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I nostri ideali scout alla prova dei tempi odierni:
tra giornata mondiale del pensiero e adesione ad una
vera fratellanza internazionale
Ogni anno, dal 1926, le Guide di tutte il
mondo, seguite anche dagli Scout, hanno
istituito il 22 febbraio di ogni anno la
Giornata del Pensiero per ricordare il
giorno del compleanno di Baden-Powell e
di sua moglie Olave,, con una raccolta di
fondi da destinare allo sviluppo dello
scautismo nei paesi più poveri e
predisporre progetti comuni di contenuto educativo, come potete vedere sui siti
delle varie associazioni. Il tema di quest’anno, lanciato dalla F.I.S. Federazione
Italiana dello Scautismo è molto significativo: I MURI RIBALTATI DIVENTANO
PONTI, con un preciso riferimento alla difficile situazione sociale nelle quale
viviamo che richiede da noi Scout una coraggiosa presa di posizione e un
rinnovato impegno, come afferma B.-P. perché “…il principio fondamentale della
Legge Scout esclude risolutamente l’egoismo e spalanca la porta alla buona
volontà ed al servizio verso il prossimo.
A questo proposito sono particolarmente
significativi due comunicati, pubblicati
dalla F.I.S. e dal MASCI all’inizio di
quest’anno per quanto accaduto nei nostri
mari e nelle nostre coste e in riferimento al
cosiddetto decreto “Sicurezza”. Rinviando
ad una lettura integrale dei testi che
potete trovare di seguito desidero
riprendere alcune frasi particolarmente
significative che si rifanno ai nostri ideali e
che giustamente vengono richiamati: “… di fronte a tutto questo ci sentiamo
chiamati a ribadire la fedeltà alla nostra Promessa scout, rinnovando l’impegno
che da sempre cerchiamo di portare avanti come cittadini: aiutare in ogni modo
possibile coloro che si trovano in uno stato di bisogno o in difficoltà.” “…
Riteniamo che la dignità della persona vada sempre riconosciuta come
inalienabile. Negare la dignità umana è certamente l’inizio di sopraffazioni che
minano alle fondamenta ogni vera democrazia e la serena convivenza civile.”
Vittorio Pranzini
Presidente Centro Studi ed Esperienze Scout Baden-Powell
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“…il principio fondamentale della Legge Scout esclude risolutamente l'egoismo e
spalanca la porta alla buona volontà ed al servizio verso il prossimo”
(Baden-Powell, da “La strada verso il successo”)
Come Federazione Italiana dello Scautismo siamo colpiti da quanto accaduto in queste ore - e, più in
generale, in questa epoca - nei nostri mari e di fronte alle nostre coste.
Il servizio educativo rappresenta per noi da sempre una grande e bellissima sfida: amare i giovani,
accompagnandoli nel loro percorso di crescita ad essere persone libere e felici. È una missione che viviamo
accanto a ragazzi di ogni estrazione sociale, di ogni religione, di ogni provenienza geografica. È un servizio a
cui rimaniamo fedeli e che gratuitamente continuiamo a portare avanti con il sorriso, perché “l’egoismo è la
radice della tristezza”, scriveva il fondatore dello scoutismo Baden-Powell.
Le storie di disperazione che ci raggiungono attraverso i media, e ancora prima nella testimonianza dei tanti
gruppi scout che vivono nei territori maggiormente coinvolti dai fenomeni migratori, ci sconvolgono per la
loro drammaticità.
Di fronte a tutto questo ci sentiamo chiamati a ribadire la fedeltà alla nostra promessa scout, rinnovando
l’impegno che da sempre cerchiamo di portare avanti come cittadini: aiutare in ogni modo possibile coloro
che si trovano in uno stato di bisogno o in difficoltà. Senza nessuna volontà di appiattimento culturale, e
senza temere le diversità.
Questo approccio non è né ideale né tantomeno ideologico, ma nasce dalla nostra concreta esperienza
educativa e dall’adesione ad una vera fratellanza internazionale.
Ci siamo riconosciuti nell’invito rivolto alla nazione dal Presidente della Repubblica, di costruire “comunità
di vita”: sono comunità di vita reale e fraterna quelle che sanno generare sogni nei bambini e nei ragazzi
con cui quotidianamente ci confrontiamo.
Siamo adulti testimoni di come i giovani sappiano vivere con sincerità l’amicizia e la fratellanza
internazionale: lo abbiamo potuto riconoscere ad esempio durante i “Jamboree”, incontri tra giovani scout
provenienti da tutte le parti del mondo.
Crediamo che da paese a paese possa cambiare il colore della pelle, dei fazzolettoni che portiamo al collo,
del credo religioso: a non cambiare è la convinzione che ad una vera e leale fratellanza non esista, per la
nostra umanità, un’alternativa.
Per tutto questo, come Scout e cittadini, continueremo ad impegnarci per lasciare il mondo migliore di
come lo abbiamo trovato. Vogliamo contribuire con il nostro servizio educativo ad essere sentinelle di
speranza, affinché il nostro Paese senta propria la sfida di avere uno sguardo coraggioso per trasformare in
opportunità di rinnovata umanità ciò che oggi la paura fa apparire come un problema.
Federazione Italiana dello Scautismo
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Consiglio Nazionale MASCI del 25.01.2019

