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La Nostra Storia... dal 1916 ad Oggi
3 Puntata

[...]1966 nel mese di Maggio l’A.S.C.I. variò la denominazione sociale da Associazione Scautistica Cattolica
Italiana ad Associazione degli Scout Cattolici Italiani spostando l’etichetta cattolica dall’associazione ai suoi
componenti segnando, così, una sostanziale differenza nel significato e nella concretezza della cattolicità
dell’associazione.
1974 il 4 del mese di Maggio alle ore 23.50, a seguito della spinta dei moti sessantotteschi che determinarono i precedenti quattro anni di lavori preparatori, per decisione dei Consigli Generali dell’A.G.I. e
dell’A.S.C.I. riuniti in seduta plenaria, nasceva l’A.G.e.S. - S.C.I. - Associazione Guide e Scout - Scoutismo
Cattolico Italiano, più tardi A.G.E.S.C.I. - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.
Votarono per l’unificazione il 98,8% dei consiglieri A.G.I. ed il 76,5% dell’A.S.C.I.
Chi ha vissuto e ripercorre, anche supportato da testi storici, gli avvenimenti che hanno prodotto questa
nuova realtà rimane colpito da due paradossi.
Il primo riguarda il fatto che mentre le maggiori spinte iniziali erano venute dall’A.S.C.I., al momento della
decisione di fusione furono proprio questi a subire la maggiore lacerazione, rispetto alla risposta unanime
proveniente dall’A.G.I.
Il secondo è che, ad un evento rientrante in un lungo lavoro di preparazione, si giunse alla conclusione in
modo così affrettato ed in circostanze non rispondenti all’impostazione che concordemente era stata data al
problema dalle due associazioni, in altre parole di arrivare ad una proposta educativa unitaria e seria prima
di procedere ad un’eventuale fusione delle strutture.
Ne seguì, infatti, una lacerazione di tutto il movimento scout che, se anche apparentemente ebbe una tenuta
numerica, ne risentì in termini di qualità ed efficacia della proposta sino a sfociare, in molti casi, a quei
tempi specie a Roma, in cellule politicizzate al servizio d’organizzazioni politiche;
1976 non pochi furono i Capi che ben presto si sentirono orfani del movimento principe dello scoutismo
italiano, soprattutto di quello in chiave cattolica, anzi molti che dapprima avevano aderito alla nuova proposta fecero marcia indietro.
Nel mese di marzo nasce l’Associazione Italiana Scout e Guide d’Europa Cattolici aderente alla F.S.E. - Federazione degli Scout d’Europa, con l’obiettivo di riprendere il cammino interrotto con l’A.S.C.I. Tra i fondatori alcuni nomi noti: Arturo Vasta - Presidente della nostra A.S.C.I. dalla rinascita fino a Ottobre 1998 –
promessa 1944 (6 Dicembre) nelle mani di Mario Mazza e alla presenza di Mons. Desiderio Nobels - a sua
volta promessato alla presenza di B.-P. nel 1915; Pietro Manetti - promessa 1925 (8 Dicembre) e Presidente
della nostra A.S.C.I. da Ottobre 1998 fino al suo ritorno alla Casa del Padre in Dicembre 2001.
Mons. Nobels, seguì anche il Campo Scuola di Gilwell alla fine del quale conseguì il brevetto di Assistant,
cioè di Aiuto Capo.
Fu anche Assistente Ecclesiastico dell’A.S.C.I. avendone contribuito alla ripresa in collaborazione con Mario Mazza e fondando, insieme a Vasta, nel Novembre 1944 il Gruppo Roma 51.
Infine ricoprì anche l’incarico di Assistente Ecclesiastico della F.S.E.
Purtroppo su spinte e moti interni che privilegiavano il governo associativo relegato esclusivamente a Capi
brevettati, molti dei quali non essendo attivi, ma a “disposizione”, avevano addirittura perso il contatto con
la realtà, cioè con le unità ed i gruppi e, di conseguenza con i ragazzi, la F.S.E. rischiò di prendere strade
diverse da quelle che fondatori intendevano al momento della costituzione, quasi addirittura allontanandosi dall’idea originale di proseguire il sentiero interrotto dall’A.S.C.I.
Anche la visione integralista del cattolicesimo che ancora si tenta di affermare costituisce una grave minaccia di diversificazione da quell’idea.[...]
...CONTINUA...
Vice Presidente Antonio Bosco
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Consiglio Direttivo Nazionale

