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Conosciamo l’Associazione!
Il Commissario Regionale

Scauting

Dopo aver fino ad ora descritto gli organi centrali dell’associazione, inizieremo da qui e continueremo
nei prossimi numeri a parlare degli organi decentrati dell’associazione.

IL COMMISSARIO REGIONALE (Co.Re.) è il rappresentante decentrato dell’Associazione ed è eletto
dall’Assemblea Regionale. Resta in carica tre anni e può essere nuovamente eletto.
Il Commissario Regionale, la cui nomina, comprovata dal verbale di Assemblea Regionale, deve essere
ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale, opera in sintonia e sotto il coordinamento dei Commissari
Generali. Il Commissario Regionale svolge funzioni, nell’ambito della propria regione di competenza,
rappresentative e amministrative verificando che la vita dei Gruppi che appartengono all’A.S.C.I. – Esploratori d’Italia sia conforme allo Statuto ed alle deliberazioni adottate dall’Assemblea Generale, dal Consiglio Direttivo Nazionale e dall’Assemblea Regionale. Inoltre egli convoca e presiede l’Assemblea Regionale. Il Commissario Regionale, nello svolgimento delle sue funzioni, può essere coadiuvato, se necessario
e se lo ritiene opportuno o nei casi in cui la disposizione geografica dei Gruppi presenti sul territorio lo
richieda, da Incaricati Re- gionali per particolari servizi, progetti, attività e Branche al fine di raggiungere
un ar- monioso e buon andamento delle attività associative svolte in regione. Tali Incaricati Regionali, pur
essendo citati nel presente Statuto non assumono nessuna natura istituzionale, operano sotto la responsabilità, in sintonia e coordinamento con il Commissario Regionale.
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Così come sancito nell’articolo 30 del nostro statuto, gli organi decentrati sono:
• IL COMMISSARIO REGIONALE;
• L’ASSEMBLEA REGIONALE.

Scauting

C a s t o r i n i

Coloriamo Insieme
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I Personaggi Giungla

Fratellini e sorelline,

dopo aver descritto, nello scorso numero, quella che è la Giungla dove vivono,giocano e crescono i
nostri branchi è bene conoscere in maniera più approfondita quelli che sono i personaggi principali di
questa avventura coloro che aiutano voi lupetti a crescere secondo la legge del branco.

Ma iniziamo con il giusto ordine:
Akela è un lupo, anzi meglio è IL lupo capo del branco di Seeonee ed è colui/colei che garantisce il
rispetto della legge.

L u p e t t i

Ma prima una precisazione: il Libro della Giungla scritto da Rudyard Kipling (carissimo amico del
nostro fondatore) e il Libro della Giungla prodotto della casa cinematografica Walt Disney non sono la
stessa cosa, in quanto la seconda si è solo ISPIRATA al libro scritto da Kipling finendo per trasformare
quelli che nel libro sono vecchi lupi e amici di Mowgli in personaggi pericolosi come ad esempio
Kaa che nel libro aiuta Baloo e Bagheera a salvare Mowgli dalle Bandar mentre nel cartone animato
lo cerca per mangiarlo o ancora Baloo descritto come irresponsabile e fannullone nel cartone animato
mentre nel libro è colui che insegna a Mowgli la legge della giungla…

Baloo è un orso bruno, il quale, pur non essendo un lupo ha il compito di insegnare ai cuccioli la legge
della giugla
Bagheera è una pantera nera la quale insieme a Baloo si occupa della crescita di Mowgli
Kaa è il pitone delle rocce nonché uno degli amici più fedeli di Mowgli pronto sempre a correre in
aiuto del cucciolo d’uomo quando questo si trova in difficoltà
Raska conosciuta anche come mamma lupa è colei che, insieme a Babbo Lupo, accoglie nella sua tana
il cucciolo d’uomo e lo cresce come fosse uno dei suoi cuccioli
Chill, l’avvoltoio, è il messaggero della giungla ed è colui che avverte Baloo e Bagheera quando
Mowgli viene rapito dalle Bandar
Hati è il capo del branco degli elefanti nonché signore della giungla

Febbraio 2014
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Mani Abili:
La macchinina

MATERIALI:

COME FARE?