Documento

Tutti cittadini del mondo: oltre le attuali politiche
sull’immigrazione.
Noi adulti scout del M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), fedeli alla nostra identità e alla nostra missione educativa, espressa nei valori
della Promessa e della Legge scout e come cristiani alla luce del Vangelo,
ci sentiamo interpellati dall’approvazione ed applicazione del “Decreto
sicurezza” perché lo consideriamo distante:
dai valori scout e cristiani del Movimento,
dalla cultura e dai valori della società civile
dai principi fondamentali della Costituzione Italiana
Come detto nel nostro Patto Comunitario, “Crediamo nella convivenza pacifica e

nella collaborazione tra i popoli e cerchiamo di essere operatori di pace, impegnati a costruirla nel nostro cuore e intorno a noi, nella società nazionale ed internazionale, anche
collaborando con Comunità di altri Paesi e con la Fratellanza scout mondiale. Ci impegniamo a praticare e a diffondere la cultura dell’accoglienza verso lo straniero che cerca
nel nostro Paese dignità e lavoro e a mettere in atto iniziative di solidarietà e progetti di
ricostruzione e sviluppo per i popoli del Terzo mondo o comunque in difficoltà, affinché
trovino una loro strada per la crescita. Noi Adulti scout crediamo nella fraternità di tutti
gli uomini in quanto figli di un unico Padre. Affermiamo, pertanto, che la convivenza degli uomini deve basarsi sull’amore che per primi ci impegniamo a vivere e testimoniare.”

Con l’abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito da
una “protezione speciale”, viene tolta agli stranieri la possibilità di accedere a
percorsi virtuosi di integrazione, rischiando così facilmente di cadere
nell’irregolarità.
Questa legge suscita notevoli problemi di coscienza in quanti, come noi, ritengono fondamentale il riconoscimento e il rispetto della dignità delle persone.
A nostro avviso si avverte un contrasto stridente, tra i principi generali del diritto internazionale (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Diritto della Navigazione), del diritto Nazionale (Costituzione) e il “Decreto Sicurezza” tanto da
richiamare alla riflessione anche il tema dell’Obiezione di Coscienza, tema che
ha sempre accompagnato l’umanità nella sua storia nella ricerca di un giusto
equilibrio tra legalità e giustizia, tra la fedeltà alla legge e la fedeltà alla coscienza.
La nostra grande preoccupazione rimane la ricaduta educativa di questa normativa: ci appare deleterio porsi contro l’immigrazione quale unico rimedio
per la sicurezza del Paese!
Riteniamo immorale che l’emergenza e il dramma umano di persone costrette
a fuggire dai loro Paesi in cerca di una speranza, sia ritenuto minaccia alla
nostra società e alla nostra identità.