Come già largamente preannunciato, lo scorso 22-23-24 giugno 2012, si è tenuto a Fiamignano (RI),il
Consiglio Direttivo Nazionale. Sono stati tre giorni di lavori intensi, in cui ogni membro ha lavorato duramente per poter aggiornare le norme direttive di Branca e per poter correggere i piccoli errori che si sono
evidenziati nei cerimoniali e progressioni personali dei ragazzi. Da questo lungo e duro lavoro, il Consiglio
Direttivo Nazionale, ha sviluppato le “nuove” norme Direttive, i cerimoniali e le progressioni personali per
ogni Branca. Sono stati inoltre aggiornati il regolamento della scuola nazionale formazione capi, ed è stato
prodotto un nuovo documento, che avrà la funzione di compendio alle norme direttive, dove si troveranno
tutti i distintivi associativi, e la loro posizione sull’uniforme. Tutto ciò sarà consultabile a breve e dovrà essere votato e discusso nell’assemblea, che verrà convocata l’anno prossimo.
Le Norme Direttive, i cerimoniali e le progressioni personali, verranno stampate in tipografia e saranno
acquistabili sul sito internet o rivolgendosi al commissariato generale.
Il verbale di questo CDN verrà pubblicato sul sito associativo, nella sezione dedicata solo ai capi gruppo.
Questi dovranno scaricare il verbale e far sì che tutti i capi unità lo leggano così che ognuno di voi sia informato su cosa accade in associazione.
Buona Strada

Il Segretario Generale
Tommaso Bosco

Logo 15 anni... ecco il vincitore

Il concorso che La stampa Associativa di A.S.C.I. - Esploratori d’Italia aveva lanciato ad inizio anno trova
finalmente il suo vincitore: Mariella Riversata (Gruppo RC1). Ecco il disegno con il quale Mariella ha vinto.
Con il suo disegno, è stato realizzato il distintivo che
celebra i 15 anni dell’associazione. Ognuno di voi
riceverà il distintivo a casa nel prossimo censimento,
e dovrà attaccare il distintivo sulla manica sinistra
della camicia. Questo distintivo dovrà essere
portato per tutto l’anno 2013. La sala Stampa ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al concorso.
Incaricato Nazionale alla Stampa
Diego Marrara
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Storia di Kim 2° Puntata

[...]Lurgan cominciò col mettere innanzi a kim un vassoio pieno di pietre preziose di vario genere. lo fece
osservare per un minuto, poi coprì il vassoio con un panno e gli chiese di precisare quante pietre aveva viste
e di che genere. Da principio Kim fu in grado di ricordarne soltanto poche; nè sapeva descriverle molto accuratamente, ma in seguito con un po’ di pratica fu presto capace di ricordarle tutte molto bene. il giuoco fu
ripetuto anche con molti altri oggetti di diversa specie, mostratigli sempre allo stesso modo. Alla fine, dopo
una lunga preparazione, Kim divenne membro del Servizio Segreto, e gli fu dato il un contrassegno segreto,
consistente in un medaglione da portare al collo ed una frase speciale che, detta in un particolare modo, lo
dichiarava membro del Servizio.

