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L’Editoriale
Di Lorenzo Catalano

Tutti noi abbiamo un sogno, parlarne con un amico lo può far diventare un progetto, condividerlo con una comunità lo può far diventare realtà.
Siamo partiti da un sogno, insieme abbiamo gettato un seme che è diventato dopo tre
anni un progetto, la nostra associazione “ 100% scout, genitori in cammino”, ora vorremmo
insieme a tutti voi che diventi realtà.
È sempre difficile iniziare un cammino, ma diventa più facile il camminare se condiviso
con altri.
Il nostro primo numero: con i suoi difetti e con la sua spensieratezza, miglioreremo e cresceremo anche e soprattutto con il contributo di tutti voi: ragazzi e genitori.
Il nostro giornalino: “Arcanda”. Lo abbiamo chiamato così perché nell’ambientazione fantastica del “Bosco” che,
insieme a quella “Giungla” accompagna le coccinelle ed i lupetti nel loro cammino educativo, Arcanda rappresenta
l’Aquila che chiama la Coccinella (Cocci) al suo “volo”, le indica la strada, le dà fiducia, l’aiuta a cogliere il senso
del suo cammino.
Con molta umiltà noi vorremmo essere questo: un segno che indica la strada in questa “Giungla” di falsi maestri
che è il nostro mondo.
Un piccolo segno, certo, per aiutare a comprenderci meglio, per mostrare la strada che stiamo percorrendo, per
impegnarci ad essere migliori, per confrontarci nel nostro modo di educare: nelle unità, nella comunità capi, tra i
genitori, in famiglia.
Uno strumento a disposizione di tutti noi; contribuiremo a farlo crescere, insieme, come un bene comune, preoccupati solo e sempre di dare quello che gli altri hanno bisogno da noi.
Un grazie, di cuore, a tutti coloro, i genitori dell’associazione in particolare, che hanno contribuito alla sua realizzazione….con un pizzico di sana incoscienza….
Buona caccia, buon sentiero, buona strada a tutti voi
Lollo

L’assistente e i capigruppo
Salutano la nascita
Dell’associazione

saluTo di
DON CARLO
STANCARI
Voi avete visto quello che ho fatto all'Egitto: vi ho portato su ali d'aquile e vi ho condotto da me" (Es 19,4).
"Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra
i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle
sue ali" (Dt 32,11).
"Custodiscimi come pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali" (Sal 17,8).
"Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai
rifugio" (Sal 91,4).
Ho voluto scegliere alcune espressioni bibliche cheil
titolo del giornalino dell'Associazione, per richiamare il
valore grande simbolico che nella Scrittura è dato all'aquila. E' Dio stesso che, come l'aquila,ai suoi figli a
"volare"; è Dio stesso che prende sulle sue ali i suoi figlié "riposino" nella fatica; è Dio stesso che
"protegge" e "difende" i suoidai pericoli incombenti.
E' lo stesso ministero parentale dei genitori che hanno
a cuore il bene presente ed eterno dei loro figli.
Auguro un buon cammino comune a tutti i genitori al cui
servizio è nata l'Associazione, perché uniti si è una
grande forza di testimonianza e di aiuto. L'Agesci crede nell'apporto indispensabile, urgente e coordinato
della famiglia per offrire speranze fondate ai bambini,
ai ragazzi e ai giovani. La Chiesa non può prescindere
dal ministero educativo che famiglie, associazioni e società civile sono chiamate a dare. Prove di volo, di stormo, di altezze illuminate dal sole, da dove gli orizzonti
si aprono all'Infinito.l’infinito è sempre terapeutico.

d. Carlo Stancari

SALUTO DEI
CAPI GRUPPO
Cari ragazzi e genitori, è con entusiasmo e
grande gioia che vi vogliamo salutare attraverso le pagine di questo giornalino. Una nuova avventura che parte quest'anno da un impegno
concreto, e realizzato, a tempo di record, dalla neo associazione di genitori del nostro gruppo.
Siamo tutti consapevoli della grande sfida che
rappresenta oggi l'educare, e l'essere educati,
a valori e princìpi sempre meno considerati nel
mondo che viviamo quotidianamente. E' straordinario che nonostante tutto ancora ci sia voglia di fare, reagire e impegnarsi in progetti di
reale aiuto al prossimo. Quanto state tenendo
tra le mani è un messaggio chiaro e esplicito di
coinvolgimento attivo, e al tempo stesso uno
strumento che ci seguirà per tutto l'anno e
che ognuno deve sentire proprio, perché nato
dal nostro gruppo, per il nostro gruppo. Grazie
a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e hanno lavorato duramente alla sua realizzazione e a tutti voi che da oggi ne condividerete i frutti. Un augurio di buon lavoro,
buona caccia e buon sentiero a tutti.
Ambra & Enrico.
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SALUTO DEI PRESIDENTI DELL’ASSOCIAZIONE: PAOLA E FABIO
.

