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

Arturo Vasta tra i primi abbandonò, dunque, quello che gli sembrò non essere più la naturale prosecuzione 
dello scoutismo vissuto negli anni d’oro dell’A.S.C.I. e tentò una nuova strada, forse più piccola, più irta, ma si-
curamente più rispondente allo scoutismo originario ideato da B.-P. ed interpretato in chiave cattolica in Italia.
1986 il 16 Gennaio proprio su iniziativa di Arturo vasta nasce l’A.S.G.E. – Associazione Scout e Gui-
de d’Europa che riprese fedelmente il sentiero dello scoutismo interrotto con la fusione dell’A.S.C.I..
Infatti, proprio per la consapevolezza che il sentiero associativo, che si stava percorrendo, ricalca-
va sempre più le orme di quella che a giusta ragione è considerata la mamma dello scoutismo cat-
tolico italiano, numerosi Capi dell’A.S.G.E., provenendo dall’A.S.C.I., se ne sentirono legittimi e na-
turali eredi a tal punto da ritenere doveroso, qualche anno più tardi, anche il riprenderne il nome.
Sempre nello stesso anno l’A.S.G.E. è fondatrice insieme con altre associazioni minori di una Federazione di As-
sociazioni di scoutismo nominata FederScout Italiana – Federazione dello Scaustistica Italiana. L’intento con il 
quale nasceva la FederScout era di costituire un nucleo federativo che raggruppasse, nei comuni ideali scout, as-
sociazioni confessionali e non con l’unico obiettivo di offrire a tutti gli aderenti una proposta e una visione scout 
più ampia possibile affiancandola a una serie di servizi, tra i quali quello assicurativo, che, basati su un numero 
maggiore di aderenti, potesse costituire una voce, nei bilanci delle singole associazioni, la più economica possibile.
Con i medesimi intenti si pensò e si costituì pure a una scuola Federale.
Ovviamente la FederScout con i circa 2500 soci appartenenti alle diverse associazioni membro si pre-
sentava ed aveva anche l’opportunità e gli strumenti per essere una aggregazione in qualche modo al-
ternativa alla più numerosa e nota F.I.S. – Federazione Italiana dello Scoutismo a cui aderivano ed ade-
riscono ancor oggi solamente il C.N.G.E.I. e l’A.G.E.S.C.I. che la gestiscono in maniera monopolista.
La F.I.S. è ancora oggi l’unica federazione italiana riconosciuta dal WOSM e dal 
WAGGS nonostante che in Italia vi siano circa 40 aggregazioni scout tutte riferibi-
li come nascita alla diaspora avvenuta a seguito della fusione A.G.I. ed A.S.C.I. del 1974.
Dunque alla FederScout Italiana aderivano, nell’anno 1997, le seguenti associazioni italiane:
➢ A.S.G.E. – Associazione Scout e Guide d’Europa di Roma;
➢ A.M.I.S. – Associazione Amici delle Iniziative Scout di Trieste;
➢ A.V.S.C. – Associazione Veneta dei Scout Cattolici di Padova;
➢ C.N.S. – Centro Nautico Scout di Roma;
➢ ANTARES – Associazione di Scautismo Nautico Antares di Roma;
➢ A.G.E.S. – Associazione Giovani Esploratori Sardi di Cagliari.
Inoltre la FederScout Italiana aderiva, a sua volta, alla C.E.S. – Confederazione Europea dello Scoutismo che a livello, 
appunto europeo, raccoglieva altri raggruppamenti che erano sorti con intenti più o meno similari a quelli italiani.

1997 dopo ampie verifiche soprattutto legali e giuridiche e dibattiti interni, il Centro Nazionale 
A.S.G.E. – organo di governo associativo – concretizza l’idea maturata nel corso dell’EUROJAM del-
la C.E.S. tenutosi in quel di Bassano Romano (VT) nell’ultima settimana del mese di Luglio e vota 
all’unanimità un documento di proposta da presentare alla successiva l’Assemblea Generale in cui 
all’Ordine del Giorno si propone la variazione della denominazione sociale da A.S.G.E. ad A.S.C.I. 
riprendendo la dicitura estesa originaria del 1916 di Associazione Scautistica Cattolica Italiana.
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Il 5 Agosto presso la Parrocchia di Sant’Antonio da Padova in Piazza Asti in Roma retta dai Padri Ro-
gazionisti – attualmente Parrocchia dei Santi Antonio e Maria Annibale di Francia – alle ore 17.30 
un lungo applauso accoglie la decisione unanime dell’assemblea Generale Straordinaria in tal senso.

