
Cari lettori, riprendiamo, com’è tradizione, questa uscita dello  STRILLO in 
occasione della Giornata del Pensiero 2023, mettendo a vostra disposizione sia 
la storia di questa iniziativa che le attività  proposte dalle varie organizzazioni 
internazionali di scout e guide, per viverla adeguatamente. A questo proposito 
desidero brevemente sottolineare alcuni aspetti di questa giornata che presenta 
tre significati profondi: innanzitutto ci riporta con il pensiero al nostro fondatore e 
a sua moglie verso i quali rinnoviamo la nostra gratitudine  per le belle 
esperienze che ci hanno permesso di vivere;  unisce nel ricordo tutti gli scout e le 
guide del mondo, in un grande abbraccio di fraternità; infine rafforza il valore 
della memoria, che riveste nel processo educativo una particolare importanza.

A tutti i gruppi delle diverse associazioni scout 
auguriamo una bella e serena Giornata del Ricordo

 
Centenario dell’assassinio di 
don Giovanni Minzoni, Martire 
Della Chiesa e Assistente Scout 
(1923-2023)
Per ricordare questo Centenario sono state 
promosse dalla Regione AGESCI Emilia-
Romagna due importanti convegni: il primo 
si è svolto a Ravenna, città natale di don 
Minzoni, domenica 5 febbraio al quale hanno 
partecipato oltre 1600 capi della Regione; il 
secondo ad Argenta, città dove è stato 
ucciso, il 15 dello stesso mese rivolto agli 
Assistenti ecclesiastici con una 
partecipazione di circa 100 sacerdoti. 

Giornata del Pensiero, 22 Febbraio 2023 
“La Giornata mondiale del Pensiero (Thinking Day) è la giornata in cui le Guide e 
gli Scout di tutto il mondo festeggiano l’amicizia internazionale e si impegnano a 
raccogliere fondi per realizzare progetti e programmi che coinvolgono 10 milioni 
di ragazze e giovani donne in tutto il mondo. 

L’idea della Giornata mondiale del Pensiero nacque in occasione della 4° 
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CONVEGNO REGIONALE ASSISTENTI ECCLESIASTICI  
E ANIMATORI SPIRITUALI DI GRUPPO 

 

PRESBITERI EDUCATORI DI  
UOMINI E DONNE LIBERI 

ARGENTA (FE) 15 febbraio 2023 

Programma 
 

9.30 Ritrovo  al Santuario della 
Celletta e pellegrinaggio a piedi  
fino al Duomo di san Nicolò 
 

11.00 Convegno  
Vittorio Pranzini (Centro Studi B-P) 

“Don Giovanni Minzoni  
educatore di coscienze” 

 

Antonio Napolioni (vescovo Cremona) 
“Il presbitero educatore di  

uomini e donne liberi”  
 

12.30 pranzo comunitario 
 

14.30 Laboratori  
Progressione personale come 
via per educare le coscienze  

 

16.30 Conclusione 
 

NOTE LOGISTICHE 
Iscrizioni con modulo Google: 

https://forms.gle/UXFiStwC3SZqQBp67   
 

entro sabato 11 febbraio 2023 
 

Quota di partecipazione 
€ 20,00 (pranzo incluso) 

Informazioni 
aereg@emiro.agesci.it  

in collaborazione con  
l’arcidiocesi di Ravenna-Cervia 



Conferenza Mondiale WAGGGS (https://www.wagggs.org/
en/) e si celebra tutti gli anni dal 1926 nel giorno, il 22 
febbraio, della ricorrenza dei compleanni di Lord Baden-
Powell, fondatore del Movimento Scout, e di sua moglie 
Olave, la Capo Guida Mondiale. 

Da allora WAGGGS propone spunti di riflessione e di attività 
che i capi possono utilizzare per preparare i festeggiamenti 
insieme alle proprie ragazze e ai propri ragazzi.” (dal sito web 
FIS https://www.scouteguide.it/) 
 

Il 
tema 

proposto da WAGGGS per quest’anno è: IL 
NOSTRO MONDO IL NOSTRO FUTURO DI PACE, 
l’ambiente e la pace, un’altra tappa di un viaggio 
per analizzare i legami tra l’ambiente e le altre 
preoccupazioni globali. Quest’anno ci 
concentreremo su come possiamo imparare dalla 
natura e lavorare con essa per creare un futuro più 
pacifico e sicuro per le ragazze ed i ragazzi di tutto 
il mondo. 

  
In tale occasione sono altresì raccolti fondi per lo 
sviluppo del Guidismo e dello Scautismo nei paesi 
nei quali più acuto è il bisogno di sostegno. 

I fondi raccolti devono essere versati sul conto 
corrente intestato alla Federazione Italiana dello 
Scautismo: Banca popolare Etica Scpa – IBAN: 
IT89P0501803200000015114804, scrivendo nella 

causale: Associazione d’appartenenza (AGESCI o CNGEI) – Nome del 
Gruppo/Sezione – TD 2023.  

Seguendo questo collegamento (https://bit.ly/3Ee6wNt) si può 
scaricare il libretto in italiano con le attività proposte da WAGGGS. 

