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È MORTO BADEN. VIVA BADEN!
È morto don Andrea Ghetti - detto "Baden" - mentre era in servizio con il suo Clan in Francia e appena
reduce dal campo di Riparto.....
Qualcuno potrebbe osservare che, insomma, alla sua età don Andrea avrebbe potuto essere un po' più
prudente, calibrare meglio le sue forze.
In realtà Baden non aveva altra scelta.
Dopo che il movimento scout aveva imboccato la strada della interpretazione riformista del metodo, per
chi voleva testimoniare la fedeltà c'era so/o la realizzazione di uno scautismo vero a "tempo pieno" senza
limitarsi dentro a "strutture alternative".
È così che Baden moltiplicava l'azione formativa con i ragazzi..... e proclamava la verità dei principi anche
dai canali del nostro Centro Studi.
Rileggiamo sul num. 31, agosto-ottobre 1980, a pag. 1, l'annuncio della morte di Baden, e vi troviamo la
risposta alla perplessità, all'indecisione, talora alla rabbia di fronte a tanta confusione.

Ragazzi..... pieni di angoscia..... vogliono fiducia, lealtà, amore, amicizia, gentilezza, salute conquistata con
la vita all'aperto (senza bronchiti croniche da fumo), allenamento alla libera obbedienza, carattere forte di
un'allegria sana e cosciente, abitudine al lavoro sodo ed umile, purezza di vita a dominare la dilagante spor
cizia spacciata per libertà. (pag. 1).
In qualche modo, sono "pieni di angoscia" anche i giovani Capi che la Grazia riempie di buona volontà,
ma che la sciagurata interruzione del trapasso delle nozioni ha privato del metodo e dei suoi attrezzi.

Vogliono la testimonianza serena..... come l'aiuto..... (pag. 1).
Siamo persuasi che lo scautismo viva del trapasso delle nozioni, anche - e soprattutto! - da Capo a Capo,
nello sperimentalismo che è il nocciolo del metodo: "Vieni e prova, con noi che abbiamo provato: appren
derai come noi abbiamo appreso".

Baden..... ha impiegato la vita per dimostrare..... che..... non servono chiacchiere per aiutarli..... per la
costruzione di un loro habitus..... di virtù esistenziali. (pag. 1).
Lo scoutismo non è una scienza: è una prassi, ma se lo ami lo studi.
Dal 15 giugno 1974, molti amici si sono impegnati, con Baden, a continuare a studiare e capire quanto
appreso nell'esperienza scout, per aiutare altri a studiare e capire. Sono gli amici del Centro Studi ed
Esperienze Scout "Baden Powell" - a cui noi aderiamo - impegnati in questa "scienza" - anzi "sapienza" con la perseverante offerta di un patrimonio tutelato in una sorta di pavillon Breteuil di Sèvres, dei pesi e
misure autentiche dello scoutismo.

All'incontro di Soviore nel novembre 1979 con il "Centro Studi BP" volle esprimere a...., con commozio
ne, la ricarica che ne ricavava.....
..... poi le ultime corse.... , i campi di Reparto...., e la sua partenza, con i Rovers, in terra di Francia. (pag. 5).
Con rigorosa ostinazione e con ostinato rigore, la pattuglia di vecchi e nuovi scouts e guide amici di
Soviore invita, quanti credono in quella metodologia scout nella quale Baden credette, ad unirsi a noi che ci
impegnamo a moltiplicare le nostre attività "sul campo".
Ecco dunque il nostro programma 1996.
Richiamiamo particolarmente l'attensione sui Campo di Ri(e)parto di cui a pag. 7.
È morto Baden: il 5 agosto 1980. Viva Baden!: continui ad essere vivo in quanti vogliono impegnarsi a
operare per lo scoutismo come lui. Anche con noi.

***
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con ostinato rigore
FINE-SETTIMANA PER CAPI, ADULTI SCOUT
E ALTRI INTERESSATI ALL'ARGOMENTO
20 - 21 gennaio 1996
Fantasia - Avventura - Impresa
Verso il servizio.
SABATO 20
15.00 Ritrovo;.
Giro di opinioni e informazioni sul'argomento.
19.00 Vespri.
20.00 Cena.
21.00 Chiacchierata fondante di don Sandro.
24.00 Compieta.
Riposo.
DOMENICA21
7.30 Lodi - Messa.
9.00 Capitolo.
13.00 Pranzo.
Termine del Convegno.
Locali riscaldati anche per coniuge e figli.
Quota L. 15.000 a pasto e L. 5.000 a pernottamento.