La Grande Nuotata
Keeo era un vecchio castoro dalla coda nera che viveva nella colonia situata vicino al Grande Fiume che
divideva il Bosco dei Castori dalla Jungla. Spesso, di notte, Keeo usciva in esplorazione. Una notte avvicinandosi al Grande Fiume si accorse che sulla riva opposta si vedevano degli strani animali dagli occhi lucenti.
La notte non prometteva nulla di buono, infatti stava per arrivare un gran brutto temporale e il Grande
Fiume era già in piena da alcuni giorni e la corrente era fortissima. Tuttavia Keeo decise di sfidare il Grande Fiume per conoscere gli animali che si trovavano dalla parte opposta, e utilizzando un vecchio tronco
come imbarcazione, iniziò la traversata del Grande Fiume. Arrivato al centro, dove la corrente era più forte,
iniziò a piovere e i fulmini solcarono il cielo. Improvvisamente una grande luce lo avvolse ed egli credette
di essere stato colpito da un fulmine, ma subito dopo si accorse che era accaduta una cosa molto strana:
sentiva chiaramente la voce degli animali che erano presenti lungo l’altra riva e quelli che prima sembravano ululati senza senso, ora diventavano voci comprensibili: “forza fratello”, gridavano, “nuota più veloce che
puoi”. Keeo si guardò e con meraviglia scoprì che il suo pelo e la sua coda erano cambiati, non assomigliava
più ai fratellini della colonia, ma era diventato simile agli animali che si trovavano dall’altra parte del Grande
Fiume. Nuotò con forza verso la riva, vincendo la corrente e giunse dall’altra parte, dove i Lupi gli corsero incontro e gli dissero: “benvenuto, fratello, tra il popolo libero che vive seguendo la Legge della Jungla,
seguici.”. E lo portarono, tra la Jungla, fino ad arrivare ad un’alta rupe, dove lo attendeva un lupo anziano.
L’incaricata Nazionale L/C Paola Bosco
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I segni di Pista