In Ottobre dello stesso anno nasce il Gruppo S.D.S. – Scout Donatori Sangue che ade-
risce alla C.R.I. – Croce Rossa Italiana e viene da questa iscritta come Gruppo 306.
E’ il primo gruppo di donatori di sangue costituito da scout in attività presen-

te tra i gruppi costituiti all’interno della Croce Rossa benché in essa vi sia presente un grup-
po di donatori costituito da membri del M.A.S.C.I. I – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani.
Inoltre  fu  pure  costituito  nella medesima occasione,  in  seno  all’associazione,  il Servizio  di  Protezione  Civile – S.P.C. 

con l’intento  di  poter  mettere  maggiormente  in  pratica  la  promessa  scout  nell’aiutare  il  prossimo  in  ogni  circostanza. 
Alla fine dell’anno 1997, in Novembre, in una riunione del Consiglio Federale della FederScout te-

nutosi in Trieste presso l’Ostello A.M.I.S. l’intero consesso delle associazioni membro manife-
stò tutta la perplessità, dovuta a un non palesato timore, che la rinascita di un’associazione di por-
tata storica come l’A.S.C.I. avesse potuto attirare le ire delle Associazioni, maggiori o minori, dello 
scoutismo italiano che se ne sentivano, a ragione o torto, in un modo o nell’altro, naturali prosecutori ed eredi.
Si disse addirittura che già in metà Agosto, in sostanza il giorno dopo l’Assemblea che ne sancì la ri-

nascita, erano giunte notizie dell’evento A.S.C.I. tanto Trieste quanto a Cagliari. Insomma una spe-
cie di tam-tam accompagnò, idealmente, il medesimo applauso con cui fu sottolineato l’atto di rinascita.
La delegazione A.S.C.I. presente a quella riunione del Consiglio Federale della FederScout con molta fer-

mezza, ma con altrettanta educazione, dichiarò che le questioni, semmai fossero sorte eccezioni e rivolte di 
popolo, erano questioni del tutto interne e che, nell’ambito della propria autonomia, se ne assumevano ogni 
responsabilità e quindi la FederScout non doveva in alcun modo sentirsi ne responsabile e ne partecipe.
Evidentemente la cosa fu malamente digerita dall’intero consesso perché di li a poco cam-

biarono gli atteggiamenti nei confronti dell’A.S.C.I. dimenticando che essa, sebbene aves-
se trasformato la propria denominazione sociale, era pur sempre tra le associazioni fondatrici.
E’ probabile che alcuni tra i delegati pensassero che l’atto di rinascita dell’A.S.C.I. era di sicuro de-

gno di ammirazione e chi l’aveva compiuto aveva dimostrato coraggio e dunque degno di rispet-
to, ma certo è, come dice qualcuno, “il pensiero non espresso è componente intima dell’uomo”.

Vice Presidente Antonio Bosco

Buone Feste
Fa che questo Natale sia diverso dagli altri: non cadere nel vortice 
della monotonia e dell’indifferenza.
Accogliamo nel nostro cuore il Signore Gesù con gratitudine 
e gioia.
Buon Natale e buon Anno 2013

La Segreteria Generale
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Storia di Kim 3° Puntata

Coloriamo insieme

[...]Una volta che Kim viaggiava in treno, incontrò un indigeno, che aveva la testa e le braccia malamen-
te ferite. Egli racontò agli altri viaggiatori di esser caduto da un carro che lo trasportava alla stazione.  
Ma Kim, da bravo scout,  osservò che le ferite erano nette, e non escoria-
te come quelle che ci si possono produrre cadendo da un carro, e non gli credette. 
Mentre l’uomo si aggiustava la fasciatura della testa, Kim osservò che egli portava al col-
lo un medaglione simile al suo, e mise perciò in mostra il proprio. Immediatamente l’uomo in-
trodusse con le altre. Allora il forestiero si appartò in un angolo con Kim e gli spiegò che men-
tre stava svolgendo un incarico per il Servizio Segreto era stato scoperto e braccato da alcuni 
nemici che lo avevano quasi ucciso. Questi probabilmente dovevano sapere che egli era sul treno ed avreb-
bero perciò telegrafato alle stazipni successive per avvisare i loro amici di acciuffarlo in un modo o nell’altro.