Sede Nazionale Via V. Picardi, 6 - 00197 - Roma
Membro ISGF
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Siamo convinti che una società dove la sicurezza è affidata solo alla forza,
aumenti la conflittualità sociale, e non possa essere una società più sicura.
Una sicurezza davvero efficace nasce da rapporti di aiuto reciproco per migliorare il bene comune.
E’ vera emergenza l’impoverimento della nostra umanità in cui si tendono a
svilire i valori e i principi originari della casa comune europea e della civiltà
cristiana.
“La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori
positivi della convivenza.” (Il Presidente della Repubblica - messaggio del 31/12/2018)
Riteniamo che la solidarietà, fatta di integrazione, attraverso modelli di accoglienza partecipata e diffusa, rimanga la via principale per affrontare la complessità del fenomeno migratorio.
Riteniamo che la dignità della persona vada sempre riconosciuta come
inalienabile. Negare la dignità umana è certamente l'inizio di sopraffazioni che
minano alle fondamenta ogni vera democrazia e la serena convivenza sociale.
Crediamo che l’essenza della democrazia presente e futura debba essere quella di comunità di persone aperte che non si raggruppano secondo la logica
identitaria che ha sempre portato alle guerre di religione, ideologiche o etniche, ma secondo le logiche della conoscenza, del confronto, del rispetto, del
dialogo e della fratellanza.
Rivolgiamo pertanto a tutti l’Appello di interrogare la propria coscienza sui valori che stanno alla base della vita sociale per il bene delle nuove generazioni.
Auspichiamo che il nostro Governo e l’intera Comunità Europea rivedano le
posizioni riguardanti i flussi migratori e le politiche di accoglienza e integrazione anche ripristinando canali regolari di immigrazione e cercando regole
comuni di convivenza equilibrata per uno sviluppo sostenibile dell’intero pianeta, casa comune.
Noi Adulti Scout
continueremo ad impegnarci concretamente nelle difficili situazioni di accoglienza nei nostri territori;
continueremo ad assistere gli immigrati al momento degli sbarchi, nei diversi servizi nelle strutture che ospitano chi è in attesa di un riconoscimento giuridico stabile;
continueremo a sostenere le azioni di integrazione verso tutti coloro che
hanno scelto il nostro Paese quale luogo per guardare al futuro,
nell’attenzione ai minori, spesso non accompagnati, affinché possano crescere in ambienti educativi positivi e sicuri.
Il Consiglio Nazionale MASCI, riunito in Roma il 25.01.2019

Sede Nazionale Via V. Picardi, 6 - 00197 - Roma
Membro ISGF
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Giornata del Pensiero 2019
"I muri ribaltati diventano ponti"