- Un rotolo di carta igienica

1.Colorare esternamente la carta igienica con un pennarello ( si possono utilizzare
anche più colori). Questa sarà la base della macchinina.

- 5 ferma campioni
- 1 cartoncino bianco

L u p e t t i

- Pennarelli di diversi colori
- Forbici
- Un ago
- Una matita
- Un righello

2.Disegnare sul cartoncino bianco 4 cerchi e ritagliarli: le ruote.
3.Disegnare con una matita all’interno dei cerchi, già tagliati, dei cerchi più piccoli e
segnare con la matita il centro dei cerchi.

4.Colorare la parte esterna, compresa tra i due cerchi.
5.Fare un piccolo foro con l’ago al centro del cerchio che prima è stato segnato.
6.Con le forbici oppure direttamente con un fermacampione allargare il foro.
7.Segnare con la matita un punto ai lati della base della macchinina, 1 cm dal margine, e fare un foro con l’ago e poi allargarlo
con la forbice o con un fermacampione.

8.Nella parte superiore della base della macchinina disegnare un rettangolo con la matita senza uno dei due lati corti,forare
con l’ago una parte, quanto basta per poter inserire la forbice e terminare il ritaglio. Questo sarà il posto di guida.
9.Di fronte al lato tagliato farne un altro, più o meno lungo, per poter inserire il volante. Qui fare al centro un foro con l’ago
e poi con le forbici o con un fermacampione.
10.Sul foglio usato per fare le ruote disegnare un cerchio più piccolo e ritagliarlo.
11.Disegnare sopra il volante e fissare il centro con la matita, e fare il foro come è stato fatto per le ruote.
12.Applicare il volante e le ruote con i fermacampioni. Le alette sono troppo lunghe per il volante, quindi una volta fissato,
si può tagliare la parte che sporge.
13.Colorare il sedile con un pennarello e disegnare, se si vuole, un numero davanti al volante con un altro pennarello.
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Il Capo Riparto? l’Aiuto Capo Riparto? il Capo Squadriglia? La Corte d’onore?.. Immaginate una guida
o un esploratore che entrano nel vostro riparto e sentono tutti questi nuovi nomi! Sicuramente diranno:
MA CHI SONO QUESTE PERSONE? CHE COSA VOGLIONO DIRE QUESTE COSE? COME
FUNZIONA?

G u i d e

Febbraio 2014

-

Bene cerchiamo di spiegare in parole semplici la “Direzione del Riparto” sia esso un riparto maschile
che un riparto femminile. Così come sancito dall’Art. EG13 delle norme direttive di branca, il Riparto è
guidato da un Capo Riparto, di sesso maschile per il riparto maschile e di sesso femminile per il riparto
femminile. Costui viene coadiuvato da un massimo di due Aiuti Capo, in collaborazione con l’Assistente
Ecclesiastico. Il Capo Riparto è il responsabile del Riparto immediatamente davanti al Capo Gruppo ed
alla Pattuglia Direttiva di Unità.
La Squadriglia è l’unità base del metodo esploratori e guide. Essa è formata da sei/otto ragazzi/e, sotto
l’abile guida di un Capo squadriglia. L’organizzazione interna (posti d’azione e incarichi) della Squadriglia
deve essere frutto della scelta dei ragazzi attraverso il Consiglio di Squadriglia.
Il Capo squadriglia, viene nominato dal Capo Riparto. Questo viene scelto su proposta della Corte d’Onore, sentito il parere dell’Assistente Ecclesiastico, di regola fra gli Esploratori e le Guide che abbiano
conseguito almeno la seconda classe; deve essere scelto fra i ragazzi più entusiasti e più attivi, dotati di
naturale ascendente e di quel prestigio che proviene dalla competenza tecnica e dalla generosità.
Il Vice Capo Squadriglia, viene proposto al Capo Riparto dal Capo Squadriglia
La Corte d’Onore è la riunione solenne del Capo Riparto, dell’Assistente Ecclesiastico e dei Capi Squdriglia. In quanto collaboratori del Capo, partecipano anche gli Aiuto Capi, senza diritto di voto, ai quali
sono generalmente affidati gli incarichi di segretario e di custode del cerimoniale.
Il Consiglio dei Capi è l’ “organo” predisposto per la preparazione ed il controllo delle attività del Riparto. Si riunisce, di regola, ogni 2 mesi e ne fanno parte: il Capo Riparto, l’Assistente Ecclesiastico, gli Aiuti
Capi, i Capi e Vice Capi Squadriglia.
l’Alta Squadriglia è formata dal Capo Riparto, che ne è il Capo, e dai Capi e Vice Capi Squadriglia. Essa ha
per scopo la formazione specifica, spirituale e tecnica dei Capi Squadriglia perché meglio attuino la loro
missione, e rappresenta un concreto esempio di Squadriglia efficiente, a servizio del Riparto.
L’Alta Squadriglia ha le stesse caratteristiche della Squadriglia.
Ecco una Schema che forse ci aiuta a capire meglio come funziona il Riparto:

E s p l o r a t o r i

La Direzione del Riparto
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Incarichi di squadriglia

L’organizzazione della squadriglia avviene attraverso gli incarichi ed i posti d’azione, compiti che ogni
componente deve svolgere, assumendosene la responsabilità, per collaborare alla migliore riuscita delle
attività, per il bene comune. Essi contribuiscono alla formazione del carattere degli esploratori e delle
guide, favorendo appunto il senso della responsabilità con l’imparare facendo e dando modo di tirare
fuori le proprie capacità organizzative, progettuali e decisionali.
Gli incarichi servono per l’ordinaria amministrazione della squadriglia e vengono utilizzati soprattutto
nel corso delle attività svolte in sede. Quelli più diffusi sono:
Ambulanziere: È l’esperto di primo soccorso e, aspetto molto importante, deve conoscere i suoi limiti
d’intervento e sapere quando è il momento di ricorrere a chi ne sa molto di più (guardia medica, ospedale).
È incaricato di arricchire e curare la cassetta del pronto soccorso di Sq. controllando la scadenza dei
medicinali, portandola alle uscite, ad ogni attività fuori dalla sede e al campo, assieme ad un buon
manuale.
Cicala: E’ esperto nei canti e bans da eseguire o da far imparare. Coglie ogni occasione arricchire il
repertorio di Squadriglia. Aggiorna con cura e costanza la raccolta di canti e bans della Squadriglia, e, se
non ancora presente, ne crea una nuova, da tramandare di anno in anno nella Sq. La Cicala, infine, anima
la vita di Sq. e di Riparto ed è in prima fila con il suo entusiasmo cantando volentieri e conducendo senza
timori ogni tipo di ban.
Liturgista: E’ responsabile del momento di preghiera nelle riunioni di Squadriglia. Si impegna a portare
avanti il turno settimanale in Riparto stimolando anche gli altri componenti della Sq. Conosce i vari
momenti dell’anno liturgico e il significato delle varie parti della S.Messa, è disponibile per servire
all’altare e cura il momento di preghiera durante i campi. Il liturgista è, inoltre, il custode della Bibbia
di Squadriglia.
Magazziniere: È una persona molto precisa ed esperta, su cui tutta la Squadriglia fa affidamento affinché
la cassa sia sempre in ordine e pronta all’uso. Quest’incarico può essere svolto anche da due persone
(magazziniere e aiuto magazziniere). Poiché questo ruolo prevede la conoscenza del materiale e un’alta
responsabilità, è giusto che sia affidato ad uno squadrigliere esperto, magari affiancato da un piede tenero
cui insegnare il mestiere (aiuto magazziniere)! Il magazziniere garantisce l’ordine, il buono stato e la
conservazione di tutto il materiale di Squadriglia: materiale da campo, da gioco, da lavoro…Tiene un
inventario periodicamente aggiornato con tutto il materiale posseduto e la sua collocazione controllando
cosa si ha, cosa si è perso, di che cosa c’è bisogno; verifica che la cassa stessa sia in buone condizioni;
cura la manutenzione degli attrezzi (ad esempio se sono affilati, se devono essere riparati…), la pulizia
delle pentole, ecc. e segna tutto il materiale con il nome o i colori della Sq. Prepara l’occorrente per
il campo e lo riordina al ritorno. Mantiene in ordine la tenda, quando è necessario la sa riparare (o si
fa aiutare da qualcuno più esperto), e porta sempre con sé un kit per le riparazioni d’emergenza (aghi
grossi, filo robusto, ditali, spille da balia, forbici di piccole dimensioni, toppe per le riparazioni, nastro
adesivo, ….) si preoccupa che ci siano tutti i picchetti in buono stato, quando serve li raddrizza (o si fa
aiutare per questo) e quando mancano, sentito il cassiere, ne acquista o costruisce di nuovi.
Segretario: Redige i verbali del consiglio di Sq. Tiene sempre aggiornato l’Albo d’Oro di Squadriglia
scrivendo gli articoli sulle varie attività, raccoglie foto, disegni, ricordi, tradizioni e tutte le cose che
ritiene importanti da ricordare e tramandare ai posteri. Quest’incarico può essere svolto da una sola
persona oppure, meglio, da tutta la Squadriglia all’incontro settimanale o anche da ciascuno a rotazione,
in modo tale che tutti possano lasciare, durante l’anno, la propria impronta nell’Albo d’Oro. Il segretario
si occupa, infine, di annotare le nozioni tecniche trattate alle riunioni, uscite o campi e tutto quello che
può essere utile.
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Logista: E’ garante della puntualità dei componenti della Sq. ed è responsabile del rispetto dei tempi
programmati durante le riunioni e le attività in genere, quindi deve sempre tenere l’orologio al polso.
Diventa un compito molto importante quando la Squadriglia si muove senza i Capi, poiché deve stare
attento affinché si arrivi in orario per riuscire a prendere i mezzi pubblici o comunque all’ora stabilita per
il rientro. Spesso questo incarico “minore” viene unificato a quello di mercurio.