Ecco un bel disegno da colora-
re per tutti i castorini. Quando 
lo avete finito, ritagliatelo e in-
viatelo via posta alla segrteria 
generale: via monte massico, 14
00139 Roma. 
Il Disegno più bello sarà la co-
pertina del prossimo giornalino

L’incaricata Nazionale L/C  Paola Bosco
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San Francesco
San Francesco d'Assisi nacque ad Assisi nel 1182 ca. e morì 
nel 1226. Giovanni Francesco Bernardone, figlio di un ric-
co mercante di stoffe, istruito in latino, in francese, e nella 
lingua e letteratura provenzale, condusse da giovane una vita 
spensierata e mondana; partecipò alla guerra tra Assisi e Pe-
rugia, e venne tenuto prigioniero per più di un anno, duran-
te il quale patì per una grave malattia che lo avrebbe indotto 
a mutare radicalmente lo stile di vita: tornato ad Assisi nel 
1205, Francesco si dedicò infatti a opere di carità tra i leb-
brosi e cominciò a impegnarsi nel restauro di edifici di culto 
in rovina, dopo aver avuto una visione di san Damiano d'As-
sisi che gli ordinava di restaurare la chiesa a lui dedicata.
Il padre di Francesco, adirato per i mutamenti nella persona-
lità del figlio e per le sue cospicue offerte, lo diseredò; France-
sco si spogliò allora dei suoi ricchi abiti dinanzi al vescovo di 
Assisi, eletto da Francesco arbitro della loro controversia. De-
dicò i tre anni seguenti alla cura dei poveri e dei lebbrosi nei 
boschi del monte Subasio. Nella cappella di Santa Maria degli 
Angeli, nel 1208, un giorno, durante la Messa, ricevette l'invi-
to a uscire nel mondo e, secondo il testo del Vangelo di Mat-
teo (10:5-14), a privarsi di tutto per fare del bene ovunque. 
Tornato ad Assisi l'anno stesso, Francesco iniziò la sua predi-
cazione, raggruppando intorno a sé dodici seguaci che diven-
nero i primi confratelli del suo ordine (poi denominato pri-
mo ordine) ed elessero Francesco loro superiore, scegliendo 
la loro prima sede nella chiesetta della Porziuncola. Nel 1210 
l'ordine venne riconosciuto da papa Innocenzo III; nel 1212 
anche Chiara d'Assisi prese l'abito monastico, istituendo il 
secondo ordine francescano, detto delle clarisse. Intorno al 
1212, dopo aver predicato in varie regioni italiane, Francesco 
partì per la Terra Santa, ma un naufragio lo costrinse a torna-
re, e altri problemi gli impedirono di diffondere la sua opera 
missionaria in Spagna, dove intendeva fare proseliti tra i mori.

Nel 1219 si recò in Egitto, dove predicò davanti al sultano, senza però riuscire a convertirlo, poi si recò 
in Terra Santa, rimanendovi fino al 1220; al suo ritorno, trovò dissenso tra i frati e si dimise dall'incari-
co di superiore, dedicandosi a quello che sarebbe stato il terzo ordine dei francescani, i terziari. Ritira-
tosi sul monte della Verna nel settembre 1224, dopo 40 giorni di digiuno e sofferenza affrontati con gio-
ia, ricevette le stigmate, i segni della crocifissione, sul cui aspetto, tuttavia, le fonti non concordano. 
Francesco venne portato ad Assisi, dove rimase per anni segnato dalla sofferenza fisica e da una cecità quasi totale, 
che non indebolì tuttavia quell'amore per Dio e per la creazione espresso nel Cantico di frate Sole, probabilmente 
composto ad Assisi nel 1225; in esso il Sole e la natura sono lodati come fratelli e sorelle, ed è contenuto l'episodio 
in cui il santo predica agli uccelli. Francesco, che è patrono d'Italia, venne canonizzato nel 1228 da papa Gregorio 
IX. Viene sovente rappresentato nell'iconografia tradizionale nell'atto di predicare agli animali o con le stigmate.
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Mani Abili: La bacheca Lupetto
Ciao a tutti
oggi vi faccio vedere come fare una piccola bacheca usando un sottopentola in sughero. Non che sia partico-
larmente difficile, ci vorrà una mezz’ora, compreso il tempo di asciugatura dell’acrilico; quindi tutti i bambi-
ni possono farlo. Non vedo male l’idea nemmeno per il reparto, magari con un disegno un po’ più a tema.
Ho decorato la mia con una zampata di lupo e con della corda, ma naturalmente la si potrebbe decorarla 
con qualsiasi motivo.

