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L’Editoriale
Abbiamo dovuto condensare il lavoro di un intero anno in 12 pagine. Il perché ve lo spiego a pagina
4, non so fino a che punto riusciremo a dare un’idea chiara del lavoro svolto dall’Associazione quest’anno,
visto il poco spazio che riusciamo a dedicare ad ogni argomento. Posso dire che il corso Gordon, che ha
concluso la sua prima sessione e riprenderà a Settembre con la seconda, in tutto coinvolgerà circa 40
genitori ed ha pienamente soddisfatto coloro che hanno già partecipato. E questo ci fa enormemente piacere. Ricordiamo inoltre, dall’anno scorso, quando andammo a Sant’Antimo, con tenerezza, il nostro
“amico” Padre Stefano Roze che ci ha dedicato una riflessione tutt’altro che banale su domande che tutti ci
poniamo e soprattutto i nostri giovani si stanno ponendo, in un mondo in cui i valori, quelli veri, sono così difficili da individuare: la
vocazione, anzi le vocazioni, uno spirito e un modo di pensare, nuovo, diverso, dai soliti stereotipi che ci vengono giornalmente
somministrati dai media o da certi amici o dalla vita stessa, resa banale dalla superficialità con cui viene spesso vissuta. Inoltre troviamo due servizi fatti da giovani, finalmente qualcuno che ha voglia di esprimersi e di aiutare in redazione. Abbiamo la nostra Marmotta Laboriosa, ormai affidabile cronista e addirittura un lupetto, Alberto, che ci ha mandato le sue impressioni di campo. Infine Irene nuovo e felice acquisto della redazione ci porta a Perugia alla “Casa della Tenerezza”, luogo di per se reale e tangibile ma che
dovrebbe albergare nei cuori di ogni coppia… Il fine settimana a Perugia abbiamo voluto fosse il momento di chiusura di quest’anno,
in cui si è parlato oltre che di rapporti tra genitori e figli, anche di rapporto tra uomo e donna, tra sposo e sposa. Ringraziamo Don
Rocchetta per la sua simpatia, chiarezza e “tenerezza” nel trattare temi così fondamentali per il rapporto di coppia.
Per concludere, abbiamo inserito un servizio ripreso da una rivista per capi scout, riguardo a un gruppo scout e di genitori scout che
fanno oggi quello che noi abbiamo iniziato 6 anni fa. Ci fa piacere pensare che non siamo soli e che magari le nostre idee...abbiano
precorso i tempi.
Buona lettura
Silvano

