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Conosciamo l’Associazione! 
Il Consiglio Direttivo Nazionale

Vogliamo far conoscere a tutti, soprattutto a chi si sta avvicinando per la prima volta non solo al mondo dello 
scoutismo, ma all’ASCI stessa, la struttura dell’associazione. Ecco che allora dedicheremo le prime pagine del 
giornalino associativo alla spiegazione della struttura associativa al livello nazionale e dei principali organi 
che la compongono. 
L’associazione, così come sancito nell’articolo 19 dello statuto, si divide in tre grandi livelli:

-Organi Centrali;
-Organi Decentrati;
-Organi Periferici;

Trattiamo per primi gli organi centrali dell’Associazione.
A questa perticolare categoria appartengono:

-Il Presidente - Capo Scout
-Il Vice presidente;
-L’Assemblea Generale;
-Il Consiglio Direttivo Nazionale;
-Il Commissariato Nazionale

Abbiamo voluto iniziare a spiegare l’associazione dal “motore primo”, ovvero il primo nucleo di capi che si fa 
promotore di tutte le attività pratiche teoriche e amministrative dell’associazione e ne è il diretto coordinatore 
e responsabile. Stiamo parlando del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il C.D.N., così come viene familiarmente chiamato è l’organo coordinatore dell’Associazione ed è composto 
da:
•Presidente;
•Vice Presidente;
•Assistente Ecclesiastico Generale; 
•Segretario Generale; 
•Tesoriere; 
•Commissari Generali (in numero di 2 di cui uno per il settore maschile e uno per il settore femminile); 
•Consiglieri (almeno 2 fino ad un massimo di 4). 
•A essi si aggiunge, quale membro di diritto e con tutte le prerogative dei Consiglieri, il Responsabile Nazio-
nale dell’Associazione Scautistica Cattolica Italiana - A.S.C.I. - Esploratori d’Italia, eletto dall’assemblea degli 
aderenti al “Clan des Hospitaliers Notre Dame de Lourdes - Foulard Bianchi Italiani” regolarmente censiti 
nell’Associazione Scautistica Cattolica Italiana A.S.C.I. - Esploratori d’Italia, il quale rappresenta gli stessi 
e l’Associazione Scautistica Cattolica Italiana A.S.C.I. - Esploratori d’Italia in seno al Clan des Hospitaliers 
Notre Dame de Lourdes – Foulard Bianchi Italiani o in altre aggregazioni dove è ritenuta necessaria la rap-
presentanza ufficiale. 

Al fine di garantire nel tempo che l’A.S.C.I. – Esploratori d’Italia ricalchi fedelmente i principi ispiratori che 
ne hanno mosso la sua costituzione, il Consiglio Direttivo Nazionale, al netto dell’Assistente Ecclesiastico Ge-
nerale designato dall’associazione stessa e ratificato dalle competenti autorità ecclesiali, è composto per i 2/3 
da Soci Fondatori e Soci Anziani.  Fanno inoltre parte del C.D.N., con il solo parere consultivo, i Commissari 
Regionali in rappresentanza delle Regioni dove l’Associazione ha una presenza effettiva al fine di portare all’at-
tenzione dell’organo coordinatore le istanze dei Gruppi e dei Soci rappresentati. 
Il C.D.N. si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente oppure del Vice-Presi-
dente, qualora questi sostituisca il Presidente, per deliberare su:
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- Atti di straordinaria amministrazione; 
- Affiliazione e Riconoscimento di Gruppi Scout; 
- Ammissione di Soci Aggregati; 
- Ratifica nomine e Radiazione di Capi Gruppo; 
- Ratifica nomine e Radiazione di Commissari Regionali; 
- Ratifica nomine e Radiazione di Incaricati ai vari livelli per servizi,  attività e branche; 
- Nomina di Capi Anziani; 
- Censimento e tesseramento dei Gruppi e dei Soci; 
- Concessione dei Brevetti previsti nell’ambito dell’iter formativo della “Scuola Nazionale di Formazione    
Capi”; 
- Organizzazione di attività associative nazionali sia a carattere generale che di Branca; 
- Organizzazione e convocazione dell’Assemblea Generale con compilazione del relativo Ordine del Giorno; 
- Proposizione, su eventuale proposta di ogni Socio Dirigente, di eventuali modifiche allo Statuto, Norme 
Direttive e Regolamento Campi Scuola per la successiva delibera da parte dell’Assemblea Generale; 
- Stesura dei bilanci preventivi e consuntivi per la successiva approvazione in sede assembleare; 
- Analisi, accettazione, validazione e catalogazione su apposito registro di Capi di abbigliamento facenti parte 
delle uniformi dei soci; 
- Analisi, accettazione, validazione e catalogazione su apposito registro di Distintivi, Fregi e di ogni altra 
esteriorità araldica di qualsiasi natura e provenienza da utilizzare sulle uniformi dei soci ad attestazione della 
propria progressione personale o della partecipazione a specifiche attività, servizi o manifestazioni. 
Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare, a uno o più suoi membri, il mandato per eseguire talune pro-
prie competenze ovvero, più in generale, specifiche competenze associative.