Uno scout deve apprendere bene ogni segno di pista, saperlo disegnare nel luogo e al momento opportuno,
in modo che sia ben scorto da chi segue e nello stesso tempo non attiri l’attenzione dei “visi pallidi” che battono il suo sentiero; deve inoltre saper seguire una pista in modo da non lasciare sfuggire segni; in tal modo
egli avrà già compiuto un grande passo avanti nella conquista del “senso” del vero cercatore di tracce: l’istinto di osservazione. Vi sono dei segni di pista tradizionali tra gli scouts. Eccoli:
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Le Vacanze di Branco
Ogni Esploratore aspira a diventare un buon campeggiatore, perchè non potrete mai essere un uomo dei boschi
od un pioniere senza saper bastare a voi stessi e trarvi d’impaccio con qualsiasi tempo, in piena campagna. Voi Lupetti dovrete lasciare da parte il vero campeggio fino a che sarete esploratori, e quanto piacere avrete a pensare ad
allora! Ma forse Akela potrà fare in modo di portare qualcuno di voi al campo questa estate, se sarete stati proprio
dei veri Lupetti. Se andrete al campo, ci sono molte cose che dovrete imparare, se vorrete stare veramente comodi.
Tratto da: “Il manuale dei Lupetti”
Baden Powell
ed. Ancora - Milano 1960
Carissimi fratellini e Sorelline, molti di voi sicuramente si saranno chiesti cosa
sono le Vancanze di Branco. Cerchererò di spiegarlo in breve. Tutto l’anno fate
attività con Akela e con i vostri Vecchi Lupi, giocate andate a caccia e imparate un sacco di cose nuove. Arriva poi a fine anno scoutistico il momento in
cui un Lupetto deve dimostrare di aver appreso tutto ciò che gli è stato spiegato. Ecco, l’occasione vi viene data proprio con le Vacanze di Branco o più semplicemnte VdB. E’ la caccia più lunga che farete in compagnia di altri fratellini,
di Akela e dei Vecchi Lupi. Passerete con loro 6 magnifici giorni, in cui ognuno
di voi dovrà dimostrare di essere un bravo lupetto, di saper mettere in pratica la
parola maestra e le massime del lupetto. Insieme alla vostra sestiglia avrete l’opportunità di gareggiare in molti giochi e in molte attività. Vivrete 6 giorni senza mamma e papà e dovrete quindi saper essere autonomi in tutto e per tutto.
Cercate quindi di dare sempre il meglio di voi, e se qualche fratellino più giovane
troverà qualche difficoltà nel cacciare, stategli vicino, fate sì che ciò che voi avete imparato lo possano imparare anche gli altri, cercate di diventare la guida del branco.
Cercate sempre di dimostrare ad Akela che siete pronti per divenire Lupi Anziani.
Buona Caccia Fratellini
L’incaricata Nazionale ai Lupetti
Paola Bosco
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La Cucina al Campo
In un campo ,ogni squadriglia che si rispetti, all’interno del suo sottocampo deve avere la propria Cucina. La
cucina è quanto di più indispensabile ci possa essere in un campo scout, ed è fondamentale che questa sia ben
fatta,confortevole e funzionale,altrimenti potrebbe crollare o essere troppo piccola e lasciarvi in situazioni poco
gradevoli. Cercate di non esagerare con le dimensioni,ne troppo grande ne troppo piccola,ne troppo alta ne troppo bassa,in modo da avere la possibilità di vedere cosa bolle in pentola e ne guadagnerete in robustezza e stabilità.
Quando si costruisce e si usa una cucina, bisogna fare attenzione a diverse cose : al vento,eviterei che tutti siano affumicati durante la preparazione dei pasti; ai rischi d’incendio,non mettete mai la cucina vicino alberi o cespugli.
E’di buona norma avere vicino una tanica con dell’acqua nel caso qualche legno scoppietti e bruci qualche cosa!
Se avete intenzione di fare una cucina “coperta” farei molta attenzione a delle cose : il telo posto sopra la
cucina serve essenzialmente per riparare dalla pioggia o dal sole i cucinieri,non il fuoco. Un fuoco che
abbia ben preso e che sia alimentato correttamente, può stare sotto qualunque pioggia. Un telo messo sopra al fuoco si rovinerà, perché con il calore sviluppato si carbonizzerà lentamente. Se proprio volete coprire anche il fuoco,mettete un telo mobile,che posizionerete sopra al fuoco solamente in caso di pioggia!
Esistono molti modi per poter costruire una cucina e ogni squadriglia può metterci la propria inventiva e costruirla in modo particolare e carino. Nonostante ciò vi sono delle cucine scout che possono essere considerate “ standard” : Cucina a terra, Cucina tradizionale e la Cucina con bidoni.
Cucina a terra : E’ una cucina solida che appoggia interamente sul terreno. Purtroppo dovendo tenere la cucina
così bassa, si è obbligati a scavare una piccola “trincea” di fronte per non dover cucinare tutto il tempo piegati.

Cucina tradizionale :
E’ una classica cucina da campo con mattoni e fango appoggiata saldamente su quattro angoli. Consigliati gli
incastri sui bastoni verticali visto l’enorme peso che la struttura deve sostenere.
Veloce da costruire ma poco espandibile per eventuali sviluppi.
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Cucina con Bidoni :
Molto utilizzati nelle cucine moderne scout, i bidoni hanno un enorme vantaggio a confronto dei fuochi
tradizionali; la bassissima dispersione del calore accelera i tempi di cottura di qualsiasi piatto. Un bidone di
latta della vernice con un’apertura in basso è un fornello eccezionale!
Shari de Sanctis

