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Un sogno o fantasia: invece solo realtà!
MESSAGGIO DEL CAPOSCOUT NEL GIORNO DEDICATO AL RICORDO

DEL MAESTRO FONDATORE “ROBERT BADEN POWELL”
 22 febbraio 1857 – 22 febbraio 2013

Un sogno o fantasia: invece solo realtà!
Quel giorno, ero molto piccolo, appena sei anni, e non capivo cosa stesse accadendo finché il mio Capo non 
mi invitò a pronunciare la mia Promessa.
 La mano stretta nella sua mi faceva sentire molto forte, ma la voce era tremolante ed incerta … poi le 
parole scivolarono incessanti e tutto d’un fiato lasciai che il microfono ingigantisse la   mia voce. Il capo 
mi guardò sorridente ed appuntò sul mio petto quel tanto desiderato castoro e cinse il mio collo con uno 
smagliante fazzolettone dai bei colori: ero entrato nel mondo degli scout e quasi non mi rendevo conto di 
quello che avrei dovuto affrontare nella mia vita!
Attraversai in un baleno i sentieri della Jungla per poi trovarmi nel mondo avventuroso degli scout. Impa-
rai tutto quello che mi sarebbe stato necessario per superare brillantemente gli anni del’adolescenza, e d’un 
fiato mi ritrovai a percorrere il sentiero del Rover. Una vita apparentemente dura, ma, invece, con la guida 
sicura dei miei “capi educatori”, un percorso difficile si rivelò semplice, seguendo quello che B.P., nostro 
indimenticabile Maestro, ci aveva lasciato in eredità e tradotto come “La Strada verso il successo”!
Percorrendo i sentieri di quella Strada ogni volta mi aspettavo, nel raggiungimento della méta, di sentir-
mi felice ma, invece, ero solo appagato dalla conquista del traguardo. Anzi ero triste, mi guardavo attorno 
e cercavo con ansia qualcosa che mi rendesse felice, uno stato d’animo che mi facesse sentire qualcosa di 
inaspettato, ma ero solo contento dell’impresa che avevo conquistato.
Seduto su quella roccia rivivevo tutto il mio percorso e mi vedevo impegnato ad aiutare i fratelli e le sorelle 
di “avventura”. Una mia sorella era nello sconforto e le mie parole affettuose le ridonarono sorriso e forza 
per superare lo “scoglio”: sentii allora quel qualcosa dentro me mai conosciuta! Quella “cosa” mi rendeva 
leggero e soddisfatto: forse essa era la “felicità”? Poi accadde l’imprevedibile, d’un tratto una dolce melodia 
nella fatica della salita invase quello scorcio di mondo e tanti sorrisi mi circondarono come un incredibile 
girotondo.

Ascoltai nel cuore una sensazione straordinaria e compresi ciò che conservo con gelosia nel mio spirito e 
tra i ritmi della mia vita.
Non era la Strada verso la felicità o la Strada verso il successo, ma ciò che era nascosto nel messaggio era 
soltanto:

FRATELLI E SORELLE NELLA VITA 
“LA FELICITA’ E’ NELLA STRADA”!!!

Ecco il grande segreto nascosto in ciò che B.P. ha voluto nasconderci tra le righe dei suoi pensieri: “La 
felicità è la Strada”, ho impiegato tutta la vita a capirlo e oggi sono “felice” di esservi accanto e percorrere 
insieme i sentieri della vita scout!

BUONA CACCIA!
Il caposcout: Gianfranco Salzillo (o meglio: Castoro Felice)
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Assemblea Generale
Carissimi fratelli e sorelle nello scoutismo, con la presente, vi invio l’invito ufficiale a partecipare all’Assemblea 
Generale. Vi ricordo che secondo quanto sancito dall’Articolo 22 del vigente Statuto, possono partecipare, 
purché regolarmente censiti, tutti coloro di seguito elencati:

   - i membri di diritto, ovvero i Soci Fondatori ed i Soci Anziani;

  -  i Capi Gruppo ed i Capi Unità che, in ASCI, prestano il loro servizio, e che risultano essere censiti da 
almeno tre anni.