Dai nostri inviati:
CAMPO INVERNALE CROCE DEL SUD

22-23-24 DICEMBRE 2009
di Alberto Peruzzi - Specialità di Giornalista
Martedì
Marted 22 dicembre
Noi, Banco Croce del Sud, siamo partiti per il campo invernale a Coeli Aula (Empoli), provincia di Firenze.
Abbiamo preso due treni, un autobus, abbiamo camminato ed infine con il pulmino di Akela siamo giunti a destinazione in tarda serata. Quando siamo arrivati abbiamo incontrato i cambusieri che ci hanno detto di aver perso la memoria a causa di una strega; ci hanno detto di andare a cercare dei bigliettini nelle camerate, li abbiamo trovati ed
erano strappati. Li abbiamo ricomposti e su uno c’ era scritto Mang, su un altro Pherao e su un altro ancora Raskha.
Allora hanno detto di avere ritrovato la memoria e dopo abbiamo fatto il Consiglio della Rupe.
Mercoledì
Mercoled 23 dicembre
Mentre noi bambini facevamo colazione sono arrivati due fratellini, Lorenzo e Luca. Dopo, ogni sestiglia, ha
svolto gli incarichi. Io sono nella sestiglia dei neri ed abbiamo pulito il bagno; i fulvi hanno fatto la liturgia, i grigi il
refettorio ed i pezzati le camerate. Dopo aver svolto gli incarichi abbiamo fatto il Consiglio della Rupe e dovevamo
fare un gioco. Le bandarlog ci hanno attaccati ed hanno rapito una sorellina e l’ hanno legata all’ alzabandiera.
Mentre noi la stavamo slegando, le bandarlog scappavano e ci dicevano che avremmo avuto indietro la nostra sorellina ma non Mowgli.
Dopo il pranzo abbiamo fatto il gioco della conquista delle prede; la preda di Kaa consiste
nel costruire qualcosa e noi, sestiglia neri, abbiamo costruito un piramide umana; quella di Baloo consiste nel fare
dei servizi e fidarsi, allora noi abbiamo svolto l’ esercizio di lasciarsi andare all’ indietro tra le braccia di qualcuno
che ti prendeva; quella di bagheera consiste nello svolgere un esercizio fisico, allora abbiamo fatto cinque flessioni e
poi quella di akela consiste nel fare un’ intenzione buona , allora abbiamo detto tutti i nomi del C.d.A. Alla fine
hanno dato le prede ad ogni lupetto. La sera abbiamo fatto il fuoco della zanzare e la sestiglia neri ha fatto lo show
delle barzellette interpretandole.
Giovedì
Gioved 24 dicembre
Era il giorno in cui si doveva andare via. Dopo aver fatto colazione, Francesco Lucianò ha presentato la sua
preda di Baloo, che consisteva nello scrivere tutte le cose sulla Chiesa, tipo vestiti, ornamenti, libri.. Dopo siamo partiti per ritornare a casa con i soliti mezzi usati per l’ andata. E’ stato un campo meraviglioso e ricco di divertimenti.
Alberto Peruzzi
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Arcanda e altre disavventure
Vorrei scrivere giusto poche righe riguardo alla nostra rivista, e dico nostra perché è del Prato 4, è di tutti, non dei
genitori, non dei 100%scaut, è di chi vuol scrivere, di chi vuole mettersi in gioco e (finalmente) qualche giovane lo sta
facendo. E li ringraziamo e vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare anche una nuova entrata in redazione: Irene
Giordano (grazie Irene sei forte). E riallacciandomi dico che Arcanda è anche e soprattutto (per una volta lasciatecelo dire)
della redazione… non perché ci riteniamo più bravi di altri, ma perché ci abbiamo ritagliato parte del nostro tempo libero,
perché qualche dopo cena abbiamo fatto ore piccole e anche più piccole a trovare il modo di infilarci tutti i “pezzi” che avevamo, a stampare e a volte anche solo a cercare di stampare e maledire il giorno che ci era venuta l’idea di un giornalino.
Ma perché soprattutto, noi ci crediamo. Crediamo che una stampa di Gruppo possa servire al gruppo stesso:
•

•
•

Ai capi che invitiamo ancora una volta a scrivere, a mandarci qualche impressione, qualche storia vissuta con i nostri ragazzi... Lo sappiamo che il tempo è poco per tutti, ma in questo mondo che è sempre di corsa, solo se c’è
qualcosa di scritto, quel qualcosa rimane e il bene che volete ai nostri ragazzi se lo esprimete scrivendo...rimane.
Ai ragazzi stessi, e: ”ragazzi non importa che ve lo chiediamo sempre...quando volete dire qualcosa, o avete un
sogno o un progetto da condividere con altri, scriveteci e noi ve lo stampiamo”.
Avere uno strumento al servizio di tutti e per tutti è importante. Invitiamo quindi anche altri genitori a mandarci qualche “servizio speciale” o qualche idea per il futuro.

Tutto questo lo diciamo perché quest’anno è stato un anno triste per Aquila Arcanda, un anno in cui non ha mai
volato perchè purtroppo è stato un anno con un sacco di problemi. La redazione è piccola: siamo tre gatti e un lupo
“vecchio” e: tra chi ha dovuto rimboccarsi le maniche e cambiare mestiere, chi ha cambiato ruolo nell’associazione e di
tempo per scrivere ne trova sempre meno, chi ha avuto problemi di salute (importanti) o chi di famiglia e di salute
(importanti), insomma è andata così. Ma se qualcuno ogni tanto avesse voglia di scrivere e lo facesse, forse... Arcanda
potrebbe volare anche nelle disavventure...
CHI VOLESSE SCRIVERCI - ESPRIMERSI – RACCONTARCI... GLI INDIRIZZI SONO SEMPRE QUELLI:
100x100scaut@aruba.it
lorcatal@tin.it
Grazie
La redazione

Dal nostro inviato in branca r/s
Marmotta
armotta Laboriosa

E’ più bello insieme, è un dono grande l’altra gente!
“E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse più. Il verso e la vista del cadavere lo fecero rabbrividire. Molti, col
passare del tempo, s’erano abituati, non ci facevano più caso; ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due
braccia e due gambe, quella pelle d’un bianco nauseante, e senza squame.”
F. BROWN, Sentinella