sottopentola in sughero

corda (lunghezza uguale al perimetro del sughero)

colore acrilico

mascherina con il motivo da colorare

gancio e chiodini

colla a caldo

Ed ecco i semplici passaggi:

1) Dopo aver fissato la mascherina al sughero, dipingere con una spugnetta il motivo desiderato. Lasciare 
asciugare.

2) Incollare con la colla a caldo la corda su tutto il perimetro del sughero, partendo dalla metà in alto e la-
sciando liberi i due capi sul centro in basso…

3) … per fare un nodo semplice

4) Spingere i chiodini nel sughero ed applicare il gancio. Questi sono i ganci che si usano normalmente per 
attaccare poster o quadri al muro. L’importante è scegliere chiodini lunghi meno dello spessore del sughero 
(comunque i sottopentola sono necessariamente un po’ spessi)

In più: versate qualche goccia di colla sui capi della corda, altrimenti si sfilaccia (il Vinavil rimane trasparente, 
il Super Attack invece scurisce la fibra)
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La Segnalazione
Di solito sono di forma quadrata, di due colori che spicchino sui colori della natura (rosso-bianchi, rosso-
gialli, nero-gialli), divisi da una diagonale e fissati ad un "bastoncino" (vanno bene anche i manici di scopa 
tagliati a metà). Dovendo essere visibili da lontano (almeno 500 mt) dovrebbero essere grandi almeno 40-50 
cm.

«Gli Scouts devono essere abili nel trasferire segretamente notizie da un posto all'altro, e nel farsi segnala-
zioni l'un l'altro... Vale la pena di saper segnalare. È un bel divertimento essere in grado di segnalare ad un 
vostro amico dall'altra parte della strada senza che la gente capisca di cosa state parlando. Ma ho trovato la 
cosa veramente utile per comunicare con amici trovandoci in terre selvagge: una volta che ci trovavamo su 
due opposte sponde di un fiume molto largo ed uno di noi aveva notizie importanti da comunicare». (BP, 
Scoutismo per ragazzi)

Per segnalare ci si avvale di diversi mezzi: il fuoco, il fumo, la luce di una torcia, il suono di un fischietto, le 
bandierine. Con queste ultime si può usare indifferentemente il codice Morse o il semaforico, con le altre 
tecniche solo il codice Morse. «La segnalazione con il semaforico è più difficile ad impararsi. Le lettere sono 
formate mettendo le braccia ad angoli diversi».
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Per segnalare con le bandierine ci si deve porre in una 
zona visibile a distanza (un tetto, una collina...), ben 
piantati a terra, con i piedi leggermente divaricati. La 
posizione di riposo è con le bandierine in basso lungo 
i fianchi e la gambe. Il punto si fa alzando il braccio 
(destro o sinistro, ma l'importante è che sia sempre lo 
stesso durante tutta la trasmissione), a gomito comple-
tamente disteso, fino al livello delle spalle, quindi in 
orizzontale. Per la linea si alzeranno entrambe le brac-
cia.

Per imparare l’alfabeto morse esistono tantissimi metodi, noi ti proponiamo questo che consiste nel ricorda-
re l’analogia tra i vari segni.