In questo momento così delicato ed importante per la nostra “neo-nata” Associazione, desideriamo rivolgervi un saluto per condividere con tutti la felicità che avvertiamo per i progetti che stanno prendendo vita e che vi rappresenteremo un poco più avanti nel tempo.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle attività del Gruppo Genitori per aver reso
possibile che il nostro sogno (ovvero quello di esistere come Associazione legalmente costituito) diventasse realtà.
E adesso che il sogno ha preso forma, non vi nascondiamo che in noi affiora anche un po’ di paura nell’affrontare il cammino che ci siamo prefissi; ma è una paura che svanisce quando pensiamo alla disponibilità dimostrata da parte di tanti e dell'entusiasmo che abbiamo percepito nei momenti vissuti insieme.
E’ nostra forte speranza che il Gruppo possa espandersi ed accogliere sempre più persone che abbiano
voglia di crescere, perché siamo sinceramente convinti che, INSIEME, possiamo fare tanta strada
condividendo anche momenti di gioia e di allegria.
Nel salutare i ragazzi, ci teniamo a precisare, che la nostra attività non vuole invadere il loro spazio,
ma essere un percorso autonomo che ci permetta di poter capire meglio il contesto in cui vivono e migliorare di conseguenza il rapporto genitori/figli.

Vi aspettiamo
tutti

quanti

presto, un abbraccio.

Paola e Fabio
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100% SCAUT

La storia……….

L’idea di questo gruppo parte da lontano, da un’esigenza rilevata dai capi della Comunità Capi del gruppo Prato 4°:
riuscire a vivere la proposta educativa dello scoutismo il più possibile in sintonia con i genitori dei ragazzi.
Da lì nacque l’idea di fare qualche attività insieme ad i genitori, per condividere questa finalità.
Così, nella primavera del 2005, fu lanciato un campetto di due giorni in stile scout a cui partecipò un nutrito
gruppo di genitori: fu quello che fece scoccare una piccola scintilla.
L’anno successivo, in occasione del campo di gruppo in Liguria, buona parte di questi genitori decise di fare un
fine settimana insieme, camminando sui monti liguri per poi giungere al luogo del campo per concludere tutti insieme quell’evento. L’avventura, nata fra qualche perplessità, fu entusiasmante e galvanizzò quel gruppo di genitori che si dette anche un nome:
100 PER 100 SCAUT.
Dopo questa esperienza, la Comunità Capi ed un piccolo gruppo di genitori decisero che forse era arrivato il momento di osare qualcosa di più.
Le successive
OPERAZIONE MONTECUCCOLI 2007 e 2008 hanno consolidato il gruppo che si è dato anche
una struttura organizzativa, permettendoci di arrivare qui oggi . . . . . pronti a partire per una nuova avventura.
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NOTIZIE DALLE BRANCHE
BRANCA L/C
BRANCO CROCE DEL SUD

BRANCA L/C
BRANCO STELLA POLARE

Eccoci qui al campo estivo!!In cerchio pronti per sentire
quello che Trilly e Peter Pan hanno da dirci e per cominciare con loro una nuova avventura..sarà una settiman a
d i v e r t e n te,entusiasmante,dove conosceremo tanti personaggi nuovi e impareremo
che ..."si può rimanere un
po' bambini anche senza rinunciare a crescere..."

BRANCA E/G - REP.
FRECCIA D’ ORO

BRANCA E/G - REP.
NUOVO ORIZZONTE

Così come a Camelot anche il nostro reparto ha la sua "tavola
rotonda"..beh forse un po’ sui generis... comunque non è la sola
cosa che in questo campo Alla Corte di Re Artù" ci ha accomunato ai
cavalieri. Abbiamo avuto, onore,
coraggio, spirito di servizio verso
il debole e tanta, tanta voglia di
stare insieme. Un'altra esperienza
magnifica che lo Scoutismo ci ha donato e adesso..."va più in su più
in là, contro vento, è lotta dura ma tendi lo spago e va!"