Parliamo di guerra per parlare di Pace. Parliamo di diversità che s’incontrano e si scontrano. Parliamo d’odio,
d’Amore; parliamo d’integrazione.
Non esiste una ricetta pronta per raggiungere l’integrazione e non si può certo pensare che arrivi per caso, da un giorno
all’altro, senza sforzi; si può, piuttosto, considerarla una sorta di cammino da intraprendere per il bene comune.
S’inizia dall’apprendimento di quel valore (ormai così obsoleto, eppure più importante ora che mai) che è il Rispetto.
La società di oggi ha un immenso bisogno di apprendere il Rispetto a tutti i livelli: pensiamo a quei giovani (non tutti!) che
mancano di rispetto agli anziani, ma pensiamo anche a quegli anziani sfiduciati che non credono nelle nuove generazioni
e, quindi, gli mancano di rispetto.
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Non molto tempo fa ho conosciuto un ragazzo senegalese: “Ciò che m’interessa è il rispetto: se uno mi rispetta, io
lo rispetto e possiamo essere amici” diceva. Nel dire questo parlava anche di Dio, criticava le ingiustizie degli uomini sulla
Terra in nome di uno stesso Padre, che ci chiama tutti figli suoi. “Non lederai il diritto dello straniero o dell’orfano e non
prenderai in pegno la veste dalla vedova; ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha redento l’Eterno, il
tuo Dio; perciò ti comandò di fare questo.
Quando fai la mietitura nel tuo campo e dimentichi nel campo un covone, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per
lo straniero, per l’orfano e per la vedova, affinché l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutta l’opera delle tue mani. Quando
bacchierai i tuoi ulivi, non tornerai a ripassare sui rami; le olive rimaste saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai una seconda volta; i grappoli rimasti saranno per lo straniero, per
l’orfano e per la vedova. E ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d’Egitto; perciò ti comando di fare questo.”
DEUTERONOMIO 24, 17-22
Si tratta, quindi, di sforzarsi nella
comprensione
e
nell’accettazione
dell’altro: di cercare di capire (che non
vuol dire condividere) il modo di pensare
di chi ci sta di fronte. Questo significa innanzitutto dialogo: dialogo all’interno delle
famiglie, perché è lì che si dovrebbero
formare i primordi della coscienza critica
di ciascuno; dialogo tra le generazioni,
perché alla coscienza critica si aggiunga
quella storico - politica; dialogo all’interno
della propria generazione, ma dialogo
costruttivo che tenda alla discussione ed
al confronto, perché è solo così che si
cresce; ed infine, dialogo interculturale ed
interreligioso, affidato sia alle grandi sfere,
sia al singolo individuo.
Da qui si parte per quel favoloso
viaggio che è la conoscenza del “diverso”.
Mettersi in gioco, in questo tipo di
gioco, significa rinunciare a qualcosa per
andare in contro all’altro; quando un amico parte per un lungo viaggio o quando una famiglia attende la nascita di un bambino, ciascun conoscente o ciascun membro della famiglia, è chiamato a rinunciare a qualcosa e lo fa con grande gioia
perché sa che vi sarà in futuro un bene molto più grande.
E’ anche vero però, che la comprensione, il Rispetto ed il venirsi in contro diventano più difficili quando l’economia
di un Paese entra in crisi, per le semplici leggi di sopravvivenza che, seppur mascherate dal buon costume, rimangono
comunque alla base della vita dell’uomo in una qualsiasi società fondata sul lavoro.
L’esperienza scout c’insegna in questi casi, a relazionarsi con gli altri in modo tale da creare una comunità unita e,
allo stesso tempo, attenta e aperta al prossimo. Questo avviene soprattutto in Clan grazie alla consapevolezza che ciascuno ha di sé e degli altri, che spesso conosce da molto tempo.
Non sempre però, entrare in una comunità così forte all’età di 17-18 anni è facile, soprattutto per chi non proviene
da un contesto scout. Si dice, infatti, che il Clan sia la proiezione terrena del Regno di Dio; se ciò è vero, suppongo che il
Regno di Dio debba sembrare alquanto assurdo a coloro che non sono mai stati scout: tutte le usanze, le tradizioni e, perfino i valori, nei quali si crede all’interno di un Clan, sono inizialmente difficili da capire a chi vi arriva dal reparto o da un
Clan diverso, figuriamoci per coloro che non hanno la più pallida idea di cosa sia un fazzolettone. Perciò l’integrazione
all’interno della comunità richiede una reciproca volontà d’incontro da parte “del nuovo” e da parte di tutti gli individui che
compongono la comunità stessa, nella consapevolezza che da quest’incontro nascerà una ricchezza maggiore per tutti.
Inoltre, l’apertura verso l’esterno è necessaria anche per evitare l’alienamento del singolo dalla vita reale di tutti i giorni e
per portare nel Mondo le esperienze ed i valori acquisiti all’interno del Clan e degli scout più in generale.
“Tempo verrà / in cui, con esultanza, / saluterai te stesso arrivato / alla tua porta, nel tuo proprio specchio, /