Le Legature
Le legature servono per unire due o più pali tra di loro col solo ausilio delle corde.
Esse sono molto importanti nella pioneristica in cui l’uso dei chiodi metallici o di fil di ferro è tassativamente
proibito oltre che pericoloso.
LEGATURA DIRITTTA: è anche chiamata “congiunzione
lunga” o “legatura di congiunzione”. Si esegue per unire due
pali tra loro in senso parallelo, cioè uno come prolungamento
dell’altro. Se i pali devono rimanere perfettamente rigidi (asta
dell’alzabandiera o barella), occorre che le legature siano due.
LEGATURA QUADRATA: si chiama anche ad angolo retto o “ a squadra”.
serve per unire due pali in modo da formare una croce ad angoli retti.
Inizia con un nodo paletto, avvolge i due pali come in figura; dopo tre
passaggi in cui le corde sono parallele, si esegue la “strozzatura”: essa tende
i passaggi precedenti; dopo tre passaggi si fissa al capo iniziale con un nodo
piano.
Se avanaza corda, non si taglia, ma la si avvolge attorno ad uno dei pali,
terminando con un nodo paletto. Fate attenzione a non acavallare mai le
corde ed a stringerle bene durante la strozzatura, facendo passare, quando
possibile, la corda sotto il piede e spingendo verso il basso, mentre tenete
l’estremità in mano.
LEGATURA DIAGONALE: si chiama anche “congiunzione a croce”. Si esegue
quando l’angolo non è retto. Si inizia con un nodo paletto e si fanno due o
tre passaggi in diagonale come in figura, facendo attenzione a non accavallare le corde,; si cambia la “diagonalità” effettuando un numero di passaggi
maggiore rispetto alla precedente facendo aumentare quest’angolo e nello
stesso tempo diminuire l’altro; la strozzatura tende i passaggi precedenti. Si
termina con il nodo piano. La differenza del numero dei passaggi tra una
diagonale e l’altra è proporzionale agli angoli che si devono ottenere.

Agosto 2012
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Il Rover
Il Rover è l’uomo del bosco, in grado di badare a se stesso, che pone le sue doti al servizio della famiglia e della società.
È una parola inglese che letteralmente si traduce “solitario”, “vagabondo”, ma per noi scout significa sufficiente a
se stesso, pregno di tutte quelle qualità fisiche e morali che gli permetteranno di esprimersi nel migliore dei modi.

La Scolta
Scolta è una parola italiana un po’ arcaica che deriva etimologicamente da “ascolta”, uguale al francese “escoute”, allo spagnolo “escucha”, con la stessa radice della parola inglese “scout”; tutte derivano dal verbo “ascoltare”.
Scolta, dunque, sta per “sentinella”, la sentinella che ascolta, che sta a guardia della notte, che è pronta a servire. La Scolta assume tra i suoi incarichi, nel suo ruolo di donna negli scout come nella vita di tutti i giorni, in famiglia e in società, quello arduo di vigilanza e di verifica che gli obiettivi proposti dalla vita di Clan/Fuoco siano proprio quelli per i quali si è ritenuto di lavorare Insieme.

La Strada verso il successo
“Rovering to success” , tradotto in italiano come “La strada verso il successo” è il libro che B.P. dedica alla
branca Rover. Si rivolge a voi, Rover e Scolte, che vi trovate ad affrontare per la prima volta i problemi e le gioie
della vita ormai da persone adulte, giovani e inesperte ma adulte. Questo libro è un dialogo con ciascuno di
voi; l’amichevole voce di chi già si è trovato ad affrontare alcuni dei più importanti problemi della vita vi mette all’erta su quegli “scogli” che potreste incontrare sul vostro cammino e vi dà degli strumenti per superarli
senza venirne irrimediabilmente travolti.
Così come gli altri libri che B.P. ha scritto, anche questo non è un’enciclopedia o un manuale da imparare a
memoria; vuole essere uno spunto per riflettere, un modo per chi è un po’ più esperto di “trapassarvi” le sue
esperienze e darvi dei consigli. Sta poi a voi coglierli e utilizzarli come meglio credete per guidare la vostra
canoa nel fiume della vita e raggiungere il Successo.
Ma che sarà poi questo successo?
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Quante volte avete sentito questa parola? A scuola, in televisione, sui giornali, ovunque. A rispondere per
voi, cari Rover e care Scolte, non posso essere io. Non vale a nulla una risposta elegante che avete imparato a
memoria ma che non è vostra o non credete vera; ognuno di voi deve decidere cosa significhi per lui “raggiungere il successo”. Quello che però voglio dirvi è di pensarci bene, perché non tutto ciò che viene spacciato
comunemente per “successo” rende veramente “felici”. Io credo fermamente che la “felicità” sia il vero successo. Voi?
Non mi dilungherò in una lunga spiegazione, tranquilli, preferisco lasciarvi con un passo de “La strada verso
il successo” che spero possa esservi d’aiuto e di sprone per rifletterci su.
Buona Strada
L’incaricato Nazionale R/S Arianna