Onde evitare qualsiasi tipo di incomprensione, si ricorda che per la verifica dei poteri, la Segreteria farà 
riferimento ai censimenti e alle nomine di Capo Unità, che il capo gruppo deve aver firmato e consegnato 
alla Segreteria entro la data di scadenza del censimento ufficiale. Si invitano tutti i capi gruppo che non 
avessero ancora consegnato le nomine, a farlo nel più breve tempo possibile. Le nomine consegnate il giorno 
dell’assemblea non verranno prese in considerazione. Sono altresì ammessi a partecipare all’Assemblea 
Generale, in qualità di uditore, qualsiasi Giovane Capo, Capo Adulto, Rover, Scolta o M.A.S. che lo desideri 
sempre e solamente se regolarmente censiti.

L’Assemblea indetta dal Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione del 26 Gennaio 2013, si terrà a Roma 
nelle giornate di Venerdì 15, Sabato 16, Domenica 17 Marzo 2013 con inizio alle ore 18.00 presso il centro 
Emmaus (Via della Magliana, 1240 00148 Roma).

Si raccomanda la massima puntualità.Il termine dell’assemblea è previsto per le ore 13.00 di domenica 17 
Marzo 2013.E’ richiesto un contributo di 50,00 (cinquanta/00) EURO a partecipante comprensivo di vitto, 
alloggio e organizzazione. Si prega di confermare la partecipazione VIA MAIL O VIA POSTA ORDINARIA 
ALLA SEGUENTE SEGRETERIA GENERALE entro e non oltre il 1 Marzo.

Si ricorda che, per ciascun partecipante avente diritto, è ammesso il possesso di una sola delega.

L’ordine del giorno è il seguente:

    - Relazione della Segreteria Generale;
    - Verifica del lavoro svolto dai vari Incaricati Nazionali in questa prima parte del loro mandato;
    - Eurojamboree Belgio 2013
    - Approvazione modifiche ultime e definitive allo statuto;
    - Approvazione Norme Direttive delle Branche;
    - Approvazione Cerimoniali di Ciascuna Branca;
    - Approvazione nuovo regolamento S.N.F.C.;
    - Presentazione lavoro svolto dall’incaricato Nazionale Scout Donatori di Sangue;
    - Nuovi distintivi Associativi;
    - Campi Scuola;
    - Giornalino e presentazione dei nuovi Concorsi;
    - Varie ed Eventuali;

La segreteria ricorda che l’ordine del giorno rimane aperto fino a 30 giorni antecedenti l’assemblea. chiunque 
voglia inserire un punto all’ordine del giorno è pregato di farlo presente tramite mail alla segreteria generale 
(segreteriagenerale@asci.it).Nella speranza di incontrati al più presto,
Buona Strada 

Tommaso Bosco
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Storia di Kim 4° Puntata
Egli doveva assolutamente riferire un certo messaggio ad un tale ufficiale di polizia, senza essere preso dai 
suoi nemici, ma non sapeva proprio come fare se l’allarme era già stato dato. Kim risolse la situazione. In 
india ci sono un’infinita di santoni mendicanti che viaggiano per il paese. Sono considerati molto santi e la 
gente li aiuta sempre con viveri e denaro. Essi sono seminudi, si cospargono di cenere e si dipingono sulla 
faccia dei segni particolari. Kim intraprese dunque il nostro uomo in un mendicante. Fece un miscuglio di 
farina e cenere, che prese dal fornello di una pipa, svestì il suo amico, e lo cosparse di questa polvere, avendo 
cura di coprire con essa le ferite in modo che non si vedessero. Infine, con l’aiuto di una scatola di colori che 
portava sempre con se, dipinse sulla fronte dell’uomo i segni appropriati, gli scompose i capelli in modo da 
dargli quell’aria selvaggia  e sfrontata propria di tali mendicanti e gli versò sulla testa il resto della cenere, 
rendendolo cosi truccato che sua madre stessa non avrebbe potuto riconoscerlo.

L’incaricata Nazionale L/C  Paola Bosco

Uniamo i Puntini
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Un Bravo Lupo

Partiamo col Branco in Caccia

 DO   FA
 Un bravo lupo io voglio diventar,
       SOL    DO
 e la promessa per sempre rispettar,
    DO7   FA
 gentile e più cortese con tutti io sarò,
    SOL SOL7   DO DO7
 la buona azion  sempre farò.

