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Scauting
Assemblea Generale
Infatti, com’era in agenda, gli aventi causa hanno lavorato, come prima e fondante questione da cui
scaturiscono tutte gli altri soggetti e attività, attorno alle revisioni statutarie proposte dal Consiglio Direttivo
Nazionale. Tale processo si è reso necessario a fronte del nuovo ordinamento di cui si è dotata la Scuola
Nazionale Formazione Capi (SNFC).
Infatti, con decorrenza immediata, dopo l’unanime approvazione, al fine di avere un’unitarietà metodologica,
di stile e comportamentale all’interno dei singoli Gruppi, l’associazione stabilisce che tutti i propri Capi
Unità debbano avere il brevetto WB conseguito per la branca nella quale si presta servizio. Tale Brevetto
costituisce il solo titolo abilitante al “mestiere” di educatore, ovvero di Capo Unità.
Parimenti gli altri livelli di Brevetto rappresentano elementi formativi graduali che intermezzati da periodi
di “tirocinio” specifici e definiti, costituiscono prerogativa, ovvero condizione necessaria e insostituibile, per
accedere ai successivi livelli di formazione.
Iniziando dunque dal Campo di Formazione Metodologica di Base, transitando verso il Campo cosiddetto
di 1° Tempo, il cui titolo specifico è quello di Assistant Master, e che costituisce elemento unico e abilitante
all’esercizio della funzione di Aiuto Capo, si potrà arrivare al conseguimento del Brevetto WB dopo un
minimo di 4 anni di permanenza in servizio attivo, di tirocinio e formazione continuativa. Così pure un
eventuale Brevetto di 3° Tempo che qualifica e sancisce che Capo WB diventi un A.L.T. – Assistant Leader
Trainer, cioè Istruttore della SNFC e che consente dunque l’iscrizione all’albo degli istruttori istituito in
associazione, occorrono almeno 6-7 anni di servizio attivo e di formazione continuativa. Infine, l’assemblea,
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Si sono svolti nel fine settimana dal 15 al 17 Marzo 2013 i lavori assembleari di A.S.C.I. – Esploratori
d’Italia. L’adunanza, densa d’impegno, segna una svolta decisiva per l’associazione.

A s s o c i a z i o n e

Scauting
cogliendo l’analisi effettuata dai membri del Comitato Scuola Capi, ha anche stabilito che entro il 2017
tutti i Gruppi siano normati e che dunque tutti i Capi e Aiuto Capi abbiano i relativi livelli di Brevetto
qualificanti all’esercizio della funzione ricoperta. Inoltre l’assemblea ha approvato anche l’articolazione
annuale e predefinita dei Campi Scuola di Formazione, nonché della “location” e della logistica e che rende,
finalmente, indipendente tutta l’attività formativa proposta dalla Scuola dal numero degli allievi. In definitiva
l’associazione, volendo rendere finalmente concreti i propri storici convincimenti di autonomia dell’attività
formativa offerta dalla SNFC rispetto alle attività associative, sceglie di responsabilizzare ciascun allievo,
futuro Capo, in modo tale che sia quest’ultimo, nella piena consapevolezza, a scegliere, quando in possesso
dei requisiti richiesti, il momento in cui aderire all’attività formativa di proprio interesse. L’assemblea
unanimemente si è espressa positivamente approvando sia le variazioni allo Statuto – per il quale si è
proceduto a immediato nuovo deposito presso l’Agenzia delle Entrate – che il nuovo Regolamento della
Scuola Nazionale Formazione Capi.
A seguire l’assemblea è stata chiamata alla verifica – articolo per articolo – delle Norme Direttive e relativi
Cerimoniali di Branca.
I lavori pressanti e gravosi e che hanno impegnato i partecipanti a lavorare anche fino a notte tarda, sono
stati sottolineati da un lungo e caloroso applauso scout che ha salutato la nuova e definitiva veste normativa
di ASCI – Esploratori d’Italia che da oggi regolamenta nello stile, sia nell’attuazione metodologica, come
in quella comportamentale, di tutti i propri Gruppi indipendentemente dall’area geografica nazionale.
Ovviamente l’intera attività è a disposizione di quanti sono interessati nell’apposita sezione “documenti e
download” del sito internet associativo.
Il verbale Assembleare, è pubblicato nella sezione “Download” del sito internet riservata solo ai Capi Gruppo.
Il Segretario Generale Tommaso Bosco
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Storia di Kim Ultima Puntata

Queste avventure di Kim ci insegnano come può essere utile mettere, le conoscenze apprese nel mondo scout,
al servizio della nostra vita quotidiana. Certo noi non viviamo in india e non dobbiamo smascherare spie o
portare messaggi segreti ma chissà….
da Scoutismo per Ragazzi B.-P.

