
DDII  GGIIOORRGGIIOO  
CCUUSSMMAA  

SEMPRE

INCARICO IN SEDE E IN USCITA
LITURGISTA

La Squadriglia che prega ha bisogno di un solo incarico: il lliittuurrggiissttaa� sia in
uscita che in sede�
Anche se poi non è proprio vero in quanto l’azione del pregare insieme com�
porta llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  ddii  ttuuttttii: tutti sono protagonisti� interpreti e
responsabili di questi particolari momenti in cui� insieme� si affronta il dialo�
go con il Signore�
Al Liturgista spetterà il compito di ccoooorrddiinnaattoorree  pprriinncciippaallee� sarà lui infatti a
spiegare ccoommee  aaffffrroonnttaarree nel modo migliore la pprreegghhiieerraa  ddeell  mmaattttiinnoo  ee  ddeellllaa
sseerraa� quella di iinniizziioo  ee  ffiinnee  rriiuunniioonnee o quella di particolari momenti: una
ssoossttaa  pprreessssoo  uunn  ccrroocciiffiissssoo o uunn’’eeddiiccoollaa  mmaarriiaannaa incontrati lungo il percorso
di una missione� uunnaa  vveegglliiaa  ddii  SSqquuaaddrriigglliiaa o qualsiasi altra occasione che la
Squadriglia decida di solennizzare in modo particolare�
Sempre lui provvederà ad iinnddiivviidduuaarree  llee  pprreegghhiieerree  ppiiùù  aaddaattttee� le lleettttuurree  ppiiùù
ssiiggnniiffiiccaattiivvee e ssppiieegghheerràà agli altri dove� ma soprattutto� ccoommee  ttrroovvaarrllee�
Abbiamo visto infatti che le strane sigle che contrassegnano i vari passi delle
Sacre Scritture vanno compresi con correttezza� altrimenti diventa compli�
cato individuare questo o quel brano�
Ci sarà bisogno del liturgista anche perché la sua ccoommppeetteennzzaa� e ccoonnoosscceennzzaa
ddeellllee  SSccrriittttuurree� permetterà alla Squadriglia di trovare in tempi ridotti i brani
che parlano di un determinato argomento… lealtà� piuttosto che amare il
prossimo o i versetti della Genesi�
La lleettttuurraa  ddii  LLooddii  ee  VVeesspprrii ha� anch’essa� bisogno di un esperto che sappia da
quale pagina iniziare a lleeggggeerree  llee  pprreegghhiieerree del martedì o altro giorno della
settimana e che sappia ddiirriiggeerree  llee  lleettttuurree  ssiinnggoollee  oo  ii  ccoorrii  aalltteerrnnaattii�
Il liturgista� inoltre� approfitterà di queste occasioni per fare un giusto ttrraa��
ppaassssoo  nnoozziioonnii�
È chiaro che nessun momento� come questo della preghiera� viene vissuto
veramente tanto di Squadriglia: tutti insieme� cuori aperti� da veri fratelli
che si rivolgono uniti al Padre� 
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COMUNICARE CON UN AMICO

La cosa più bella per chi
crede in Gesù è che ssaa  ddii
eesssseerree  iinn  rreellaazziioonnee  ccoonn
LLuuii� La fede è rapporto�
relazione con Dio� Come
sei in relazione con i
ragazzi o ragazze della
tua Squadriglia o con i
tuoi amici più cari�
Quando uno ha un amico
ed è in relazione con lui�
ci ppaarrllaa� gli tteelleeffoonnaa� gli
ssccrriivvee� in una parola:
ccoommuunniiccaa con l’amico�
La stessa cosa facciamo
con Dio: siamo in rela�
zione con Lui e quindi
possiamo ccoommuunniiccaarree
ccoonn  LLuuii� Questa ccoommuu��
nniiccaazziioonnee  ccoonn  DDiioo� e per
noi principalmente con
GGeessùù  nnoossttrroo  aammiiccoo� la
chiamiamo pprreegghhiieerraa�
La preghiera non è
altro che questo�
Non so se avete notato
che ci sono moltissimi
modi per comunicare�
Così è per la preghiera�
Innanzitutto ppootteettee
pprreeggaarree  iinn  ccaassaa  vvoossttrraa�
ppeerr  ssttrraaddaa� iinn  ppuullllmmaann o
iinn  ttrreennoo mentre andate
a scuola� iinn  mmeezzzzoo  aall
bboossccoo� iinn  rriivvaa  aall  mmaarree o