e ognun sorriderà al benvenuto dell’altro, / e dirà: Siedi qui. Mangia. / Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io. / Offri
vino. Offri pane. Rendi il cuore / a se stesso, allo straniero che ti ha amato / per tutta la vita, /che hai ignorato…”
D. WALCOTT, Amore dopo amore
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Due chiacchiere dei presidenti
Siamo veramente lieti di poterci rivolgere a Voi in quest’occasione e l’augurio che ci facciamo è quello di
riuscire a coinvolgere anche gli anni futuri, sempre più persone che abbiano voglia di approfondire e migliorare le
tematiche educative. La nostra associazione è fatta di gente che vuole essere semplice ma con il cuore aperto e
pronto ad accogliere tutti coloro che abbiano voglia di mettersi in gioco per condividere insieme le rispettive esperienze ed il cammino di crescita che abbiamo deciso di intraprendere. Di gente che nell’arco di tutto l’anno, ha
organizzato e portato avanti tante iniziative con entusiasmo e non senza difficoltà. Certo di strada da fare ne abbiamo tanta e tante sono anche le cose che possiamo e dobbiamo migliorare.
Non è facile muovere tante persone in sintonia e coordinamento ma siamo veramente orgogliosi e contenti
di tutto quello che siamo riusciti a realizzare fino ad ora. E a tutti quanti va il nostro più sentito GRAZIE.
Siamo certi che focalizzando l’attenzione sui “perché” che ci hanno animato e portato ad intraprendere questo cammino, e riflettendo sul fatto che siamo tutti volontari, cioè tutte persone pronte a “spendersi” per la realizzazione del nostro progetto comune, tutto si può superare, dandoci la possibilità di ripartire ancora più forti.
Prendiamo atto della nostra diversità che è anche la nostra ricchezza, perché già adesso abbiamo potuto cogliere
tante cose buone e belle che, SOLTANTO INSIEME, abbiamo potuto realizzare.
A questo punto ci fa piacere ricordare i temi centrali
che abbiamo approfondito in questo anno di attività e
che sono: “Relazione e Comunicazione”.
In particolare la relazione coi nostri figli e la relazione di
coppia.
A proposito della relazione con i figli, il 4 febbraio, abbiamo avuto un incontro rivolto specificatamente ad
approfondire le tematiche legate alla relazione con i figli
nella fascia di età da 8 a 12 anni. L’incontro era presieVoglio ringraziarti Signore, per il dono
duto dal Dott. Luciano Gheri, psicologo e psicoanalista
della vita; ho letto da qualche parte che gli
nonché ex Capo Scout del Gruppo Prato IV.
uomini hanno un'ala soltanto: possono volare
Inoltre, per acquisire e migliorare le nostre capacità di
solo rimanendo abbracciati.
gestione delle relazioni, dal 25 febbraio e per sei gioveA volte, nei momenti di confidenza, oso
dì consecutivi si è svolto il corso Gordon “Genitori Effipensare, Signore, che tu abbia un'ala soltancaci” che fu presentato il 28 gennaio dalla D.ssa Fiorelto, l'altra la tieni nascosta, forse per farmi
capire che tu non vuoi volare senza di me; per la Pecchioli.
questo mi hai dato la vita: Perché io fossi tu- A proposito di coppia e di qualità della relazione di coppia, sono stati fatti due incontri, il primo con Mons. Caro compagno di volo, insegnami, allora, a lilo Rocchetta fondatore del “Centro Casa della Tenerezbrarmi con Te.
za” il 13 di febbraio, l’altro, il 26 di febbraio, con due
Perché vivere non è trascinare la vita,
coppie di sposi, che fanno un percorso di un anno sulla
non è strapparla, non è rosicchiarla, vivere è
base degli insegnamenti di Mons. Rocchetta stesso, i
abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezquali ci hanno portato la propria testimonianza.
za del vento, vivere è assaporare l'avventura
L’argomento rapporto di coppia è stato completato in
della libertà, vivere è stendere l'ala, l'unica achiusura dell’anno scout con il nostro tradizionale camla, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un
petto di due giorni a PERUGIA, proprio presso lo stespartner grande come Te.
so Centro Casa della Tenerezza nei giorni del 29 e 30
Ma non basta saper volare con Te, Simaggio. Il Centro familiare Casa della Tenerezza è una
gnore, tu mi hai dato il compito di abbraccomunità di fedeli, di condivisione tra sposi, coniugi
ciare anche il fratello e aiutarlo a volare.
soli, famiglie, laici, persone consacrate; anche luogo
Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le
d'accoglienza temporanea per coppie in difficoltà, e si
ali che non ho aiutato a distendersi, non faradopera per individuare la migliore soluzione per l'acmi più passare indifferente vicino al fratello
coglienza di coppie e singoli che partecipano alle sue
che è rimasto con l'ala, l'unica ala, inesorabilattività o che vogliono avere occasioni di incontro con il
mente impigliata nella rete della miseria e
Centro stesso.
della solitudine e si è ormai persuaso di non
Grazie, grazie a tutti, a chi si è adoperato per gli altri a
essere più degno di volare con Te.
chi ha partecipato con entusiasmo durante l’anno.

Soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, o Signore, un'ala di riserva.

Paola e Silvano
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Tuffati in un mare di...
tenerezza
Trasferta a Perugia il 29 e 30 maggio promossa dall’associazione 100x100 Scout Genitori in Cammino. L’evento ha concluso
una serie di iniziative svolte nel corso dell’anno appena trascorso: il corso Gordon per “Genitori efficaci” che ha coinvolto 42 persone;
un percorso sulla vita di coppia, culminato nella due giorni perugina, aperta anche ad altri genitori e famiglie che ne hanno fatto richiesta.
Ultima meta? La “Casa della Tenerezza” che il pratese mons. Carlo Rocchetta ha messo in piedi a due passi dal centro del capoluogo umbro, partendo dall’assunto che il benEssere e la felicità della coppia - anche quando la coppia non c’è più - sono indispensabili per assolvere bene il compito dell’essere genitori.
E’ infatti difficile pensare di essere genitori “efficaci” se vi sono inquietudini che disturbano le relazioni di coppia, se vi sono
ostilità e conflittualità, più o meno esplicite.
Ai due intensi momenti formativi e di spiritualità, uno con Mons. Rocchetta, che ci ha parlato del litigio nella relazione di coppia, l’altro con due coniugi che ci ha offerto una catechesi sulla fragilità di coppia, si sono succeduti momenti di puro divertimento.
Genitori e figli, insieme. Si, perché nella Casa della Tenerezza la presenza dei bambini viene proposta e vissuta come una risorsa e c’è
spazio per iniziative di animazione integrata a quella dei percorsi proposti ai genitori.
Custodendo i piccoli o semplicemente lasciandoli liberi di giocare negli ampi spazi aperti adiacenti la Casa è stato possibile per
le coppie dedicare un po’ di tempo per se stesse, per riflettere, accogliersi, donarsi pensieri, riprogettarsi, condividere il cammino
arduo dell’essere … genitori in cammino.
Tutto si è svolto con serenità ed è volato via un fine settimana che sarà difficile dimenticare. Grazie alla pattuglia logistica, che
si è fatta carico dei bisogni materiali di cibo di tutto il gruppo (ben 60 persone tra grandi e piccoli) e alla pattuglia animazione che ha
rallegrato il tempo trascorso insieme.
Grazie anche a quanti, associati e non, nel silenzio e con discrezione, hanno “costruito” e accompagnato queste “occasioni
ghiotte” per tutti noi. E’ stato un bel naufragare ... in un mare di tenerezza!
Irene R. Giordano
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La piccola
vetrina
Cari amici e amiche, come tutti sapete, la nostra associazione
ha dei libri che chiunque può prendere in prestito ed al momento abbiamo:
“Sentieri per lo spirito. Trekking per
tutti nei luoghi della
fede” è una guida sugli itinerari di fede e i
luoghi dello spirito in
Italia, gli autori sono
Gianni di Santo e
Carlo Finocchietti, la
casa editrice: Paoline
Editoriale Libri.

DDAI: bambini difficili
Elogio del litigio di coppia
Benedetta famiglia
Diario minino di un padre
Intelligenza emotiva per un figlio
Dio esiste io l'Ho incontrato
Tu sei tenerezza (preghiere)
Quello che non so di me (ragazzi)
L'amico ritrovato
I no che aiutano a crescere

Dottoressa Cimbelli
Don Cario Rocchetta
Don Carlo Rocchetta
Giampaolo Redigolo
Gottman
Andrè Frossard
Don Carlo Rocchetta
Miliotti
Uhlman
Asha Phillips