Giochiamo Insieme
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Poco dopo arrivarono ad una grande stazione. Qui sulla banchina, trovarono l’ufficiale di polizia al quale doveva essere riferito il messaggio. Il sedicente mendicante fece in modo da urtarlo e fu da questi aspramente redarguito in inglese. Il mendicante rispose con una fila di insolenze indiane, nelle quali inserì le parole segrete.
L’ufficiale di polizia comprese immediatamente da quelle parole che il mendicante era un agente, fece quindi
finta di arrestarlo e lo condusse con sè nel suo ufficio dove poterono parlare tranquillamente e comunicare il
messaggio.
Un’altra volta Kim fece conoscenza con un altro agente del Servizio Segreto - un indigeno istruito - e si rese
enormemente utile per aiutarlo a catturare due ufficiali che agivano da spie.
Queste ed altre avventure di Kim meritano davvero di essere lette perchè illustrano il genere di lavoro assai
proficuo che un Esploratore può fare per la sua Patria in circostanze speciali, se è sufficiente preparato e sufficientemente intelligente.

Scauting

L u p e t t i

Canto notturno della Giungla

Ora Chill l’avvoltoio ci riporta la notte,

della zanna e dell’artiglio

che Mang il pipistrello aveva liberato...

BUONA CACCIA FRATELLI –

BUONA CACCIA FRATELLI –

BUONA CACCIA A QUELLI

BUONA CACCIA A QUELLI

CHE RISPETTANO LA LEGGE DELLA
GIUNGLA, BUONA CACCIA (2 volte)

CHE RISPETTANO LA LEGGE DELLA
GIUNGLA, BUONA CACCIA (2 volte)
Le mandrie sono chiuse nei villaggi desolati
mentre noi fino all’alba rimarremo scatenati .
BUONA CACCIA FRATELLI –
BUONA CACCIA A QUELLI

NON LA CONOSCI???
PERFETTO ALLORA CHE ASPETTI? CERCA
INSIEME AL TUO AKELA LA MELODIA DELLA
CANZONE E IMPARALA A TUTTO IL BRANCO!
SARA’ SICURAMENTE UN OCCASIONE PER
IMPARARE UNA NUOVA CANZONE E ACCRESCERE IL TUO CANZONIERE!

CHE RISPETTANO LA LEGGE DELLA
GIUNGLA, BUONA CACCIA (2 volte)
Questa è l’ora oh fratello della forza e
dell’orgoglio
BUONA CACCIA
W.B.Claudio Staglianò

Questa è l’ora oh fratello

Un Bravo Lupo
(Akela chiama: “Lupi, lupi, lupi”.)
(I lupetti rispondono: “Lupo”)
(Corrono a formare il cerchio, cantando in coro)
Akela chiama, Akela chiama,
Akela chiama al gran cerchio.
Corriamo su, corriamo su.
Chi primo arrivera?
Sì, sì. Tutti pronti all’appello
Sì, sì. Tutti vengano qua.
(Si ripete finché, formato il cerchio,
Akela lancia un: Lupi! Yaou)
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Mani Abili

Il Branco Seeonee - Popolo Libero del gruppo Cirò Marina 1, ha realizzato dei bellissimi porta penne e
ripropone a tutti voi i passaggi per poterli realizzare.
Occorrente:

Prendere un bicchiere e ricoprirlo di DAS, creare un piccolo serpente e girarlo adagio intorno al bicchiere
stando attenti a non schiacciarlo

Colorare adeguatamente i porta penne e aspettare che si asciughino e il gioco è fatto!
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- DAS
- Colori a tempera
- Pennelli
- Bicchiere

Scauting

E s p l o r a t o r i
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G u i d e

