
FESTEGGIAMO INSIEME IL NOSTRO SANTO PATRONO S.GIORGIO! 

Rinnoviamo il nostro 
appuntamento in occasione 
della festa di San Giorgio, 
voluto da Baden-Powell come 
Santo Patrono degli scout, per 
il suo esempio di valore e 
generosità a favore dei più 
deboli. In questa giornata, 
all’inizio della primavera, 
secondo la tradizione le guide 
e gli esploratori si ritrovavano 
per iniziare le attività all’aperto, 
talvolta anche con il 
pernottamento insieme ad altri 
Gruppi della propria Zona; 
un’attività molto attesa che 
veniva identificata con il nome 
stesso del Santo. Quest’anno, 
come già fu per lo scorso 
anno, tutto ciò non sarà ancora 
possibile in tutte le parti 
d’Italia, a cause delle note 
costrizioni dovute alla 
pandemia causata dal covid 
19, ma certamente la 
ricorrenza sarà festeggiata 
ugualmente grazie alla 
creatività dei capi che 
certamente sapranno trovare 

dei modi alternativi di vivere la festa. 

Per aiutare a festeggiare la bella figura di San Giorgio abbiamo pensato di 
inserire alcune note sulla sua vita, tre preghiere scritte e recitate in tempi diversi, 
dalle origini dello Scautismo fino ai tempi nostri, e alcune indicazioni dello stesso 
Baden-Powell rivolte ai capi. 
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CHI ERA S. GIORGIO PATRONO DEGLI SCOUT 

Non ci sono giunte notizie certe sulla sua vita. Nasce tra il 275 e il 
285 in Cappadocia, una regione della Turchia moderna. Viene 
martirizzato, il 23 aprile del 303, probabilmente a Lydda, in 
Palestina. Si arruola nell’esercito di Diocleziano ed è valoroso a tal 
punto che giunge a far parte della guardia del corpo 
dell’imperatore. Convertitosi al cristianesimo dona ai poveri tutti i 
suoi averi, ma viene arrestato durante la persecuzione di 
Diocleziano e torturato più volte, finchè, rifiutatosi di abiurare, 
subisce il martirio con altri compagni e viene decapitato. 

Sul luogo della sua tomba già nel IV secolo sorge un santuario che 
diventa subito meta di pellegrinaggi e la sua devozione si propaga 
rapidamente in Oriente  durante il periodo delle  Crociate: san 
Giorgio, difensore dei miseri e degli indifesi, incarna gli ideali del 
cavaliere cristiano medievale. In questo periodo nasce la leggenda 
di san Giorgio che uccide il drago, prototipo della lotta del bene 
contro il male. 

 

SAN GIORGIO AL VELABRO  

  
A Roma, nella piazzetta della Cloaca Massima, sorge una 
chiesa antichissima, pare che le sue origini risalgano al VI 
secolo, dedicata a San Giorgio. Durante il periodo dello 
scautismo clandestino, in occasione della festa di San 
Giorgio, gli scout romani qui si ritrovavano per celebrare la 
Messa e rinnovare la loro Promessa, una tradizione che 
continua anche oggi. 

Purtroppo nella notte fra il 27 e il 28 luglio del 1993 la 
chiesa fu oggetto di un attentato con una carica di esplosivo 
che fece dei danni rilevanti al portico antistante e a tutta la 
struttura. A seguito di un restauro scientifico la chiesa fu 
riaperta il 6 luglio del 1966. 
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SAN GIORGIO MODELLO PER GLI SCOUT 

“Per me la festa di san Giorgio è sempre un po' come un capodanno. Viene all’inizio della stagione estiva, 
quando la vita riprende dappertutto e la stagione dei campi si accinge a lanciare i nostri ragazzi 
nell’ambiente più vasto dell’aria aperta. La 
maggioranza dei programmi che vedo per il san 
Giorgio prevedono il “rinnovo della Promessa Scout”. 
A questo proposito, vorrei dire, che si dovrebbe 
parlare di rammentare e non tanto di rinnovare la 
Promessa, giacché ci aspettiamo che il ragazzo, una 
volta impegnatosi con la Promessa, la ricordi e la 
rispetti: ma non c’è dubbio che rammentarsi di essa, e 
della Legge scout, è un momento valido e necessario. 

Inoltre per i capi la rilettura di Scautismo per ragazzi è 
estremamente auspicabile in occasione di questa 
festa. Io stesso so di doverlo fare, anche se dovrei 
conoscere molto bene il contenuto del libro: spero 
che altri capi si uniscano a me in questa penitenza 
annuale. 

(Baden-Powell, in Headquarters Gazette, aprile 1920) 
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PREGHIERE A SAN GIORGIO 

O invitto campione della fede, glorioso Martire S. Giorgio, Voi, che 
sconfiggendo Satana, ci mostraste quanta cura deve avere il cristiano nel 
respingere ogni sorta di tentazioni, otteneteci dal Signore di passare nella 
purezza e nell’esercizio di ogni eletta virtù la nostra età giovanile, per 
renderci utili a noi stessi, agli altri e meritevoli del Paradiso. Così sia. (dal 
Manuale religioso degli esploratori, ASCI, 1923) 

O glorioso cavaliere di Cristo, inclito S. Giorgio, che non esitasti a versare 
il tuo sangue per rimanere fedele alle promesse del tuo Battesimo, 
ricorriamo a T, Protettore e modello di tutti gli Scout. Ottieni a noi la grazia 
di non mai tradire la amicizia di Gesù, nostro Signore e Capo; di crescere 
ogni giorno più forti nel Suo amore, e così rimanere fedeli, in ogni 
circostanza, alle nostre promesse di Cristiani e di Scout. Così sia. (dal 
Messale festivo e preghiere scout, ASCI, 1963)   

Glorioso martire S. Giorgio, proteggi tutte le guide e gli scout, che ti 
riconoscono loro patrono. Aiutaci a vivere l’avventura della nostra 

adolescenza, fedeli al dono del battesimo, aperti ai suggerimenti dello 
Spirito, forti nel superare le prove di questi anni belli e difficili, generosi chi ha bisogno di noi. Così, 
imitando i tuoi esempi, ci ritroveremo un giorno con te nella casa del Padre, per vivere nella gioia e per 
sempre la grande avventura dei figli di Dio.  

Amen  

BELLE NOTIZIE DEL MONDO SCOUT 
DUE RAGAZZE DELL’AGESCI SONO DIVENTATE ALFIERI DELLA REPUBBLICA 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore a giovani che nel 2020 si 
sono distinto per l’impegno e le azioni coraggiose e solidali e rappresentano – sottolinea una nota del 
Quirinale – “ attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i 
tragici eventi legati alla pandemia”. Due di queste 
onorificenze sono andate a: 

Alice Chiozza, nata a Fiorenzuola d’Arda il 
16-9-2002, ha cercato di rendersi utile fin dal primo 
momento di questa pandemia all’interno della 
pattuglia di Protezione Civile AGESCI di Piacenza. 

Aruna Rossi nasce in India il 15-2-2002. Insieme al 
suo Gruppo scout di Cento , ha cercato un modo 
alternativo per poter far arrivare la voce dei ragazzi 
ai nonni del territorio, tenendo loro compagnia in 
un momento così delicato  come quello della 
pandemia.  
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A GENOVA BENI CONFISCATE ALLE MAFIE VANNO AGLI SCOUT 

Alcuni immobili requisiti sono stati affidati al Gruppo Genova V AGESCI per attivare un centro di 
aggregazione dei bambini del quartiere Maddalena, per riportarli a giocare in piazza in sicurezza.   

UNA STORIA MOLTO INTERESSANTE CHE VIENE DA VARSAVIA 

KRYSLA PASZKO è una ragazzina polacca di 17 anni, tutta scuola, gruppo scout e amici. Vive a Varsavia e da 
grande vuole difendere i diritti umani nelle aule dei tribunali. Ha avuto un’idea molto originale: aprire un 
negozio online per la vendita di cosmetici, fatti con prodotti naturali. In realtà Krysla non vende niente, il 
negozio è finto, la crema per il viso ai fiori di campo non esiste. E’ una porta invisibile nelle case delle 
donne vittime di violenza domestica, chiuse in casa con i propri molestatori senza possibilità di chiedere 
aiuto. Aveva sentito parlare di un’iniziativa francese in cui le persone vanno in farmacia e chiedono una 
mascherina speciale che faccia sapere al farmacista di essere vittima di violenza domestica. Quando una 
donna scrive un messaggio alla sua pagina di facebook e chiede informazioni parte il monitoraggio da 
parte dei volontari del Centro per i diritti delle donne. Se una donna fornisce un ordine fornendo l’indirizzo 
di consegna significa che è in pericolo e le invieranno una volante della polizia. Paszko ha sviluppato un 
sistema di domande in codice per determinare il tipo di assistenza necessaria. Fino ad ora sono state 
soccorse 350 donne , su 5000 contatti diretti. 
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Sta andando in stampa il n.236 di Esperienze e Progetti che contiene 
articoli di particolare interesse come quelli che trattano del rapporto fra 
Scautismo e Resistenza. 
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VI INVITIAMO A METTERVI IN REGOLA CON LA QUOTA SOCIALE 
RELATIVA AL 2020, PER CHI NON L’AVESSE ANCORA FATTO, E CON 
QUELLA DEL 2021 APPENA POSSIBILE, PER DARE LA POSSIBILITA’ AL 
CENTRO DI VIVERE E CONTINUARE A PUBBLICARE LA SUA RIVISTA 
CHE VIVE ORMAI, IM MODO CONTINUATIVO, DA OLTRE 45 ANNI.
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