CLAN

NOVIZIATO
"Conoscenza, condivisione e comunità, il noviziato Alpha Centauri in Aspromonte: vogliamo dominare il mondo!"

Nella foto il Clan Wauregan e un altro Clan
di Catania insieme agli
ospiti della casa famiglia, a padre Pippo e suor Laura.
Clan Wauregan Prato 4°- Campo di Servizio Ospedale
Psichiatrico Giudiziario Barcellona PdG- Agosto 2008
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LE NOSTRE ATTIVITA’
EDUCATIVA

•

•

•

Elaborazione e gestione del
Progetto Educativo
Approfondimenti dei problemi
educativi

FORMATIVA

•

•

Conoscenza della storia del
Movimento Scaut

RICREATIVA

•

•

Promuovere almeno un’uscita
all’anno in stile e contenuti
scout
Organizzare almeno una volta
all’anno un momento conviviale di gioia e incontro con la
CO.CA. del Prato 4
Organizzare momenti comuni
di convivialità

Promuovere la formazione dei
genitori attraverso il confronto su temi relativi alle
dinamiche educative

CULTURALE

•

•

•
•

Formazione degli adulti per
un migliore sviluppo della loro
personalità e quella dei figli

Curare l’informazione tra
tutti i soci promuovendo il
giornalino
Promuovere i rapporti con altre realtà del territorio aventi finalità affini
Promuovere i rapporti con la
stampa e altri mezzi di comunicazione
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LA BACHECA DI
ARCANDA
ARCHIVIO STORICO DELLO SCAUTISMO:
I computer e gli scanner sono già’ montati!!
SARA’ UN’’ IMPRESA EPICA!!
Ci sono già’ vari volontari, ma attenDiamo
i GIOVANI
RAGAZZI QUANDO AVETE UN’ ORA DI
TEMPO VENITE A DARE UNA MANO !!!”
Chiamate Silvano: 335 5764228

Segue da “notizie dalle Branche : il Clan”
"Il Clan Wauregan ha compiuto in quest'esate un campo di servizio presso la casa
famiglia di Barcellona Pozzo di Gotto in
Sicilia. Questa "Casa di Solidarietà e di
Accoglienza" , miracolo di volontà, lotta e passione di 2 consacrati (don Giuseppe Insana -per tutti padre Pippo- e Suor Laura) è una realtà preziosissima per gli ospiti dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona. In essa operano anche 3 volontari e chiunque, armato non di pregiudizi, ma dalla capacità di superare luoghi comuni
e prime impressioni voglia vivere per qualche giorno l'incontro con chi ha sofferto
difficoltà mentali e solitudini.
Abbiamo visto e udito anche uomini e storie dell'Ospedale psichiatrico giudiziario del
posto, fra le poche luci e le molte ombre di questi "moderni manicomi". Un'esperienza
che ci ha emozionato e fatto riflettere, un'esperienza nella quale credevamo di andare a servire e ci siamo riscoperti invece serviti, volevamo accogliere e ci siamo trovati soprattutto accolti, volevamo amare e siamo stati amati. I ragazzi
del Clan sono ancora in contatto con gli ospiti della
Casa di Solidarietà e di Accoglienza.

Dialogare in famiglia
Sarà il tema di tre incontri
che si svolgeranno a cavallo
tra fine anno ed inizio anno
nuovo.
Per informazioni rivolgersi
alla redazione

ATTENZIONE
Chi volesse ricevere notizie sulle attività dell’associazione o avere via
e-mail copia a colori del
giornalino può mandare un
messaggio
specificando
“Arcanda”
all’indirizzo:
lorcatal@tin.it
Sarà nostra premura esaudire le vostre richieste
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La piccola
vetrina
La Parola di Dio non è "UNO" strumento
"TRA TANTI" per il cammino personale
e spirituale, ma costituisce "IL" riferimento autorevole che riconosce concretamente al Padre, e a nessun altro, il
ruolo di formatore nel processo educativo d'ogni figlio suo, chiamato a nutrirsi
d'ogni parola che esce dalla sua bocca.
Questo libro propone un metodo per vivere alla luce della Parola, lasciando che
sia essa a dare ritmo all'esistenza.