      FA DO
Akela oh, Akela oh.
  SOL        SOL7   DO DO7
Te lo prometto, più in gamba io sarò.
      FA DO
Akela oh, Akela oh.
  SOL        SOL7   DO DO7
Te lo prometto, più in gamba io sarò.

 Un bravo lupo...

Caro Baloo, caro Baloo,
io la legge osserverò di più.
Caro Baloo, caro Baloo,
io la legge osserverò di più.

 Un bravo lupo...

Bagheera oh, Bagheera oh,
te lo prometto in caccia io verrò.
Bagheera oh, Bagheera oh,
te lo prometto in caccia io verrò.

 Un bravo lupo...

Mio caro Kaa, mio caro Kaa,
te lo prometto, faro tante B.A.
Mio caro Kaa, mio caro Kaa,
te lo prometto, faro tante B.A.

 Un bravo lupo...

Mio caro Chil, mio caro Chil,
te lo prometto, sarò sempre gentil
Mio caro Chil, mio caro Chil,
te lo prometto, sarò sempre gentil

Sol     re7
Partiamo col branco in caccia
Sol
buona caccia, buona caccia.
Sol     re7
partiamo col branco in caccia
      sol
buona caccia fratellin 
Sol re7
Cuor leale, lingua cortese
sol
fanno strada nella giungla
Sol re7
cuor leale, lingua cortese
sol
nella giungla strada fan.
Sol re7
Siamo d’uno stesso sangue
sol
fratellino tu ed io 

Sol re7
siamo d’uno stesso sangue
sol
fratellino io e tu. 
Sol re7
È la legge della giungla
sol
vecchia e vera come il cielo
Sol     re7
senza legge non c’è vero
sol
non c’è lupo che vivrà.
Sol     re7
Grande è il bosco e tenebroso,
      sol
ed il lupo è piccolino.
Sol     re7
Baloo l’orso coraggioso,
    sol
viene a caccia insieme a te.
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Mani Abili
Creaiamo una cornice per le nostre foto più belle. 
Ecco di cosa abbiamo bisogno:
1. colla vinilica
2. Bastoncini del gelato (X30)
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In Ricordo di... B.P.
Ormai sono tanti anni che ogni 22 febbraio mi pongo alcune domande… cosa festeggiamo in questo giorno, 
chi viene ricordato in questo giorno?
Questa è una delle più belle tradizione che noi scout riviviamo in ogni anno ma torniamo un po’ indietro 
nella storia e vediamo un po’ come nasce questa fantastica giornata. 
Siamo nel 1926 gli scout e le idee di B.P. si diffondo a macchia d’olio e in una riunione di giovani guide ame-
ricane viene proposta una giornata speciale, una giornata internazionale per il pensiero di e le idee di B.P.  e 
tutte le giovani sorelle nello scautismo, così alcuni anni dopo, esattamente nel 1932 fu scelta la giornata del 22 
febbraio perché  era il giorno di nascita della moglie di B.-P., Olawe, capo guida del mondo, che coincideva 
fra l’altro con la data di nascita dello stesso B.-P. l(vedi la storia), fondatore dello scoutismo. Nella sua prima 
lettera riguardante in occasione di questa giornata internazionale  Olave Baden-Powell chiese alle Guide di 
donare “solo un penny” per diffondere le idee dello scautismo e per aiutare lo sviluppo del guidismo in tutto 
il mondo.
Da quel momento molti sono i nomi utilizzati per ricordare questo giorno ad esempio “La giornata del pen-
siero”, “World Thinking Day” (o Thinking Day), B.P. day o Memorial day, ma il ricordo e il motivo è comune 
a tutti noi, ma ogni gruppo scout ricorda e festeggia in modi diversi e con tantissime attività Baden Powell e 
sua moglie Olave. 
Adesso che conosciamo il motivo per cui festeggiare questo giorno vi auguro un fantastica giornata  del pen-
siero del pensiero.

“Il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri.”