Conosciamo l’associazione! 
Il Presidente - Capo Scout

IL PRESIDENTE (PRE) è il legale rappresentante di A.S.C.I. – Esploratori d’Italia e la dirige con tutti i poteri 
necessari all’espletamento del mandato. Il Presidente svolge, inoltre, funzioni rappresentative e amministrative, 
verifica che la vita dell’Associazione sia conforme allo Statuto e alle deliberazioni dell’Assemblea Generale 
(Articolo 22). In tale ruolo il Presidente è anche garante del metodo educativo e in quanto tale assume inoltre 
la funzione di Capo Scout. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale, resta in carica tre anni e può essere 
nuovamente eletto. Egli presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo Nazionale (Articolo 23). 
Inoltre vigila e controlla, inoltre, tutti gli organi, Centrali e Periferici. Il Presidente, nello svolgimento delle 
sue funzioni, è coadiuvato dal Vice Presidente e dal Segretario Generale che ne coordinano congiuntamente 
le attività. In caso d’impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente (VIPRE). In tal caso, al fine di 
garantire il corretto svolgersi della vita associativa, qualsiasi disposizione da quest’ultimo emanata sarà attuata 
in via temporanea in attesa della necessaria ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale che si riunirà in seduta 
straordinaria ogni volta che si renderà necessario fino al completo ristabilimento della Presidenza.

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”!

Seguici su Facebook!
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La Nuotata Estiva
Durante l’estate la colonia prosperava: gioia e serenità regnava tra i tre figli di Betulla e i 12 castorini che si 
erano aggiunti.
Betulla e Frassina diedero i nomi ai 3 cuccioli nati da pochi giorni : Latticello, Ocotea, Zoysia… e comincia-
rono a insegnarli a nuotare.
I piccoli erano eccitati ma anche impauriti il padre e la madre però li incoraggiavano.  
Nelle settimane che seguirono Frassina e Betulla dedicarono molto del loro tempo all’addestramento dei cuc-
cioli.
Betulla però cominciò a pensare all’inverno e confidò a Cerro di essere preoccupata in quanto erano un po’ in 
troppi nello stagno, con 40 castori il cibo iniziava a scarseggiare e i castori si allontanavano troppo per andarlo 
a cercare per non parlare delle liti che scoppiavano tra i castori di Betulla  e dell’altra colonia quella di Spatola, 
anche se sapeva di non poter scacciare di punto in bianco i castori di Spatola. In fondo si erano create delle 
buone amicizie e i castori avrebbero sofferto  per la partenza di alcuni.
Cerro però rassicurò Betulla promettendo di sistemare la faccenda.
W.B. Claudio Staglianò

Coloriamo Insieme
Colora il disegno e fatti aiutare da 
Betulla ad attaccarlo nel quaderno di 
Caccia! Buona Lavoro
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Tane Fredde
Che mattino fortunato abbiam fatto un nuovo capo

ora la Jungla tremerà;

noi siam furbe, grandi, astute, dalla Jungla siam 
temute adesso il nostro nome si udirà;

e laggiù nella Waingunga come un tuono 
rimbomberà...

"Bandar-Log" il vostro incubo sarà

Di soppiatto tra le foglie abbiam rapito il 
ranocchietto 

e "Bagheera, Mowgli non c'è più";

ed ora vienici a cercare, tanto non ce la puoi fare,

le tane fredde ci nasconderan;

non c'è Legge che sconfigga questa verità,

oggi la Jungla tremerà.

Rit: Ma Chil vedrà, ma Chil vedrà 

il cucciolo d'uomo che chiamerà 

e fratellino hai lo stesso sangue di chi rispetta la 
legge...

per tutto il tuo sentiero, se ci credi per davvero,

il favore della Jungla ti accompagnerà.

Ma Baloo e Bagheera sanno: quella forza è solo 
inganno

e alla lotta si preparano di già;

nella Jungla c'è un serpente che ipnotizza e poi ti 
stende

"Buona Caccia" tra le rocce si udirà

Tane fredde all'orizzonte e la luna è alta già,

corri forte, la battaglia inizierà.