Telefonare (o Fax) il più presto possibile allo (0187) 817097.
Nota: Così FESTEGGERÒ CON VOI IL MIO SESSANTADUESIMO COMPLEANNO, la sera di sabato 20.

GIORNATA PER ASSISTENTI SCOUT
E PRETI INTERESSATI ALLO SCOUTISMO
martedì 23 Febbraio 1996
Troviamoci per pregare e stare insieme sotto la presidenza di S.E. Mons. Oscar Serfilippi, Vescovo di
Jesi, con inizio alle ore 9.00 e con possibilità di ritrovarci col Vescovo dalla sera di lunedì 13.
Telefonare (o Fax) la partecipazione allo (0187) 817097.
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ROUTE DI PASQUA 1996
STRADA E LITURGIA PER CELEBRARE LA PASQUA
DA PORTOVENERE A SOVIORE
NELL'EUCARISTIA IL NUTRIMENTO PER COMPIERE CON COERENZA IL
PROPRIO CAMMINO.
"Riconoscete lo straordinario dono di Cristo, che viene ad abitare in tutto il vostro essere,
facendo del vostro corpo e del vostro cuore un tempio a Lui gradito" (cfr 1 Cor 3, 16)!
(Giovanni Paolo Il ai partecipanti all'EUROJAM. Roma - Basilica di S. Pietro - 3
agosto 1994).
Per novizi, novizie, rovers, scolte, capi, R.S., scolte di S. Giorgio, adulti di qualsiasi associazione
scout e ospiti esterni allo scoutismo.
DIREZIONE
Capo Campo:

ANDREA FERRAZZINI (A.E.E.C.)

Assistente:

don SANDRO GRIPPA

Aiuti-Capo:

Coordinatore sottocampo maschile: SALVATORE ZAPPARDINO, (C.N.G.E.1.)
Coordinatrice sottocampo femminile: LUCIANA GRANZIERO (F.S.E.)
Liturgia ed espressione: GULLI ROMANINI, (A.G.E.S.C.I.)

Intendente:

MICHELE GROSSI, (A.G.E.S.C.I.)