iinn  cchhiieessaa� Qualunque
luogo è buono per
comunicare con Gesù�
mio amico� Lo stesso
possiamo dire del modo�
Posso pregare ppaarrllaannddoo
ccoonn  GGeessùù� rraaccccoonnttaannddoo��
ggllii  llaa  mmiiaa  ggiioorrnnaattaa o llee
mmiiee  pprreeooccccuuppaazziioonnii� lleegg��
ggeennddoo  llee  SSuuee  ppaarroollee e llaa
ssuuaa  vviittaa  nneell  VVaannggeelloo�
ssuuoonnaannddoo  ppeerr  LLuuii  llaa  mmiiaa
cchhiittaarrrraa� Alle volte
posso essere stanco o
avere tanto da fare� e
allora può bastare una
preghiera già fatta (il
PPaaddrreennoossttrroo��  l’aavvee
MMaarriiaa� ecc�)� GGeessùù  ccii
aassccoollttaa  sseemmpprree� perciò
ascolta qualunque cosa
gli diciamo: ppoossssiiaammoo
pprreeggaarree  ppeerr  ii  nnoossttrrii
ggeenniittoorrii  ee  ffaammiilliiaarrii��  ppeerr
ggllii  aammiiccii��  ppeerr  iill  RREEPPAARR��
TTOO��  ppeerr  ii  CCAAPPII��  ppeerr  iill
nnoossttrroo  PPAAEESSEE� Per Gesù
nulla di tutto ciò che ci
interessa è estraneo� 
C’è anche da dire che
GGeessùù  ccoommuunniiccaa  ccoonn  nnooii
e nnooii  ccoonn  LLuuii quando ggllii
cchhiieeddiiaammoo  ddeellllee  ccoossee�
quando lloo  rriinnggrraazziiaammoo�
quando lloo  llooddiiaammoo  ppeerr
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llee  mmeerraavviigglliiee  ddeell  ccrreeaattoo�
quando lloo  aaddoorriiaammoo  ppeerr
llaa  ggrraannddeezzzzaa  ddeell  SSuuoo
aammoorree e quando aaiiuuttiiaa��
mmoo  ggllii  aallttrrii vedendo nel
prossimo la Sua presen�
za� Gesù dunque lo pre�
ghiamo ppeerrssoonnaallmmeennttee�
ma lo preghiamo anche
in ccoommuunniittàà� con la co�
munità cristiana� con i
fratelli e le sorelle del
Reparto� con i membri

della nostra parrocchia�
e questo lo facciamo
specialmente nella ppaarr��
tteecciippaazziioonnee  aallllaa  EEuuccaa��
rreessttiiaa� aallllaa  SSaannttaa  MMeessssaa�
che è la pprreegghhiieerraa  ddii  iinn��
ssiieemmee  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee di
noi cristiani�
Come vedete Gesù è
contento di essere in
contatto con noi� è con�
tento della nostra pre�
ghiera in qualunque luo�

go� in qualunque modo�
da soli o con gli altri� Da
oggi� chi già non lo fa�
cominci a coltivare que�
sta amicizia con Gesù�
con il contatto quotidia�
no con Lui� trattando
con Lui come con il
migliore degli amici�
LL’’aammiicciizziiaa  ccii  ddaa  ggiiooiiaa  ee
ffeelliicciittàà��  qquueellllaa  ccoonn  GGeessùù
aannccoorraa  ddii  ppiiùù�
un caro saluto      Pedro

Molti di noi spesso “nnoonn
hhaannnnoo  aabbbbaassttaannzzaa  tteemm��
ppoo” per fare qualsiasi
cosa� Per fare tutti i
ccoommppiittii� per aaiiuuttaarree  iinn
ccuucciinnaa� perfino per vvee��
ddeerree  ddeeggllii  aammiiccii� Oggi
infatti la maggior parte
delle persone� a tutte le
età� è letteralmente pie�
na ddii  iimmppeeggnnii::  ssccuuoollaa��
llaavvoorroo��  ppaalleessttrraa��  ppiisscciinnaa��
ccoorrssoo  dd’’iinngglleessee��  ddii  cchhii��
ttaarrrraa��  ccaatteecchhiissmmoo…e
naturalmente ggllii  SSccoouutt! 
“In mezzo a tutte que�
ste attività” dirà qualcu�
no “come faccio a pre�
gare? Mica è una cosa
che si può fare in cinque
minuti!!! “
Beh� io non sarei così
drastico: la preghiera� se
è spontanea� non ha

bisogno di molto� BBaassttaa
aapprriirree  iill  pprroopprriioo  ccuuoorree  ee
aavveerree  iill  ddeessiiddeerriioo  ee  iill
ccoorraaggggiioo  ddii  rriivvoollggeerrssii  aa
DDiioo; come ad un padre
paziente ed affettuoso�
che sa capire e ascol�
tare� 

Per il resto non serve
granché: solo uunn  ppoo’’  ddii
ccaallmmaa  iinntteerriioorree  eessttrraa��
nniiaannddooccii  uunn  ppoo’’  ddaallll’’aamm��
bbiieennttee  cchhee  ccii  cciirrccoonnddaa�
Lo stesso Gesù a chi lo
interrogava su questo
una volta rispose: “…
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qquuaannddoo  pprreegghhii  nnoonn  mmeett��
tteerrttii  iinn  mmoossttrraa��  mmaa  vvaaii
nneellllaa  ttuuaa  ssttaannzzaa  ee  pprreeggaa
nneell  sseeggrreettoo…”� 
Ancora più bello sareb�
be però farlo insieme�
Perché pprreeggaarree  ccoonn
ddeeggllii  aammiiccii� oltre a farci
sentire più uniti e fratel�
li e sorelle del nostro
prossimo� significa anc�
he pregare addirittura
insieme a Gesù! Ce lo ha
detto Lui stesso� poco
prima di tornare dal
Padre: “…llaa  ddoovvee  dduuee  oo
ttrree  ssii  rriiuunniirraannnnoo  nneell  mmiioo
nnoommee��  iioo  ssaarròò  ccoonn  lloorroo
…”� E come con gli
amici� ogni occasione è
buona per parlare con
Lui: per rriinnggrraazziiaarree del�
l’aiuto quando siamo
riusciti a raggiungere un
obiettivo importante�
Oppure alla sera� quan�
do non si è più presi
dalla frenesia delle mille
cose da fare� ed allora
c’è tutto il tempo per
ripassare con calma e
serenità quello che si è
vissuto in quel giorno�
Come si fa ai Campi
dopo il fuoco� con un
momento di preghiera a
parole o un canto�
Al mattino e nelle occa�
sioni di festa la preghie�
ra diventerà invece una
llooddee� che ci permettia�

mo di fare al Signore per
il bellissimo mondo che
ha creato� ed in cui ci ha
chiamato a vivere� L’a�
ria fresca e pulita ed il
cuore colmo di gioia ci
renderanno pronti a vi�
vere una bellissima gior�
nata� sapendo che in
ogni momento Lui sarà
accanto a noi� 
Un proverbio dice che
«gli amici si vedono nel
momento del bisogno»�
Se questo è vero�  quan�
do le cose non andranno
per il verso giusto� allo�
ra sapremo di poter
contare sull’aaiiuuttoo del
Nostro Padre che è nei
Cieli� a cui chiederemo
ccoonnffoorrttoo  ee  pprrootteezziioonnee� e

(perché no?) perfino di
intervenire a tirarci fuo�
ri dai guai! Molte perso�
ne purtroppo si ricorda�
no di Dio soltanto in
questi momenti� Ma
spesso proprio in queste
occasioni si può riscopri�
re un rapporto da tem�
po dimenticato�  
E nel resto della giorna�
ta e quando non c’è un
“motivo particolare”?
Ci dimenticheremo di
Dio? Spero di no! OOggnnii
mmoommeennttoo  eedd  ooggnnii  lluuooggoo
ppoossssoonnoo  eesssseerree  aaddaattttii
ppeerr  rriivvoollggeerree  uunnaa  pprree��
gghhiieerraa: ho visto gruppi
di Scout pregare nelle
stazioni in attesa del
treno� durante una sos�
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ta in marcia� e così via�
Ricordo ancora che
quando ero più piccolo
uno dei miei catechisti
ci spiegò proprio che
non dovevamo aver
paura di non avere a
disposizione un «luogo
adatto» per pregare�

Qualunque luogo può
essere adatto� se si
vuole parlare con Dio�
Ce ne sono di più usua�
li� come una chiesa o
un santuario� Ce ne
sono di più spirituali�
come la cima di una
montagna o un luogo

santo (come la Ter�
rasanta o Assisi)� Ma in
qualunque parte del
modo ci troviamo� soli
o in Squadriglia� a casa
o in giro� basterà appe�
na aprire la bocca per
sentire col cuore la
risposta di Dio� 

A prima vista questi
numeri e queste lettere
sembrano un codice
segreto� una password
per entrare in un file…
in realtà corrispondo�
no ad uunn  bbrraannoo  ddeell
NNuuoovvoo  TTeessttaammeennttoo�
per la precisione ad un
ccaappiittoolloo molto famoso
di una lleetttteerraa  ddii  SSaann
PPaaoolloo� Inizia così: “SSee
aanncchhee  ppaarrllaassssii  llee  lliinngguuee
ddeeggllii  uuoommiinnii  ee  ddeeggllii
aannggeellii��  mmaa  nnoonn  aavveessssii
llaa  ccaarriittàà…” 
Se vogliamo proseguire
nella scoperta di questo
strano codice� trovere�
mo che a queste parole
“IInn  pprriinncciippiioo  DDiioo  ccrreeòò  iill
cciieelloo  ee  llaa  tteerrrraa��  OOrraa  llaa
tteerrrraa  eerraa  iinnffoorrmmee  ee
ddeesseerrttaa  ee  llee  tteenneebbrree
rriiccoopprriivvaannoo  ll’’aabbiissssoo  ee  lloo
ssppiirriittoo  ddii  DDiioo  aalleeggggiiaavvaa
ssuullllee  aaccqquuee�“ corrispon�

de GGeenn  �����������
Sono le prime parole
della BBiibbbbiiaa� della SSaaccrraa
SSccrriittttuurraa� Il meccani�
smo di comprensione di
questo codice� quando
lo si conosce� è
semplice:
la Bibbia� che
è il Libro per
eccellenza (il
più tradotto al
mondo!)� si
divide� per i
cattolici� in
due parti�
ll’’AAnnttiiccoo  TTeessttaa��
mmeennttoo e il
NNuuoovvoo  TTeessttaa��
mmeennttoo� 
L ’ A n t i c o
T e s t a m e n t o
raccoglie libri
catalogati in
gruppi: 
PPEENNTTAATTEEUUCCOO
(cinque libri:

GGeenneessii��  EEssooddoo��  LLeevviittiiccoo��
NNuummeerrii��  DDeeuutteerroonnoo��
mmiioo)
LLIIBBRRII  SSTTOORRIICCII (che rac�
colgono le testimo�
nianze della ssttoorriiaa  ddeell