Lo Scout è Economo

Che cosa è l’Autofinanziamento? Economicamente parlando si identifica con autofinanziamento la capacità
dell’impresa di coprire il fabbisogno finanziario generato dalla dilatazione degli investimenti richiesti dalla
gestione, senza ricorrere, o ricorrendo in misura minore all’ incremento dell’indebitamento o del capitale
proprio. Questa espressione, viene di solito usata per indicare le risorse finanziarie che provengono non
dall’apporto di terzi, nelle forme di capitale proprio o di credito, ma dalla gestione stessa dell’azienda in
virtù degli utili netti conseguiti nell’esercizio e del loro mancato prelevamento. È quindi considerato come
una politica interna , una forma di finanziamento interno, di risparmio, che consente di coprire il fabbisogno
originato dalla attuazione dei progetti di investimento programmati e richiesti dalla gestione per sostenere lo
sviluppo dell’impresa.
CHE PAROLONI.... Cerchiamo di spiegarlo in maniera più semplice. L’autofinanziamento è quella pratica
economica che ci permette di guadagnare riducendo al minimo l’investimento di denaro per la realizzazione
del prodotto di vendita.
MA COSA C’ENTRA CON GLI SCOUT?
Il nono articolo della legge dell’Esploratore e della Guida recita: La/o Guida/Esploratore è Laboriosa/o ed
Economa/o. Bene l’autofinanziamento esplica a pieno questo articolo della legge. Con il termine Economo
(diverso da Economico) si vuole identificare colui che riesce a trarre un “guadagno” da ciò che ha a
disposizione senza dover spendere alcunchè per produrre il prodotto di vendita. Ad esempio il Riparto del
Torino 8 ha bisogno di una nuova tenda per una squadriglia. Il Consiglio dei Capi decide all’unanimità di
effettuare un autofinanziameno per riuscire a guadagnare i soldi necessari pr l’acquisto della tenda.
Si ma come???
Due guide sono bravissime a cucinare i dolci specialmente le crepes, e allora ecco l’idea! Ogni E/G porta un
tot di ingredienti e tutto il riparto dopo la messa, cucinerà delle crepes e le venederà. il Guadagno verrà completamente utilizzato perl’acquisto delle tende. Ecco un esempio semplice ma che impersonifica precisamente
cosa vuol dire l’autofinanziamento.
CERCATE DI UTILIZZARE L’AUTOFINAZIAMENTO PER QUALSIASI ATTIVITA’ CHE VOGLIATE EFFETTUARE. L’AUTOFINAZIAMENTO PUO’ DIVENIRE ANCHE IL PRETESTO PER UN IMPRESA DI
SQUADRIGLIA O DI RIPARTO!
Buon Sentiero Tommaso Bosco

E voi che ci fate qua?
Molte volte da Guida..mi sono chiesta come mai B.P. non avesse pensato subito a creare un Movimento
Scoutistico anche per noi ragazze e come poi fosse nato più avanti il Guidismo. Facendo delle ricerche ed
interessandomi sulla faccenda, mi risultavano più chiare, molte cose che prima non lo erano.
Il Guidismo è un movimento parallelo allo scautismo che nacque ufficialmente nel 1910, tre anni dopo
il corrispondente maschile fondato da Robert Baden-Powell. Tutto cominciò Il 4 settembre 1909, appena
due anni dopo il campo di Brownsea Island, Baden-Powell organizzò un Rally (cioè un incontro di Boy
Scouts) presso il Crystal Palace, un immenso edificio di cristallo, nella periferia sud orientale di Londra.
B.-P. non aveva idea di quanti ragazzi vi avrebbero partecipato e rimase stupito nel vedere che ne erano
arrivati oltre 11.000. Ma fu un’altra cosa a sorprenderlo ancora di più: il vedere un gruppetto di ragazze,
entrate di nascosto, che aspettavano di essere passate in rassegna al fianco dei loro colleghi maschi. Esse
avevano iniziato spontaneamente a fare attività scout, indossavano l’uniforme ed il cappellone ed avevano
anche i bastoni, come si usava allora. Quando il Capo Scout si avvicinò a quella che era la pattuglia delle
Volpi, le ragazze balzarono in piedi. Egli chiese loro: “Che cosa state facendo qui?” e la risposta della
capo pattuglia fu: “Vogliamo fare la stessa cosa dei ragazzi. Vogliamo essere Girl Scouts!”. A quel punto
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Buon Sentiero Shari de Sanctis