-

Non è però detto che debbano essere per forza assegnati tutti, se non ce n’è la necessità, come potrebbe
darsi che ne occorrano altri qui non elencati. È buona norma far ruotare gli incarichi (tranne i ruoli del
capo e del vice) ogni tre mesi durante l’anno scout, in modo da far provare ad ogni squadrigliere più
esperienze diverse.

E s p l o r a t o r i

Tesoriere : Responsabile della cassa di Squadriglia. È una persona precisa ed attenta. Tiene il registro
delle spese di Sq. con le entrate e le uscite. I suoi compiti abituali sono di raccolta delle quote in occasione
di uscite e campi, pagamento degli acquisti di materiale di Sq. , ipotizzare possibili autofinanziamenti e
verificare la possibilità di fare fronte alle spese per realizzare le imprese.

G u i d e

Febbraio 2014
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22 Febbraio - World Thinking day

Il 22 febbraio è da sempre conosciuto come Thinking Day, in italiano La Giornata del Pensiero, da tutti
gli scout e guide del mondo. Rinnovando una tradizione che risale al 1926, guide e scout festeggiano il
compleanno di Olave Baden-Powell, Capo guida mondiale, e suo marito Robert Baden-Powell, fondatore
dello scoutismo. La commemorazione di questo giorno nasce nel 1926, quando alla quarta Conferenza
Internazionale del Guidismo, alcune guide evidenziarono l’esigenza di un giorno speciale internazionale
in cui dedicassero il loro pensiero alla diffusione del Guidismo nel mondo. Nel 1932 venne scelto il
22 febbraio. Nella prima lettera riguardante il Thinking Day, Olave Baden-Powell chiese alle Guide di
raccogliere un solo penny ciascuno per supportare il movimento. Nel 1999 in Irlanda, a seguito della
tredicesima Conferenza Mondiale, il nome di questo giorno fu cambiato da Thinking Day a World
Thinking Day. Ancora oggi tutte le guide del mondo donano simbolicamente un penny o una moneta
di valore variabile a seconda del paese, da destinare per lo sviluppo e il sostegno del movimento nel
mondo. L’Associazione Mondiale Guide ed Esploratrici (AMGE) sceglie ogni anno per l’occasione un
tema di rilevanza internazionale su cui focalizzare l’attenzione con l’obiettivo di far riflettere i ragazzi di
tutte le età, in modo diverso a seconda dei loro livelli di comprensione, sulla tematica scelta. L’AMGE
ha organizza anche il Thinking Day Fund, ovvero un fondo dove raccogliere tutti i soldi raccolti da
guide e scout per finanziare i progetti del movimento. In Nuova Zelanda, ogni anno, le Ranger Guides
raggiungono la vetta del Monte Eden dove aspettano l’alba per issare la bandiera dell’Associazione
Mondiale Guide ed Esploratrici, cantano la canzone mondiale del guidismo, e svolgono attività sui
temi scelti per l’evento, danno l’inizio a The Big Think, il grande pensiero che da lì si diffonde in tutto
il mondo. Inoltre, nel fine settimana precedente al Thinking Day, guide e scout di tutto il mondo su
ScoutLink per chattare, celebrare l’evento e festeggiare questa giornata che accomuna tutti i movimenti
scout. E’ stato anche organizzato un Thinking Day on Air usando apparecchi radio. Una tradizione che
accompagna ogni guida, anche se non più attiva all’interno del movimento, è quello di accendere una
candela e porla sulla finestra di casa al tramonto. E’ anche usuale nella tradizione mondiale inviare lettere
ad ogni scout e guide del mondo prima del World Thinking Day. Anche noi, a Roma, oggi abbiamo la
tradizione di commemorare in questi giorni, oltre al fondatore dello scoutismo e la sua consorte, tutti gli
scout e guide che hanno condiviso con noi questa avventura e che continuano a farlo anche nella Casa
del Padre, celebrando la Santa Messa ed invitando gli scout che non prestano più servizio attivo nella
nostra associazione ma che vivono ancora lo scoutismo nella propria vita. Nonostante le più diverse
tradizioni, e’ bello notare come gli scout di tutto il mondo festeggino questo giorno tutti uniti nel nome
di quella ideologia che ci accomuna, aldilà della nazione, della cultura e della religione, perché tutti
crediamo nello scoutismo, come il nostro stile di vita.
Buon Thinking Day a tutti.
Donatella.
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La conversione di S.Paolo

Il tema della giornata è stato “Il coraggio di essere Chiesa”. Gli obbiettivi di tale evento sono stati:

•

Dare la possibilità ai ragazzi di dialogare con il nostro vescovo P. Giuseppe;

•

Favorire la conoscenza fra gli scout reggini;

•

Lanciare ufficialmente il Sinodo dei Giovani.

Ed è stato proprio quest’ultimo obiettivo ad aprire l’evento.

S c o l t e

Richiamare tutti a un senso di appartenenza alla chiesa locale che ha bisogno del nostro coraggio;

-

•

R o v e r

Il Giorno 25 gennaio 2014 in ricorrenza della conversione di San Paolo, abbiamo partecipato, in
compagnia agli altri gruppi scout della diocesi di Reggio Calabria-Bova, alla seconda giornata diocesana
dello scautismo tenutasi presso la sala Nicola Calipari di palazzo Tommaso Campanella sede del consiglio
regionale.