Incaricato Nazionale Branca E/G Demetrio Latella
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Diario di un Campo Invernale
Giovedì 27 Dicembre 2012
Tutto il Riparto si è dato appuntamento alle 9,30 in sede. Partimmo da lì verso le 10,00 e dopo tante, tante 
e tante curve arrivammo finalmente a destinazione: Mallamace, Cardeto (RC). Abbiamo subito scaricato la 
spesa e gli zaini dalle macchine dei nostri genitori. I C.R. chiamarono un sq. per volta per mostrarci le rispet-
tive stanze. Ci siamo messi subito a lavoro. Dopo aver pulito la casa da cima a fondo e dopo aver pranzato tutti 
insieme, i C.R. ci hanno concesso un po’ di “siesta” dandoci anche l’opportunità di esplorare il luogo. Finita 
questa breve pausa cominciammo a fare un po’ di attività mettendo  in pratica parte di ciò che  abbiamo impa-
rato e ripetuto durante i mesi trascorsi da Settembre, ovvero, la segnalazione e il morse trasmesso in vari modi 
(torcia, fischietto, ecc.). Nel tardo pomeriggio molte di noi sono state impegnate con le prove di Seconda Clas-
se e di Promessa. Dopo la cena, preparata e servita dalla Sq. Aquile anche i Rover/Scolte ci hanno raggiunto 
qui e insieme, attorno ad un “fuoco” ogni sq. ha presentato dei nuovi banz e delle nuove canzoni. Al termine 
tutti ci siamo  ritirati nelle rispettive stanze per dormire cercando di resistere al freddo in più possibile. 

Venerdì 28 Dicembre 2012
Sveglia alle 7,30! Infreddoliti e ancora assonnati uscimmo fuori per la nostra solita ginnastica mattutina: un 
po’ di corsa, di esercizi e di stretching. Subito dopo un calda colazione siamo pronti per affrontare una lunga 
e grigia giornata di grandi giochi. Il giorno della mattina era costituito da quattro stand in ognuno dei quali 
vi era un C.R. o un Aiuto C.R. che proponeva una prova o un gioco, tutti diversi dagli altri: il 1° stand era 
quello di Christian (A.C.R.) dove ogni squadrigliere doveva eseguire un percorso Herbert cronometrato; il 2° 
era quello di Ileana (A.C.R.) in cui dovevamo decifrare varie parole in morse; nel 3° c’era Antonio (C.R.) che 
ha messo alla prova le nostre conoscenze e capacita sui nodi; il 4° era quello di Mariella (C.R.) che proponeva 
domande generali sullo scoutismo. Dopo il pranzo, durante il pomeriggio, non potendo fare attività all’aperto 
per via della pioggia abbiamo imparato, tutti insieme, un banz/gioco che, lo scorso anno, i R/S avevano appre-
so in Spagna. E’ stato divertentissimo! Per merenda alcuni Rover ci hanno addolcito con crespelle alla Nutella. 
La sera, la cena è stata servita dalle pantere e dopo il solito fuoco filammo subito a letto sfiniti da questa lunga 
e fredda giornata.

Sabato 29 Dicembre 2012 
Come ultima attività del campo ci è stato chiesto di inventare un canzone a tema libero da proporre il pome-
riggio. Il Riparto femminile (Orsa Minore) ha affrontato il tema della sq. e dell’ amicizia.  Il Riparto Maschile 
(Impeesa) ci ha deliziato con una splendida “performance” dotata di balletto e schiocco di dita parlando, cioè 
cantando o meglio “reppando” il campo ormai, quasi, trascorso. Dopo pranzo abbiamo sistemato le ultime 
cose mentre, poco per volta, cominciarono ad arrivare i nostri genitori. Nel pomeriggio abbiamo fatto il 
quadrato finale, momento importantissimo, in cui molti di noi con grande emozione, mentre il vento forte ci 
scompigliava e la nebbia si infittiva, abbiamo ottenuto specialità, Seconda Classe e anche qualche Promessa! 

Sq. Tigri 
Riparto Orsa Minore RCI 
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Noviozio- Rover: trova le differenze
Perché prima del Clan/Fuoco si è pensato ad una “tappa” intermedia che è quella del Noviziato?

Il Novizio è un ragazzo di 16 anni appena uscito dal Riparto oppure nuovo dello scoutismo; è da sempre 
abituato ad avere i genitori o i Capi ad indicargli con il loro esempio quali sono i valori e le mete da perseguire 
nella vita; ha sempre accanto a lui un fratello maggiore che gli mostra la strada da percorrere e che cammina 
insieme a lui.