1)Iniziamo con punti e linee
e . t _
i . . m _  _
s . . . o _  _  _
h . . . . ch _  _  _  _ 

2) Gli speculari k _  .  _         r .  _  .
x _  . .  _         p .  _  _  . 

4) Adesso rimangono soltanto tre lettere

3) Adesso gli opposti

c _  .  _  .         j .  _  _  _      z _  _  .  .

a .  _     n _  .
u .  .  _     d _  .  .
w .  _  _     g _  _  .
v _  .  .  .     b _  .  .  . 
f .  .  _  .     l .  _  .  .
q _  .  _  _    y _  .  _  _

PS: Una frase utile a far pratica di segnalazione, perché contiene tutte le lettere dell'alfabeto italiano, è:
MA LA VOLPE COL SUO BALZO HA RAGGIUNTO IL QUIETO FIDO
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Route di Soviore

Il Natale è alle porte, al mercato si vedono già abeti da vendere, le strade principali della cit-
tà sono addobbate con luci, ghirlande e fiocchi rossi; eppure non sembra inverno, anzi molte vol-
te abbiamo bisogno di stare ancora con magliette a maniche corte, subito che quest’anno si usi il camino!
Ma cosa è il Natale? In questo periodo non si vede altro che una corsa sfrenata tra un ne-
gozio e un altro in caccia del regalo perfetto; i bambini esprimono desideri che i genito-
ri si apprestano ad esaurire; le nonne corrono a comprare tutti gli ingredienti per il “Gran Ceno-
ne” e ognuno frequenta sempre più la parrocchia per uno degli eventi principali (la nascita di Gesù).
Il Natale è questo apparentemente: giocattoli nuovi, la messa del 25 Dicembre, chi lo vede come un evento 
materialistico e spirituale. Ma in fondo vogliamo tutti la stessa identica cosa: la compagnia, il trascorre-
re la giornata più bella dell’anno insieme alle nostre persone più care e parlare solo di felicità.…; è, forse, 
proprio questo il desiderio di qualche bambino quest’anno, che probabilmente né i genitori né Babbo Na-
tale riusciranno ad esaudire, infatti c’è chi purtroppo trascorrerà le vacanze in un ambiente per niente na-
talizio e soprattutto spensierato; uno dei tanti esempi è il reparto di pediatria, pieno di tanti giovanissimi 
pazienti che non avranno l’occasione di addobbare l’albero coi genitori, cenare con parenti lontani o fare 
il conto alla rovescia aspettando l’anno nuovo. Forse l’unica cosa che potranno fare sarà immaginarlo….
Noi però cercheremo di fare il nostro meglio perché il loro sogno si possa in parte avverare, e faremo in 
modo che il Natale giunga a loro in qualsiasi modo: vorremmo, infatti, trascorrere parte delle nostra vacanze 
natalizie in loro compagnia, facendoli divertire, cantare, ballare, e trasformare le loro stanze in luoghi più ac-
coglienti, perché ognuno di noi ha il dovere di godere di questo rarissimo clima e viverlo il meglio possibile. 
Bisogna “rendersi utili e fare agli altri, siano amici o estranei, piccoli favori… 
La cosa importante è fare qualcosa” (e non solo a Natale).

RC 1° Orsa Minore Sq. Tigri
Teresa Latella

E Natale e a Natale si può fare di più...

Route di Natale 2012

Da Ancona a Loreto per i sentieri del Parco del Monte Conero
dal 26 al 30 dicembre 2012

Un sì umano per una salvezza divina:
la fede di Maria

Per novizi, rovers, scolte e capi di qualsiasi associazione scout, amici degli scout, genitori degli scout (con il 
consenso dei figli).

Proposta di un gruppo di capi ed assistenti spirituali scout di varie provenienze associative, 
accomunati dall’esperienza vissuta nelle routes ideate da don Sandro Crippa e dalla Comunità Scout di Soviore.

