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Gli auguri di Natale del Presidente - CapoScout

Una piccola slitta trainata da renne fedeli lascia una scia dorata in un cielo pieno di stelle; un sorridente
pilota, fasciato da uno smagliante abito rosso, una folta barba bianca decora il suo reso viso sferzato dal
gelido vento.
Egli si avventura per le strade del mondo per donare un sorriso ad ogni bimbo: anime pure che sono
l’unica vera via verso un futuro che ora vive solo nei piccoli sogni.

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

Ai Fratelli e Sorelle Scout che portano un Giglio nel Cuore!

Laggiù una stella radiosa brilla nei cieli e un Padre, che sempre ama i suoi figli, stende la mano amorevole e protegge i nostri gioioso progetti che, forse, un giorno diverranno realtà, ma solo se il nostro
cuore terrà fede a quel giglio che adorna il nostro spirito di moderni Cavalieri a protezione dei fratelli
in difficoltà.
Egli protegge lo scintillio di quel piccolo “simbolo” onore del nostro “essere scaut” e ci affida il compito di
vegliare il “piccolo Bimbo” che aprirà gli occhi del mondo e con Lui soffierà il vento benefico dell’Amore.
Un caldo augurio attraversi ogni angolo e porti a ciascuno un “dono” e la gioia di essere amati e guidati
sulla strada della vera fraternità.

Buon Natale!

E che il Nuovo Anno sia fertile di buoni frutti e faccia sbocciare il fiore dell’Amore: l’Amicizia vera e
sincera di un fratello di Strada!

Un Abbraccio ... e una forte stretta di mano scaut!

Vostro Fratello Maggiore
“Castoro Felice”

Dicemobre 2013
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A s s o c i a z i o n e

Conosciamo l’Associazione!
Il Commissariato Nazionale

Continuiamo con il percorso che ci sta portando a conoscere tutti gli organi Associativi, questo mese
vi presentiamo:
IL COMMISSARIATO NAZIONALE (Co.Na.), organo di coordinamento delle attività associative è
composto dai 2 Commissari Generali (uno per il settore ma- schile ed uno per il settore femminile)
nominati dall’Assemblea Generale (Articolo 22) e dai Commissari Regionali eletti dalle rispettive
Assemblee Regionali (Articolo 33) in rappresentanza delle regioni in cui è presente l’associazione e
ratificati dal Consiglio Direttivo Nazionale
IL COMMISSARIATO NAZIONALE, in sintonia con il Consiglio Direttivo Nazionale che provvede
alla necessaria ratifica, nomina e coordina:
• Incaricati Nazionali di Branca, scelti tra i Capi nella misura di 1 (uno) per cia- scuna delle Branche di cui si compone l’associazione distinguendo, laddove ne- cessario, le branche femminili da
quelle maschili. Gli Incaricati Nazionali di Branca così individuati potranno essere un numero
minimo di 5 (cinque) – (Ca- storini; Lupetti; Esploratori/Guide; Rover/Scolte; M.A.S.) – fino ad
un numero massimo di 9 (nove) – (Castorini e Castorine; Lupetti e Lupette; Esploratori e Guide;
Rover e Scolte; M.A.S.) – considerando in ogni caso 1 (uno) solo quale In- caricato Nazionale per
i M.A.S.. Gli Incaricati Nazionali di Branca, in sintonia con i Commissari Generali, proget- tano
e coordinano attività specifiche di Branca a livello nazionale.
• Incaricato/i Nazionali all’Espansione, scelti tra i Capi, nella misura almeno di 1 (uno) fino ad
un massimo di 3 (tre) in rappresentanza della suddivisione geo- grafica (Nord-Centro-Sud ed
Isole) della nazione.Tali Incaricati hanno il compito, in sintonia con i Commissari Generali, di
rap- presentare l’associazione ai soli fini di espandere la presenza associativa nelle aree a loro assegnate e di assumere la reggenza temporanea dei Commissariati Regionali in caso di apertura
di nuovi Gruppi in regioni dove l’associazione è minimamente presente fino a che le condizioni
– conseguenti all’apertura di al- meno 3 Gruppi nella medesima regione – non permetteranno l’istituzione del Commissariato Regionale effettivo. In quest’ultimo caso presiederanno l’istituenda
assemblea regionale e le operazioni di voto conseguenti.