Il Rover, invece, ha fatto un passo ulteriore: ha deciso di prendersi l’Impegno di riflettere con profondità 
su quei valori che da sempre viene esortato a seguire. Con la Firma della Carta di Clan è lui che sceglie di 
meditare su quei principi per poi decidere in maniera consapevole di ispirarvisi nel corso di tutta la sua vita 
da Rover Scout o Scolta Viandante. 

Durante l’anno di Noviziato il Novizio impara a conoscere cosa significa far parte del Clan e ha modo 
di decidere se vuole entrare a farne parte o meno. Citando il nostro Statuto, il  Noviziato ha appunto lo 
scopo “di permettere al Novizio ed alla Novizia di conoscere e valutare il Roverismo o lo Scoltismo e la 
propria attitudine a praticarlo e di prepararsi ad entrare definitivamente, rispettivamente, nel Clan e nel Fuoco 
con la sottoscrizione dell’Impegno”. Proprio perché è un momento preparatorio alla scelta dell’Impegno, il 
Noviziato viene svolto con attività a parte dal restante Clan ma non è una Branca a sé stante; è una comunità 
distinta ma facente parte del Clan/Fuoco. In questo modo il Novizio ha modo di conoscere cosa fanno i suoi 
fratelli Rover o Scolte e può attivamente avere un “assaggio” di quello che significa sottoscrivere l’Impegno. 

Proprio perché il Noviziato costituisce il periodo in cui si matura una scelta così importante che costituisce 
un punto di svolta nella formazione del ragazzo, il Maestro dei Novizi collabora strettamente con il Capo 
Clan/Fuoco, per far sì che il Novizio arrivi al momento della Firma della Carta di Clan consapevole dell’ 
importante impegno che sta assumendo verso se stesso e verso i Capi che lo hanno seguito fino a quel 
momento e che lo seguiranno nel Clan/Fuoco.     

Il Novizio che arriverà alla Firma della Carta di Clan con la giusta convinzione e consapevolezza avrà modo 
di vivere a pieno l’esperienza del Clan/Fuoco fino al momento della Partenza, che lo renderanno Rover Scout 
o Scolta Viandante, pronto a mettere la sua vita al Servizio degli altri. 

Buona Strada,

Incaricato Nazionale branca R/S 

Arianna
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Diventa un Donatore

Carissimi Rover, Scolte e M.A.S.
Sono Claudio Staglianò l’incaricato Nazionale Scout Donatori di San-
gue. Vi scrivo per darvi qualche informazione sul significato della parola 
“donatore”.
Essere “donatore” significa occuparsi degli altri contribuendo all’ aumen-
to della disponibilità di “emocomponenti” (globuli rossi, plasma e piastri-
ne) che possono consentire a molte vite umane di essere salvate.
Diventare “donatore” significa anche preoccuparsi di se stessi, poichè per 
“donare” puoi beneficiare di un piccolo ma serissimo “controllo” sulla tua 
salute.
Recandoti in qualsiasi “centro autorizzato” alla donazione, troverai me-
dici e paramedici altamente preparati e qualificati. Sono proprio queste 
persone, che insieme al tuo piccolo contributo si renderanno concretamen-
te utili per difendere la tua salute e la salute degli altri.

Conto su di te. Con un piccolo gesto puoi fare molto

Buona Strada

L’incaricato Nazionale S.D.S
W.B. Claudio Staglianò
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Conclave? Ecco che cos’è!
Nei primi anni del cristianesimo l’elezione del nuovo pontefice avveniva nell’assemblea dei cristiani di 
Roma, a volte su indicazione stessa del predecessore (secondo la tradizione cattolica, è il caso ad esempio di 
papa Lino, successore di Pietro apostolo). Ci fu anche il caso di papa Fabiano che, secondo una tradizione 
tramandata, nel 236 venne eletto poiché durante l’assemblea una colomba si sarebbe posata sul suo capo, 
fatto che venne interpretato come segno della volontà divina.[1] In seguito al diffondersi della nuova 
religione dal 336, su decisione di papa Marco, l’elezione fu riservata ai soli sacerdoti romani. Nel 1059 papa 
Niccolò II decise di affidare l’elezione ai soli cardinali vescovi[2] e, nel 1179, papa Alessandro III stabilì 
che dovesse decidere l’intero collegio cardinalizio.[3] Era comunque sempre possibile l’elezione anche di 
semplici maschi battezzati.