La Route verrà conclusa con una S. Messa celebrata da  S.E. Mons. Guido Gallese vescovo di Alessandria.
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E’ una route di spiritualità, in rigoroso stile scout, con forte impegno fisico, tempi molto tirati, tanto canto, 
tanta liturgia. 
· L’uniforme deve essere perfetta secondo le regole della propria associazione con pantaloni corti o gonna 
pantalone.
· Astinenza da fumo e alcolici.
· E’ un’esperienza di incontro e scambio. Le unità di origine saranno sciolte e voi sarete inseriti in unità di 
formazione maschili e femminili. I capi, rover scout, scolte di S. Giorgio e gli adulti che non avranno altri 
incarichi saranno riuniti in compagnie di S. Giorgio. All’accoglienza vi presenterete già divisi in coppie del 
tutto indipendenti anche per la preparazione dei pasti. I due sottocampi, maschile e femminile, si riuniran-
no per le liturgie e i momenti comunitari.
· Attrezzatura normale per campo mobile con pernottamento in accantonamento, anche senza letti. Qualche 
accantonamento potrebbe essere non riscaldato... .
·         Per le iscrizioni mandate, al più presto, una e-mail alla Capo Campo con i dati dei partecipanti, la loro 
posizione scout (novizi, rovers, scolte, capi) e l’indirizzo, telefono, e-mail del capo responsabile. Importante: 
non si accettano unità senza un capo responsabile e partecipanti con meno di 16 anni. D. Lgs. 196/2003: con 
la richiesta di iscrizione si consente il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento della Route e 
dell’informazione su successive attività. 
·         La quota di partecipazione, da versare all’accoglienza ad Ancona, sarà di € 35,00 comprendente anche 
il fazzolettone ed il carnet della Route.
·         Vitto essenziale e di rapida preparazione. Ognuno deve arrivare provvisto dei viveri necessari almeno 
per la cena del 26 fino al pranzo del 27. Successivamente funzionerà uno spaccio organizzato dall’Intenden-
za dove poter acquistare i viveri.
TESTO E INFO PRESE SUL SITO WWW.LEVANTO.COM/NATALE - SITO INTERNET UFFICIALE 
DELLA COMUNITA’ SCOUT DI SOVIORE.
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La mia esperienza Scout a Lourdes
La mia esperienza inizia nel Settembre 2003 quando i miei genitori decisero di fare una settimana a Lourdes. 
Come ogni ragazzo di 13 anni iniziai subito a lamentarmi perchè il pensiero di passare ogni giorno all’interno 
di un santuario a pregare fra rosari e messe non mi allettava per niente. Il primo giorno a Lourdes fu trauma-
tizzante, passai il primo giorno, proprio come non volevo passarlo, facemmo la messa poi il rosario, poi il pas-
saggio in grotta e poi adorazione. Fu una giornata per me da dimenticare ma forse proprio lì successe qualco-
sa. Il giorno dopo infatti, conoscemmo un gruppo dell’unitalsi ligure e con loro passammo l’intera settimana. 
Fu una settimana intensa perchè capì che Lourdes non era Messa-Rosario-Preghiera-Adorazioni, ma Lourdes 
era aiutare il prossimo. Nell’unitalsi c’erano molti ammalati e fra loro ci fu una signora con la quale strinsi un 
rapporto particolare. Stetti tutta la settimana con lei spingevo la sua carrozzina senza battere ciglio sempre 
con il sorriso sulla bocca. Allora scoprì cosa voleva dire Lourdes, scoprì lo spirito con il quale si sta a Lourdes. 
In tutta la settimana facemmo esattamente le stesse cose del primo giorno, le stesse cose per cui non volevo ve-
nire, ma non mi pesavano. Le guardai con occhio diverso. Nei 4 anni successivi li incontrammo sempre a Lou-
rdes e ogni anno che passava andare a Lourdes diventava per me quasi un evento partiolare a cui non potevo 
mancare. All’età di 17 anni conobbi l’Hospitalitè Notre Dame de Lourdes, un’associazione interna al santuario 
che aiuta i malati e coordina tutti i servizi sia all’interno che all’esterno del Santuario (Stazione -Aeroporto), 
e insieme ad altri ragazzi scout iniziai il mio cammino di stage (durata 4 anni). In questi 4 anni conobbi parti 
di Lourdes che non conoscevo, capì che a Lourdes non venivano solo persone affette da una malattia eviden-
te, ma Lourdes era frequentata anche da persone malate interiormente, che si recavano in questo luogo per 
poter trovare risposte e per poter riavvicinarsi alla fede. In questi 4 anni imparai moltissime cose sia sull’atteg-
giamento da assumere di fronte ad un malato sia sull’atteggiamento da assumere di fronte ad un pellegrino. 
Imparai l’umiltà del Servire. In questi 4 anni di stage strinsi amicizia con molte persone e la sera nonostante la 
giornata fosse “faticosa” andavamo sempre a prendere da bere in un pub per scambiarci esperienze non solo 
di vita vissuta a Lourdes ma anche di vita vissuta tutti i giorni, anche questo è Lourdes. Al 5 Anno nell’ Ho-
spitalitè decisi di fare domanda per diventare Hospitalier. Decisi di prendere l’Engajment, ovvero l’Impegno. 
Questa è una tappa molto importante per chi decide di fare servizio a Lourdes Negli Hospita-
liers perchè si impegna davanti a Dio a fare servizio a Lourdes almeno una settimana l’anno. 
Quest’anno per me è stato il primo anno da Hospitalier e subito ho avuto la “fortuna-sfortuna” di vive-
re un’esperienza particolare. Al mio arrivo a Lourdes come di consueto mi sono recato all’ufficio dell’ho-
spitalitè per poter prendere servizio. Lo chief lì presente mi chiese: “te la senti di fare il capo equipe?” 
(le equipe sono delle “squadre” formate da tutti coloro che fanno lo stage a Lourdes con l’Hospitalitè). 
E così quest’anno ho avuto il compito di fare il capo Equipe. La cosa più bella di tutto questo è stata che l’e-
quipe che mi hanno affidato era formata per i tre quarti da scout! E’ stata un’esperienza bella e nello stesso 
tempo molto formativa. Ancora una volta ho potuto imparare cose nuove non solo su come relazionarsi con 
il malato o con il pellegrino, ma anche come relazionarsi con uno stagier, avere la responsabilità di insegna-
re delle cose che loro andranno poi a fare per rendere un servizio ai malati, dove non c’è margine di errore. 