Per chi ha voglia di leggere mi contatti al
0574 673421 / 3282120393 ore pasti

Venti percorsi in venti reCi possiamo incontrare e magioni italiane: dalla Via
gari prendere in caffè insieme
francigena alla Certosa di
san Bruno, passando per
Ciao Giusy
le vie di san Francesco e
le antiche necropoli di Pantàlica. Il testo presenta indicazioni pratiche e utili cartine dei percorsi, arricchite da riferimenti storico culturali. Interessanti i dialoghi e le interviste sul
tema del viaggio e del cammino con: Sabino Chialà, monaco
di Bose; Stefano Roze, assistente spirituale del movimento
Goum; Giovanni Padovanie, direttore di Giovane Montagna; Antonello Sica, responsabile
dei Sentieri Frassati; Piero Pisarra, giornalista; Maria Pia Bertolucci, presidente nazionale del CTG (Centro Turistico giovanile).
“E’ qui la difficoltà del viaggio, non nei
contrattempi e nei disagi che necessariamente si incontrano, nella diversità
dei cibi e delle abitudini, nella varietà
dei climi e delle culture. La vera difficoltà è che il viaggio mostra l’uomo a
se stesso, lo rivela”. Nel pensiero di
Sabino Chialà, monaco della Comunità
di Bose, è racchiuso il senso del libro
stesso. Una sorta di invito alla riscoperta del viaggio come incontro con l’altro
e con il proprio io, sulla strada della
spiritualità.
€.14.00
Siete convinti di capire quando i vostri figli vi parlano in scoutese? Siatene certi...
Il dizionario scoutese italiano a cura
della nostra redazione è completamente
“free” scrivete a:
100x100scaut@aruba.it, vi verrà inviato
un file .pdf che potrete stampare seguendo le semplici istruzioni accluse
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LA BACHECA DI
ARCANDA

boraChiunque avesse voglia di colla o
re alla redazione del giornalino la
per informazioni può contattareeredazione ai seguenti indirizzi
mail:
N.IT
LORCATAL@TI
@ARUBA.IT
100X100SCAUT

Per una vacanza relax
il 17 e 18 LUGLIO, contatta
la tua agenzia:

100X100scaut@ aruba.it
Il monte giovo
visto dal lago
santo

Scontrini della
Stella Alpina:
RICORDIAMO che gli scontrini della “Stella Alpina”
NON VaNnO BUTtaTI,
Consegnateli ai capi delle
vostre unità, riceveremo uno
sconto sugli acquisti fatti
dal gruppo !!!!

o attrezzature
Materiale , uniformi
cercasi:
campeggio dismesse
mesi fa aveva il
Il vostro pupo fino a 2
•
rpe ?
36 e ora ha il 43 di sca
scorso, comprata
La camicia dell’anno
•
gi su misura per
abbondante, sembra og
la Barbie ?
mare e la
Vi siete fatti la villa al
•
ve più ?
“canadese” non vi ser
I RICICLIAMO abbia
NON BUTTATE!! NO
ens
Co
!
relline minori!
mo tanti fratellini e so
n vi serve più!!
gnate ai capi ciò che no
GRAZIE 1000

Il lago santo visto
dal monte giovo
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ARCANDA RACCONTA
A cura di Padre stefano roze
Il vero problema è vivere senza capire perché si vive!
Ricordo ancora un incontro con un gruppo di educatori. Parlavamo dei giovani di oggi, delle loro difficoltà, delle
loro dipendenze,… A un certo punto mi chiesero quali erano, secondo me, i maggiori pericoli che minacciano i ragazzi.
Ricordo aver risposto che il vero problema dei ragazzi non è tanto la disoccupazione, le dipendenze, la droga, l’aids, le
paure o altre difficoltà… anche se sono cose molto gravi! Esiste però un altro pericolo ancora più grave: quello di vivere senza sapere perché si vive!
Purtroppo, ad osservare attentamente i nostri ragazzi, cioè quelli che vanno a scuola, quelli che studiano
all’università e tanti altri, pochi sono quelli che si fermano e si interrogano sul senso della loro vita. Sembrano
fregarsene alla grande! Sarà una domanda che ignorano? Che non interessa? Che fa paura? Che va evitata? In ogni modo hanno altre cose da pensare, sicuramente divertirsi o essere al passo delle sfide scolastiche e universitarie per non
rimanere indietro! Sembrano dunque spensierati… ma sarà realtà o sola apparenza? Perché nel cuore di ognuno risuona
una domanda insidiosa che bussa ai momenti meno previsti: ma il senso? ma la felicità?
Quando la vita di una persona è priva di senso perché non ci sono né progetti, né speranza, né vocazione non c’è
più voglia di fare niente! Non esiste cosa peggiore di questa! Il giovane non tarda allora a vivere alla giornata, chiuso
nella dolce gabbia del “carpe diem”. Non trovando risposte alle sue domande esistenziale si diverte per dimenticare,
beve o si droga per dimenticare, si nasconde dietro allo studio o al lavoro per dimenticare, e alcuni radicali (ma sono
pochi per fortuna) si fanno fuori per dimenticare per sempre…
Non esiste sofferenza più pesante che vivere spingendo casualmente giorni, settimane, mesi e anni verso un futuro sconosciuto e insicuro. Tutto questo non è altro che uno spreco di ragazzi e di umanità! Quanto si vive male
quando non si sa perché si vive!
Ricordo ancora un altro fatto. Ero con pochi fratelli e sorelle. Per qualche giorno abbiamo avuto la gioia di stare
insieme per meditare le parabole di Gesù. Durante l’ultimo incontro, la nostra conversazione si è spostata sulla vocazione dei primi discepoli di Cristo. Abbiamo letto questo brano di Marco: “ Passando lungo il mare della Galilea, vide Simo-