Seguici su facebook
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Mani Abili

- il Pupazzo di Neve -

1) incollate con la colla a caldo un
pezzo di nastro al retro di due tappi.
Il più piccolo sarà la testa, il più
grosso sarà il corpo.
Fate precedentemente un anello
nel nastro, che servirà per poter
appendere la decorazione all’albero.

C a s t o r i n i

Il Natale è alle porte ed è arrivata l’ora di addobbare la nostra casa con le decorazioni Natalizie.
Come ogni bravo castoro, cerchiamo l’originalità per meglio decorare la nostra camera, ed ecco
allora un modo molto originale semplice ed econmico per creare degli addobbi.
Ecco cosa vi servirà:

2) Decorate il viso ed il corpo del pupazzo di neve,
a piacere. Io ho usato uniposca arancio per il naso a
carota, perline a simulare dei bottoni, e colla glitter.
Le possibilità sono infinite.(potete fare delle perline
appallottolando dei piccoli pezzi di carta stagnola,
usare uno spray glitter, aggiungere cappellini in
cartoncino, capelli, sciarpine …)

Attenzione: le immagini utilizzate in questo
articolo sono state prese dal sito http://
crearescout.wordpress.com/

Dicembre 2013
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L u p e t t i

Mani Abili
bastoncini dei ghiaccioli e dei gelati
(che si possono anche comprare!!
Provate nelle cartolerie o nei negozi
di materiale per le scuole o per la
creatività)
•

tempera

•

colla

•

filo trasparente

•

per decorare: perline, sticker,
colla glitter…

Prima si colorano i bastoncini in verde e marrone, poi si incollano…

… poi si decorano a piacere…
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La Giungla

Carissimi Fratellini e Sorelline Buona Caccia,

L u p e t t i

Sicuramente i vostri Branchi si saranno già formati, avrete accolto i nuovi cuccioli e i fratellini e le
sorelline più grandi tra voi avranno lasciato il Branco per salire al Riparto e di conseguenza avrete
intrapreso le attività e magari anche i Racconti Giungla. Forse qualcuno di voi si starà chiedendo
cosa sono i Racconti Giungla, ebbene questi sono racconti de “Il Libro della Giungla” scritto da
Rudyard Kipling, che SOLO Akela può RACCONATRE al Branco, dove viene raccontata la vita e
le avventure del cucciolo d’uomo, Mowgli, e del Branco di lupi che lo accetta come uno di loro dopo
che Baloo e Bagheera hanno parlato in suo favore e offerto in cambio un toro appena ammazzato…
approfitto dunque di questo articolo e dei prossimi per parlarvi della Giungla e dei popoli che
la abitano facendovi inoltre conoscere tutti quelli che sono i personaggi . Iniziamo quindi con la
Giungla tanto grande e fitta di misteri dove il lupetto può sopravvivere solo seguendo la pista di
Akela e gli insegnamenti di Baloo maestro dei cuccioli. Questa è formata da una fitta vegetazione
fatta da alberi molto alti dove si arrampicano, giocano e passano il loro tempo le Bandar-log da
alberi più bassi sui quali si appisola Bagheera quando non corre dietro a Mowgli e dove Baloo può
grattarsi il dorso e da cespugli dove Mowgli può nascondersi quando gioca con gli altri fratellini del
Branco, e poi fiori di ogni genere e colore piante di cui nutrirsi e altre velenose dalle quali stare ben
lontani e inoltre lungo la Giungla scorre il fiume Waingunga fonte di vita per tutte gli animali che
la abitano ed infine la Rupe sulla quale troviamo Akela il Capo Branco…bene fratellini questa è la
Giungla ora provate a disegnarla e mandate i vostri disegni all’indirizzo internet stampanazionale@
asci.it il più bello verrà pubblicato sul prossimo numero.

Tanti affettuosi auguri di un sereno natale a voi e alle vostre famiglie ai vostri Akela e VV.LL.