Il Richiamo della Strada
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Perchè il Foulard è Bianco?
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Perchè fino a Lourdes?
La storia di Lourdes è una storia di incontri che inizia l’11 febbraio 1858 per proseguire fino ad oggi. Tutto
ha avuto inizio perché Maria ha voluto incontrare Bernadette Soubirous, una ragazzina di 14 anni povera ed
ignorante, che parlava solo il dialetto locale e che era riuscita, con grandi sforzi, ad iniziare la scuola solo da
pochissimo tempo per poter raggiungere il suo sogno più grande: fare la prima comunione e quindi incontrare Gesù nell’eucarestia. Da allora milioni di pellegrini affrontano il disagio del viaggio per poter incontrare
Maria e tramite lei Gesù. Provate a pensare cosa significhi affrontare 10, 20, 30 ore di treno... se poi sei costretto su una barella è anche peggio. Eppure in tanti ci ritornano, tornano a trovare Maria e Gesù. Vi potreste
chiedere: ma perché dover andare fin lì, non posso incontrarli ovunque, chiuso nella mia camera, durante una
preghiera comunitaria, nella Chiesa della mia parrocchia? Certamente, ma Lourdes è un luogo di incontro
privilegiato: lì Maria, tramite Bernadette, si è presentata a noi ed ha chiesto che lì si vada in processione. Per
fare un’analogia è un po’ come incontrare un amico che ti invita a passare a trovarlo a casa sua, lo stare assieme
sarà ben diverso se un giorno ti presenterai alla sua porta per trascorrere del tempo in compagnia piuttosto
che continuare ad incrociarlo nella vita di tutti i giorni. Oltre a questo incontro “cercato” si devono poi aggiungere gli incontri che quotidianamente si vivono nel Santuario o durante i servizi: quelli con gli altri volontari,
con i pellegrini e tra essi in particolare con chi soffre, con le persone a cui portiamo il nostro servizio. Ognuno porta con sè la propria storia, le proprie gioie e le proprie difficoltà, aiutandoci a crescere nel confronto.
Avete mai provato a trascorrere una notte in attesa, magari al freddo, o esposti ad un vento che ti penetra nelle ossa, solo per ammirare il sole nel suo sorgere? Può sembrare una cosa sciocca, ma non è facile descrivere con le parole le sensazioni che si provano in tali occasioni. Solo dopo aver provato un’esperienza simile si riesce a capire profondamente la bellezza di un’immagine usata spesso come simbologia
di Dio: il Sole che sorge. Aggiungere altre motivazioni per cercare di spiegarvi perché secondo noi è bello
vivere l’esperienza del pellegrinaggio a Lourdes è un po’ come cercare di spiegare la bellezza di una notte di veglia, per quante parole potremmo spendere non saprebbero mai rendere appieno la realtà che
lì si vive. Non lasciatevi vincere dal timore o dalla perplessità, il Bello non ha mai fatto male a nessuno!
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Scauting
REBUS
Enigma a premi!
sfb eam
1
101 1 1 978
12
181 3 3
1
195 2 1 0
3
203 2 4
8
211 1 1
3
273 13
1
294 18 3
24
303 2 3
1
305 1 4
2
309 2 1
3
340 1 1
15
354 1 1
1

La soluzione del rebus deve essere inviata via mail a stampanazionale@asci.it.
Il concorso scade il 31 Dicembre 2012
Primo Classificato: zaino da trekking (più giorni): ASSEGNATO
Secondo Classificato: zaino da trekking (one day)
Terzo Classificato: Opinel n° 8

CONCORSI
Fotogr@sci2012

Come ogni anno la pattuglia stampa indice il concorso fotografico a premi, FOTOGR@SCI; le foto premiate verranno pubblicate nel calendario associativo del 2013.Il concorso di quest’anno sarà a tema: “ GIOCARE IL GIOCO”. I soggetti dovranno
essere prettamente scautistici. Per partecipare al concorso consultate i moduli che troverete nella sezione documenti e download del
sito. Il termine ultimo per la consegna delle foto è 30 settembre 2012.