Rit: Ma Chil vedrà, ma Chil vedrà 

il cucciolo d'uomo che chiamerà 

e fratellino hai lo stesso sangue di chi rispetta la 
legge...

per tutto il tuo sentiero, se ci credi per davvero,

il favore della Jungla ti accompagnerà.

Non Conosci questa Canzone? Visualizzala il codice QR per imparare la meolida e le parole! Avrai così aggiunto 
una nuova canzone al tuo quaderno di caccia.
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Vacanze di Branco
Eccoci qui!!!

Stanno arrivando le tanto attese, sia dai lupetti che dai VVLL, Vacanze di Branco o più famigliarmente VdB!!! 
Ma cosa sono queste VdB? Le VdB in genere constano di una settimana(7 giorni)e sono il resoconto di un 
anno di attività svolte insieme…sono 7 giorni indimenticabili che passeremo uno accanto all’altro, pronti a 
darci la mano, pronti a sorridere per una battuta, a sostenerci nei momenti di sconforto o nostalgia sicuri di 
potercela cavare anche senza l’aiuto dei nostri genitori. 

Le avventure e le emozioni che vivremo insieme saranno il più bel ricordo e regalo che possiamo farci e che 
saranno la spinta per ricominciare le attività il prossimo anno. 

Vi auguro di viverle intensamente e di mettercela tutta per renderle stupende e intense facendo sempre del 
nostro meglio perché questo avvenga…e se proprio doveste avere un po’ di nostalgia o farvi prendere dallo 
sconforto confidatevi con i vostri VVLL e con il vostro Akela loro sapranno aiutarvi a ritrovare il sorriso e lo 
spirito giusto per affrontare ogni situazione. 