Dicembre 2013
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Eccoci!!! Ormai la maggior parte del quaderno è realizzato ed è funzionante al 90%!!! Purtroppo
non si chiude come vorremmo quindi realizziamo qualcosa per chiudere il nostro Carnet di Marcia.
Prima di procedere con gli utensili ci dobbiamo chiedere come e con che cosa chiudo il quaderno?
Personalmente per realizzare l’ultima parte della quaderno ho scelto dei semplici bottoni di legno
comprati al mercato ma potete realizzarli voi con un semplice pezzo di legno oppure potete realizzare
il bottone con il guscio di noce di cocco (se siete interessati inviate una mail all’Incaricato alla
Pattuglia Stampa e lo realizzeremo); ma torniamo a noi

-

S c o l t e

Carnet di Marcia - 4° Parte

R o v e r

Preparazione materiale
Bottoni
•

Ago e filo cerato
•
•
•

Righello
Punteruolo

Scarti di cuoio
•

Pennarello

•

Taglierino

Fase 1 → sistemazione del bottone
Con il righello prendiamo le misure per individuare l’esatto punto dove applicheremo il bottone (io
ho preso una distanza di 3cm x 3cm)
Sistemiamo il bottone e segniamo tramite il
pennarello la posizione esatta degli occhielli del
bottone
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Con il punteruolo e un pezzetto di scarto di cuoio incidiamo la pelle nei punti precedentemente
segnati con il pennarello

R o v e r
S c o l t e

Con il punteruolo e un pezzetto di scarto di cuoio
incidiamo la pelle nei punti precedentemente segnati con
il pennarello

Adesso ago e filo e iniziamo a cucire il primo bottone, come potete notare dalle foto ecco dove ho
inserito il quadratino di cuoio

Fase 2 → realizzazione dell’occhiello
Adesso posizioniamo la parte di pelle dove realizzeremo gli occhielli e cerchiamo di segnare i contorni del bottone

Dicembre 2013
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S c o l t e

Fustella alla mano e via con i buchi!!!

R o v e r

-

Non rimane che incidere con il taglierino da buco a buco e il gioco è fatto!!!

4° Scoglio: - Cucù e Ciarlatani “Non hai mai osservato un cucù al lavoro? Quando la femmina vuole deporre le uova, non si dà pena di
costruire il nido; va a cercare quello di un altro uccello, scegliendo di preferenza quello dell’allodola piccola
ed inoffensiva. […] Noi tutti conosciamo la voce insistente con la quale il cucù va intorno proclamandosi
superiore a tutti gli altri uccelli. Ma non è solo nella vita degli uccelli che succede così: ci sono pure i cucù
umani.”
L’uomo cucù è generalmente una persona piena di sussiego che vede in una questione solamente il proprio
punto di vista e mai quello degli altri. […] Approfitta del lavoro della gente più umile a suo vantaggio e
cerca di allontanare dalla propria strada quanti potrebbero impedirgli di ottenere ciò che vuole.
L’uomo cucù si presenta sotto diversi aspetti: l’originale, il parlatore politico, l’intellettualoide, lo snob ed
altri estremismi.
Questi cucù presentano un doppio pericolo. Anzitutto che tu possa essere indotto a seguirli; poi che tu
rischi di diventare uno di loro. ”
(da “La strada verso il successo” di B.P.)
Ogni volta che accendiamo la tv o il pc c’è sempre un cucù che con il suo modo accantivante di
esporre le cose tenta di convincerci a votare per lui o a comprare il prodotto che sta sponsorizzando.
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S c o l t e

La voglia di voler cambiare il mondo non deve però diventare una scusa per alimentare la vostra
ambizione e il vostro ego; state attenti a non diventare voi stessi dei cucù fomentatori di folle, interessati
più alla conquista di fan, piuttosto che impegnati a studiare a fondo possibili soluzioni ai problemi
della società. Innanzi tutto, se vogliamo che la società migliori, dobbiamo per primi essere d’esempio
per gli altri e, poi, non bisogna farsi prendere dalla frenesia e dall’ansia della rivoluzione. Sebbene
l’idea di “mettere una bomba a tutto il Parlamento” possa sembrare una misura efficace per rinnovare
la società, in realtà non porterebbe a nulla se il posto dei Parlamentari allontanati venisse occupato da
persone della stessa levatura morale e dalla scarsa preparazione.

-

Se è vero che di persone dalla moralità dubbia sono pieni il mondo e la politica, tanto da farci pensare
che nessuna delle nostre azioni sia sufficiente a modificare queste negatività, dall’altra parte è pur vero
che solo gli ignavi si adeguano allo status quo e si lasciano trasportare dagli eventi. La scelta politica
fa, invece, parte della formazione di un Rover e di una Scolta, ma per scelta politica non si intende la
scelta del partito da votare, si intende la scelta di divenire dei cittadini attivi e impegnati, cittadini che
nella crescita della società ci credono e agiscono concretamente per ottenerla.