Sono state proiettate in seguito varie foto inviate da ogni gruppo con le quali s’intendeva raccontare “Il
coraggio di essere…”.
All’arrivo del vescovo sono stati presentati due aspetti dello stesso “coraggio” su cui la comunità, durante
le riunioni settimanali, si è interrogata: Cosa chiedo oggi alla mia Chiesa? E come mi impegno in essa?
Anche ai parroci è stata chiesta, in un’intervista filmata, la loro opinione su: in cosa la chiesa è religiosa
e cosa può fare per migliorarsi. Ha chiuso la giornata il vescovo rivolgendosi ai giovani, in risposta alle
nostre domande invitandoci a essere noi i protagonisti del futuro della chiesa.
LA CONVERSIONE DI SAN PAOLO IN SINTESI
Saulo perseguitava i seguaci di Cristo in modo assiduo ed il viaggio che aveva intrapreso per Damasco
aveva appunto lo scopo di smascherare e imprigionare gli adepti della nuova fede. Proprio mentre si
stava recando in questa città fu avvolto da una luce ed udì una voce che gli disse “Saulo, Saulo, perché
mi perseguiti!”. La voce era quella di Gesù che si domandava il perché di tanto accanimento. Saulo si
accasciò a terra quando si rialzò ed aprì gli occhi si rese conto di essere diventato cieco. La voce gli aveva
anche intimato di proseguire verso la città. Così Saulo fece: si recò a Damasco dove rimase per tre giorni.
Allora il Signore andò in sogno ad Anania, un cristiano che viveva in città, e gli disse di andare da Saulo
e di guarirlo dalla sua cecità. Anania così obbedì al suo Dio e si recò da Saulo, impose le mani sui suoi
occhi ed egli recuperò la vista. Riprese le forse e fu battezzato alla religione di Gesù con il nome di Paolo.

Febbraio 2014
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Il 5° Scoglio - L’irreligiosità

R o v e r

-

S c o l t e

Ed eccoci all’ultimo scoglio Rover e Scolte!

L’ultimo grande pericolo contro cui B.P. vuole metterci in guardia è l’irreligiosità. Ora come allora la
Fede è un argomento “scottante”: la si contrasta oppure la si dà per scontata senza rifletterci abbastanza
o la si esaspera fino a farla diventare fanatismo.
Invece B.P. ne parla con la semplicità che caratterizza il suo modo di vedere il mondo; semplicità che,
però, non è sinonimo di banalità: è come lo scoutismo, un “gioco” in cui nulla è fatto “per gioco”.
Quello contro cui B.P. ci mette in guardia è l’“irreligiosità”, cioè la mancanza di spiritualità. Nel parlare
di fede non ne fa una questione di cerimonia o orpelli, ma di spirito. Il credere che siamo parte di
qualcosa più grande che ci accoglie tutti e ci riconduce a qualcosa che può essere definito con una sola
enorme parola: AMORE.
Tutto quello che c’è intorno, poi, è umanità: l’uomo è fatto di imperfezioni ed è plausibile pensare
che qualcuno si possa irrigidire sulla sua posizione perdendo di vista l’importante. Questo non deve
indurci allo scetticismo nei confronti della fede, che va ben oltre le idee di qualche uomo un po’ rigido
o fomentato o propagandista.
La Chiesa, le cerimonie sono importanti per un cristiano, è vero, ma non è detto che una persona che
non vada a Messa non possa percepire che c’è qualcosa che va oltre; magari per questa persona è più
facile percepirlo di fronte ad una valle in fiore o ad un ruscello dall’acqua limpida, per qualcun altro di
fronte ad un crocifisso in una meravigliosa basilica o in una chiesetta di campagna oppure durante una
funzione religiosa.
Per questo il “non credere alle cerimonie” o l’essere “credenti ma non praticanti” non deve essere un
alibi per il cinismo o peggio per la superficialità. Non scordiamoci che la scelta di Fede è uno dei punti
della Carta di Clan ed ogni Rover o Scolta che la sottoscriva prende un impegno nell’essere “uomo di
fede”.
Vi lascio, quindi, con alcune parole che B.P. scrive parlando della fede ne “La strada verso il successo”:
“Non è semplicemente questione di frequentare la Chiesa o di conoscere la Bibbia o comprendere la
teologia. Molti uomini sono sicuramente religiosi quasi senza saperlo e senza avere studiato queste cose.
La religione brevemente esposta significa questo:

Primo: sapere chi e che cosa è Dio.

Secondo: utilizzare il meglio che sia possibile la vita che Egli ci ha dato e fare quanto Egli aspetta da noi.
Ciò consiste soprattutto nel fare qualcosa per gli altri.
Questo dovrebbe essere il tuo credo non come argomento di meditazione riservato alle domeniche, ma
come una cose che tu devi vivere in ogni ora e d in ogni fase della tua vita quotidiana.”