-

Anche oggi le ragazze scout sono raggruppate nella WAGGGS/AMGE, la quale accoglie solo associazioni
femminili e conta circa 10.000.000 di iscritte in 145 nazioni del mondo. Al contrario, l’organizzazione
mondiale maschile (WOSM/OMMS) iscrive associazioni sia maschili che miste ed ha circa 28.000.000 di
membri. Nel tempo la maggior parte delle associazioni scout ha iniziato ad accogliere anche ragazze. Questo
però non ha fermato la crescita del guidismo, che continua ad occuparsi a livello mondiale di problemi
legati alla condizione femminile. Il guidismo, non è pura imitazione del metodo maschile, ma ha una sua
dignità, una sua storia, delle tradizioni. In alcune nazioni, dunque, convivono oggi sia un’associazione
scout (aperta a ragazzi e ragazze) che un’associazione di guide (aperta solo alle ragazze) e ci sono dei
casi, come in Gran Bretagna, dove l’associazione delle guide ha più iscritti di quella degli scout. Altrove,
ad esempio negli Stati Uniti, sono rimaste due associazioni separate e quella scout accetta solo ragazzi.
In molti altri paesi, invece, come ad esempio l’Italia, alcune associazioni solo scout o guide si sono fuse
per formare delle associazioni miste. Ancora oggi, comunque, è necessario che esistano due organizzazioni
distinte, poiché non in tutto il mondo la cultura locale consente purtroppo a ragazzi e ragazze di fare attività
insieme.

E s p l o r a t o r i

B.-P. si trovava in difficoltà, perché non voleva spegnere l’entusiasmo di quelle ragazze, dimostratesi tanto
determinate, così disse loro: “Non è possibile, questo è soltanto per i ragazzi. Però rifletterò su questa cosa”.
Egli comunque aveva già apertamente sostenuto, pubblicando alcuni articoli, che la legge, la promessa e
gli ideali dello scautismo avrebbero potuto essere utili anche per le ragazze e inoltre nella seconda edizione
di Scautismo per ragazzi, del giugno 1909, aveva perfino suggerito una possibile uniforme, con camicia
di flanella blu e gonna dello stesso colore. D’altro canto Baden-Powell, che viveva in un’epoca in cui era
inconcepibile realizzare un’organizzazione mista, riteneva che avere delle ragazze vestite come i maschi
sarebbe stata una cosa piuttosto sconveniente, pertanto era preoccupato per ciò che avrebbero potuto dire i
genitori. Essendo poi un ufficiale dell’esercito ancora in piena attività ed avendo quindi poco tempo libero
(dato che era costretto a viaggiare molto all’estero), Robert si rivolse alla sorella minore Agnes e le chiese di
studiare insieme a lui una soluzione apposita. Nel novembre 1909 B.-P. pubblicò sulla Headquarters’ Gazette
un lungo documento dal titolo The Scheme for Girl Guides, successivamente uscito come manuale a sé
stante. Con questa pubblicazione venne introdotto ufficialmente il nome di Girl Guides e non più Girl Scouts,
per significare che non si trattava di un’imitazione del modello maschile. Esso derivava dal nome di un corpo
dell’esercito britannico in India, conosciuto ed apprezzato per l’entusiasmo dei suoi soldati e la capacità di
sapersela cavare nelle varie difficoltà. Tale termine, inoltre, riassumeva la “missione” che competeva alle
donne: quella di guidare sulla retta via i propri mariti e figli. Questo nome però non fu accettato di buon grado
da tutte le ragazze, come anche l’introduzione delle attività prettamente femminili. Non fu gradito nemmeno
il fatto che le pattuglie dovevano essere chiamate con nomi di fiori anziché di animali. Infatti ancora oggi
esistono associazioni in cui le ragazze si chiamano Girl Scouts (in italiano esploratrici), come ad esempio
negli Stati Uniti. La nuova organizzazione crebbe molto rapidamente, al pari dello scautismo, probabilmente
aiutata anche dal fatto che si trattava di un periodo in cui le donne si organizzavano per rivendicare i loro
diritti ed ottenere la parità politica, giuridica ed economica. Dopo soli sei mesi, cioè nell’aprile del 1910, il
neonato movimento contava già 6.000 iscritte in Gran Bretagna, Australia, Canada, Danimarca, Finlandia,
Nuova Zelanda e Sud Africa. Nel 1918 venne pubblicato il libro Girl Guiding, che, essendo basato sulle
esperienze fatte fino a quel momento, forniva un indirizzo più solido e più chiaro del precedente manuale. Ad
Agnes successe Olave Baden-Powell, moglie di B.-P., che all’inizio era rimasta fuori dall’organizzazione,
ma che poi dedicò al guidismo oltre mezzo secolo di vita. Nel febbraio 1919 ella avviò un Consiglio
Internazionale ufficioso, del quale fu la presidente, con lo scopo non di propagandare o insegnare il guidismo,
ma di raccogliere informazioni sulle associazioni esistenti, che a quell’epoca erano già una trentina. Nel
1920 venne organizzato un primo incontro ad Oxford, al quale parteciparono le rappresentanti di quindici
associazioni nazionali, seguito da altri incontri. Nel 1928 a Parad, in Ungheria, le delegate delle 26 nazioni
partecipanti decisero di dare vita alla World Association of the Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) o
anche Associazione Mondiale Guide ed Esploratrici (AMGE). Presidente fu eletta Rose Kerr, mentre Olave
fu acclamata Capo Guida del Mondo.