I Distintivi
la soluzione del numero precedente
QUALE DISTINTIVO MANCA AL LUPETTO????
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Scauting
CAMPO NAZIONALE
Si è tenuto a Turania dal 1 al 12 Agosto 2012 il Campo Nazionale E/G. Ragazzi scout provenienti da più
regioni d’italia, si sono potuti incontrare e hanno cindiviso insieme una bellissima esperienza come la
vita di Campo. Le attività sono state intense e i ragazzi le hanno affrontate tutte con vero spirito scout.
Non sono mancati momenti di pronto soccorso ( è stato assegnato ad una guida del Reggio Calabria 1 il
premio “Bentelan”) tutti superati però con il sorriso. Oltre alle varie attività scout, i ragazzi hanno potuto
fare anche attività particolari quali andare a cavallo, mini gita in barca. E’ stata un’esperienza sicuramnte
bella e indimenticabile, che ha potuto arricchire il bagaglio di esperienza scout in vista anche del prossimo
anno in cui le squadriglie si troveranno ad affrontare l’Eurojamboree. Speriamo di rivevere insieme ancora
questi momenti!
Buona Strada
La redazione
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Conosciamoci...

Gruppo Roma 35 - Mons. Luigi Carletti

Sembra che sia giunta l’ora di presentarsi anche per il Gruppo Roma 35 – Mons. Luigi Carletti.
Quando mi è stato chiesto di scrivere quest’articolo, sono stato contento da un lato e triste dall’altro: contento perché
potevo scrivere la nostra storia fatta di tanti ricordi e sono proprio que-sti ultimi che con quel sapore dolce-amaro fanno
scaturire il velo di tristezza per quel solo ragazzo perduto o per quel solo fratello scout che ha lasciato, ma torniamo a
noi. Come ogni storia che si rispetti, inizierei la nostra con: …correva l’anno 1995 e precisamente il giorno 24 del mese
di settembre, quando in una domenica uggiosa d’inizio autunno, in Roma alcuni Capi si riunirono nell’abitazione di
Antonio Bosco per fondare il nostro Gruppo. I convenuti, come si legge nel libro dei verbali, rigorosamente scritti a
mano, erano tutti ex-scout o appartenenti al Gruppo Scout F.S.E. – Roma 53 Santa Maria Assunta, già ASCI – Esploratori d’Italia, fondato da Mons. Luigi Car-letti nel 1960 con un certo Aimone Cordero di Montezemolo. Il nuovo gruppo
così fondato, ebbe sede presso la Parrocchia di Sant’Alessandro Martire di Via Nomentana Vecchia; ne fu deciso il colore del fazzolettone che dopo qualche anno è cambiato nella forma e nella foggia, passando dall’insieme di quadrati alterni gialli e blu, ad una forma triangolare blu con bande gialle. La scelta dei colori scaturì dalle seguenti considerazioni:
la prima, il blu, ricorda il colore del mantello di Maria come spesso è raffigurato ed era certamente il colore “mariano”
che meglio si accostava – ed è questa la seconda considerazione – al colore giallo con il quale di solito s’indica la branca
“lupet-ti” o “coccinelle”, con l’intento di incarnarne la semplicità del loro Santo Patrono, Francesco d’Assisi e di costruire
un ambiente di “Famiglia Felice”. Infatti, si disse, che questo nuovo gruppo doveva avere, quale primario obiettivo, la
costituzione di un Consiglio Direttivo di Gruppo (CDG) – ovvero l’insieme dei Capi – caratterizzato da una forte “famigliarità” in modo da favorire la creazione di un ambiente di amore – “da come vi amerete vi riconosceranno che siete
miei amici” – che senza dubbio sarebbe stato il grande viatico per far vivere i ragazzi – soprattutto quelli sempre più