Durante i secoli spesso ci fu anche l’ingerenza di re e imperatori che imponevano alcuni candidati o 
imponevano il veto su altri. Ottone I nel 964 si fece attribuire da papa Leone VIII il diritto di approvare o 
meno la scelta del papa, che avrebbe dovuto poi giurare fedeltà all’imperatore.[4] Ancora nel 1903, quando 
si trattò di eleggere il successore di papa Leone XIII, l’imperatore d’Austria pronunciò il suo veto contro 
il cardinale Mariano Rampolla del Tindaro.[5] Il collegio cardinalizio respinse il veto ma elesse comunque 
un diverso candidato, il patriarca di Venezia Giuseppe Sarto, che divenne Pio X. Il neo eletto, nel 1904, 
finalmente stabilì che i futuri elettori non avrebbero dovuto accettare mai più alcun “veto”.

Nel 1198 i cardinali si riunirono per la prima volta in volontaria clausura[6] ma la decisione dell’isolamento 
della riunione cardinalizia fu stabilita solo nel 1274 dal Concilio di Lione II, con la Costituzione apostolica 
Ubi Periculum,[7] per impedire i ritardi, i tentativi di influenza esterna e le corruzioni che in diversi casi si 
erano verificati. Un caso eclatante si verificò appunto dopo la morte di Papa Clemente IV nel 1268, quando 
la città di Viterbo fu sede dell’elezione papale del 1268-1271. Dal momento che i 19 cardinali riuniti non 
riuscivano ad eleggere un papa, dopo 19 mesi di sede vacante, la città rinchiuse letteralmente i cardinali 
nel palazzo vescovile, li mise a pane ed acqua e scoperchiò il tetto. Nonostante queste costrizioni, peraltro 
successivamente ridotte, i porporati impiegarono ben 1006 giorni per eleggere papa Gregorio X.

Con la Costituzione apostolica Ubi Periculum, i cardinali dovevano riunirsi in un’area chiusa e non avevano 
diritto a stanze singole. Nessun cardinale doveva farsi assistere da più di un servitore, a meno che non fosse 
infermo. Il cibo doveva essere somministrato attraverso una finestra e dopo tre giorni i cardinali avrebbero 
ricevuto solamente un pasto al giorno; dopo cinque soltanto pane, vino ed acqua. Durante il conclave inoltre 
nessun cardinale poteva ricevere alcuna rendita ecclesiastica.[8]

Le regole rigide di Gregorio X furono in seguito sospese nel 1276 da papa Adriano V,[9] ma papa Celestino 
V le ripristinò nell 1294,[10] dal momento che per la sua elezione erano stati necessari ben due anni, e papa 
Bonifacio VIII le inserì nel Codice di diritto canonico nel 1298. Nel 1562, Papa Pio IV emise una bolla 
papale che introduceva nuovi regolamenti sulla segretezza del voto ed altre norme procedurali. Quasi sempre 
tuttavia i conclavi si sono tenuti a Roma e, a partire dalla sua creazione alla fine del XV secolo, si sono svolti 
nella Cappella Sistina in Vaticano.

Papa Gregorio X aveva 65 anni quando arrivò ad Arezzo, alcuni giorni prima del Natale 1275. Ritornava 
a Roma da Lione, dove aveva convocato e presieduto un Concilio Ecumenico. Da alcuni mesi soffriva 
di improvvise febbri debilitanti. Arrivò col suo seguito papale e fu ricevuto e ospitato nel nuovo palazzo 
vescovile di Arezzo, costruito dal Vescovo Guglielmo degli Ubertini. Venerdì 10 gennaio 1276 Gregorio X 
morì nell’episcopo di Arezzo. Lasciò alla città un’ingente somma di denaro da utilizzarsi per la costruzione 
della nuova Cattedrale. L’arrivo, la morte e la sepoltura di Gregorio X sono state una pietra miliare nella 
millenaria storia di Arezzo. Poche altre città hanno avuto il privilegio di custodire i resti mortali di un Papa 
e di ospitare un Conclave, com’è avvenuto ad Arezzo per la successione di Gregorio X. Il primo Conclave 
della storia di Santa Romana Chiesa è stato celebrato in Arezzo nel gennaio 1276.
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Dal 1621, i cardinali potevano eleggere il papa per “ispirazione” o “acclamazione” (accordo unanime per 
ispirazione dello Spirito Santo), per “compromesso” (affidando il compito a un ristretto manipolo scelto tra 
loro), o con “votazioni a schede” (la maggioranza prevista era di due terzi). La bruciatura delle schede che 
vengono usate, effettuata per conservare il segreto sugli schieramenti formatisi, dà, attraverso dei segnali di 
fumo, la caratteristica fumata nera in caso di elezione mancata, mentre quando viene raggiunta la decisione 
sul nome del nuovo pontefice dà la famosa fumata bianca grazie all’aggiunta di sostanze chimiche.