Il 22 febbraio nacquero i fondatori dello Scautismo e del Guidismo/Scautismo
femminile, Sir Robert Baden-Powell nel 1857 e Lady Olave Baden-Powell nel 1889.
Questa data rappresenta per noi Guide e Scout di tutto il mondo l'occasione di riflettere
sul nostro Movimento di fratellanza internazionale ed agire per rafforzarlo e sostenerlo.
Durante la Giornata del Pensiero, infatti, noi tutti ci impegniamo a raccogliere fondi a sostegno di
programmi e progetti che interessano 10 milioni di ragazze e giovani donne in tutto il mondo.
Durante lo scorso triennio, WAGGGS ha proposto pacchetti di attività per la Giornata del Pensiero dedicati ai
temi della connessione, della crescita e dell'impatto del nostro Movimento.
Quest'anno WAGGGS ha deciso di dedicare le attività per la Giornata del Pensiero alla leadership, intesa come
"viaggio condiviso che ci consente di lavorare insieme e apportare un cambiamento positivo nelle nostre
vite, nelle vite degli altri e nella società”.
WAGGGS, infatti, ha recentemente sviluppato un nuovo modello di leadership per il Guidismo e lo Scautismo,
strutturato in modo tale da consentire a tutti noi di lavorare in maniera consapevole e costante sulla propria
pratica della leadership. Attraverso l'utilizzo dei sei approcci mentali descritti, riusciremo a trarre un
significato dalle nostre esperienze quotidiane, a metterci nei panni dell'altro e ad osservare il mondo.
Sembra difficile, ma non lo è! Si tratta di un modello semplice, che consente a tutti noi di mettere in pratica la
leadership secondo il proprio modo di essere e di pensare.
L'utilizzo degli approcci mentali è in grado, giorno dopo giorno, di ispirare il nostro comportamento come
leader, non solo nel Guidismo e nello Scautismo, ma anche nella nostra vita personale e lavorativa.
Il modello, descritto al sito wagggs.org/leadership, è stato lanciato in fase preliminare alla Conferenza
Mondiale a Delhi nel 2017 e verrà ufficialmente pubblicato, insieme alla relativa offerta di attività sulla
leadership, alla Conferenza Mondiale 2020.
Si tratta di un modello innovativo e interessante, in cui la FIS crede molto, tanto da essere entrata a far parte
integrante del gruppo di lavoro WAGGGS sulla leadership con due referenti, una per il CNGEI e una per
l'AGESCI. Grazie a questa collaborazione la nostra visione è e sarà costantemente integrata nell'offerta di
WAGGGS sul tema della leadership.
La Giornata del Pensiero 2019, quindi, rappresenta per tutti noi un'opportunità per iniziare a lavorare sulla
leadership esplorando noi stessi e applicando quanto avremo appreso al nostro comportamento. Per noi
Guide e Scout di tutto il mondo, questo significa poter lavorare al proprio ruolo di leader e determinare un
cambiamento positivo nelle nostre vite, nel Guidismo e nello Scautismo e nella nostra società.
Un percorso di crescita personale come quello proposto da WAGGGS assume oggi un'importanza
fondamentale per il particolare momento storico che stiamo vivendo, in cui è necessario far
sentire la propria voce ed essere leader, protagonisti attivi del cambiamento positivo.
Il 10 gennaio 2019, la Federazione Italiana dello Scautismo ha raccolto il comune sentire di entrambe le
Associazioni che ne fanno parte, CNGEI ed AGESCI, e ha fatto sentire la propria voce con un comunicato
relativo alle drammatiche vicende che si stanno susseguendo nel Mar Mediterraneo.
Con dolore stiamo assistendo nelle nostre realtà locali a sempre più numerose e intense manifestazioni di
violenza, verbale e non solo, nei confronti di chi, agli occhi dei più, è considerato diverso.
Anche noi, Guide e Scout della FIS, possiamo impegnarci ad alleviare "il sapore amaro del pianto eterno che hanno