S c o l t e

-
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Gioca, non guardare gli altri che giocano!
Il Primo Scoglio: I CAVALLI
“Tutto questo…la partenza di buon’ora lungo la corrente del fiume, l’uscire sul lago aperto, il sorgere della
difficoltà, il succedersi di onde e scogli evitabili solo con una estrema attenzione, la gioia di superare i
pericoli, il riuscire poi a riparare in un sicuro punto d’approdo, il lieto fuoco da campo, infine il riposo delle
stanche membra a sera…tutto questo, ripeto, è proprio quello che un uomo incontra nella vita; ma troppo
spesso egli viene sommerso dalle acque agitate delle difficoltà o delle tentazioni, principalmente perché non
è stato messo in guardia sulle cose che deve aspettarsi e sul come debba affrontarle.” (da “La strada verso
il successo”). Ecco perché B.P. scrive per voi, Rover e Scolte, il libro “La Strada verso il Successo”; proprio
per indicarvi quali sono le difficoltà che potrebbe capitarvi di incontrare nella vita. Le difficoltà sono, in
realtà, il sale della vita: “una vita tutta dolcezza sarebbe insulsa; il sale è amaro se preso da solo, ma quando è
gustato nella pietanza dà sapore alla carne.” (da “La strada verso il successo”) . Le difficoltà che si possono
incontrare quando si cresce e si esce al di fuori dei confini noti della famiglia e della scuola sono infinite,
ma ce ne sono alcune, per così dire, “tipiche”; conoscerle ci fa partire avvantaggiati; grazie all’esperienza di
chi le ha già affrontate, magari anche sbagliando, possiamo percorrere la strada della vita con la capacità di
riconoscerle e con un indizio su come fare a superarle. Il primo “scoglio” B.P. lo chiama “I Cavalli”, metafora
dello sport degenerato e diventato schiavo del denaro. Quello contro cui B.P. ci mette in guardia è la cattiva
faccia dello sport, fatta di soldi, troppi soldi, che danno spazio alla corruzione e alla avidità; lo sport delle
scommesse in cui il fine ultimo è il guadagno economico e non l’evento sportivo in sé; lo sport del doping
che, trasformatosi in business, impone prestazioni sempre vincenti e porta inevitabilmente all’uso di sostanze
dopanti e illegali. Lo sport, invece, quello buono, dovrebbe essere il gioco e il giocare. “Vecchio giocatore
di calcio, amo questo gioco e penso che anche a te piaccia. Tu ed io lo consideriamo come uno dei più belli
del mondo. Non v’è nulla di meglio per acquistare salute e forza, energia e coraggio, disciplina e buon umore
e soprattutto per imparare la grande lezione di giocare il gioco generosamente per la gloria della propria
squadra e non per la propria. Gioco magnifico ed eccitante per lo spettatore: per questa ragione è caduto negli
artigli dei profittatori. Delle società finanziano oggi i campi di calcio, comprano e pagano i calciatori, eccitano
l’entusiasmo del pubblico attraverso la stampa e ne ricavano enormi incassi. Invece di prender parte essi stessi
al gioco, i nostri giovani sono succhiati dal resto della folla e diventano spettatori.” (da “La strada verso il
successo”)
Il punto della questione sta tutto qui: è meglio “vivere” o “guardare gli altri che vivono”?
Essere uno spettatore della vita non è una cosa deprecabile in sé; “guardare gli altri che giocano” può essere
anche piacevole, ma “giocare” in prima persona è meglio! B.P. scrive: “Preferisco giocare da me il mio
gioco”. E il “suo gioco” è la vita. Il dire “giocare è meglio” non significa solo dire che partecipare in prima
persona ad una attività è più divertente che guardare dall’esterno. Il dedicarsi ad un’attività può tornarci utile
per crescere. Agire, non stare in ozio, impegnarsi in qualcosa, sia esso un hobby o uno sport, ci permette di
conoscere meglio noi stessi e i nostri limiti; ci pone davanti delle difficoltà e ci insegna a farvi fronte “[..]
con calma, decisione e buon umore anche se le difficoltà appaiono impossibili a superarsi. Apprendi così ad
affrontare le difficoltà della vita con lo stesso spirito e, tentando e perseverando con tutti i mezzi per aggirare o
superare l’ostacolo, alla fine riuscirai” (da “La strada verso il successo”). Cimentarsi in uno sport o in hobby
è, poi, un modo per capire quale sono le cose che ci riescono bene e che ci piace fare; potremmo appassionarci
ad una attività e farla diventare la nostra professione nella vita. Conoscendo ciò che ci entusiasma e ciò
in cui riusciamo meglio, possiamo evitare di cadere nella frustrante indecisione, ad esempio, sulla facoltà
universitaria a cui iscriversi o sul tipo di lavoro da cercare. Nel proprio mestiere va messa passione; ci vuole
vocazione e capacità. Se avremo già scoperto qual è questa nostra passione saremo preparati alla scelta quando
sarà l’ora di affrontarla. Non sceglieremo a caso il primo lavoro che ci capita solo perché “è un’occasione da
non perdere” o perché è una via di guadagno rapida. Sapremo scegliere la nostra strada, non lasceremo che
una strada qualsiasi scelga noi. Saremo in grado, cioè, di guidare noi stessi la nostra canoa.
Buona Strada, Arianna
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Scauting
Carnet di Marcia