ne e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, vi
farò diventare pescatori di uomini». E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti. Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre
Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo seguirono”. (Marco 1, 16-20). E’ stato per me un’occasione di parlare della mia
vocazione e delle diverse vocazioni che il Signore suscita nei cuori dei giovani. L’interesse era condiviso. Quale è la stata
la mia sorpresa di vedermi aggredito dalla loro mamma! Diceva che non avrei dovuto parlare di vocazione. Erano troppo
piccoli (avevano tra 12 e 17 anni) e potevano essere traumatizzati. Alla loro età, dovevano vivere spensierati e senza
nessun stress vocazionale! Tranquillamente ho guardato questa mamma e ho detto: “Quanto si vive bene quando si
sa perché si vive… anche da piccoli perché loro capiscono certe cose che noi adulti facciamo fatica a capire”.
Vorrei riportare anche questa lettera dell’ex-Vescovo di Treviso. E’ una lucida analisi della difficoltà vocazionale che vogliamo affrontare in queste pagine: “Quando l’uomo perde di vista la vocazione di Dio come fondamento del

senso della propria esistenza, cade in un profondo disorientamento. Cerca di crearsi con le sue risorse un progetto di
felicità che avrà orizzonti modesti e, alla fine, insoddisfacenti. Sono i giovani a patire con più pesantezza questa condizione nella quale si tende a vivere di piccoli cabotaggi, navigando vicino alla riva per poter sbarcare ad ogni difficoltà.
Non c’è il cuore per obbedire a Gesù che comanda a Pietro: “Duc in altum!”, cioè “Avventurati al largo”. Vien meno il
coraggio per scelte definitive e senza sicurezze preventive. Non si chiudono mai i ponti alle spalle e si tiene aperta
un’uscita di sicurezza. Si prova e, se non va, si torna indietro, sconfessando anche promesse fatte.
Non dipende da questa situazione la difficoltà dei giovani ad impegnarsi nella vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata? O la fragilità di troppi matrimoni nei quali ad un certo punto uno dei due sposi – se non tutti e due – abbandona
l’impegno preso perché il costo non paga il guadagno?
Quanta tristezza deve provare Dio Padre nel constatare che i suoi figli sprecano straordinari talenti ricevuti impegnandoli
in progetti di vita piccoli ed egoistici! O nel vedere giovani che si accontentano di avere un po’ di sicurezza e di soddisfazione piuttosto che impegnare le loro grandi energie in vocazioni che chiedono tutto! La filosofia pratica a cui era giunto
il modo pagano dei romani si riassumeva nella frase: “Carpe diem!”: cerca da ogni giornata tutte le soddisfazioni possibili, perché altro non può darti la vita. Quanto è tornata di moda!” (Vescovo Andrea Bruno Mazzocato)
Cosa rispondere a questa provocazione: perché viviamo?
Una altra volta mi trovavo con un gruppo di ragazzi di 12-16 anni. Era un Reparto scout di Bologna. Avevo chiesto
ai ragazzi di prepararmi delle domande per l’incontro di catechesi. Una ragazza, una Capo Squadriglia, si alza e mi fa
senza mezzi termini: “Non abbiamo altra domanda che questa. Il resto non ci interessa perché è secondario per noi.