Buona Caccia Fratellini

Disegni
Questo disegno è stato fatto dal Lupetto Martin Stefano Rusu, del gruppo Roma 35 Branco Salda Rupe. 
l’Akela del gruppo ce lo ha inviato chiedendoci di pubblicarlo! Buona Caccia Martin!
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Il Campo Estivo
Cari Esploratori e Guide,
È arrivato il momento più importante dell’anno scoutistico: “Il campo estivo”. Dovrete mettere in pratica 
tutto ciò che avete imparato! Per una buona riuscita del campo è molto importante prepararsi ad affrontarlo, 
soprattutto con la propria squadriglia. Vediamo adesso qualche suggerimento di B. P.
“Al campo c’è tutto il lavoro di piantare le tende, procurarsi l’acqua e la legna da ardere, cucinare il cibo e rendere il 
campo comodo. Tutta una serie di lavori da niente, ma che presi nel loro insieme sono importanti”. (dal Taccuino 
di Sir Robert  Baden Powell pag.43)
Nel suo “Scoutismo per ragazzi” B.P. scrive ancora che la vita al campo può risultare “dura”, soprattutto per 
un piede tenero che è alle sue prime esperienze e non possiede ancora la risolutezza e le risorse di uno Scout 
anziano che provvede subito a lavorare per costruirsi una via d’uscita da qualsiasi difficoltà.
Dietro la preparazione di un campo c sono sempre delle scelte organizzative. Prima cosa da scegliere è la de-
stinazione. Il posto migliore è vicino ad un bosco o addirittura al suo interno, ma cosa più importante deve 
trovarsi nei pressi di una sorgente d’acqua potabile. Va in seguito scelta la tipologia di campo, fisso o mobile, 
che sarà seguita dalla scelta del tipo di tenda da adottare. Per un campo fisso è più facile vengano adoperate 
delle tende di tipo rialzato o con pareti laterali, magari corredato di doppio tetto affinché sia più imperme-
abile. Per un campo mobile, invece, si deve innanzitutto sperare nel bel tempo, e poi scegliere un itinerario 
sulla carta topografica x sapere in anticipo i posti destinati alla sosta notturna.  Ricordatevi di controllare le 
tende prima della partenza.Al campo le tende saranno disposte in modo irregolare attorno alla tenda del capo 
reparto e distanti tra loro. Scelto quindi il posto, e piantate le tende, tutt’attorno va scavato un fossato un po’ 
in pendenza affinché, in caso di brutto tempo, la tenda non si allaghi e l’acqua scorra in questo fossato. Vicino 
alla base dei pali è opportuno scavare una piccola buca di modo che sia facile allentare con un solo gesto le 
corde che, si sa, subiscono un accorciamento quando si bagnano. E’ opportuno che ogni Scout ed ogni squa-
driglia prepari a dovere il proprio equipaggiamento da campo. Non dovranno mancare:
•secchi, lanterne, candele, martelli, ascia, cordino, casseruole, padelle, mestoli, strofinacci , ecc..come equi-
paggiamento di squadriglia;
•telo impermeabile, coperte, sacchi-letto, uniforme scout completa e ricambi, maglione, tuta per la notte 
e tutto il necessario per la pulizia personale come equipaggiamento personale. Il fuoco per la cucina deve 
venire preparato sottovento rispetto al campo per evitare che fumo e scintille vengano trasportati dal vento 
fin dentro le tende. Non solo la cucina dovrà essere tenuta pulita, ma anche il terreno intorno ad essa ed in 
generale  il terreno del campo, non solo per tenere lontani gli animali ma anche perché lo stato in cui viene 
lasciato il campo dopo che è finito, dice se la squadriglia o il reparto che lo hanno usato, erano in gamba o no.
 Nessuno Scout lascia mai il terreno del campo sudicio, sarebbe un disonore! Anche la tenda va mantenuta 
pulita ed ordinata; ogni Scout deve sapere dove mettere le mani per trovare le sue cose velocemente se viene 
chiamato all’improvviso! Al campo ogni ragazzo deve contribuire a rendere comodo il campo per tutti: non 
c’è posto per chi non vuole addossarsi la sua parte di lavoro! Gli Scout usano gli stessi tipi di fuoco degli in-
diani. Prima di accendere un fuoco, però, va ricordato di togliere intorno al posto scelto tutta l’erba, le foglie 
secche, le felci, per impedire che il fuoco si propaghi. Per preparare il fuoco si dispongono per terra alcuni 
rametti con sopra l’esca, ovvero trucioli o schegge che fungono da materiale di accensione perché posti a con-
tatto col fiammifero prendono fuoco facilmente. Ancora sopra vanno ammucchiati a piramide dei ramoscelli 
sottili che costituiscono il materiale accensione a cui andranno aggiunti dei rami più grossi per fare il fuoco 
vero e proprio. Vi sono diversi tipi di fuoco a seconda l’uso che se ne deve fare. Uno Scout sta molto attento 
al fuoco: se ne ha acceso uno si accerta, prima di andarsene, che sia perfettamente spento. Il fuoco si spegne 
con acqua e terra e deve essere pestato bene affinché non rimanga nemmeno una scintilla. In ultimo verranno 
rimesse a posto le zolle erbose che erano state tolte e messe da parte prima di preparare il fuoco: non deve 
restarne traccia. Attorno al fuoco vanno eseguite canzoni, scenette e declamazioni ed ogni Scout deve pren-
derne parte. Altra funzionalità del fuoco è quella di asciugare i vestiti se ci si bagna a causa del brutto tempo. 
Innanzitutto vanno tolti di dosso i vestiti bagnati e questi vanno appesi attorno ad una gabbia costruita intor-
no ad un fuoco di braci. B.P. suggerisce un orario tipo giornaliero di un campo. E’ obbligo rispettare gli orari 
affinché le attività vengano svolte con tranquillità, soprattutto da parte dei Capi Riparto.
Un pratico suggerimento è considerare pronto per il campo uno Scout quando si sarà esercitato nel piantare 
le tende, fare i letti, preparare il sacco riducendo al minimo il materiale d’uso personale, saper preparare il 
fuoco. Questo è un piccolo riassunto della 9° Chiacchierata di B.P. su “Scautismo per Ragazzi”, vi invito a 
rileggerla prima del campo.
Vi auguro buon campo e ricordate che il campo è anche un periodo per uscire dalla routine quotidiana e entrare 
nel mondo del bosco. Buon divertimento!!

Buon Sentiero 
Diego Marrara
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Carnet di Marcia - 2° Parte
Eccoci di nuovo qui!!! Siete riusciti ad eseguire tutte le fasi descritte nel giornalino precedente? 
Bene adesso cerchiamo di mettere tutto insieme e iniziamo a dar forma al nostro Carnet.
La scorsa volta abbiamo realizzato la base e i laterali che serviranno per bloccare il quaderno con gli anelli.

➢Fase 1: Punti di cucitura

Questa può risultare la parte più lunga e faticosa infatti è necessario marcare i punti dove cuciremo le parti 
con il filo cerato

➢Fase 2: Cucitura

Una volta creati i nostri punti di cucitura iniziamo a cucire. Il tipo di cucitura da me usato si chiama in linea 
ovviamente è semplice intuire perché. Se tutto procede per il verso giusto dovreste avere gli stessi risultati 
presenti nelle immagini.