… NO, NON È UN CODICE SEGRETO! LEGGETE AVANTI… 
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ppooppoolloo  ddii  IIssrraaeellee)
LLIIBBRRII  SSAAPPIIEENNZZIIAALLII
(dove troviamo� iinnssiiee��
mmee  aadd  aallttrrii��  iill  lliibbrroo  ddeeii
SSaallmmii)
LLIIBBRRII  PPRROOFFEETTIICCII (libri
dedicati a pprrooffeettii) 
Il Nuovo Testamento
comprende invece:
VVAANNGGEELLII detti canoni�
ci (MMaatttteeoo��  MMaarrccoo��
LLuuccaa��  GGiioovvaannnnii)
AATTTTII  DDEEGGLLII  AAPPOOSSTTOOLLII
LLEETTTTEERREE (Lettere di
SSaann  PPaaoolloo��  LLeetttteerree
CCaattttoolliicchhee)
AAPPOOCCAALLIISSSSEE  DDII  GGIIOO��
VVAANNNNII�
Ad ognuno dei libri o

delle lettere corrispon�
de una sigla� in ogni
Bibbia troverete il ggllooss��
ssaarriioo che vi permetterà
di individuarli corretta�
mente� Così scopriremo
che GGeenn corrisponde

alla GGeenneessii� il primo
libro della Bibbia che
narra della creazione
del mondo� ��CCoorr è la
pprriimmaa  lleetttteerraa  ddii  ssaann
PPaaoolloo  aaii  CCoorriinnttii (abi�
tanti della città di
Corinto� naturalmente�
ai quali il santo scrive�
per quanto resta a noi
oggi�  due volte… �Cor
corrisponde alla secon�
da lettera ai Corinti)�
SSaall  ������ (���) è il SSaallmmoo
nnuummeerroo  ������� Il numero
tra parentesi corrispon�
de ad una numerazione
precedente in cui il
salmo 	 ed il salmo ��
erano uniti�  
Il pprriimmoo  nnuummeerroo  cchhee  ssii
ttrroovvaa  ddooppoo  llaa  ssiiggllaa  ddeell
lliibbrroo� del Salmo o della
lettera� ccoorrrriissppoonnddee
iinnvveeccee  aa  uunnoo  ddeeii  ccaappiittoo��
llii  ddeell  lliibbrroo  sstteessssoo� 

DDooppoo  llaa  vviirrggoollaa  ssii  ttrroovvaa��
nnoo  ii  nnuummeerrii  cchhee  ccoorrrrii��
ssppoonnddoonnoo  aaii  vveerrsseettttii�
nel testo vengono
segnati come apice
(numero piccolo in
alto) all’inizio del ver�
setto� 
IIll  ttrraattttiinnoo  ttrraa  iill  pprriimmoo
eedd  iill  sseeccoonnddoo  nnuummeerroo di
versetto indica ddaa  ddoovvee
bbiissooggnnoo  iinniizziiaarree  aa  lleegg��
ggeerree  ee  ssiinnoo  aa  qquuaallee    vveerr��
sseettttoo  aarrrriivvaarree� 
Di solito in tutte le
Bibbie sono presenti
delle nnoottee e delle ssppiiee��
ggaazziioonnii� che aiutano a
capire meglio il signifi�
cato di quanto leggia�
mo� La storia delle
Scritture è molto
avventurosa e interes�
sante… si inizia con i
racconti che gli ebrei si
tramandavano oral�
mente� In questi rac�
conti si tramandava la
memoria  dell’AAlllleeaannzzaa�
cioè il patto tra Dio e il
popolo di Israele� ma si
raccontavano anche la
storia della ccrreeaazziioonnee
ddeellll’’UUnniivveerrssoo� la ssttoorriiaa
ddeeggllii  eebbrreeii  ee  ddeeii  lloorroo  rree�
i pprreecceettttii� i ccoonnssiiggllii� le
pprreegghhiieerree� Dopo molti
anni� quando la scrittu�
ra cominciò ad essere
più diffusa� queste sto�
rie vennero scritte su

pergamena nell’alfabe�
to degli ebrei�
Naturalmente non
vennero scritte tutte in
una volta� i fatti narrati
nella Bibbia durano
molti secoli� Si sono
costituite così delle
grandi raccolte� come i
libri profetici� che non
parlano solo del perio�
do in cui il profeta in

questione è
vissuto� ma
anche di pe�
riodi diffe�
renti� Dopo
la venuta di
Gesù è suc�
cessa la
stessa cosa:
per un certo
periodo la
Sua vita è
stata tra�
mandata o�
r a l m e n t e �
successiva�
mente è
stata scritta
su carta�

Anche qui i nomi dei
redattori dei Vangeli
non corrispondono a
persone singole che
hanno scritto fisica�
mente il testo� è certo
che la trascrizione su
carta avvenne molto
dopo la morte dell’ulti�
ma persona che vide
Cristo in vita� 