Quartiermastro: CARLINO B IANCHI, (A.E.E.C.)
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PROGRAMMA
MERCOLEDI 3 APRILE - INCONTRO
Dalle 15.00 alle 20.00: accoglienza presso la sala d'aspetto della Stazione F.S. della Spezia.
Fate il possibile per giungere prima delle ore 17.00 in modo da partecipare alla marcia da
Portovenere al Santuario di Montenero (Riomaggiore), con un percorso sulle rocce e gli stra
piombi della costa (4 ore).
Per gli altri vi saranno percorsi più brevi. Chi può arrivare alla Spezia solo dopo le ore 20.00,
si trasferisca direttamente, a Riomaggiore, con i treni locali, e chieda informazioni per salire al
Santuario di Montenero (meno di 1 ora di marcia).
Al Santuario di Montenero:
Impianto tende e cena.
Ore 23.00: Fuoco d'apertura, con proposta del primo tema. Durante il fuoco ogni gruppo si
presenta con un dono caratteristico della sua terra che sarà portato all'Altare nella Messa di
domani e offerto alla Casa per Anziani di Levanto.
GIOVEDI 4 APRILE - MARCIA
Composizione dei clans, fuochi, noviziati di forlmazione e compagnie di S. Giorgio.
Trasferimento a Soviore, con diversi percorsi (da 6 a 8 ore di marcia), durante il quale, in unità di
formazione, viene approfondito il tema proposto.
Arrivo a Soviore entro le ore 17.00. Impianto del campo e cena.
Ore 21.00 - Liturgia della Cena del Signore (circa 2 ore e mezza).
VENERDI 5 APRILE - INTERIORIZZAZIONE
Ufficio del mattino (circa 1 ora e 1/4). Proposta del secondo tema. Hyke e approfondimento
per unità di formazione (5 ore).
Ore 18.30 - Liturgia della Passione (2 ore circa).
Dopo cena: Veglia solitaria.
SABATO 6 APRILE - CONDIVISIONE E GIOIA PASQUALE.
Ufficio del mattino (1 ora e 1/4). Proposta del terzo tema. Approfondimento in unità di formazione. Smontaggio del campo.
Ore 14.00: Capitolo generale conclusivo.
Ore 21.30: Fuoco di bivacco.
Ore 22.00: Veglia e Messa Pasquale con eventuali PROMESSE (3 ore circa). Cerchio di chiu
sura. Cioccolata calda.
A Monterosso o a Levanto si prendono i treni della notte per qualunque destinazione. Si può
rimanere al Santuario.
NOTE
1) È una route di spiritualità e preghiera, improntata a un forte impegno spirituale, fisico e tec
nico, con tempi molto tirati. Tanto canto e tanta liturgia.
2) Si riparte soltanto dopo la Veglia Pasquale, che conclude questa �nostra esperienza.
3) IL CAMPO NON È UNA CASERMA, MA UN MONASTERO.
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4) La legge del campo è la LEGGE SCOUT.
5) È un'esperienza di incontro e scambio: le vostre unità d'origine saranno sciolte e voi sarete
inseriti in unità di formazione a sessi divisi: noviziati maschili, noviziati femminili, clans, fuo
chi, compagnie di S. Giorgio maschili, compagnie di S. Giorgio femminili. Le Compagnie riu
niranno capi, R.S., scolte di S.G. e adulti, scout e non scout, che non avranno altri incarichi
al campo e che, perciò, non possono essere in coppia o tripletta con rovers, scolte, novizi e
novizie. All'arrivo dovrete essere già suddivisi in coppie del tutto indipendenti anche per la
preparazione dei pasti.
6) La marcia è impegnativa e condizione per partecipare e rimanere al campo. Potranno esse
re formate unità per soggetti fisicamente svantaggiati, previsti all'iscrizione.
7) Vi saranno due sottocampi, maschile e femminile, che si riuniranno per le liturgie e i momen
ti comuni del programma.
8) L'uniforme deve essere perfetta secondo le norme della propria Associazione, CON PANTA
LONI CORTI PER GLI UOMINI E GONNA PER LE DONNE.
9) Rispetto degli orari e presenza totale ai momenti comunitari.
1 O) Vitto essenziale (il Venerdì di Passione e Morte del Signore, possibilmente solo pane e
acqua). Ognuno deve arrivare provvisto di viveri necessari dalla serata di mercoledì fino all'ar
rivo a Soviore, dove funzionerà uno spaccio, al quale potrete chiedere generi alimentari
essenziali, a prezzo corrente.
I PASTI SONO SEMPRE CUCINATI A CALDO, anche durante la marcia.
11) ASTINENZA DA FUMO E ALCOOLICI. Non si entra nei bar (nemmeno in quello del Santuario).
12) Attrezzatura normale con calzature da marcia, per campo mobile con pernottamenti in ten
dina; non vi sono possibilità di accantonamento anche per chi non può marciare.
13) Mandate l'adesione per iscritto, al più presto (meglio per FAX) a don Sandro Grippa,
Santuario di Soviore, 19016 Monterosso al Mare SP, tel. e fax (0187) 817097, con elenco
nominativo dei partecipanti: indirizzo; telefono; data di nascita; indicazione se novizio, rover,
scolta, R.S., Scolta di S. Giorgio, Capo, adulto scout, ospite; servizio attualmente svolto;
nome e numero telefonico del capo responsabile e suo recapito fax dove invieremo ulteriori
istruzioni; L. 15.000 per ogni partecipante.
14) Abbiamo bisogno di conoscere quanto prima le adesioni dei CAPI - presenti anche come sin
goli - per poter programmare la conduzione dei clans, fuochi, noviziati di formazione e com
pagnie di S. Giorgio.
15) La quota di partecipazione, che verrà versata all'accoglienza alla Spezia, sarà di altre
L. 20.000 per i partecipanti da Piemonte, Lombardia, Veneto, C. Ticino, Liguria, Emilia
Romagna e Toscana; di L. 15.000 per i partecipanti da Umbria, Marche, Lazio, Friuli-V. Giulia,
Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta; nulla per tutti gli altri. Non lasciatevi scoraggiare per i soldi:
si terrà conto dei casi particolari.
16) Tutti coloro che suonano strumenti musicali a fiato o ad arco sono pregati di portarli. Durante
la marcia gli strumenti saranno portati in auto e opportunamente custoditi. Lasciate a casa le
chitarre: non servono.
17) Prima di venire alla route, leggete e meditate nella vostra unità, o almeno personalmente: il
capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, il capitolo 11 della prima lettera ai Corinzi, e il Catechismo
della Chiesa Cattolica, dalla pagina 345 alla pagina 366. Ognuno porterà con sé alla route la
propria BIBBIA TASCABILE COMPLETA.
18) Per ulteriore informazione e collaborazione prendete contatto con la direzione.
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IMPRESA DI CANTIERE NELLE CINQUE TERRE
In accordo con l'Amministrazione Comunale di Monterosso al Mare, proponiamo un cantiere
per la pulizia dell'antica mulattiera Monterosso-Soviore.
Ai clans, fuochi e noviziati che daranno almeno tre giorni di cantiere, è garantita l'autorizzazio
ne per altri tre giorni di attendamento nelle Cinque Terre, nel cui territorio vige il divieto penale di
campeggio.
Per le offerte di impegno e per i relativi accordi, rivolgersi a don Sandro: (0187) 817097.