Tommaso Bosco
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La mia esperienza da Pellegrino a Lourdes
In parrocchia tutti i sabati nel teatro il mio sacerdote ci proiettava film religiosi, io ero una bambina quando per la 
prima volta vidi il film su Bernadette. Da qui è nato il mio amore e desiderio di andare a Lourdes. Questo bellissi-
mo sogno si è realizzato dopo tanti anni nell’Agosto del 2007, poi nel 2012 ed infine pochi mesi fa a Settembre 2012. 
A Lourdes si vivono giorni di intensa serenità, godendo di tante emozioni. La grotta ci accoglie sotto lo sguar-
do di Maria, con un calore che solo una mamma può donare, consolandoci e dandoci conforto per le cose che 
noi le affidiamo. Tutto rimane fermo lì, il fiume scorre in silenzio per non interrompere l’armonia del tuo cuo-
re, lo sguardo di tante gente, di ammalati che con speranza e fede si affidano a Gesù e alla sua dolce mamma. 
Quest’anno il pellegrinaggio è stato più bello perché per la prima volta sono anda-
ta a Nevers dove nella chiesa del convento riposa Bernadette. E’ emozionante stare lì vici-
no a Lei e non vorresti staccarti mai. Sembra dormire e la sua immagine ci fa rivivere tutti i pas-
si della sua vita. La sua giovinezza, la sua umiltà, la sua obbedienza e soprattutto il suo amore per Gesù. 
Non è mancata l’allegria e la gioia di stare insieme ai nostri fratelli di Roma, condividendo momenti di 
vera fede, fratellanza e amore, camminando sempre assieme sulla strada guidata da nostro Signore Gesù. 