Non abbiate paura, per ottenere l’effettivo finale bisogna tornare al punto di partenza. Di seguito potete vedere 
il dettaglio della fine del primo giro,la fine del primo giro di cucitura, l’inizio del 2° giro (si inizia a vedere la 
cucitura completa)

 “DETTAGLIO 2°GIRO” “2° GIRO” 

Terminato il secondo giro basta legare il capo lasciato 
all’inizio della cucitura con il secondo capo (un modo 
piano, un po’ di colla e la sistemazione nella parte interna 
assicura una buona stabilità senza ritrovarsi con il qua-
derno scucito)

Buona Strada
Demetrio
Per qualsiasi problema  dubbio scrivete alla redazione del 
giornalino e nel prossimo numero risolvereo insieme le 
difficoltà.
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2° Scoglio: Il Vino
- il bicchiere che fa la differenza -

“Vino? Mi piace un bicchiere di buon  vino per il suo sapore, il suo profumo, il suo calore e la freschezza che 
dona.  Così a loro volta, ugualmente mi piacciono un bicchiere di birra o di sidro. Comunque un secondo 
bicchiere raramente mi attira come il primo, perché il sapore non mi eccita più con la sua novità […].” I terzi 
bicchieri, poi, “ portano al quarto, al quinto, al sesto- e allora cominciano i guai”. “Egli (l’ubriaco) perde ogni 
controllo della volontà e perde la sua energia; e queste due cose sono le più importanti del carattere.”

Che bacchettone questo B.P.! Che male c’è in una  birretta in compagnia? Nulla in realtà, ma a patto che 
la compagnia sia una vera compagnia, una comunità, e che il bere non diventi l’unico modo per riuscire a 
divertirsi o provare emozioni; senza esagerare, in modo che sia un diversivo, non l’unica passione in grado di 
riempire la propria vita.

B.P. dice: “Credo che la metà degli uomini che si danno al bere siano trascinati a ciò in primo luogo dal 
desiderio di compagnia e di cameratismo […]. Un ragazzo [..]crede di dover fare come tutti gli altri per 
mostrare che è uno di loro[…]. Nove volte su dieci incominciano a fumare per la stessa ragione, cioè per 
spavalderia.”

Si beve o si fuma per sentirsi parte del gruppo, non si indaga sulle cose ma ci 
si basa sull’opinione della maggioranza, si fa l’amore per dimostrare che si è 
all’altezza della relazione o per il timore di essere abbandonati dal ragazzo/a. Ci 
si comporta come fa la maggioranza perché è più semplice non dover riflettere 
ma attestarsi sullo “status quo”, perché non obbliga ad esporsi, a dire come la si 
pensa e a difendere il proprio pensiero.

Sembra che lo stare in gruppo porti necessariamente alla ricerca del conformismo. 

Questo perché sia il cameratismo che la tendenza all’emulazione sono le componenti essenziali di un gruppo. 
Eppure lo stare in “gruppo” non è antitetico all’essenzialità, non significa, cioè, che bisogna annullarsi per 
stare insieme agli altri. Bisogna, invece, trasformare il “gruppo” in “comunità”, quello che noi ci sforziamo 
a fare nella nostra vita scout. Vivere in un Clan o in un Fuoco, è vivere in un una comunità, non solo in un 
gruppo. 

Quante volte vi sarà capitato (o per lo meno vi capiterà) di fare una riunione con gli altri Rover e Scolte, 
magari la sera dopo una lunga giornata di campo, per preparare un’attività o semplicemente per discutere di 
come sia andata l’attività del giorno e, magari, sorseggiare una rinfrescante birra direttamente dalla bottiglia, 
ridendo e lavorando allo stesso tempo. In ciascuna di queste occasioni il vero valore aggiunto non è la birra e 
la sigaretta; non si sta bene perché si sta bevendo, ma perché si sta in comunità, tra fratelli, e si starebbe bene 
allo stesso modo anche se quella birra non ci fosse.     

Bisogna trasformare la tentazione (di bere per essere rispettati o, peggio, per dimenticarci degli eventi negativi 
della propria vita) in convivialità, in momento di comunità.

BP ci porta un esempio quando racconta di aver permesso ai suoi uomini di bere birra durante i pasti (contro 
ogni regolamento e in opposizione col clima proibizionistico di quegli anni). Nessuno di loro andò più al bar 
a bere da solo. 