versato cento popoli" nel nostro splendido Mare (Mediterraneo, J.M. Serrat).
Anche noi possiamo, continuando il cammino intrapreso con la nascita del movimento Scout e facendo sentire la
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nostra voce sempre più forte, contribuire a fermare l'egoismo, l'odio, la paura e l'indifferenza che troppo spesso stanno
guidando i pensieri e le azioni nella società italiana e mondiale.
Il nostro essere scout ci rende osservatori attenti ai bisogni di chi è in difficoltà. La costante pratica della leadership, tante
volte inconsapevole ma sempre presente nel nostro operato, ci mette in condizione di impegnarci e far sentire la nostra
voce.
Il servizio educativo che offriamo a ragazzi di ogni estrazione sociale, religione e provenienza geografica, insieme alla
testimonianza della fratellanza internazionale che accomuna tutte le Guide e gli Scout, ci rende protagonisti di una
possibile rinascita del mondo che ci circonda in chiave di accoglienza e di
arricchimento attraverso la diversità.
Anche quest'anno, per renderlo più accessibile, la Federazione Italiana dello
Scautismo (FIS) ha voluto tradurre in italiano il pacchetto di attività proposto da
WAGGGS per la Giornata del Pensiero alle proprie Organizzazioni Membro.
Il pacchetto è stato tradotto integralmente senza modifiche sostanziali. Nel leggerlo
ed utilizzarlo, dobbiamo tener conto del fatto che questo, essendo promosso da
WAGGGS, l'Organizzazione mondiale delle Guide e delle Scout, è indirizzato alle
ragazze e alle giovani donne. Qualora lo riteniate opportuno, avrete la possibilità
di riadattare le attività qui presentate nell'ottica coeducata che contraddistingue
le nostre Associazioni e secondo le esigenze specifiche dei nostri giovani.
Il pacchetto di attività proposto da WAGGGS per la Giornata del Pensiero 2019
potrà servirvi da spunto anche nel caso in cui abbiate già organizzato i
festeggiamenti il prossimo 22 febbraio. Esso, infatti, potrà essere utilizzato durante
tutto l'anno, per dare ai nostri ragazzi nuovi spunti di crescita personale.
Il materiale proposto sarà, come di consueto, diffuso attraverso il sito federale
www.scouteguide.it e i siti di AGESCI e CNGEI (www.agesci.it; www.cngei.it).
Anche quest'anno, l'invito è di impegnarci tutti nella raccolta di fondi durante i festeggiamenti per la Giornata del
Pensiero 2019. Le donazioni saranno impiegate per sostenere le campagne promosse da WAGGGS, numerosi progetti
per permette ai giovani di avvicinarsi al Guidismo e allo Scautismo, e molto altro ancora!
Anche una sola moneta per ogni Guida e Scout, insieme a quelle raccolte da amici, parenti, conoscenti e passanti,
possono far crescere il Guidismo e lo Scautismo e generare un impatto positivo nel mondo intero!
La FIS, in quanto Associazione Nazionale, si occuperà di raccogliere le vostre donazioni ed inviarle a WAGGGS. Per
questo vi chiediamo di versare i fondi raccolti sul conto corrente federale: Banca popolare Etica Scpa - IBAN: IT89 P05 0180
3200 000015114804. Nel versamento, vi chiediamo di scrivere nella causale: AGESCI o CNGEI - Nome del Gruppo/
Sezione - TD 2019.
L'augurio per la Giornata Mondiale del Pensiero è che tutti noi, che facciamo parte della grande famiglia delle Guide e
degli Scout di tutto il Mondo, possiamo servire con sempre maggiore impegno e diffondere il senso vero di ciò che ci
impegniamo a fare ogni giorno nelle nostre attività scout e nella nostra vita personale: fare di questo Mondo un posto
migliore nell'accoglienza del prossimo e nella valorizzazione delle diversità.
Buona Giornata del Pensiero 2019!