Buona Strada,
Arianna
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11 Febbraio Una Giornata Particolare

B i a n c h i

Febbraio 2014

F o u l a r d

L’11 Febbraio ricorre la giornata mondiale del malato, proclamata per la prima volta nel 1992 dal beato
Papa Giovanni Paolo II. Il giorno venne scelto perché giornata-anniversario della prima apparizione di
Maria, l’Immacolata Concezione, a Bernardette Soubirous nella Grotta di Massabielle. È la giornata
dunque in cui si celebra la festa liturgica di Notre Dame de Lourdes, la “Salus Infirmorum” (salute degli
infermi), ovvero di colei che viene in soccorso di tutti i sofferenti. Ogni anno alla giornata è associato un
tema che invita tutti i cattolici alla riflessione partendo da una lettera-messaggio che solitamente il Santo
Padre invia a tutti gli ammalati per incoraggiarli e sostenerli nella loro personale testimonianza di fede
attraverso la sofferenza. Quella celebrata in questo anno 2014 è stata certamente una giornata particolare
perché alla ricorrenza anzidetta si è associata – non a caso – l’anniversario della comunicazione di
Benedetto XVI al Pontificato. Il tema proposto della giornata: “Fede e carità - anche noi dobbiamo dare
la vita per i fratelli”. Conosciamo tutti il rapporto speciale che c’era tra Papa Wojtyla (che ad aprile verrà
innalzato agli onori della gloria dei Santi) e la madre di Gesù Cristo, non possiamo dimenticare che
ripeteva sempre l’espressione “Totus tuus” (Tutto tuo), che indica un totale affidamento a Maria. Sono
ancora impresse nei nostri ricordi le immagini di quel Papa Wojtyla che nel 2004 si recò in pellegrinaggio
alla Grotta di Massabielle malato tra gli ammalati. E, certamente molti, ricordano quei suoi occhi
chiusi per l’ultima volta alla fine della recita del rosario, la preghiera mariana per eccellenza. Giovanni
Paolo II ha alloggiato in un umile stanza dell’ultimo piano dell’Accueil Notre Dame, la struttura paraospedaliera sita del santuario di fronte alla Grotta, proprio come fanno tutti gli ammalati che giungono in
pellegrinaggio a Lourdes. Qualcuno direbbe che il fato ha voluto che quello fosse il suo ultimo viaggio
all’estero, ma noi crediamo che non sia così. Papa Wojtyla come tutti gli ammalati si è recato alla grotta
per essere accompagnato dalla mamma celeste nel suo ultimo viaggio, un viaggio non terreno, ma il
viaggio vero, quello definitivo, quello che durerà per l’eternità.
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Dall’incontro con Zaccheo, Gesù ci ha insegnato che più si è piccoli agli occhi di questo mondo, più si
è grandi agli occhi di Dio. Ed è per questo che non dobbiamo meravigliarci se Bernadette, la veggente
di Lourdes, era una ragazzina analfabeta, poco più che quattordicenne, alta appena 140 cm, gravemente
malata. Definire Bernardette e la sua famiglia era già dare loro una collocazione sociale dignitosa in
quell’era di forte classificazione sociale, era quasi fare loro un complimento. Infatti, dopo disgraziate