Leonessa Autoritaria
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CRUCI-SCOUT

REBUS
Enigma a premi!

sfb eam 1978101 1 11 2181 3 3 10195 2 1 3203 2 4 8211 1 1 3273 13 1 3294 18 2 4303 2 3 1305 1 4 2309 2 1 3340 1 11 5
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 gior-

ni): ASSEGNATO 
Secondo Classificato: zaino da trekking (one 

day)
Terzo Classificato: Opinel n° 8
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432 ORIZZONTALI
1.Il fondatore dello scoutismo; 3. Lo sono 
quelli dell’unità; 5. Contrario di partenza
7. Sinonimo di solitario; 8. Il quarto 
articolo della legge scout in romano; 9. 
Alleanza; 10. La prima donna; 11. Non 
è sì; 12. Issa; 13.Lo rponuncia Maria; 14. 
Sede del Branco; 15 Dare; 17. Il centro 
del fuoco; 18. Uno degli elementi natura-
li; 20. Giro francese; 21. Le lascia il lupo 
camminando; 23. la fine del guidone; 24. 
Sostiene i pantaloni; 27. lo si usa per fare 
ombra; 28. la usa l’uccello per volare

VERTICALI
1. Buona Azione; 2.Compongono la 
progressione personale; 3. Le vedi alzan-
do gli occhi al cielo; 4. I poli; 6. Motto 
del castoro;  13. Lo siamo noi; 16. Non è 
OFF; 19. Vi giocano i Tori; 21. Unità di 
misura dell’oro; 25. Attività tempo libero; 
26. L’inizo e la fine dell’alza bandiera.
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Ricetta natalizia calabrese: I PETRALI!

Come ogni regione ha la propria tradizione culinaria nel periodo di Natale, anche in Calabria, specificamente 
nella mia provincia (Reggio Calabria) oltre al torrone esiste anche un’altra ricetta molto buona e sfiziosa: i 
petrali, cioè biscotti di pasta frolla imbottiti con un ripieno di fichi secchi, mandorle, noci, frutta candita, ecc. 
Mentre noi ragazzi, golosi e “moderni”, preferiamo i petrali con la nutella. Sono molto buoni, ma prepararli 
richiede molto tempo. Come prima cosa facciamo il ripieno: prendiamo 750 gr di fichi secchi e li facciamo 
ammollire sul fuoco lento con un po’ di acqua e quando sono morbidi, frullarli. 
Una volta frullati, aggiungere 5 cucchiai di cacao amaro, 100 gr di mandorle tostate, 100 gr di uva e canditi a 
piacere. Cuocere il composto in un pentolino a fiamma moderate con un po’ di liquore, tipo marsala o rum, 
per 10 minuti. Farlo raffreddare per bene e fatelo riposare in frigo almeno 1 giorno, anche se in frigo può 
rimanere pure 3 o più giorni. Per fare la parte esterna dei petrali bisogna avere: 1 kg di farina 00, 300 gr di 
zucchero, 100 gr di burro, latte q.b. e una bustina di lievito per dolci.
Mettere in un recipiente tutti gli ingredienti e impastare fino ad ottenere un impasto lavorabile non troppo 
morbido e liscio. Per comporre i petrali dobbiamo stendere su una superficie infarinata l’impasto ottenuto, 
ricavare dei dischi, mettere il ripieno e chiudere a mezzaluna fissando bene i bordi.
Infornare a 170°, finché coloriscono un po’, ci vorranno circa 20 minuti.
I petrali, una volta freddi, vanno spennellati con del cioccolato fondente sciolto a bagnomaria e sopra si met-
tono le codette colorate. Spero questa ricetta sia di vostro gradimento, tanti auguri a tutti/e voi per un felice 
e sereno Natale e anno nuovo.

RC1° Orsa Minore Sq. Tigri
Roberta Zumbo 

Ricette Natalizie
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Verticali 

1. In uniforme perfetta vanno indossati ai piedi.
2. Può essere da 2 a 20 giorni d’estate e d’inverno.
3. E’ il motto degli E/G.
4. Non è una strada, ma è giusta da seguire.
5. Si segnala con le bandierine e il cicalino.
6. Lo scout è onesto e …
7. B.P., a 19 anni, tentò di entrare, ma non superò gli 
esami. Università di …?
8. Nel scalare bisogna avere molta?
9. A casinò si lanciano, ma agli scout non si usano.

Orizzontali

8. Percorsa da R/S.
10. Sono tanti, hanno tanti nomi e si fanno con le 
corde.
11. Si trova alla fine di ogni guidone.
12. Può essere di bivacco.
13. Sono ricordi.
14. Può essere di fibra sintetica o naturale.
15. Nel morse è un punto.