Filomena Grasso
Commissaria Federale WAGGGS Commissaria Internazionale CNGEI

Elisabetta Fraracci
Incaricata Settore Rapporti Internazionali AGESCI

Matteo Spanò
Presidente FIS
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
Con riferimento all’art. 9 dello Statuto del Centro Studi ed Esperienze Scout
“Baden-Powell” è convocata l’Assemblea Nazionale dei Soci in prima convocazione
venerdi 1marzo alle ore 23 e in seconda convocazione sabato 2 marzo 2019 alle
ore 10 presso la sede di Via de’ Pucci 2, Firenze, con il seguente
Ordine del giorno
1.Comunicazioni del presidente
2.Verifica del programma triennale (2016-2018) con particolare riferimento alle
attività relative al 2018
3.Programma delle attività future relative al biennio 2019-20
4.Bilancio consuntivo 2017-18 e verifica situazione soci
5.Bilancio preventivo 2019-20
6.Verifica dei vari mezzi di comunicazione del Centro Studi: Rivista, Sito, Lo
Strillo, facebook
7.Campagna per il reperimento di nuovi soci
8.Presentazione delle candidature per l’elezione del nuovo Comitato di Direzione
e dei Probiviri per il triennio 2019-2021
9.Votazioni e proclamazione degli eletti
10.Varie ed eventuali
Seguirà un momento conviviale
Il Presidente
Vittorio Pranzini
Possono partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della
quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto, oltre alla rappresentanza di altri
due soci, con delega scritta. I componenti del Comitato di Direzione non possono
ricevere deleghe.
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Il Consiglio episcopale permanente, che si è tenuto dal 14 al 16 gennaio, ha nominato padre Roberto Del
Riccio sj assistente ecclesiastico generale dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani. Padre
Roberto – originario di Bologna, classe 1960, entrato in Compagnia nel 1989, ordinato sacerdote nel 1998
– è stato scout, capo e quadro associativo in Agesci prima del suo ingresso in Compagnia. “Nelle radici
della spiritualità propria dello scoutismo cattolico c’è un tipico elemento ignaziano: cercare e trovare Dio
in tutte le cose”.
Il nostro Centro Studi è particolarmente lieto di questa nomina e si congratula con Padre Roberto , che si è
già dimostrato in varie occasione disponibile alla collaborazione, con competenza e profonda conoscenza
della spiritualità scout.
(da GESUITINEWS)
«Sono diventato scout a quattordici anni
nel 1974, lo stesso anno in cui
dall’unificazione delle associazioni scout
maschile (ASCI) e femminile (AGI)
nasceva l’Agesci. Dopo aver concluso il
mio percorso formativo, ho continuato la
mia vita associativa, scegliendo di
svolgere nel mio gruppo di origine a
Bologna il servizio educativo come capo.
Concluso l’iter di formazione previsto
dall’associazione per i capi educatori, ho
cominciato a collaborare alla vita associativa, in particolare nella formazione degli educatori come
responsabile degli eventi di formazione per questi ultimi. È all’interno di questo lungo percorso che prima
ho incontrato il Signore e poi ho scoperto la mia vocazione alla vita presbiterale. Grazie al fatto che gli
assistenti ecclesiastici del mio gruppo scout sono stati dei gesuiti ho potuto scoprire la spiritualità
ignaziana, proposta e testimoniata dalla vita e dalla missione di quelli che sarebbero diventati miei
confratelli…”
Nella stessa sessione la CEI ha provveduto anche alle nomine degli Assistenti
nazionali dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici:
* per la Branca Lupetti: Don Lorenzo MAGARELLI (Trieste);
* per la Branca Esploratori: Don
Marco DECESARIS (Terni – Narni –
Amelia);
* per la Branca Rover: Don Nicola
Felice ABBATTISTA (Molfetta – Ruvo
– Giovinazzo – Terlizzi);
* per la Branca Coccinelle: Padre
Peter DUBOVSKY, SJ,;
* per la Branca Guide: Don Stefano
ZENI (Trento);
* per la Branca Scolte: Don Zbigniew

Szczepan FORMELLA, SDB.
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Comunicazioni
In onore e ricordo di Fulvio Janovitz, abbiamo
inserito il volumetto “La Giungla di Kipling e
Lupettismo di B-P.” scritto da Fulvio.
Lo scritto, in pdf, è scaricabile cliccando “LA
GIUNGLA DI KIPLING E LUPETTISMO DI B-P“ sul
sito del Centro Studi Esperienze e Progetti,
all’indirizzo web:
https://baden-powell.it/

E’ in stampa il numero 225 di E&P, a breve
arriverà nelle case degli iscritti.
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TIN TIN COMPIE NOVANTA ANNI
Tin Tin che vediamo spesso nelle sue avventure con l’uniforme scout ha fatto la sua prima apparizione nel
1929, sul n°11 del settimanale Le petit vingtieme, supplemento del quotidiano belga Le Vingtieme siecle.
Il suo creatore George Remi, conosciuto come Hergé, dalle iniziali invertite del suo cognome e nome, è
nato, in Belgio, nel 1907, come lo scautismo, che ha vissuto fin da ragazzo, dimostrando un particolare
interesse per la natura, il disegno e lo spirito d’avventura. E’ un giovane reporter belga, protagonista di
avventure in ogni parte del mondo, insieme al suo inseparabile cagnolino Minou e ad altri numerosi
personaggi.
Nel 2007, proprio nel centenario della sua nascita, è stato
scoperto per caso, in un vecchio corridoio della sua scuola, un
grande murales, disegnato da Tin Tin quando aveva 15 anni,
con cavalieri in armatura, pellerossa, scout in attività, proprio
negli stessi anni in cui Steven Spielberg e Peter Jackons
decidevano di portare sul grande schermo le sue avventure.
Hergé, nel corso della sua
carriera di disegnatore ha
illustrato anche diversi
calendari scout per le
associazioni belghe con
immagini molto satiriche .
La città di Bruxelles gli ha
dedicato un grande e
modernissimo museo,
iniziato nel 2007 e
inaugurato nel 2009, dove
si possono ammirare i
disegni originali.