La comunità, infatti, è l’habitat dello scoutimo, imprescindibile da esso. Nessuna, nessuna delle altre scelte 
(persino quella di fede) è esente dal “passare per la comunità”. Il vivere in comunità significa accettare l’altro, 
accoglierlo, e viverlo, nel pieno delle sue forze e debolezze, senza pretendere che si omologhi in tutto e per 

tutto a noi per sentirsi parte del nostro Clan/Fuoco. Un altro a caso, uno che non abbiamo 
scelto ma passava di là e ha incrociato la nostra Strada e che quindi può essere anche molto 
diverso da noi. 

Ognuno di voi penso riconosca a pelle la differenza tra la comunità che si vive nel Clan/Fuoco 
e gli amici del muretto, per quanto stretti e leali. Alla base della differenza c’è la condivisione. 

Cosa condividiamo noi scout? In questo caso birra e le chiacchiere intorno al tavolo o al 
fuoco, la convivialità, lo strappo alla regola che ci siamo meritati insieme. 

Ci sarà poi il momento in cui condivideremo la gioia di un panorama dove l’ossigeno è 
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rarefatto,  le lacrime per le vesciche mai rimarginate, la puzza dei calzini dopo la Strada, e persino i calzini. 
Il tutto in maniera autentica, senza dover apparire diversi da quello che siamo ( e, tra l’altro, senza poter 
apparire diversi da quello che siamo: quando si è stanchi, con lo zaino che ci pesa, i Capi che ci “stressano” è 
difficile riuscire a dissimulare le nostre reazioni!). 

Una volta provato questo modo di stare insieme, sarà difficile “accontentarsi” di un amico che per essere 
amico vi “obbliga” a pensare, dire e fare le stesse cose che fa lui. Questa non è né amicizia né comunità.

Purtroppo, però, sono molto pochi gli ambienti in cui non viene richiesto di omologarsi: sta a voi decidere 
se cedere o meno, se bere o meno quel “terzo bicchiere”. E sarà ancor più difficile decidere se cedere o meno 
al “terzo bicchiere” quando ad offrirvelo non è il “gruppo” di cui fate parte, ma la vostra disperazione in un 
momento difficile della vita. 

B. P. scrive “La padronanza di te stesso non ti permette solamente di dominare le tue cattive abitudini, ma  ti 
dà  anche il controllo dei tuoi stessi pensieri. E questo è di vitale importanza per la tua felicità. Sforzati sempre 
di vedere ciò che riluce dietro la nuvola più tetra, così potrai affrontare con piena fiducia anche un avvenire 
molto nero”.

Siate voi a decidere come comportarvi, senza superbia e rispettando sempre l’eventuale maggiore esperienza 
di chi vi sta attorno. La voglia di essere accettati è un desiderio normale, ma ciò non può andare a discapito 
dei propri principi. Cercate di raggiungere quella forza d’animo, quel carattere che vi permetta di essere 
pronti a tenere in mano voi stessi il timone della vostra vita. 

In definitiva siate voi a dirigere la vostra canoa.   

L’incaricata Nazionale alla Branca R/S 

Arianna, 

con l’impagabile aiuto della sua compagna di Strada Marta.

29 Giugno - S.Pietro e S.Paolo-

Il 29 giugno è il giorno in cui si festeggia San Paolo, patrono di tutti i Rover.

Fermiamoci a riflettere sul grande esempio di Servizio che quest’uomo ci ha offerto con la sua opera: un 
instancabile viaggiatore che ha percorso la lunga Strada del mondo per testimoniare la sua fede e ha fatto della 
sua intera vita uno strumento al Servizio di essa.  

Ciò che ci rende Scout è l’indirizzare le nostre vite ad un obiettivo che va oltre noi stessi: il Servizio verso il 
nostro prossimo. In questa meravigliosa e ardua scelta di vita guardiamo a chi prima di noi ha percorso lo 
stesso cammino e stringiamoci in un fraterno abbraccio che ci sostenga e rafforzi sempre più tenacemente la 
nostra già tenace Promessa.

Buona Strada fratelli nello scoutismo!

Arianna
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Rosario Scout
ROSARIO MEDITATO ALLA MADONNA DEGLI SCOUTS

1° Mistero 
...La strada è tanto lunga...: Decina centrata sul nostro cammino di uomini, di capi scouts, di cristiani. Del 
freddo che ci prende quando il nostro rapporto con Dio si riduce a un rapporto di parole vuote e lo sentiamo 
lontano, non incarnato nella nostra quotidianità. La nostra fedeltà alla promessa.

SORPRESO

Non potremo mai definire cosa sia la preghiera.

Non ci bastano le parole. Nessun santo c’è riuscito.

La preghiera va talmente al di là di tutte le definizioni da lasciare sempre spazio al suo mistero.