E’ il racconto base scelto per
l’Ambiente Fantastico Bosco.
Esso aiuta a dare corpo all’atmosfera bosco attraverso il
gioco degli incontri, la presentazione dei simboli, dello Spirito dei Sentieri e delle Parole
Maestre. Come “Cocci”, nel
racconto, compie il suo volo alla
ricerca dei 7 punti neri e si apre al dono dell’incontro con
l’altro, così la Coccinella vive
nel Cerchio il suo Sentiero di
crescita personale.
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LETTERE IN REDAZIONE
1948 – 2008: 60 anni di scautismo in San Francesco.
Da allora tanti capi, prima solo ASCI, poi AGESCI e tanti ragazzi sono passati dal nostro chiostro…ognuno lasciando una traccia di se. È solo uno spazio per ricordare perché le nostre tradizioni, i nostri simboli, la nostra
voglia di giocare, scoprire e servire è sempre presente: oggi come allora.
E come dimenticare i nostri assistenti, punti di riferimento per tutti noi.
Abbiamo ancora tanta voglia di essere qui, tutti noi, per vivere quel grande gioco che da più di 100 anni tanti sentieri ha battuto.
Ringraziamo Giuliano Franceschini per il suo prezioso contributo: memoria viva degli albori del nostro gruppo,
all’epoca Prato 1°.
Semel scout, semper scout. Una volta scout per sempre scout.