vicissitudini la famiglia, da una situazione di agiatezza, finì con l’andare a vivere in ambienti via via
sempre più scadenti e degradati fino ad arrivare nella umida e fetida stanza del Cachot, la prigione di
Lourdes, che allora non era latro che uno sperduto villaggio ai piedi dei Pirenei, una regione basca dove
non si sa se è già Spagna o ancora Francia. Bernardette non aveva neanche ricevuto la prima comunione,
che già era segno di una prima scolarizzazione. Eppure, Maria, quasi a volerci ricordare l’analoga
situazione in cui il Figlio dell’uomo volle venire al mondo, appare a Bernardette in una grotta. La Grotta
di Massabielle – la vecchia roccia – sporca, umida, conosciuta come la grotta dei maiali, dove si andava
a raccogliere lo scarto della legna per potersi riscaldare nell’inverno. “Aquero” o “la bella signora”,
come Maria era definita da Bernadette quando ancora non sapeva chi fosse, non ha promesso gioie
in questo mondo ma nell’altro. D’altronde la piccola fanciulla ha sempre ammesso, nonostante i suoi
gravi problemi di salute e tutti gli insulti che riceveva (veniva chiamata la “petite merdeuse”) di essere
felice, il suo volto era pieno di gioia e i suoi occhi erano raggianti come il sole. Tale gioia la ritroviamo
negli occhi di tutti gli ammalati che si recano in pellegrinaggio a Lourdes: non hanno nulla, alcuni non
sanno se arriveranno a domani, la maggior parte di loro forma un piccolo esercito in carrozzina, li vedi
arrivare alla grotta su delle sedie a rotelle con una candela in mano, sorprende immediatamente che la
maggior parte non prega per la propria guarigione ma bensì per quella degli altri. Nonostante la loro
disabilità sono persone felici, sembrerà paradossale ma alcuni ringraziano per la loro malattia perché
grazie alla malattia hanno incontrato l’amore di Gesù, hanno imparato ad accettare le sofferenze, hanno
capito che il piano di Dio che a noi può sembrare incomprensibile. Un Dio con il quale, in un primo
momento, possiamo non essere d’accordo, al quale poniamo la classica domanda del “perché proprio a
me?”, si rivela, man mano che il tempo passa, un Dio buono e misericordioso per cui nulla è a caso, ma
ogni cosa accade per un motivo. Gesù ci ha detto “Se non vedete segni e prodigi voi non credete” e ciò è
assolutamente vero, noi indistintamente tutti abbiamo bisogno di segni per credere, siamo costantemente
alla ricerca di prove ontologiche che ci conducano alla certezza dell’esistenza di Dio.
E, senza ombra di dubbio, il segno più evidente dell’esistenza di Dio di cui Lourdes costituisce una
delle infinte prove, è la conversione del cuore. È nella Grotta di Massabielle che la maggior parte delle
persone non ricevono una guarigione fisica, ma tornano a casa guariti nell’anima con una forza tale che
gli permette di affrontare la malattia con il sorriso sul volto. Non dobbiamo avere paura delle sofferenze
e oggi che è la Giornata Mondiale del Malato cerchiamo di stare vicino a chi sta male.
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Alfabeto Giungla
DO