AAttttrraavveerrssoo  llee  SSaaccrree
SSccrriittttuurree  èè  DDiioo  cchhee  ccii
ppaarrllaa� a volte con delle
favole� delle ppaarraabboollee
che ci suggeriscano un
modo di essere o di
comportarci� altre vol�
te con bellissime pprree��
gghhiieerree  ee  ccaannttii� Aprire le
pagine della Bibbia
riserva veramente mol�
te sorprese per tutti:
certamente può sem�
brare noioso leggere le
genealogie ebraiche�
ma provate a leggere
con più attenzione
ll’’EEssooddoo……  llaa  ssttoorriiaa  ddii
MMoossèè è ancora oggi
affascinante e suggesti�
va� come la storia di
AAbbrraammoo  ee  qquueellllaa  ddii  LLoott�
Vogliamo mettere alla
prova la vostra capaci�
tà di “esploratori” della
Bibbia? … nessun pre�
mio� ma la soddisfazio�
ne di aver partecipato
(le risposte in ultima
pagina)!
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QUIZ
��� Tra i libri della Bibbia ce ne sono due che hhaannnnoo  nnoommii  ffeemmmmiinniillii� quali?
��� Come si chiama il poveraccio che viene vveenndduuttoo  sscchhiiaavvoo  ddaaii  pprroopprrii  ffrraa��
tteellllii?
��� Cosa significa il nome MMoossèè?
��� Perché molti dei ssaallmmii  vveennggoonnoo  rriiffeerriittii  aa  rree  DDaavviiddee (quello di David e
Golia� per intenderci)?


�Qual è stato il rree  dd’’IIssrraaeellee  ppiiùù  ““ssaappiieennttee”?
���Che llaavvoorroo  ffaacceevvaa  PPiieettrroo� prima di essere chiamato tra gli apostoli?
��� Di che rreeggiioonnee  ddii  IIssrraaeellee era originario Gesù?
� Secondo Mt� dove NNOONN si deve mettere la lucerna?
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LLaa  pprreegghhiieerraa  ppiiùù  rreecciittaattaa  ddaa  nnooii  ccrriissttiiaannii  èè  ddeeggnnaa  ddii  eesssseerree  mmeeddiittaattaa  aa  lluunnggoo��
NNoonn  èè  ttaannttoo  ffaacciillee  ppeerr  nnooii��    cchhee  aabbbbiiaammoo  ggiiàà  ddeellllee  aabbiittuuddiinnii��  aaccccoogglliieerree  iill
mmooddoo  ddii  pprreeggaarree  iill  SSiiggnnoorree!!  PPrroovviiaammoo��  aalllloorraa��  aa  rriilleeggggeerrllaa��  ccoommee  nnoonn  ll’’aavveess��
ssiimmoo  mmaaii  iimmppaarraattaa  aa  mmeemmoorriiaa��  ppaarroollaa  ppeerr  ppaarroollaa  aaccccoommppaaggnnaannddoo  ccoonn  uunnaa
bbrreevvee  aattttiivviittàà  ddii  SSqquuaaddrriigglliiaa��

PPAADDRREE
Notiamo che Ge�
sù� ancor prima di
iniziare la pre�
ghiera� non chia�
ma Dio semplice�
mente dio� Egli lo
chiama “padre”�
dagli evangelisti e
dagli apostoli
sappiamo che
Gesù ha addirittu�
ra usato il termi�
ne aramaico che
stava nella bocca
dei bambini verso
il loro genitore�
“ABBA”� come se
noi oggi dicessi�
mo papà o papi�
Con questo termi�
ne inizia la pre�
ghiera che Gesù
vorrebbe fiorisse sulle
labbra dei suoi discepo�
li� PAPA’� Esprimersi in
questo modo è diventa�
re bambino�
AAttttiivviittàà : lettura di
LUCA �
��� ss�

Il Capo Sq preparerà  un
cartellone con al centro
scritto PADRE� ogni
squadrigliere porta una
foto del suo papà ( o
del nonno)� le foto
sono attaccate sul car�

tellone con una piccola
didascalia/carta d’iden�
tità di fianco� Si metto�
no poi in comune le
giornate� i giochi� i
momenti trascorsi  con
il proprio genitore�

LA CHIAVE PER UNA UNA PREGHIERA PIÙ PARTECIPATA. 

DDII  GGEEPPPPAA  TTRREESSCCAA  --  DDIISSEEGGNNII  DDII  EELLIISSAABBEETTTTAA  PPEERRCCIIVVAATTII

NNOOSSTTRROO
Il padre è padre per
tutti� ma in maniera
diversa per Gesù  e per
noi� I discepoli che pre�
gheranno diranno
“PADRE NOSTRO”�
papà di noi� Padre di noi
che formiamo una sola
cosa con lui dal momen�
to del nostro battesimo�
Ci presentiamo a lui
come una sola famiglia�
Una famiglia basata
sulla fiducia e l’obbe�
dienza� nella condivisio�
ne di cose belle e cose
meno belle�
AAttttiivviittàà:: ATTI ����
Merenda di Sq: ognuno
ha portato qualcosa da
mangiare� bere e sgra�
nocchiare� È il momen�
to di fare un pò di festa�
condividendo con gli
altri squadriglieri ciò
che ognuno ha prepara�
to�
CCHHEE  SSEEII  NNEEII  CCIIEELLII
In principio Dio creò il
cielo e la terra� I cieli
essendo fuori dalla por�
tata delle nostre mani e
superando le nostre
capacità di visione e
comprensione� sono
visti da noi come il sim�
bolo che esprime l’inac�
cessibilità di Dio� “Sei
nei cieli”� Una parola
che ci spinge alla con�

templazione� ad un’at�
tenzione diversa� a
vedere di là dal visibile�
AAttttiivviittàà:: GEN �����
“…Quante stelle� quan�
te stelle� dimmi tu la
mia qual’è! Non ambi�
sco a la più bella� basta
sia vicino a te!���” Con il
naso in su� in un luogo
lontano da luci e rumori
cittadini� scopriamo e
contempliamo il magico
paesaggio stellare� Se
c’è un astronomo in Sq�

Possiamo anche impara�
re a conoscere stelle�
pianeti e costellazioni�

SSIIAA  SSAANNTTIIFFIICCAATTOO  IILL
TTUUOO  NNOOMMEE
Che cos’è il nome? Per
noi il nome è semplice�
mente una parola� un
suono delle labbra� spes�
so senza significato�
Eppure il nome è sem�
pre importante� Con il
nome è identificata una
persona� grande o picco�
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la� povera o ricca� intel�
ligente o meno� non
importa� Con il nome�
la persona è contraddi�
stinta� con il nome è
manifestata la sua pre�
senza oppure se ne
richiama la memoria� 
AAttttiivviittàà:: Ogni squadri�
gliere fa una piccola
ricerca sul proprio
nome� cercando notizie
sulla vita� curiosità�
giorno in cui è festeg�
giato il personaggio a
cui è legato� Anche in
questo caso� durante la
riunione di Sq si metto�
no in comune le ricer�
che effettuate�

VVEENNGGAA  IILL  TTUUOO
RREEGGNNOO
Il regno di Dio non
appare� non è afferrabi�
le con facilità: si deve
cercare là dove nessu�
no lo sospetta presen�
te� È un tesoro nasco�
sto� È un tesoro che dà
quella gioia e quelle
soddisfazioni che non
può essere trovata
altrove� È nascosto: de�
ve essere ricercato con
cura�
AAttttiivviittàà:: CANTO�IL TE�
SORO� ROM ����� e MT
����
Il capo e il vice organiz�
zeranno una caccia al

tesoro nel quar�
tiere� Il tesoro?
Un bel sacco di
monete d’oro di
cioccolato�

SSIIAA  FFAATTTTAA  LLAA
TTUUAA  VVOOLLOONN��
TTAA’’  CCOOMMEE    IINN
CCIIEELLOO  CCOOSSII’’  IINN
TTEERRRRAA
Come possiamo
noi� che siamo
solo uomini� e
per di più pec�
catori� conosce�
re ciò che vuole
Dio stesso? Co�
me possiamo
conoscere i suoi
disegni? I nostri
disegni sono
disegni di un
padre� sono o�
pere e sentimenti che
danno la vita e la ali�
mentano in maniera
piena� gioiosa e com�
pleta�
AAttttiivviittàà:: CANTO�IL
DISEGNO� GEN �����
�	 SAL ����� GV �
��


DDAACCCCII  OOGGGGII  IILL
NNOOSSTTRROO  PPAANNEE  QQUUOO��
TTIIDDIIAANNOO
Riflettiamo sulle
necessità dei poveri�
sulle nostre necessità
primarie� sulle necessi�
tà del pane materiale �

lavoro� salute � sulla
necessità del pane spi�
rituale � eucarestia�
parola di Dio � e sulla
provvisorietà in cui
viviamo�
AAttttiivviittàà:: SIR ����b SIR
�	��� GV ���;�����
Facciamo la riunione di
Sq in un pomeriggio in
cui è attiva la Caritas
della parrocchia� Andia�
mo a dare una mano�
informiamoci di ciò di
cui hanno bisogno e
cerchiamo di renderci
utili�
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Pregare è mettersi in
comunicazione con Dio
e nnoonn  ssii  pprreeggaa  ssoollaammeenn��
ttee  ccoonn  llaa  ppaarroollaa��  mmaa
aanncchhee  ccoonn  llaa  mmuussiiccaa��  iill
ccaannttoo� iill  mmoovviimmeennttoo
ddeell  pprroopprriioo  ccoorrppoo� Gli
stessi primi monaci�
ritirati dalla vita secola�
re� pregavano cantan�
do� Un particolare
modo di cantare� il
GGrreeggoorriiaannoo� è nato pro�
prio nei monasteri e dal
modo in cui i monaci
segnavano le melodie
gregoriane è nata la
nostra notazione musi�
cale� Le sseettttee  nnoottee deri�
vano proprio dai capo�

CANTO � DOVE TRO�
VEREMO TUTTO IL
PANE

RRIIMMEETTTTII  AA  NNOOII  II
NNOOSSTTRRII  DDEEBBIITTII  CCOOMMEE
NNOOII  LLII  RRIIMMEETTTTIIAAMMOO
AAII  NNOOSSTTRRII  DDEEBBIITTOORRII
Abbiamo ricevuto
come dono sia la vita
che la salute� il pane
quotidiano e le capaci�
tà al lavoro e all’orga�
nizzazione� abbiamo

ricevuto fratelli e
sorelle�
AAttttiivviittàà:: Realizziamo
un cartellone con scrit�
to “ CHIEDO PERDO�
NO A���”�Completiamo
il cartellone e natural�
mente non lasciamo
che restino parole scrit�
te sul cartellone���ma
agiamo!