Vecchio ma sempre scout!
Dopo il campo estivo di Prunetta diretto dal Dott. Biagiotti (Ennio per gli amici) nel lontano 1946, nell’autunno che
seguì, ho partecipato alle lezioni dell’allora quarantenne scout nonché sacerdote Carmelitano della parrocchia di
S.Francesco, Padre Stefano Antolini. Figura notevole ed incisiva per lo scoutismo pratese.
Di lui, tutti coloro che lo hanno conosciuto e subìto… (tirava certi schiaffoni!), portano nel cuore un ricordo di stima e
di affetto filiale.
Nel 1947, per quanto mi riguarda, facemmo il secondo campo di verifica a Piteglio località Migliarino, sempre sulle
montagne pistoiesi: Dott. Biagiotti capo campo e Padre Stefano assistente ecclesiastico. Eravamo ancora “piedi
teneri” nonostante i tentativi delle prime escursioni; l’età dei più anziani e futuri capi andava dai quindici ai sedici anni
ma con P. Stefano imparavamo in fretta.
Nel 1948 l’organizzazione del gruppo migliorò e si completò: aumentava il numero degli scouts e si costituì anche un
piccolo branco di lupetti e finalmente diventammo un gruppo di Scout Cattolici Italiani regolarmente censiti.
A pensarci oggi, alla mia età, mi
viene da sorridere.
Con quanto entusiasmo e con quanto
orgoglio difendevamo le nostre idee,
la nostra missione educativa e la
nostra uniforme e, nonostante il
clima del momento, non ci tiravamo
indietro.
Ad onor del vero, devo dire che
nelle nostre piccole battaglie
cittadine ho sempre trovato lealtà
anche nella parte che ci contrastava
e, fra i pugni ricevuti e quelli dati
si è sempre, poi, stabilito un periodo
di accettazione e direi quasi di
stima reciproca.
Se avessero potuto assistere a due
o tre lezioni di Padre Stefano
sarebbero diventati dei bravi
scouts! (magari col fazzoletto rosso).
Nell’anno 1948 facemmo il campo
estivo alla Badia di Montepiano che
ricordo con particolare piacere. Fu
un campo ben organizzato: Padre
Stefano direttore tecnico, Don
Mario Pacinotti assistente
ecclesiastico, Dott. Biagiotti Capo
campo e Akela. Costruimmo altare di
campo, cucine, l’alzabandiera,
avevamo il cambusiere e cuoco di
campo nella persona del Logli (nome
di battaglia Zio Zo), grandi tende e
grande cerchio per i fuochi di
bivacco, ed un torrente di limpide e
fresche acque sui bordi della zona
di campo provenienti dalle sorgenti
dell’Alpe di Cavarzano.
Da lì l’avventura del primo gruppo
scout pratese ha preso la sua corsa
nel tempo. La sua storia, se
interessa, la potete leggere nel libro
“ S u l mi o onor e “ sc ri tto e
documentato da Roberto Fedi, con
tante nozioni e con tanti particolari
nel bene e nel meno bene. Roberto fu
uno dei primi lupetti ed ha compiuto il percorso più completo, fedele e costante nella storia degli scouts pratesi.
Oggi, lo dico senza timore di smentita, Roberto è “il capo” .
Quanti anni sono trascorsi…Ora resta la nostalgia dei nostri anni verdi, con gli entusiasmi e la dedizione
all’associazione, ai nostri ragazzi e poi ai nostri figli che, dopo di noi, hanno a loro volta voluto e potuto fare la stessa
esperienza di vita.
Che Dio ci benedica tutti con le nostre famiglie e nel nostro lavoro.
Buona strada.
Giuliano
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ARCANDA RACCONTA
……Lassù dove la terra ha fine per salutare il cielo, magnifica si stagliava netta nell’azzurro l’Aquila.
Il suo capo bronzo-dorato sembrava brillare di luce propria, quasi una stella. “Eccomi” gridò
Cocci e recuperate improvvisamente le forze, senza più chiedersi se viva o morta, volò sulla vetta. Cocci non riusciva a togliere lo sguardo dall’Aquila, era ipnotizzata dalla sua maestosità. Fu
l’Aquila a parlare per prima e la sua voce cristallina penetrò fino all’animo di Cocci:Ti aspettavo
da tempo, sono felice che tu sia arrivata. Da qui ti ho visto percorrere la strada attraverso il
prato, il bosco e la montagna. Sono fiera del tuo impegno, sapevo che saresti riuscita a giungere
fino qui”.
Cocci, con il capo chino, rispose:”Voce del mio sogno, non merito quello che tu dici, io ho dubitato e mi sono lasciata prendere dall’angoscia proprio quando ero a pochi voli da te. Non sono ciò
che tu credi, non sono degna di accogliere i tuoi elogi”.
“E dunque i tuoi cinque punti neri non li hai forse conquistati lungo il cammino?” disse l’Aquila
penetrandola con lo sguardo.
“Ho imparato molte cose da coloro che ho incontrato e non potrò certo dimenticarle, ma è a loro
che dovrebbero ritornare i miei punti neri, a loro che sanno vivere tutto ciò che mi hanno insegnato” rispose Cocci.
“Sei sicura di quello che dici?” chiese l’Aquila.
“Si” disse Cocci, “lo sono”.
“Allora guarda” disse l’Aquila, facendola salire sulla roccia più alta. “Da qua è possibile vedere
tutto il mondo. Quando giunsi, tanto tempo fa, su questa montagna, credei che vivere al di sopra
degli altri mi avrebbe reso potente e con questa convinzione decisi di non abbandonare mai questo luogo. Passavo molte ore a considerare la mia grandezza e confrontarla con la piccolezza di
ciò che si svolgeva sotto di me. Gli altri erano piccoli esseri, lontani e sempre più insignificanti.
Ma questo isolamento volontario si volse un giorno in vera solitudine, nessuno alzava più il capo
per guardarmi, tutti si erano dimenticati di me. Io preoccupata a considerare solo me stessa,
ero diventata incapace di comunicare con loro. Ho sofferto molto, per questo ora ti posso dire
che io, colei che vive nel luogo più vicino al cielo, il più alto della terra, non sarei nulla se non avessi imparato a cogliere anche nei più piccoli fratelli ogni gesto d’amore, non sarei nulla se non
sapessi donare a tutti il mio messaggio di vita”.
Da quella vetta si dominava veramente tutto ciò che, in alternanza di colori, si stendeva ai suoi
piedi. La prima stella faceva prossima la notte e lentamente le forme perdevano i loro contorni
fino ad essere un’unica macchia scura che si annullava all’orizzonte.
“Cocci” continuò l’Aquila “hai compreso adesso?”.
“Si” rispose Cocci, “credo di aver capito, i cinque punti neri non sono miei, li possiedo non per
mio merito, ma perché sono doni che ho ricevuto e che, a mia volta, devo saper portare a coloro
che non li possiedono”.
“E’ così” disse l’Aquila parlando lentamente, “questo è il vero senso della vita, non misurare mai
se hai più degli altri, ma preoccupati solo e sempre di dare quello che gli altri hanno bisogno
da te. Questo è il tuo nuovo punto, non dimenticarne il significato”. Senza aggiungere altro aprì
le sue poderose ali, volteggiò alta nel cielo e scomparve……
Tratto dal libro “ I sette punti neri”
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