Habemus Papam!
Con il termine Habemus Papam (latino: abbiamo il [nuovo] papa) ci si riferisce all’annuncio cerimoniale 
che il cardinale protodiacono, il primo dei cardinali dell’ordine dei diaconi, dà al popolo quando viene eletto 
il nuovo papa ed egli accetta l’elezione. L’annuncio viene pronunciato dalla loggia centrale della Basilica di 
San Pietro in Vaticano. All’annuncio segue la presentazione del nuovo papa.

L’uso della formula non è in realtà molto antico. Normalmente si fa risalire l’adozione di questo annuncio 
all’elezione di Martino V Colonna (1417), scelto come nuovo papa da un’assemblea elettiva composta dai 
cardinali e dai rappresentanti delle cinque nationes in cui erano divisi i membri del concilio di Costanza. 
In questo contesto, il senso dell’annuncio si può leggere in modo più circostanziato; prima di Martino V, 
infatti, a reclamare la legittimità della propria carica pontificia erano stati addirittura tre papi: Giovanni 
XXIII (che aveva convocato il Concilio e che aveva nominato gran parte dei cardinali elettori), Benedetto 
XIII (l’unico ad essere stato nominato cardinale prima dello scoppio dello scisma d’Occidente) e Gregorio 
XII. I primi due erano stati deposti dal Concilio stesso, mentre Gregorio XII aveva abdicato. Ben due anni 
dopo la deposizione dei primi due contendenti e la rinuncia del terzo, si procedette all’elezione di un nuovo 
papa; l’annuncio, quindi, poteva suonare anche come: «(Finalmente) abbiamo un papa (e uno solo!)».[1] 
Sicuramente l’adozione dell’Habemus papam è precedente al 1484, anno in cui è certo che venne usata per 
l’elezione di Giovanni Battista Cybo, che assunse il nome di Innocenzo VIII.

Il testo è in parte ispirato al Vangelo di Luca (2,10-11), che riporta le parole dell’angelo che annuncia ai 
pastori la nascita del Messia: «Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore». Da notare che, nella Vulgata, la 
traduzione latina della Bibbia di san Girolamo (382 circa), le parole usate sono evangelizo vobis gaudium 
magnum, mentre la parola annuntio veniva usata nelle precedenti traduzioni.

Nell’ultimo annuncio in ordine di tempo, risalente al 19 aprile 2005 da parte del cardinale cileno Jorge 
Arturo Medina Estévez in occasione dell’elezione del papa Benedetto XVI, la formula è stata preceduta da 
un saluto (Fratelli e sorelle carissimi) in diverse lingue (italiano, spagnolo, francese, tedesco e inglese).
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CRUCI-SCOUT-Le Soluzioni

REBUS
Enigma a premi! - Le Soluzioni

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

Ecco la soluzione del Rebus che ci ha accompagnato per tutto il 
2012.

Sfb eam 1978 = Scouting For Boys Edizioni Ancora Milano 1978
101 1 11 2 = Pag 101 riga 1 Parola 11 Lettera 2 = R

la frase completa era: 
ROSA DEI VENTI

LA VINCITRICE E’: ARIANNA DI PAOLO Gruppo RM1
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Ricetta Invernale
SCIRUBETTA CALABRESE

• 1 La scirubetta calabrese è una sorta di granita fatta con la neve che cade nei nostri ter-
ritori nel periodo invernale. Esso veniva preparata sopratutto nei tempi passati, quan-
do le precipitazioni nevose erano più frequenti, e le disponibilità alimentari più ridotte.