NNOONN  CCII  IINNDDUURRRREE  IINN
TTEENNTTAAZZIIOONNII��  MMAA

LLIIBBEERRAACCII  DDAALL  MMAALLEE
La tentazione è presen�
te spesso� sempre� Il
male cerca coloro che
vogliono servire il
Signore per tentarli e
vuole insinuarsi ovun�
que nell’opera di Dio!
AAttttiivviittàà:: CANTO � TI RIN�
GRAZIO� GIUD �����

Impegniamoci a rinun�
ciare a qualcosa� fac�
ciamo un piccolo fio�
retto!

DIMOSTRIAMO LA GIOIA CHE C’È NELLA NOSTRA PREGHIERA. 

DDII  MMAAUURROO  BBOONNOOMMIINNII    DDIISSEEGGNNII  DDII  SSAARRAA  PPAALLOOMMBBOO  
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versi di una canto/pre�
ghiera (con Ut al posto
del Do� un cambiamen�

to di nome avvenuto
più avanti nel tempo)�
Molti grandi autori
hanno scritto musiche
e canti religiosi per
ricordarne tra tutti le
bellissime MMeessssee  ddaa
RReeqquuiieemm  ddii  MMoozzaarrtt  ee
ddeell  nnoossttrroo  GGiiuusseeppppee
VVeerrddii� Vi siete però mai
chiesti da dove vengo�
no i ssaallmmii? Sono delle
preghiere bellissime�
che recitiamo a Messa
e spesso anche al
Campo o in Uscita�
Anzi� qualche volta li
cantiamo anche� come
per esempio la famosa

canzone “SSuu  aallii  dd’’aaqquuii��
llaa”� I salmi si prestano
benissimo ad essere

trasformati in canto�
perché ssoonnoo  ccaannttii  ee
vveenniivvaannoo  ccaannttaattii in
particolare a Gerus�
alemme� nel Tempio sa�
cro degli Ebrei� Anche
molte altre preghiere
della Messa sono state
musicate e armonizza�
te per essere cantate: il
SSaannttoo� il GGlloorriiaa� il PPaaddrree
NNoossttrroo� Di questi canti
esistono numerose ver�
sioni� tutte molto belle
e suggestive� Altri canti
religiosi sono invece
stati scritti in tempi
moderni e sono diven�
tati di uso comune nei

nostri Reparti� Partico�
larmente bella e signifi�
cativa la canzone “LL’’uu��
nniiccoo  MMaaeessttrroo”� che ri�
corda la Route Nazio�
nale delle Comunità
Capi� o l’Alleluja “LLaa
nnoossttrraa  ffeessttaa”� scritto da
un capo scout siciliano�
ma anche “SSeerrvvoo  ppeerr
aammoorree”� “TTuu  sseeii”� Al
momento di scegliere ci
saranno di aiuto i nu�
merosi ccaannzzoonniieerrii  ddiiss��
ppoonniibbiillii  nneellllee  RRiivveennddiittee
SSccoouutt oppure nei nego�
zi dedicati all’editoria
religiosa� Anche iinntteerr��
nneett è una buona minie�
ra di testi� basta saper
cercare nei numerosi
siti scout� Importante è
però imparare bene le
melodie� provare insie�
me a cantare� mante�
nere il giusto tempo e
la giusta intonazione�
In questo dobbiamo
dire che siamo purtrop�
po mediamente poco
abili: nneeii  RReeppaarrttii  ssii
ccaannttaa  ppooccoo!! Molti ac�
campano come scusa il
fatto di essere stonati�
ma ovviamente non ci
possono essere così
tanti stonati al mondo! 
A ccaannttaarree  ssii  iimmppaarraa��
ccoommee  ssii  iimmppaarraa  aa  ffaarree  ii
nnooddii e ad accendere il
fuoco� È sufficiente un
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po’ d’impegno e di buo�
na volontà e la Squa�
driglia o il Reparto pos�
sono diventare un coro
eccezionale� L’Italia è
chiamata il Paese del
Bel Canto� per la quali�
tà dei nostri conserva�
tori e dei cantanti� lirici
o di genere più moder�
no� di ottima levatura�
ma certamente nelle
chiese e negli Scout
non sempre siamo
all’altezza di questa

fama� Non si conta il
numero di Squadriglie
che ha composto� come
impresa� un canzonie�
re… volete invece dirci
quanti invece hanno

scelto di cimentarsi
nella composizione di
un coro o� quanto
meno� nel progetto di
migliorare le proprie
capacità canore? Po�
trebbe essere un’otti�
ma idea per il futuro� di
certo le Messe e gli
incontri di preghiera ne
riceverebbero molto�
Anche l’uso di strumen�
ti musicali per accom�
pagnarci nella preghie�
ra è molto positivo� La

cchhiittaarrrraa� per la sua
maneggevolezza e per
la facilità di apprendi�
mento� la fa da padro�
na� anche in virtù della
buona capacità di

accompagnare il canto�
Ma tutti gli strumenti
sono in grado di ben
servire la nostra voglia
di pregare il Signore: il
suono del ffllaauuttoo è par�
ticolarmente melodio�
so� ma anche un sem�
plice ttaammbbuurreelllloo� se ben
suonato� dà il suo con�
tributo� Se vi capitasse
mai nella vita di arriva�
re a TTaaiizzéé� un piccolo
paesino francese� vici�
no a Lione� dove vive

una comunità ecume�
nica di monaci� po�
treste avere l’occasione
di ascoltare canti e
musiche veramente
ben fatti� Qui si danno



appuntamento giovani
di tutta l’Europa e di
tutto il mondo� cattolici
e protestanti� ma anche
di altre religioni: tra
questi giovani alcuni si
rendono disponibili per
comporre cori ed orche�
stre che accompagnano
i momenti di preghiera
e le messe� Molti dei
canoni che utilizziamo
anche noi Scout hanno
avuto origine lì� come
ad esempio lo JJuubbiillaattee
DDeeoo� Oltre al canto e
alla musica si prega
anche con il corpo� Ora
non è più molto comu�
ne� ma nell’antichità in
chiesa (e nel Tempio di