Altre notizie: 
In occasione della Giornata del pensiero 2023, la Pattuglia Radio 
FSE-Scout d’Europa ha svolto il 17 ed il 18 Febbraio il Thinking 
Day on the Air (TDOTA) con l’organizzazione di stazioni radio in tutta 
Italia per far partecipare a questa esperienza di comunicazione con 
apparati radiotrasmittenti utili in ogni occasione ed in particolare in 
situazioni di emergenza chiunque lo avesse desiderato. 

--- 
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In occasione della Giornata del pensiero 2023 Agesci 
(Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) propone un 
documentario da vedere: In viaggio con gli scout verso 
l'isola che non c'è. 

Mercoledì 22 febbraio in seconda serata su Tv2000  

--- 

Sempre il 22 Febbraio e sempre su Tv2000 in prima serata 
andrà in onda il film “Aquile Randagie” per la regia di Gianni 
Aureli, con: Teo Guarini, Alessandro Intini, Romeo Tofani, 
Ralph Palka, Anna Malvaso, Marco Pratesi, Marc Fiorini, 
Samuele Mazza, Gabriele Scola, Matteo Visconi, Filippo 
Zamparini, Donato Demita, Klaudio Hila, Pietro Lancello, 
Nicholas Lucchini, Karun Grasso, Maurizio Lops, Pietro De 
Silva. Ricordiamo qui anche la canzone “Aquile Randagie” di 
Cisco Bellotti (https://youtu.be/BabCraDCnfA) di grande 
impatto. 

Allineandosi al tema scelto 
per la Giornata del Pensiero 
2023, "Il Nostro Mondo, il Nostro Futuro di Pace", il MASCI ha organizzato 
un webinar che avrà come protagonisti tre giovani scout ucraini. 

Iuryi Leshchynskyi, Lilia Mochul e Ivan Lemchuk racconteranno la follia 
della guerra vissuta sulla loro pelle al Segretario Internazionale Masci 
Carlo Bertucci, che modererà l'incontro. 

Appuntamento mercoledì 22 febbraio, ore 21, sul canale YouTube del 
MASCI: 
https://www.youtube.com/@MasciAdultiScout 

Aiutiamo chi aiuta nel terremoto in Turchia e in Siria: la World Scout Foundation che agisce in stretto 
collegamento col WOSM, supporta l’azione sul campo di migliaia di scout (collegamento: https://
worldscoutfoundation.org/news/scout-solidarity-
turkiye-and-syria) attivi a sostegno dei soccorsi e parte 
delleoperazioni di ricerca e soccorso a seguito di 
terremoti che hanno causato la morte di decine di 
migliaia e hanno lasciato milioni di senzatetto. 

Aiutiamo chi aiuta in Ucraina: segui il collegamento 
(https://bit.ly/Nika30th) cone le indicazioni di Nika 
Gorovska, membro del World Scout Committee del 
Wosm; 
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Aiutiamo chi aiuta in Afghanistan:  segui il collegamento (https://bit.ly/3H6aPMQ) e scegli dal menù a 
tendina la voce Afghan Scouts. 

Uno scout Alfiere della 
Repubblica 
Lo scorso 4 Febbraio, il Presidente Mattarella ha conferito 30 
Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” ad altrettanti ragazzi 
e ragazze che che si sono distinti per azioni e comportamenti 
solidali. Fra questi (vedi l'elenco qui https://www.quirinale.it/
elementi/79010) abbiamo nel nostro “mondo scout”,  il lupetto 
Zaccaria Dellai (scambio intergenerazionale), Chiara Longo (i 
grandi temi ambientali e la difesa dei diritti delle donne), Giulia 
Martinello (servizio volontario prestato a favore di una comunità 
della Bosnia) e Francesco Spataro (l'importanza della 
condivisione ed il valore del cibo). 

In ricordo di Francesco Foca Spadini 
Sabato 18 Febbraio ad Arezzo, presso il Teatro 
Mecenate, ha avuto luogo lo spettacolo “Cantando 
con le Aquile Randagie” con il gruppo "Quelli della 
Giungla Silente". 

Immagini, musiche e canti per ricordare lo scautismo 
clandestino per uno spettacolo multimediale 
promosso da Agesci Arezzo in memoria di Francesco 
Foca Spadini il quale, scomparso nell’ottobre del 
2021, ha dedicato la propria vita allo Scautismo come 
capo educatore e nel Centro Studi ed Esperienze 
Scout Baden-Powell. 

“Cantando con le Aquile Randagie” è uno spettacolo 

ideato e realizzato dall’Ente e Fondazione 
Baden di Milano e dal Masci Lombardia per 
favorire la conoscenza e la divulgazione della 
storia delle Aquile Randagie e delle loro 
canzoni. L’eredità di questo periodo storico è 
fatta anche di musiche e di brani che 
rappresentano il cuore dello spettacolo 
“Cantando con le Aquile Randagie” dove i 
canti scout sono eseguiti dal vivo mentre, 
sullo schermo, si alternano foto e filmati 
originali dell’epoca.
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E’ USCITO IL N° 248 DI “ ESPERIENZE E PROGETTI “ ATTUALMENTE IN 
DISTRIBUZIONE DALLE POSTE. 

Per chi non l’avesse ancora ricevuto ecco il sommario degli articoli, come sempre con articoli interessanti 
sulla storia e la vita scout. Il numero 248 comprende, in particolare, le serie storiche riguardanti i numeri 
delle Associazioni scout Italiane. 
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