Sì, pregare è un mistero Pregare è comunicare col mistero di Dio. Provateci, e vedrete che con tutta l’abilità non 
riuscirete a contenere nelle vostre parole la vostra esperienza di preghiera. Ma una cosa che riuscirete certamente 
a definire è che è un rapporto tra due Persone. Quando pregate vi sentirete davanti ad un Altro. Può darsi che 
l’Altro, tu lo senta dentro.Può darsi che l’Altro, tu lo senta fuori.Può darsi che tu ti senta avvolto. Può darsi che 
tu lo senta lontano lontano. Può darsi che tu lo senta come Silenzio, come Assenza, come Aridità, come Oscurità 
o come Luce o come Gaudio o come Pienezza o come Rimprovero. Non c’è limite all’esperienza di Dio in noi. Lui 
è la novità ed ho l’impressione che non si ripeta mai nel modo di avvicinarsi a noi. Quando l’ho atteso sotto un 
olivo è venuto sotto una quercia; quando l’ho atteso in chiesa è venuto in città; quando l’ho cercato nelle gioie 
è venuto nel pianto; quando non l’attendevo più l’ho trovato davanti a me ad aspettarmi. Dio mi ha sempre 
sorpreso e il suo tempo non è mai stato il mio.

(Ogni giorno un pensiero – Carlo Carretto)

Padre Nostro, Decina di Ave Maria, Gloria

Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le 
più bisognose della tua misericordia Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria

1° strofa:

Madonna degli Scouts, ascolta t’invochiam,

concedi un forte cuore a noi che ora partiam!

La strada è tanto lunga e il freddo già ci assal,

respingi tu Regina lo spirito del mal

E il ritmo dei passi ci accompagnerà, là verso gli orizzonti lontani si va (2 volte)
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2° Mistero 

...Nel volto di chi soffre facci trovar Gesù... La nostra capacità di riconoscere negli altri i tratti, i lineamenti di 
Gesù, che sono poi i tratti grazie ai quali il Padre ci riconosce come suoi figli... Il nostro sapere farci prossimi 
agli altri (in senso materiale - ai vicini e ai lontani - in senso di conforto, in senso di testimonianza)

BEATA SOFFERENZA

Caro amico,

il vero deserto nella vita di ogni uomo è il tempo della sofferenza. Non è facile per nessuno capire, sulla propria 
pelle, il perché della sofferenza e accettarla. Eppure, ci sono uomini e donne che vivono con dignità, nella 
solitudine, la loro sofferenza, senza maledire la loro condizione: sono malati, handicappati, persone sole.

C’è un mare di sofferenza che nessuno conosce e che proviene dalle carceri di tutto il mondo, dove uomini, 
probabilmente colpevoli solo di pensarla diversamente dal potere di turno, sono imprigionati, perseguitati, 
torturati con le tecniche più raffinate; eppure, restano saldi nella fede, fermi nelle loro idee. C’è il grido soffocato 
di milioni di bimbi non nati, nel mondo dei ricchi, e di milioni di bimbi morti di fame, nell’emisfero dei poveri: 
il grido sommesso di una sofferenza ancora inconsapevole, ma ugualmente grande. Uomini, donne e bambini 
sofferenti sono i figli prediletti della Chiesa che in essi ritrova le sofferenze estreme di Gesù. Ancora una volta, 
una realtà della vita come la sofferenza mi ha rafforzato nel pensiero che non si possono distinguere a priori 
persone credenti da persone non credenti.

Quando, per diverse strade, donne e uomini hanno incrociato la sofferenza, hanno dimostrato che credevano sul 
serio in qualcosa. La loro sofferenza ne è stata la prova.

… Se la vita ha un senso, ancor più l’avrà la componente essenziale della vita, la più costante e misteriosa: la 
sofferenza. Perché il dolore, perché il soffrire? Ci capisco poco. Perché milioni di persone muoiono di fame? 
Perché milioni di bambini non nascono? E perché Gesù, il Figlio di Dio, si è fatto mettere in croce per i nostri 
peccati? Forse il senso di tutto è che ci dobbiamo accettare come creature che non possono comprendere i misteri 
del loro Creatore. Solo amando assiduamente, solo fasciando tutte le piaghe che posso fasciare, solo asciugando 
tutte le lacrime che incontro, solo evitando tutte le sofferenze che dipendono da me, senza calcoli, ma in pienezza 
di amore, solo allora forse potrò capire e osare ringraziare per la sofferenza di tanti fratelli, per la morte, per 
risurrezione di Gesù. Siamo immersi in un’ecologia di Dio, dove tutto concorre al bene comune; anche la mia, 
la tua sofferenza, se non è maledetta, sarà investita in questa ecologia della fede e porterà frutto. La Chiesa 
che sogno, raccoglie e fa sue le urla di dolore e di angoscia che, giorno e notte, escono dalle mura del carcere. 
La credibilità di quanti lavorano per lo sviluppo dei paesi lontani, per la pace tra i popoli passa attraverso 
l’impegno per asciugare le lacrime dei fratelli vicini 