FA

DO

A come Akela che ci può aiutare,
FA
DO
B come Baloo che la legge sa insegnare,
FA
DO
FA
DO
C come Chil che vola in lontananza,
FA
DO
SOL
DO
D come Dhole che teniamo a distanza. ( 2V )
E è un elefante nella Waingunga,
F è Ferao che picchia nella Giungla,
G è la Giungla più grande che ci sia,
H come Hati che la sete portò via. ( 2V )
I come Ikki grande porcospino,
L è la Legge del bravo lupettino,
M come Mowgli ranocchio piccolino,
N è Nato di Messua il bambino. ( 2V )
O come Oo la tartarughina,
P è la pantera che ci è più vicina,
Q è qualsiasi cosa che nella Giungla accade,
R è la rupe da cui nessuno cade.
S è la scimmia tanto dispettosa,
T è la tigre tanto odiosa,
U è l’ ululato del lupo quando è in caccia,
V è la vittoria di chi segue la traccia. ( 2V )
Ora è rimasta una sola lettera,
Z è l’ ultima cosa sarà mai,
Z come zaffiro, più puro che ci sia,
ma Mowgli non lo volle e lo getto via. ( 2V )

Fibbraio 2014
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Terra di Betulla

Terra di betulla, casa del castoro
là dove errando va il lupo ancora.

Voglio tornare ancora sul mio bel lago blu
Bum bidiaidi bum bidiaidi bum bidiaidi bum
Bum bidiaidi bum bidiaidi bum bidiaidi bum

La mia canoa scivola leggera
sulle lucenti vie del grande fiume.

Voglio tornare ancora ...

Il cuore mio nostalgico, là nelle basse terre,
vuol ritornare a voi monti del nord.

Voglio tornare ancora ...

Là sulle rive del grande fiume
voglio piantare ancor la mia capanna.

Voglio tornare ancora ...