CAMPO ESTIVO DI RIPARTO
per riscoprie insieme
LE TECNICHE E IL CAMPEGGIO ALLA MANIERA DI B.P.
1 - 12 luglio o 19 - 30 agosto 1996 (da stabilire assieme)
"I CERCATORI D'ORO"
per 20 squadriglie MASCHILI
in un'AUTENTICA ZONA AURIFERA dell'Appennino piemontese.
Progetto e organizzazione di:
Alberto MICARELLI, don Sandro CRIPPA, Michele GROSSI, Augusto LICAUSI.
Le direzioni MASCHILI dei riparti partecipanti formeranno congiuntamente quella del campo
come un grande unico riparto, con i vari compiti.
Il campo sarà preparato da un'impresa che coprirà questi mesi di attività dei riparti. Perciò date
subito la vostra adesione. Dobbiamo incontrarci al più presto per concordare contenuti, modalità
e tecniche da realizzare nella vita di quest'anno scout, durante il quale avremo opportuni incon
tri di verifica.
Per ogni informazione o adesione telefonare a don Sandro: (0187) 817097.

ESERCIZI SPIRITUALI DI SANT'IGNAZIO
IN RIGOROSA AMBIENTAZIOINE ROVER

dettati da don REMO GULINELLI
dal 9 al 14 settembre 1996
per Capi, adulti scout, rovers, scolte e ospiti interessati
campo base: SOVIORE
Per i meno giovani o fisicamente svantaggiati vi sarà possibilità di accantonamento e di mino
re impegno fisico.
Dovremo superare la dozzina. Perciò segnalate al più presto la vostra adesione a don Sandro
(0187) 817097.
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UN CAMPO IN TERRA SANTA
Vi interesserebbe?

lo {don Sandro) ci vado a Natale 1995 con don Remo, per studiarne la fattibilità. Qualcuno vuol
venire con noi?
È necessario cominciare subito a fare rinunce (settimane bianche, gite, feste .....) per rispar
miare e autofinanziarsi in vista di questo eventuale "PELLEGRINAGGIO SCOUT SULLE STRADE
DI GESÙ" che potrebbe interessare clans, fuochi, noviziati, comunità capi, rover o scolte singoli,
adulti scout, ospiti.....).
Un'impresa rover è possibile, sempre e dovunque, anche nella terra di Cristo, anche in mezzo
alle difficoltà che non mancarono, nel 1932, ai routiers del P. Doncouer! In fondo, se si realizzano
attività rover in mezzo ai turisti mondani delle Cinque Terre, non sarà impossibile tra quelli religiosi
della Palestina.....

ATTENZIONE!
In caso di mancato recapito rinviare all'Ufficio
di 19016 MONTEROSSO AL MARE (SP) per la
restituzione al mittente che si impegna a corri
spondere il diritto fisso dovuto.
Redazione: Santuario di N.S_ di Soviore - 19016
Monterosso al Mare (SP) - Telefoni: chiesa e abi
tazione Rettore (0187) 817.097; foresteria
817.385; ristorante-bar e posto pubblico 817.518
Conto corr. post. 12947198 - Reg. Tribunale della
Spezia N. 1 del 4-1-1978. - Dir. Resp. d. Romano
Moracchioli
zappa, sarzana (sp)