Recensioni
L. G. COSTANTINI, All’ombra del cervo bianco-1933: curiosi
intrecci al Jamboree di Godollo, TIPI edizioni, Belluno, 2018.
Quaderni di Storia Scout a cura dell’AICoS, prezzo 9,00 euro
Il testo, frutto di una ricerca paziente e accurata, svela una pagina di
storia celata a lungo: la partecipazione, come osservatori, di 650
avanguardisti – i giovani inquadrati dal regima fascista e facenti capo
all’Opera Nazionale Balilla – al IV Jamboree che si tenne nel 1933 a
Godollo, in Ungheria. Lo scautismo in Italia Era già stato soppresso
nel 1928. Ciò nonostante vi furono alcuni giovani italiani che nel
profondo dell’animo non smisero di sentirsi scout e sotto mentite
spoglie riuscirono ad essere presenti a quell’evento.
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XAVIER de VERCHERE, Gesù il primo scout-Introduzione alla spiritualità dello scautismo, Traduzione di
Giovanni. Morello, Cooperativa Strade Aperte, Roma, 2018, pp. 162, prezzo 12,00 euro
Il titolo accattivante di questo volume ha immediatamente catturato l’attenzione del traduttore, Giovanni
Morello, componente del nostro Comitato di Direzione,
che ha deciso immediatamente di realizzarne la
traduzione italiana e per questo lo ringraziamo per aver
fatto conoscere un testo sulla spiritualità scout così ben
fatto. L’autore, sacerdote salesiano, Assistente nazionale
degli Scouts et Guides de France ha trattato questo
tema con particolare leggerezza e chiarezza, usando un
linguaggio facilmente comprensibile , anche per i lettori
più giovani.Il tema conduttore di tutta l’opera è la
Spiritualità scout, che l’autore affronta seguendo un
itinerario suddiviso nelle seguenti sette tappe:
La spiritualità al centro dello scautismo, una
spiritualità dell’impegno, dell’incarnazione, della vita
comune, dell’itineranza, del servizio e di comunione
con la creazione. Da questi titoli risulta come il tema sia
trattato a tutto campo e in modo specifico per
l’ambiente scout, la cui lettura è suggerita
particolarmente ai capi delle diverse Branche, con lo
scopo di riscoprire l’importanza di una specifica
spiritualità scout, un tema che, purtroppo, non è stato, di
recente, trattato in nessuna pubblicazione scout italiana
di cui, invece, va riaffermata l’attualità educativa.

PAOLA DAL TOSO, Giovanni Battista Montini e lo
Scautismo, Prefazione di Pietro Parolin, edizioni Studium,
Roma 2014, prezzo 15,00 euro.
Un nuovo aspetto dell’impegno pastorale svolto con i
giovani da parte di G. B. Montin emerge in riferimento al
mondo scout, con un ruolo importante nella rinascita dello
scautismo cattolico e nella promozione del guidismo negli
anni fra il 1943 e il 1944. Assistente scout lui stesso, fin dal
periodo in cui è sostituto della Segreteria di Stato Vaticano,
esprime una valutazione positiva del metodo e ne delinea la
potenzialità educativa. Merito dell’autrice, secondo il
cardinale Parolin, è l’aver posto in rilievo la continuità di
interesse, di stima, di attenzione di Montini verso lo
scautismo nelle diverse tappe della sua vita e attraverso le
sempre più grandi responsabilità a lui via via affidate.
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