R o v e r

Alcuni risultano ridicoli perché non sono bravissimi nel “vendersi” e si intuisce facilmente il loro
secondo fine; altri invece sono piuttosto convincenti ed è difficile scoprire se siano onesti o meno.
Con il loro eloquio convincente, però, queste persone, riusciranno a circuirci solo se ci facciamo
trovare impreparati, perché non ben informati sull’argomento di cui parlano o perché non pronti a
scorgere dietro “un’ occasione” l’inganno che nasconde. Nel mondo e nel nostro Paese sono tante le
voci che si alzano a commentare qualsiasi evento, ma davvero pochi di questi si alzano con lo scopo
di apportare un valore aggiunto alla collettività; la maggior parte di quelli che si dedicano alla politica,
peraltro spesso senza averne neanche l’adeguata preparazione , lo fa per il prestigio o per il denaro che
ne deriva, non per lo scopo per cui nasce la politica stessa, e cioè quello di adoperarsi per la crescita
morale, culturale ed economica della comunità.

Puntate allora ad essere voi stessi preparati, leggete a fondo, studiate, viaggiate e siate attenti a cogliere
ogni insegnamento proveniente anche dal più umile; non crediate mai di conoscere tutto e non
trasformatevi in persone saccenti: c’è qualcosa in più da imparare sempre!“ L’educazione è una grande
salvaguardia; e per educazione non intendo un’istruzione progredita, ma un’educazione della mente
e dell’anima”, dice B.P..Oltre ad autoeducarvi, poi, puntate ad educare i più giovani, i vostri fratelli
più piccoli o i ragazzi delle branche in cui prestate servizio. Spingeteli a essere curiosi di conoscere;
date loro un codice morale a cui ispirarsi, magari anche contro cui ribellarsi, ma fate in modo che
non cresca solo la loro istruzione senza che cresca anche la loro morale. La vera rivoluzione esiste
e dura nel tempo solo se il cambiamento viene dalla radice. Se le fondamenta sono solide anche
il palazzo sarà solido; per questo bisogna preoccuparsi di costruire dalle fondamenta, cioè dai più
piccoli, che cresciuti, saranno uomini e donne migliori. Se le persone sono migliori, anche la politica
sarà migliore e anche la società sarà migliore. Che poi migliore, per come lo intendiamo noi scout,
significa, di riflesso, più Felice. Piccola nota a margine: questo articolo contiene molti imperativi.
Non ne ho potuto fare a meno: man mano che si leggono le pagine di questo capitoletto de “La Strada
verso il Successo”, dall’essere Rover o Scolta nello scoutismo in senso stretto si passa ad essere Rover e
Scolta nella società e parlare di una società fatta di persone più “morali” tira fuori tutto l’entusiasmo
per il mio essere scout. Da qui il tono veemente e gli imperativi. Non che li dobbiate prendere come
ordini, ma solo come spunti per riflettere. E se riflettendo scoprite di essere d’accordo o di essere in
disaccordo, sarebbe bello poterne parlare insieme, anche perché scrivere senza sapere cosa ne pensiate
è un po’ come parlare allo specchio!
Buona Strada,
Arianna

Dicembre 2013
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F o u l a r d

B i a n c h i

Rosario Scout - 3° Parte
5° Mistero Or sulla strada andiamo cantando esplorator...: E’ il mistero che possiamo far coincidere
con il mistero della Risurrezione della gioia pasqua
IO HO VINTO IL MONDO
Gesù, il primogenito il Figlio Il primo risorto dai morti.
E’ lui che, essendo passato vittorioso nel mondo, e aver pagato il prezzo della vittoria, si rivolge a
noi dicendoci: “ Non temere. Io ho vinto il mondo” (Gv. 16,33). Ciò che è capitato nella notte della
Risurrezione d’ora innanzi ci riguarda personalmente. E’ stato il vero passaggio di tutta l’umanità nel
Cristo, capo del Corpo che è la Chiesa e principio di tutti i salvati. Ciò significa che Dio è Dio, che la
vita continua, e che c’è una spiegazione a tutte le cose, anche le più incomprensibili o apparentemente
scandalose. Significa che l’uomo è eterno e che la morte che gli ha fatto prima tanta paura, dominando
dolorosamente la sua esistenza, ora è lì spiegata, compresa, capita, vinta. Adesso posso ridere, ridere
anche della mia paura di prima. Ora che ho visto il Cristo risorto posso affrontare la mia morte con
sicurezza. Anch’io risorgerò. “Io sono il tuo Dio” dice il Sig’’’’nore. Ed essere Dio, il mio Dio, significa
che mi è padre, che è la radice del mio essere, che è Signore del cielo e della terra, che è l’Assoluto, che
è il Salvatore, che è il mio fine, il mio Tutto. Se Dio è il mio Dio non ho più paura di nulla. Mi affido a
Lui. Mi lascio fare da Lui. Padre mio, mi abbandono a Te. Fa di me ciò che Ti piace. Qualunque cosa
tu faccia di me Ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, perché la Tua volontà si compia in me
e in tutte le Tue creature. Non desidero nient’altro mio Dio.
(Carlo Carretto – ogni giorno un pensiero)
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
5° strofa:
Or sulla strada andiamo cantando Esploratore,
la strada della vita: uniamo i nostri cuor!
Uniscici Maria, guidandoci lassù
alla casa del Padre nel gaudio di Gesù
E il ritmo dei passi…