•  2 Il primo passo da compiere è cercare un po’ di neve (meglio se un po’ ghiacciata) e metterla 
in una ciotola stando attenti a non scioglierla troppo con il calore corporeo. Se tornano nelle 
nostre case, la maggior parte della neve fosse sciolta, non potremmo procedere con il piatto.

• 3 Una volta che avrete la vostra neve starà a voi decidere come “condir-
la”. La ricetta classica vuole che vi si metta sopra del caffè freddo, ma nei tem-
pi più moderni si preferisce aggiungere succhi di frutta e spremute.

• 4 Comunque scegliate di fare la vostra scirubetta, avrete comunque trova-
to un modo per divertirvi e assaporare anche nei mesi invernali una bella grani-
ta gelata, senza dover spendere ne denaro, ne una grande quantità di ingredienti.



Bentornato Cirò Marina 1
E’ con enorme gioia che l’A.S.C.I. - Esploratori d’Italia, ha vissuto la riapertura del gruppo Cirò Marina 1 
guidato ancora una volta dalla figura di Claudio Staglianò. Nella zona di Crotone è il 2 Gruppo della nostra 
associazione,  a prendre vita. Infatti nel territorio ricordiamo già la presenza sempre forte del gruppo Cirò 1.   
Abbiamo intervistato Claudio, proprio perchè oltre al Cirò Marina 1, l’associazione gli ha affidato le chiavi 
per l’apertura di altri due gruppi sempre nel Crotonese, ecco la sua intervista:

Quanti sono i gruppi in formazione da te diretti?

Sono due i gruppi in formazione  il Crucoli 1 ,  che  incontro  la domenica mattina in attività subito dopo la 
S. Messa delle 10, 30 e l’ Umbriatico 1 nel pomeriggio di domenica dalle 16,30 alle 18,00.

Da quanto tempo sono in formazione?

Il Crucoli 1  da fine ottobre , da quando  il parroco don Pino MAURO  mi ha chiamato , incontrando anche 
i genitori   più volte: mentre  l’ Umbriatico 1  dalla metà di dicembre avendo ospitato  un uscita del  gruppo   
da me diretto  Cirò Marina 1 con  i ragazzi di  Crucoli 1 . Qui un grazie va al Capo Riparto del Cirò Marina 
1  Domenico OTRANTO  che risiedendo ad Umbriatico  è riuscito a coinvolgere    la giunta comunale  
nella persona del sindaco  Pasquale Rosario  Abenante  , che nell’occasione dell’uscita  del 9 di dicembre ha 
messo a disposizione  i locali della mensa,  offerto  il pranzo e facendo sua  la richiesta  di poter aprire un 
gruppo scout ad Umbriatico.

Quanti ragazzi hanno aderito e quante branche ci sono in ogni gruppo?

Nel Crucoli 1 ci sono tre squadriglie la squadriglia IENE formata da 7 ragazzi, la sq. VOLPI  formata da 6 
ragazze  per finire con la sq. PANTERE anch’essa formata da 6 ragazze.

Nel gruppo in formazione di Umbriatico   iniziamo con la branca CASTORINI  formata da una DIGA  la 
DIGA Nord  con 4 castorini ,  la branca LUPETTI  formata da tre sestiglie  sestiglia  dei BIANCHI , ROSSI 
e GRIGI  per finire con  Esploratori e Guide , qui una squadriglia squadriglia COBRA ( Esploratori )  e la 
sqadriglia delle AQUILE  ( Guide) .

In ogni Branca quanti sono gli adulti  che hanno dato la loro disponibilità  a formarsi e a diventare 
Capi?

Umbriatico 1:  Nella branca Castorini abbiamo  Betulla,  Lupetti  / e  4 VV.LL  con la figura dell’Assistente 
Ecclesiastico  di don Giuseppe De Vivo parroco di Umbriatico.

Branca E/G  sono 2 adulti: 1  maschio  e 1 femmina.

Crucoli 1: Branca E/ G  1 adulto  e 3 Femmine  e la figura dell’Assistente  Ecclesiastico di don Pino 
MAURO.

A Lui e a tutti gli adulti che si sono cimentati in queste nuove avventure va il nostro più caloroso Buona 
Strada.
La redazione