-

➢Fase 1: Recupero del materiale
•Quaderno con anelli
•Pelle o cuoio
•Taglierino e righello
•Penna/matita

S c o l t e

➢Fase 2: Progetto e misure

Ovviamente il progetto illustrato è solo dimostrativo le misure si riferiscono al quaderno da me scelto.
➢Fase 3: Operazione taglio

Per il momento ci fermiamo qui con il prossimo numero inizieremo a assemblare e terminare il lavoro.
Buona Strada
Demetrio

Aprile 2013

R o v e r

Cosa sarà mai un piatto tipico oppure un dolce da preparare durante una Route? Mi dispiace per voi Rover,
Scolte e Novizi ma è qualcosa di più importante…
… la vostra storia con le piccole e grandi avventure che avete affrontato o che affronterete. Di più non posso
dirvi perché non esistono carnet di marcia uguali o simili ma ognuno crea il proprio carnet secondo le
proprie esperienza.
Probabilmente qualcuno di voi non ha un suo carnet oppure sta pensando di rifargli un nuovo look per
questo vi presento la realizzazione di un carnet di marcia.
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Scauting
Papa Francesco

F o u l a r d

B i a n c h i

FRANCESCO VA E RIPARA LA MIA CASA

Un personalissimo pensiero sul pontificato emerito e quello regnante, maturato a poche ore
dall’elezione del Santo Padre Francesco.
di Antonio Bosco
Si narra che già nel conclave del 2005 il Card. Jorge Mario Bergoglio fosse tra i “papabili”, ma che
egli stesso forte dei circa 40 voti (Cardinali) che sostenevano la sua candidatura chiese di sostenere
la figura, da egli ritenuta eminentissima, del Card. Joseph Ratzinger che poi fu eletto – come
sappiamo – Vescovo di Roma, dunque Sommo Pontefice, assumendo il nome di Benedetto XVI.
Benedetto, nel segno della regola “ora et labora”: umile operaio nella vigna del Signore. Si, perché
Papa Benedetto era convinto che dopo il grande Pontificato di Giovanni Paolo II che aveva registrato
una fase calante durante la lunga malattia, durante la quale altri avevano preso le redini della chiesa in
modo forse non proprio ortodosso e che l’ostinazione al “non voler cedere” di Giovanni Paolo II fosse
proprio perché non intravedesse alcuno all’interno del Sacro Collegio che fosse degno sostituto.
Il Card. Joseph Ratzinger), allora Decano del Sacro Collegio, era convinto, forse non proprio a torto, che la
chiesa avesse bisogno di recuperare e credere.
Dunque una volta eletto al soglio pontificio, Papa Benedetto ritenne che fosse giusto il recupero nella tradizione
iniziando dalle cose concrete, anche apparentemente esteriori – cioè visibili a tutti – come per esempio, tra
gli altri, il rito della celebrazione eucaristica. Infatti, con il “motu proprio” del 2007: “Summorum Pontificum”, chiarì che il “Rito Romano” non era mai stato dichiarato decaduto dal Concilio Vaticano II il quale
aveva sancito, tramite la costituzione “Sacrosantum Cocilium” del 1963, che per avvicinare maggiormente
i fedeli era opportuno – dunque consigliato, ma non obbligatorio – che le liturgie e i riti fossero pronunciati
in lingua nazionale. Si assistette, quindi, a tutto un rifiorire di “riti tridentini”, ma evidentemente non si
rendeva conto, Papa Benedetto, che intorno e all’interno della chiesa c’era dell’altro. Infatti, ecco rispuntare
la “mozzetta” di ermellino, il “trono” papale, etc… tutti segni che contribuivano ad acuire una spac-catura
tra la spiritualità e la semplicità di cui i fedeli erano e sono alla ricerca e quello che traspariva – segni di
sfarzo – nei comportamenti della chiesa. D’altro canto come essere diversamente quando la società moderna
è tutta alla ricerca di valori certi tra tante effimere realtà. Lo sfascio nel quale si snocciolano le nostre vite