spesso segnati da disastri famigliari – in un ambiente sereno e tranquillo e che, senza volersi sosti-tuire alla naturale famiglia, consentisse loro una crescita migliore ed equilibrata. In secondo luogo ci si propose, come altro obiettivo, che il
medesimo CDG lavorasse e acquisisse caratteristiche di essenzialità e di semplicità tipicamente francescane. Ovviamente tali caratteristiche, essendo con-divise da tutti Capi, divennero caratteristiche proprie dell’intero Gruppo. Così è stato
e… anche per molto tempo. Siamo stati talmente permeati da quello che professavamo che ci ha consentito di essere per
circa 28 mesi un gruppo di girovaghi… senza fissa dimora. Inoltre la scelta di cambiare il numero del gruppo – quel numero 3 invertito con il 5 – fu voler sottolineare con maggior forza la volontà di costruire qualcosa di differente da quello
del Gruppo di origine FSE Roma 53. Purtrop-po, come spesso accade, i parroci pur intendendo voler sviluppare nella
propria parrocchia l’esperienza scout, mostrano una certa insofferenza verso la concessione di spazi… soprattutto se
dedicati com’è necessario per attività scout. Raccogliemmo – Ottobre 1996 – una nuova opportuni-tà trasferendoci nella
Parrocchia di San Valentino al Villaggio Olimpico, in zona Roma Centro. Passavamo così da un’area periferica, semplice, operaia e povera a un’area centrale, raffinata, intel-lettuale e facoltosa, ma non per questo meno povera di “spirito”
dell’altra. In questa nuova sede, il Gruppo vi rimase fino al Natale 1997. Intanto il Gruppo – quel FSE Roma 53 la cui
sede era nella Parrocchia di Santa Maria Assunta al Tufello – entra in contrasto con il nuovo Parroco che nel frat-tempo
aveva sostituito il mitico Mons. Luigi Carletti e viene allontanato. Nel Gennaio 1998 il nuo-vo parroco di Santa Maria
Assunta al Tufello c’invitò a ridare vita all’esperienza scout in quella Parrocchia: si ritornò alle origini. Il seme gettato
da quei Capi del nostro Gruppo presto fruttificò di nuovo e di lì a poco sorse un altro nuovo Gruppo in una parrocchia
limitrofa – nasceva quindi il Gruppo Roma 5 nella Parrocchia dei Santi Urbano e Lorenzo a Prima Porta – complessivamente i due gruppi riunivano circa 120 unità tra ragazzi – dai Castorini agli RS – e adulti. Che gioia. Che felicità.
Era il 1997 quando celebrammo l’Eurojam della CES in Bassano Romano; il 1998 quando partecipammo al Campo in
Polonia; il 1999 quello della Svizzera con la celebrazione eucaristica sul ghiacciaio dello Jungfraujoch a oltre 4000 mt.;
il 2000 con il Campo in Slovenia; il 2002 con il Jam-boree della WFIS in Danimarca;… E’ così che si andò avanti per
molti anni ancora… e fino ai nostri giorni. Nel 2009 dopo la morte di Mons. L. Carletti, il Gruppo Roma 35 cambiò
denominazione dedicandogli il Gruppo Scout che ha ancora sede nella parrocchia dove tutto ebbe origine da ben oltre
50 anni. Molto avrei raccontato nel dettaglio e altro ancora avrei da raccontare, dalla nascita dell’esperienza nella Comunità Foulard Bianchi e dell’esperienza di Servizio a Lourdes a quella della Hospitalité conclusasi il 31 Agosto del 2011 in
una commovente serata in cui in 11 ci consa-crammo a Maria con la promessa di servire i fratelli – “se piace a Dio per
sempre”, cioè a vita – ma quello che mi premeva di più era di mettere in risalto “il seme” – le motivazioni – che mosse
e fece germogliare il Gruppo Roma 35 con l’augurio che presto si possa tornare a far nostre quelle rigo-gliose radici.