SALVE REGINA
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Credo Scout
NON CREDO all’uomo in pantofole che si consuma nella sua angusta stanza.
CREDO nell’uomo dai calzoncini corti, dalle ginocchia nude, sempre pronto, senza calcolo a piegarsi
in pura perdita per adorare l’unico Signore e Padre.
NON CREDO all’uomo dei calzoni con la piega adoratore e servitore di se stesso.

NON CREDO nell’uomo dai gemelli d’oro che fa proclami e vende parole.
CREDO nell’uomo dallo strano cappellone, ridicolo per chi ha paura di perdere la faccia, ma utile
per mille usi, adatto a chi vuol vivere da uomo di frontiera, seminando germi di vita nuova anche nel
deserto delle nostre città.
NON CREDO nell’uomo manichino esposto nelle vie del corso.
CREDO nell’uomo che suda sotto il carico dello zaino, svuotato delle proprie meschine cose e riempito
degli angoscianti problemi dell’umanità, buon samaritano che riaccende la gioia di vivere.

B i a n c h i

CREDO nell’uomo dalle maniche rimboccate, presente ove si crea la vita e si costruisce la libertà, che
si sporca le mani in opere di giustizia, caparbio nello sperare contro ogni speranza.

F o u l a r d

CREDO nell’uomo dai grossi scarponi, che con passo libero annuncia pace, incurante dei venti
stagionali e del maltempo, docile solo allo spirito, si muove sugli stretti sentieri di DIO che portano ad
orizzonti impensati e al cuore della povera gente.

NON CREDO nell’uomo che conosce i mali che corrodono il mondo solo dal giornale.
CREDO nell’uomo dei boschi, libero e attento a cogliere i segni rivelatori del Mistero nascosto in ogni
creatura, per vivere al ritmo della fraternità universale, profeta sicuro di un domani più umano.
NON CREDO nell’uomo seduto al bar che ripete i discorsi di tutti.
In questo uomo io CREDO,
Signore aiuta la mia fede.

Dicembre 2013
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Gioco Natalizio

Soluzione Rebus Precedente
In un numero a 7 cifre formato dalle cifre 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 presenti ciascuna una
volta, la somma delle due cifre consecutive è sempre uguale o alla somma delle due
prime cifre, oppure alla somma delle due ultime.
Trovate questo numero.

La Soluzione era una fra queste combinazioni di numeri

14

1634527, 1726354, 4352617, 4536271, 7162534, 7254361.
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Strade e Pensieri per domani

Sai da soli non si può fare nulla,
sai io aspetto solo te.
Noi, voi, tutti, vicini e lontani insieme si fa...
Sai ho voglia di sentire la tua storia:
dimmi quello che sarà.
Il corpo e le membra nell’unico amore insieme si fa...
Un arcobaleno di anime
che ieri sembrava distante.
Lui traccia percorsi impossibili:
strade e pensieri per domani!
Sai se guardo intorno a me, c’è da fare,
c’è chi tempo non ne ha più.
Se siamo solidi e solidali insieme si fa...
Sai oggi imparerò più di ieri,
stando anche insieme a te.
Donne e uomini, non solo gente, insieme si fa…
Un arcobaleno di anime...
Sai c’è un’unica bandiera, in tutto il mondo
c’è una sola umanità.
Se dici “Pace - Libero tutti” insieme si fa...
Sai l’ha detto anche B.-P.:
«Lascia il mondo un po’ migliore di così».
Noi respiriamo verde avventura e insieme si fa...
Un arcobaleno di anime...

Dicembre 2013
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