è sotto gli occhi di tutti. È la vita di tutti i giorni. Evidentemente però lo Spirito Santo vigila, così come
Gesù stesso ci disse: “non vi lascerò soli… vi invierò uno Spirito Consolatore”. Ed ecco che Benedetto
XVI arrivato anch’egli a una certa età con non pochi acciacchi, si rende conto che sebbene avesse tentato
un recupero della chiesa, nello spirito e nei comportamenti, non era ancora riuscito nel suo in-tento, non
completamente forse. Memore dei consigli che da più parti erano dati a Giovanni Paolo II di lasciare il
pontificato quando da malato era, evidentemente, non più in grado, non più saldo timoniere della “barca di
Pietro”. Barca che, guarda caso, è il logo dell’anno della Fede indetto proprio da Papa Benedetto XVI per
quest’anno 2013. Anno della Fede che, come segno forte, ha registrato l’abdicazione del Romano Pontefice
– rarissimo fatto storico – che ha certamente avuto l’effetto di dare una “spallata” al mondo intero: cattolico
e non. L’abdicare di Benedetto XVI annunciato il giorno 11 febbraio – giornata mondiale del malato – è
proprio da leggersi nel segno di chi consapevole di esser tale ha voluto passare il timone di quella barca
a qualcun altro che avesse, nel segno della continuità, condotto al recupero di quella fede innanzitutto
nella chiesa e che fosse andato oltre. Qualcuno che non si fosse fermato al solo recupero della tradizione,
ma che conforme al Vangelo e conformandosi alla Croce, fosse andato oltre recuperando anche valori di
semplicità e di essenzialità. Ed ecco nuovamente in azione lo Spi-rito Santo che ci “regala”: Francesco.
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B i a n c h i

Aprile 2013

F o u l a r d

In quest’ultimo periodo della mia vita – direi in quest’ultimo anno, dopo aver lasciato il mondo del lavoro
e aver vissuto situazioni personali che nulla hanno a che vedere con l’essere cristiano – sono arrivato a
considerare il “mondo presbiterale” in due categorie: gli “uomini di chiesa” (notare la “c” minuscola) e gli
“uomini di Dio”, questi ultimi in verità molto pochi, ma per fortuna ci sono e sono purtroppo delle rarità
proprio perché se fossero molti non ne sapremmo apprezzare i frutti di grazia quando si ha la fortuna di
incontrarne. È ovvio che gli uomini di chiesa (molti, la stragrande maggioranza) siano quelli dediti all’uso
della chiesa – non intesa come corpo mistico – per propri fini e scopi, non da ultimo di carriere e poteri.
Anche qui lo Spirito Santo ha fornito prova di esserci e di lavorare conti-nuamente. Sentire Papa Francesco
che nella sua omelia – tenuta a braccio – durante la Santa Messa di Ringraziamento nella Cappella ai Signori
Cardinali elettori che pronuncia parole come “l’azione senza croce…” come dire la fede senza le opere,
cioè senza essere conformi a Cristo non serve a nulla, esortando tutti i sacerdoti, mediante i loro “cardini”
e recuperare il loro essere “alter christus” per recuperare credibilità, nella semplicità, nel testimoniare il
Vangelo. Che dire: Spirito Santo, grazie per essere vicino a tutti noi, grazie per Papa Francesco perché
se questo è l’inizio se, come ci ha mostrato già nel primo giorno di pontificato, tutto è vanità, “vanità di
vanità”. Si sarebbe potuto chiamare, anziché Francesco, Filippo come il Santo Neri che si dedicò ai piccoli,
agli ultimi, ai diseredati spogliando se stesso. Francesco, il Santo Padre Francesco – come il poverello
d’Assisi – si è spogliato – la Loggia delle Benedizioni è stato il punto più alto, il vertice di quell’agorà
costituta dall’enorme e gremitissima Piazza San Pietro – e si è rivolto al Padre di tutti noi, per tutti noi.