Dicci un po’ cosa stiamo a fare su questa terra? Quale è il senso della nostra vita? Vedi siamo ancora piccoli e non
sappiamo perché siamo su questa terra e a cosa serve vivere. Nessuno ce l’ha mai detto. Padre, ci puoi dire perché
noi viviamo?”.
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Tutto qua! Era l’unica domanda. Una domanda onesta e diretta. Una domanda che non aspetta ritardi perché
non si può deludere ragazzi che cercano un senso per vivere, sopratutto se hanno sofferto (era il caso della nostra Capo
Squadriglia).
Questa loro provocazione è anche la nostra. Quante volte infatti ci interroghiamo sul senso della nostra vita senza
sapere cosa rispondere! Certe volte, la domanda si affaccia discreta, quasi subdola, altre volte invece bussa con violenza
alla porta della nostra coscienza. Nessuno può scappare a questo interrogativo! Ma cosa rispondere? La provocazione di
questa ragazza con il suo Reparto, ha almeno il vantaggio di spingerci nella nostra ricerca vocazionale.
Cosa rispondere a questi ragazzi?
La prima risposta che si può dare è quella della testimonianza di una vita felice che irradia un messaggio di
speranza. Questi modelli di vita sono molto preziosi perché valgono molto più di tanti discorsi! Certe persone infatti fanno della loro esistenza una lezione a tanti o per il coraggio delle loro scelte, o per la pazienza nella sofferenza, o per il
loro entusiasmo. Basta pensare a certi nonni segnati dagli anni ma pieni di luce, a certi genitori, certi sacerdoti, certi
educatori che vanno avanti nella vita come se vedessero l’invisibile, come seguissero una meta da raggiungere!
Non è possibile però rimandare la provocazione della nostra capo Squadriglia a una sola testimonianza. Lei aspetta! Lei e i suoi amici aspettano una risposta credibile per fare un po’ di luce nella loro vita. Cosa dire?
Una delle maggiori ragioni per le quali i giovani fanno fatica a vivere la loro vocazione è l’ignoranza. Vanno avanti a tastoni verso un futuro che è più nemico che amico! Non è stato abbastanza detto loro, con la testimonianza o
con le parole, che la vita ha un senso perché tende verso una meta Alta.
Interroghiamoci brevemente, su cosa potrebbe essere questa meta Alta. E’ possibile, in poche parole, precisare lo
scopo che dà un senso alla vita? Lo sviluppo di questa riflessione offrirà, passo dopo passo, tante indicazioni per precisare questa meta Alta, ma è bene avere fin da adesso una prima risposta. In un certo modo il senso della vita consiste
nella comunione con gli uomini e con Dio, mediante la relazione e il dono di sé stesso. Questa meta Alta porta alla più profonda felicità! Tutti infatti vogliamo amare ed essere amati, tutti desideriamo creare relazioni durature e
ricche di amicizie, non solo con i nostri vicini ma anche
con il Vicino per eccellenza, quello che abita in noi, che
ci parla e guida anche se delle volte lo trascuriamo per
tanti motivi. A questo proposito è famosa l’appassionata
ricerca di Sant’Agostino che, per diversi anni ha provato
le tante piste della felicità per, alla fine, arrendersi e
gridare: “Signore ci hai fatto per te e il nostro cuore è
inquieto fino a quando non riposa in Te!”. Fossimo anche noi tenaci ricercatori di senso per le nostre vite!
L’ignoranza non è a sola ragione a paralizzare la
ricerca vocazionale, esiste anche la confusione che
imbroglia tanti giovani. Quando si ha l’occasione di
palare con ragazzi che si interessano al senso della vita
e alla loro vocazione – e questo loro interessamento è
già un segno positivo! – si nota spesso che sono confusi
e che non hanno per niente chiaro quali sono le diverse
vocazioni.
Ad ascoltare loro, tutte le vocazioni sembrano
essere uguali!... O peggio, a limitarsi ad un solo modello di vocazione, cioè alla scelta dell’università per un
probabile lavoro futuro. Quando si parla con i ragazzi,
l’unica loro preoccupazione o quasi, è quella dello studio
per poter trovare poi un lavoro.
Non si può ridurre la vocazione dell’uomo a solo
studio o solo lavoro. E’ troppo riduttivo e non corrisponde al progetto di Dio sull’uomo. La sua vocazione invece
è ampia e diversificata. In un certo modo si distingue in
due tipi di vocazione: una prima che potrebbe chiamarsi
la vocazione al servizio; e una seconda che è la vocazione al dono.

Sant’Antimo
altare

Quando si è potuto fare chiarezza sulla propria vocazione, magari con l’aiuto di una persona saggia, o con lo stimolo di una Comunità, o con la testimonianza, o con indicazioni preziose,… è decisamente più facile andare avanti nella
vita. Si ha meno paura perché si ha maggiore consapevolezza della meta da raggiungere e più forza perché si sa
quale è la “pista” che tende verso questa meta.
Padre Stefano Roze
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