezza che è perfetta letizia: di
un’allegria che è - come ha detto un giovane poeta-filosofo
primo novecentesco, il goriziano Carlo Michelstaedter – “il fiore della serietà”; e infi ne di grazia. La quale ultima è la condizione sine qua non di ogni bella - buona azione, cioè pura, gratuita. Quella anche che ispira, con la sua soave
giocondità e il suo sano, santo umorismo, tutti i tiri... birboni di questo mondo.
Tiri non... mancini, ma destri, favorevoli cioè a quelli cui vengono... tirati, suggeriti dal “fanciullo divino” o puer aeternus che è in noi: quel bricconcello o
birbantello che non è altro che lo spirito, anzi lo spiritello dell’infanzia, il folletto o piccolo fool o folle di Dio cui dobbiamo le nostre migliori ispirazioni, e
che, anziché contrastare, è bene - fa bene - assecondare. “Anche se si trattasse - come dice il caro vecchio B.-P. - solo di sorridere agli altri e in tal modo di farli sentire più felici”.

“Salpa - dirigi il
corso dove il mare è
profondo,
esplora audacemente.
Anima mia, io con te,
tu con me,
siamo, infatt i,
diretti dove neppure
un marinaio
ha osato avventurarsi
mai,
e rischieremo nave,
noi stessi, tutt o.
Anima coraggiosa!
Salpa, salpa più al
largo! Audace gioia,
eppure sicura!
Non sono forse
d’Iddio tutti i mari?
Oh, più al largo, più
al largo, ancora più
al largo! “
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A.S.C.I. - Esploratori d’Italia
CONSIGLIO DIRETTIVO
NAZIONALE




PRESIDENTE-CAPO SCOUT: Gianfranco Salzillo
( castorofelice@libero.it)
SEGRETARIO GENERALE: Antonio Bosco ( antonio.bosco@asci.it )

Questo è il Giornalino ufficiale
di A.S.C.I.—Esploratori
d’Italia. Tutte le notizie le potete trovare anche sul sito
internet. Chiunque volesse
scrivere un articolo, è pregato
di inviare il proprio scritto

TESORIERE: Nazzareno Chiavo ( liuba2007@libero.it )



CONSIGLIERE: Mario Panone ( mario.panone@asci.it Questo indirizzo
e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )



CONSIGLIERE: Roberta Manetti



CONSIGLIERE: Claudio Stagliano' ( claudio.stagliano@asci.it )



CONSIGLIERE: Mario Librera ( mario.librera@asci.it )



RESPONSABILE NAZIONALE FOULARD BIANCHI ITALIANI:



ASSISTENTE ECCLESIASTICO GENERALE: Don Fulvio Di
Giovambattista



COMMISSARI GENERALE ALLE BRANCHE



FEMMINILI: Christina della Valva ( christina.della_valva@asci.it )



MASCHILI: Luca di Paolo ( luca.dipaolo@asci.it )

Tieniti aggiornato
sul nostro sito
www.asci.it
E LA STORIA CONTINUA…
BUONA CACCIA

GLI INCARICATI NAZIONALI



BRANCA CASTORINI/LUPETTI e COCCINELLE: Claudio Staglianò
( claudio.stagliano@asci.it )



BRANCA ESPLORATORI/GUIDE: Saverio Venditti
( vendittisaverio@hotmail.com )



BRANCA ROVER /SCOLTE: Mario Panone ( mario.panone@asci.it )



ORGANIZZAZIONE CAMPI SCUOLA: Mauro Agostini
( picchioingegnoso@libero.it )



STAMPA ASSOCIATIVA: Demetrio Latella
( stampanazionale@asci.it )



UNIFORMI&DISTINTIVI: Gloria Proia ( gloria.proia@asci.it )



RAPPORTI CON CLAN F.B.: Mario Librera ( mario.librera@asci.it )
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