Scauting
REBUS
Enigma a premi!

Il Rebus per questo numero è il seguente:

Se sai la risposta inviacela entro il 19 Maggio 2013 a stampanazionale@asci.it
oppure alla sede redazionale:A.S.C.I - Esploratori d’Italia c/o Parrocchia Santa Barbara, via settingiano 5
00178 Roma. Il vincitore riceverà un coltellino opinel n8!

Facebook... Seguici!!!!
Forse molti di voi non lo sapranno, ma l’associazione è presente anche su facebook! Infatti mettendo “mi
piace” sulla pagina associativa, potrete rimanere sempre aggiornati sulle vicende associative. Inoltre è
sempre un buon modo per far sapere all’associazione ciò che accade all’interno dei gruppi! Potrete postare
foto e quant’altro. Vi invitiamo a seguirci su Facebook!!! Basterà mettere un “mi piace”!
https://www.facebook.com/pages/ASCI-Esploratori-dItalia/204745966204804?fref=ts
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Canto della Promessa
RE

LA

Dinanzi a voi m’impegno sul mio onor
RE

LA

RE

e voglio esserne degno per te o Signor
Rit.
SOL

RE

LA7

RE

7

La giusta e retta via, mostrami Tu
SOL

RE

LA

7

RE

e la promessa mia accogli o Gesù.

Fedele al tuo volere sempre sarò,
di Patria il mio dovere adempirò.
Rit.
Apostolo tuo sono per tuo amor,
agli altri di me dono vo’ fare ognor.
Rit.
Leale alla mia Legge sempre sarò,
se la tua man mi regge io manterrò!
Rit.

Il Canto della Promessa è l’adattamento in italiano del francese Chant de la promesse (pubblicata in
“Chansons de scouts de France”, Éditions Spes, 1932) scritta da Padre Jacques Sevin (7 dicembre 1882 - 19
luglio 1951), fondatore degli Scouts de France nel 1920.
La versione italiana è stata pubblicata su Canti di mezzanotte (Commissariati regionali lombardi ASCI e
AGI).
Solitamente vengono cantate solamente due sole strofe della canzone. Viene cantata soprattutto durante la
promessa di uno scout.
Durante la canzone si resta sull’attenti, e quando si canta il ritornello, tutti coloro che hanno fatto la
Promessa fanno il saluto Scout.
Incaricato Nazionale alla Stampa Diego Marrara

Aprile 2013
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Concorso Fotogr@sci 2013

E’ indetto il 4° concorso fotografico ufficiale di A.S.C.I. - Esploratori d’Italia. Come ogni anno la pattuglia
stampa, insieme all’incaricato, indice il concorso fotografico a premi, FOTOGR@SCI; le foto premiate
verranno pubblicate nel calendario associativo del 2014. Tutte le foto dovranno essere reali ovvero non
ritoccate mediante computer o simili. Il Tema del concorso di quest’anno sarà:

“ LO SCOUT VEDE NELLA NATURA L’OPERA DI DIO AMA LE
PIANTE E GLI ANIMALI “.
Al concorso fotografico possono partecipare tutti i soci, indistintamente dall’età e dalla branca di
appartenenza. La partecipazione è a persona; non è possibile partecipare di gruppo. I soggetti dovranno
essere prettamente scautistici. Per partecipare al concorso è necessario scaricare, compilare ed inviare a
stampanazionale@asci.it i moduli che troverete nella sezione documenti e download del sito (effettuando
il login troverete la sezione nel menù utente). Il regolamento ufficiale è presente sempre nella cartella
documenti e download. Il termine per l’invio delle fotografie è stabilito al 15 settembre 2013. La
commissione giudicante proclamerà i vincitori, dandone notizia agli stessi, entro il 20 ottobre 2013; l’esito
del concorso fotografico sarà diffuso mediante il sito associativo di A.S.C.I. - Esploratori d’Italia (www.asci.
it);
Buon Lavoro, Caccia, Sentiero, Strada
La Pattuglia Stampa