(Il Sogno di Dio – Ernesto Olivero)

Padre Nostro, Decina di Ave Maria, Gloria

Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le 
più bisognose della tua misericordia Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria

2° strofa:

E lungo quella strada, non ci lasciare tu,

nel volto di chi soffre facci trovar Gesù,

allor ci fermeremo le piaghe a medicar

e il pianto di chi è solo sapremo consolar 

E il ritmo dei passi...      [...Continua...]
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REBUS
Enigma a premi! 

La soluzione del Rebus è la seguente:
FORESTA DI LATIFOGLIE

Se sai la risposta inviacela entro il 30 Giugno 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!:

IL VINCITORE E’
-Filomena Mingrone CM1

-Bruno Fortugno RC1

Soluzione Rebus Precedente

Ci sono 5 case di 5 colori differenti e in ogni casa vive una persona di diversa nazionalità. Queste 5 persone 
bevono una certa bibita, fumano una certa marca di sigarette e hanno un tipo di animale. Nessuno ha lo 
stesso animale, fuma le stesse sigarette o beve la stessa bibita. Sapendo che: L'inglese vive nella casa rossa. 
Lo svedese ha cani. Il danese beve tè. La casa verde è a immediatamente a sinistra della bianca. L'abitante 
della casa verde beve caffè. La persona che fuma Marlboro alleva uccelli. L'abitante della casa gialla fuma 
Dunhill. L'abitante della casa al centro beve latte. Il Norvegese vive nella prima casa. La persona che fuma 
Blend vive accanto a quella che ha gatti. La persona che ha cavalli vive accanto a quella che fuma Dunhill. 
La persona che fuma Camel beve birra. Il tedesco fuma Pall Mall. Il Norvegese vive accanto alla casa 
blu. La persona che fuma Blend ha un vicino che beve acqua. Sapreste dire con precisione chi ha i pesci?

Invia la Risposta del rebus entro il 15 Agosto, a stampanazionale@asci.it. Il primo che invierà la risposta corretta 
potrà vincere una gavetta completa da utilizzare nelle varie uscite.
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Signor Fra le Tende schierate
SOL DO                 SOL
Signor tra le tende schierati 
    DO    SOL             RE     RE7
per salutar il dì che muor
SOL DO                 SOL
le note di canti accorati
    DO SOL             RE     RE7
leviamo a te, calde d’amor.

SOL        DO             SOL
Ascolta tu l’umil preghiera
            DO                 RE
che d’aspro suol s’ode innalzar
SOL    MI-                 RE
a te cui mancava, la sera,
    DO                 RE         SOL
un tetto ancor per riposar.
SOL                         RE
Chiedon sol tutti i nostri cuori
RE7                     SOL
a te sempre meglio servir,
DO    SOL    RE         SOL
genufletton qui nel pian
            DO         DO-
i tuoi esplorator.
        SOL    RE             DO     DO-    SOL
Tu dal ciel benedici o Signor.

Questa è la canzone che al campo viene cantata la sera, subito 
dopo la fine del fuoco di Bivacco o idel Fuoco di Campo. Viene 
utilizzata come preghiera  prima di riposare le membra stanche 
e sfinite dall’intensa attività. 

Se non la conoscete e volete impararla, seguite il codice QR e 
potrete ascoltare l’audio della canzone. 



Concorso Fotogr@sci 2013

La Baita - Magazzino Associativo
I Campi Estivi stanno arrivando! La tua uniforme è tutta 
in regola? Acquista tutto ciò che ti manca per la tua 
uniforme. Il Magazzino associativo è sempre fornito di 
tutti i distintivi di cui hai bisogno! E’ possibile effettuare 
il pagamento anche tramite carta di credito e PayPal!. 
Inoltre contribuirai alla crescita associativa. Infatti 
il Magazzino Associativo, ha effettuato una piccola 
iniziativa, con la quale vuole “finanziare” le attività che 
verranno organizzate al livello nazionale per i ragazzi.! 
Effettuando un piccolo acquisto, aiuterai l’associazione 
acui anche tu appartieni!
Buona Strada
L’incaricata nazionale alle forniture Shari de Sanctis

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 
individuale; 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 
associativo(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 