Gerusalemme) si prega�
va ddaannzzaannddoo� 
Se non tutti siamo pro�
vetti ballerini� possiamo
invece cimentarci con
altre tecniche di movi�
mento� con il mmiimmoo� per
esempio� In occasione di
momenti di preghiera o
nelle veglie non c’è
migliore occasione per
avvicinarci a Dio con i
movimenti del nostro
corpo� I gesti del mimo�
magari accompagnati da
una ddoollccee  mmuussiiccaa  ddii  ssoott��
ttooffoonnddoo� diventano allo�
ra veramente espres�
sione della nostra voglia
di comunicare con la
nostra comunità ed il

Signore� L’aanniimmaazziioonnee
ddeell  VVaannggeelloo  oo  ddii  aallccuunnee
lleetttteerree  ddii  SSaann  PPaaoolloo si
prestano moltissimo a
questa tecnica� Le ppaarraa��
bboollee lette da un bravo
lettore� con i mimi che
ne rappresentano l’azio�
ne sono molto suggesti�
ve� Il BBuuoonn  ssaammaarriittaannoo è
un vero “classico”� ma
sono molto semplici e di
buon effetto anche le
parabole della vviiggnnaa e
del FFiigglliiooll  pprrooddiiggoo� Se
poi qualcuno di voi è
particolarmente dotato
per la danza� un bbaalllleettttoo
può degnamente rap�
presentare gli stessi
temi�
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DDII  CCIICCAALLAA  TTEENNAACCEE  
DDIISSEEGGNNII  DDII  EELLIISSAABBEETTTTAA  DDAAMMIINNII  

Il sseeggnnoo  ddeell  ccrriissttiiaannoo
è il segno della croce�
E quando lo si fa biso�
gna esserne consape�
voli: niente gesti
accennati o parole
sussurrate� 
Prima cosa: si ffaa  ccoonn  llaa
mmaannoo  ddeessttrraa� QQuueellllaa
ssiinniissttrraa  ssttaa  ssuull  ppeettttoo� in
segno di compostezza�
Prima ci si tocca la
fronte� poi il petto� la
spalla sinistra e  poi
quella destra� Per ooggnnii
ggeessttoo  cc’’èè  uunnaa  ppaarroollaa:
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Nel nome del Padre� del
figlio e dello Spirito�
Santo�
Il segno della croce è
importante perché ee��
sspprriimmee  ii  dduuee  pprriinncciippaallii
mmiisstteerrii della nostra fe�
de� Il segno sul nostro
corpo� ricorda il mmiisstteerroo
ddeellllaa  ppaassssiioonnee  ee  mmoorrttee
ddii  GGeessùù� Le parole che
diciamo� il mmiisstteerroo  ddeellllaa
SSaannttiissssiimmaa  TTrriinniittàà�

Ogni cristiano può fare
il segno della  croce
perché Gesù stesso ce
lo ha “concesso”� È Lui
infatti� che con la sua
morte e resurrezione ci
ha salvati e uniti come
fratelli nel nome di
Dio�
Il segno della croce ssii  ffaa
iinn  ttuuttttee  llee  cceelleebbrraazziioonnii
lliittuurrggiicchhee  ee  iinn  ttuuttttii  ii
ssaaccrraammeennttii�

Noi lloo  ffaacccciiaammoo  pprriimmaa
ddii  rreecciittaarree  llee  pprreegghhiieerree
ma anche pprriimmaa  ddii
mmaannggiiaarree e� spesso��  pprrii��
mmaa  ddii  iinniizziiaarree  uunn  vviiaagg��
ggiioo��  uunnaa  ppaarrttiittaa��  uunn  ddiiff��
ffiicciillee  eessaammee� Questo
perché� tutto ciò che
noi cristiani facciamo è
fatto nel Suo Nome�
quello di Dio�
Il segno della croce è
anche un riconosci�

mento� in nome del
quale molti dei primi
cristiani sono morti�
Allora non vergo�
gniamoci di farlo
perché Gesù ha
detto “chi si vergo�
gnerà di me� io mi
vergognerò di lui”�
Dopo il segno della
croce� solitamente re�
citiamo una preghie�
ra� Per chi è in Re�
parto esistono la pre�
ghiera della Guida e
quella dell’Esplora�
tore� Sono preghiere
particolari� perché
con poche parole es�
primono tutta la spiri�
tualità e i valori scout�
Usatele durante le
vostre riunioni di
Squadriglia e soprat�
tutto riflettete sul
loro significato: vi
sentirete più vicini a
Gesù�


