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 Ma tu hai dato 
a quelli che ti 

temono una 
bandiera, 

perché si levino 
in favor della 

verità.
SALMI 60:4
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di Daniela Castellano

GUSTARE LA VERA LIBERTA’
Cari amici scout, abbiamo appena festeggiato con l’Italia la festa della liberazione, 

ricordando  come la nostra nazione nel lontano 25 aprile 1945 sia stata liberata 
dall’oppressore  durante la seconda guerra mondiale. 

Mi ha fatto riflettere come sia così attuale questo desiderio di liberazione da limiti e 
oppressioni: in questi due anni abbiamo vissuto nelle restrizioni, nelle quarantene 
domestiche, nella costrizione di non poter respirare l’aria a bocca aperta perché tappata da 
una mascherina. Che dire poi del pensiero recente verso quanti, a non troppi km da noi, 
nell’Ucraina in ginocchio per questa assurda guerra, disperatamente vivono il sogno della 
liberazione dal loro attuale tiranno e nemico.

Il termine “ libertà” è un’espressione importante, impegnativa e piena di significati.  
Sentirsi liberi ed aver realizzato una liberazione è qualcosa che accomuna tutti noi. E’ un 
bene preziosissimo, che spesso  sottovalutiamo e apprezziamo solo quando ne veniamo 
privati. Qualcuno ha affermato che la “libertà” è il dono più grande che Dio ci ha fatto nella 
Sua larga magnificenza (il famoso poeta Dante Alighieri!).

Quando, dopo tre mesi di reclusione in casa nella prima quarantena del 2020, sono 
finalmente uscita, mi sono ritrovata a scalare una montagna nella mia bella Romagna e 
arrivata in vetta, dopo la fatica, di fronte al panorama davanti a me, ho respirato a pieni 
polmoni e urlato a squarciagola, finalmente libera! Stavo assaporando di nuovo il gusto 

dolce della libertà, ma poco dopo, scesa 
dalla montagna ho dovuto indossare 
nuovamente la mia mascherina e tornare ad 
osservare le regole di distanziamento e, di lì 
a poco, nuove quarantene. 

Purtroppo, nella maggior parte dei 
casi, quando l’uomo pensa di esser libero e 
di aver conquistato una qualche forma di 
libertà (pensiamo l’uscita dal carcere o  da 
una guerra o dalla stessa  quarantena post-
Covid!), in  realtà è ancora schiavo di 
qualcosa che è nascosto e silenzioso nel 
profondo del suo cuore. 
“Si è liberi quando si viene realmente 
liberati”.

La Bibbia però ci rivela il “segreto” per 
ottenere la vera, autentica, completa 
liberazione che ci può donare la libertà per 
sempre! Duemila anni fa Dio ha provveduto 
la liberazione per eccellenza 

Continua a pag. 4
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DALLA TENDA 
DELL’AQUILA 
REALE 
Mario Pozzobon

STRANIERO E 
PELLEGRINO?
Di recente ho accompagnato mia figlia, 
dolce aquila, alla stazione degli autobus a 
Roma, perché doveva ritornare a Chieti, 
all’università. Non trovando parcheggio 
vicino al teminal degli autobus, sono 
andato a parcheggiare a ridosso delle mura 
del cimitero monumentale di Roma, il 
Verano. Con grande stupore ho notato che 
erano parcheggiate tutte in fila, una vicina 
all’altra, decine di roulotte, con dei tavolini 
e sedie e qualche fornello con la bombola 
del gas, molto vecchie e malandate. Ho 
dedotto che quella era la loro casa e il loro 
confort.

Questa situazione mi ha fatto pensare alle 
parole che l’apostolo Pietro ha scritto nella 
sua prima epistola al capitolo due: 
“Carissimi, vi esorto come stranieri e 
pellegrini ... “ (1 Pietro 2:11-13)

Mi sono posto alcune domande: a quante 
comodità mi sono abituato? A quante cose 
sono legato e non riesco a farne a meno? E 
se tutto mi venisse a mancare?

Quante volte ci siamo innervositi perché il 
pranzo non era ancora pronto? Quante ore 
abbiamo perso perché eravamo presi dal 
telefonino o dai video giochi? E se tutto 
dovesse cambiare nella tua famiglia? E se 
tutti i tuoi confort, ti venissero a mancare?

Sono convinto che ciò che l’apostolo Pietro 
ha scritto debba essere rivalutato 
soprattutto da noi aquile e aquilotti! 

Credo fermamente che sia giunto il tempo 
nel quale dobbiamo imparare a non essere 
così legati a tutto ciò che abbiamo, ma 
legarci sempre più al Signore Gesù, per 
diventare esempi viventi di scout che 
hanno scelto di vivere per Gesù!

Dio vi benedica.

  dalla schiavitù che condannava
 e recava sofferenza a tutta 
l’umanità: ha mandato il Suo 

      stesso Figlio nel mondo per renderci 
  liberi dal peccato, dalla separazione dal 

     nostro Creatore e  dalla morte eterna. 
Agli inizi del Suo ministero, Gesù, leggendo 
un’antica profezia di Isaia di ben 700 anni  
prima, affermò di essere Egli stesso il 
compimento di quella meravigliosa promessa:

«Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò 
mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha 
mandato per annunciare la liberazione ai 
prigionieri e il ricupero della vista ai ciechi;
per rimettere in libertà gli oppressi, per 
proclamare l'anno accettevole del Signore». 
Luca 4:18-19

E ancora Gesù ha promesso a coloro che 
hanno creduto che “Se dimorate nella mia 
Parola… conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi” e: “Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete 
liberi davvero” (Giovanni 8:31-32,36).
Che meraviglia e che gioia poter gridare a gran 
voce  “siamo liberi grazie a Cristo!” Possiamo 
non soltanto festeggiare ogni giorno questa 
liberazione, ma anche comunicare agli altri 
come ottenere la vera libertà: Gesù infatti invita 
chiunque a gustare il sapore dell’essere liberi in 
Lui; credendo in Lui che è la Via (che conduce 
alla libertà), la Verità (che rende liberi), la Vita 
(che libera dalla schiavitù del peccato e dalla 
morte spirituale). 
“Non più una liberazione temporanea, ma una 

Continua a pag. 13
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Giuseppe ai suoi fratelli  vedi Genesi 50:20

T E C N I C H E  S C O U T

TREKKING 1

Fig.Fig.1

Il termine trekking è una parola di origine afrikaans derivante a sua volta  
dall’olandese (trekken= tirare) , ma ormai questo termine è entrato anche  nel vocabolario 
italiano per definire una escursione, generalmente in montagna e di più giorni. Proprio per la 
sua durata e per la sua complessità che prevede arrampicate e comunque percorsi difficili, 
è importante avere una buona attrezzatura, oltre alle lampade presentate nello scorso 
numero di Mondo Scout.  

Sicuramente gli scarponcini sono tra le cose più importanti. Pertanto non si dovrà 
mai risparmiare troppo su questa parte del nostro equipaggiamento. Una buona scarpa 
deve permetterci di avere una presa sicura su qualsiasi tipo di suolo: roccioso,  erboso, 
sabbioso, o fangoso.  La nostra sicurezza dipenderà molto da questo fattore. Inoltre lo 
scarponcino da trekking dovrà essere comodo; né troppo largo e né troppo stretto. Deve 
inoltre permettere al nostro piede di avere una buona traspirazione. Nella scelta della 
misura dovremo anche considerare la possibilità di indossare dei calzini spugna di cotone.

Esistono diversi modelli di scarponcini da trekking che dipendono dall’uso che ne 
dobbiamo fare, quindi risulta difficile consigliare un modello preciso.   Suggeriamo dei 
modelli a titolo puramente indicativo forniti da Fanpage che potrai consultare attraverso il 
link qui riportato. (o per mezzo del  QR code fornito)

https://www.fanpage.it/sport/shopping-
news/le-10-migliori-scarpe-da-trekking/

LE PARTI DELLO SCARPONCINO
Gli inserti stabilizzanti servono a 

dare rigidità in alcune parti del piede, 
La soletta rimovibile serve ad 

isolare termicamente il piede, 
ammortizzare ulteriormente gli impatti 
con il terreno e assorbire la trasudazione 
del piede.  Le solette andrebbero 
sostituite regolarmente. 

La suola esterna ha lo scopo di rendere la scarpa più aderente possibile al terreno. 
Le mescole più morbide hanno un potere di grip maggiore ma si consumano prima. Quelle 
con mescola dura durano di più ma hanno un potere di grip inferiore rispetto alle prime.
 La tomaia è la parte esterna della scarpa. Esistono le tomaie dette aperte, adatte in 
periodi estivi e tomaie dette chiuse per i periodi invernali.  E’ evidente che non si possono 
acquistare diversi tipi di scarponcini da trekking per ogni tipo di escursione (soprattuto per il 
loro costo) ma questo articolo vuole solo dare consapevolezza ai nostri scout 
dell’importanza di alcune caratteristiche che deve avere lo scarponcino da trekking e fare un 
giusto compromesso nella scelta.
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Nota redazionale: (*) Informiamo i nostri lettori che non sempre le pubblicità o altri messaggi presenti 
nei siti dai noi indicati rispecchiano la nostra politica.

RETI E NODI
Ai navigatori di internet vogliamo offrire questo  
servizio. Un aiuto  affinché la rete web non 
diventi una trappola ma un valido strumento di 
ricerca e di scoperta per glorificare Dio.(*)

PRIMI PASSI CON LA MUSICA E IL RITMO
Per chi desidera iniziare a fare i primi passi con la musica questo sito è la risposta 
giusta. Sarà come dipingere la musica su di una tavolozza. C’è la possibilità di 
cambiare gli strumenti e le percussioni (senza troppe pretese). Inoltre, azionando il 
microfono, potrai aggiungere le note anche con la tua voce. 

Per creare una canzone, aggiungi note facendo clic sulla griglia. 
Puoi anche usare una tastiera MIDI o cantare una nota nel tuo 
microfono.
È inoltre possibile utilizzare i tasti del computer. Premere i tasti 
freccia per spostare, entrare e Backspace per aggiungere e 
rimuovere le note, e la barra spaziatrice per ascoltare la musica 
composta.

DRONI E MUSICA
A proposito di musica troverai 
affascinante il video che ti 
proponiamo qui sotto. E’ un’alchimia  
di musica e alta tecnologia con l’uso 
di droni.
Lo spettacolo è 
assicurato!

https://youtu.be/mOBQXuu_5Zw

https://
musiclab.chromeex
periments.com/
Song-Maker/
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Firma impossibile
Immagino che tu sappia cos’è una firma e anche se questa non avrà un aspetto 
molto elegante, penso che tu sappia fare la firma su di 
un foglio di carta senza tanti problemi, ma firmare 
ruotando un piede ti sarà praticamente impossibile. 
Prova per credere!

Siediti ad un tavolo o ad una scrivania  con una penna 
e un foglio di carta. Comincia a ruotare il tuo piede 
destro in senso orario.

Mentre ruoti il tuo piede prova ad apporre la tua firma 
sul foglio di carta. Cosa succede? Non ci riesci? Non ti preoccupare,  non c’è niente 
che non va in te, ma tu, come tutti gli esseri umani, sei sotto l’influenza del tuo 
cervello che ha difficoltà a coordinare i movimenti del piede e della mano 
contemporaneamente.

Cosa succede?  Succede che ogni 
parte del nostro corpo comunica con 
il cervello. Gli studiosi sono convinti  
che per il cervello la mano ha una 
priorità superiore a quella del piede. 
Pertanto quando cominci a scrivere, il 
piede tenderà a seguire i movimenti 
che fa la tua mano. Sorprendente non 
è vero?  Prova a sfidare un tuo amico 
o un tuo familiare, il divertimento è 
assicurato.

77



“Chiedete e vi sarà dato; cercate 
e troverete; bussate e vi sarà aperto”.

    M
atteo 7:7 

BERGAMO

Ciao ragazzi! 
Oggi ho un po’ di news 
dal distretto di Bergamo. 
Ad Aprile, Sabato 9 e 
Domenica 10, nelle 
vicinanze dei Colli di San 
Fermo, si è tenuto il 
nostro fantastico mini 
campo. 
Sabato siamo andati alla 
baita del nostro Capo 
Distretto, Daniele. Lì 
abbiamo posizionato 

sacchi a pelo e materassini.  Dopodiché abbiamo avuto modo di ascoltare una mediatazione 
incentrata  sulla Parola del Signore. 

Quest’anno stiamo analizzando Galati 5:22 (Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, 
pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo;) e ad ogni uscita 
vediamo uno “spicchio” di questo frutto. 
Durante il mini campo abbiamo imparato molto sulla benevolenza e la bontà. Insieme 
abbiamo letto che il cuore dell’uomo è malvagio e che noi, prendendo esempio dal Signore, 
dobbiamo amare i nostri nemici e rispondere con il bene anche se qualcuno ci dovesse 
trattare poco bene o addirittura male.

Quella stessa sera in attesa della cena ci siamo divertiti con attività e giochi 
programmati e  non.
I bambini, infatti, hanno inventato una specie di acchiapparella tutta loro e hanno giocato 
divertendosi per molto tempo.

A cena, il nostro “grigliatore” Giovanni, ci ha preparato della buonissima carne.
C’erano wurstel, costine, ali di pollo e… pane scout cotto direttamente al falò.

Dopo cena  è stato molto bello assistere alla promessa di un bambino di nome 
Daniele. In questo weekend anche altri due ragazzi hanno ottenuto una specializzazione: 
Davide, la specializzazione Bibbia e io, Dorothea, quella dei lavori domestici.
Dopo promessa e specializzazioni, siccome eravamo tutti stanchi, siamo andati a letto.

La mattina successiva, con gli zaini in spalla, siamo partiti per il trekking fino in cima al 
monte Bronzone. Tornati alla baita abbiamo sistemato le nostre cose e poi abbiamo concluso 
ricordando cosa avevamo imparato e pregando. 
Poi ci siamo salutati felici e contenti di vederci alla prossima uscita!

Dorothea Betti, 12 anni, BG

MINICAMPO
8
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Riempi il fumetto con una 
breve frase  che renda la 
vignetta ancor più 
divertente poi inviala alla 
nostra redazione 
scrivendo a 
mondoscout@asei.it. 
Le più spiritose verranno 
pubblicate sul prossimo 
numero di Mondo Scout 
e la migliore riceverà un 
premio.

Cosa devi fare.
Devi solo scrivere il testo 
che vorresti mettere  nel 
fumetto all’indirizzo 
mondoscout@asei.it
aggiungendo il tuo nome, 
la tua età e il distretto di 
appartenenza. Facile, 
no?!

Questa l’hai 
pensata tu!

Menomale che nel 
deserto non ho problemi 

di parcheggio!

Scusate, ma l’ultima 
volta sono stato multato 
per parcheggio abusivo!

Fumetti suggeriti per la vignetta di Mondo Scout n.69 9



Lo scorso 13 marzo, dopo un percorso spirituale rivolto alla riflessione sul 
significato delle leggi scout e il valore della promessa, siamo giunti al giorno tanto 
atteso dagli aquilotti di Oristano.

Tutti carichi e super motivati, Emanuele, Matteo, Melissa, Elia, Giulia e 
Miriam hanno dichiarato davanti ai loro genitori e a tutta la chiesa di Oristano il loro 
impegno scout pronunciando 
solennemente la promessa.

La cerimonia è stata preceduta dal 
culto di lode e adorazione, al quale gli 
aquilotti hanno partecipato attivamente 
con numerosi interventi, trasmettendo 
la freschezza contagiosa della loro 
fede.

Dio si è glorificato in loro. La 
chiesa sa di poter contare su di loro e  
ha ringraziato il Signore per l'opera che 
sta compiendo in questi ragazzi che 
hanno promesso solennemente “di fare il loro meglio per compiere il loro dovere verso 
Dio, aiutare gli altri in ogni circostaza e di mettere in pratica la legge scout”.

Domenica 13 aprile è stato il completamento del giorno della promessa. Prima tutti 
insieme con la partecipazione attiva al culto, concluso con un canto che ha visto un 
gruppo di lode tutto scout: Melissa al pianoforte, Emanuele alla chitarra, Elia alla 
tastiera, Matteo alla  Batteria, Giulia e Miriam cantori.  Momento davvero 
commovente...

 La gionata era stupenda e così, come da programma, abbiamo raggiunto la 
vicina località marina dove abbiamo grigliato e trascorso un bel tempo di gioia. A 

seguire una escursione  nei 
pressi della salina naturale di 
Putzuidu alla ricerca  dei 
bellissimi Fenicotteri rosa da 
cui il gruppo scout di 
Oristano prende nome.

Il sentiero scout degli 
aquilotti di Oristano è 
appena agli inizi. La 
benedizione di Dio è su di 
loro; solo a Dio la gloria!!

ORISTANO
Promessa scout
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Chi lo sa, alzi la mano
Chi disse queste parole: “Ma ora non vi rattristate, 
né vi dispiaccia di avermi venduto perché io 
fossi portato qui; poiché Dio mi ha mandato 
qui prima di voi per conservarvi in vita.

Giuseppe ai suoi fratelli: Genesi 45:5

CRONISTA PER UN GIORNO

Ciao amici di Mondo Scout!
Mi chiamo Aurora e sono un’aquila imolese. 
Vorrei raccontarvi, da vera reporter, la nostra ultima uscita scout che, con il distretto di 
Imola, abbiamo vissuto il 23 aprile. Il tema dell’uscita era “una passeggiata nel tempo” e 
tutti noi scout siamo diventati per un intero pomeriggio dei cronisti storici.
Il nostro capo distretto ci ha spiegato che un cronista è l’Autore di una cronaca storico-
letteraria, cioè chi racconta storie e descrive attraverso la narrazione fatti o avvenimenti 
rilevanti.  Attraverso le cronache e i racconti storici possiamo scoprire come vivevano i 
nostri antenati e cosa accadeva tantissimi anni fa. La nostra avventura del tempo si è 
realizzata  a Brisighella, in un antico borgo medievale dove abbiamo potuto ammirare la 
Rocca e la Torre dell’orologio che sono simboli del periodo storico chiamato Medioevo, 
ma buona parte della nostra gita è stata nel Museo geologico a cielo aperto del Monticino, 
dove noi scout ci siamo divertiti tantissimo scoprendo alcune rocce fossili, osservando le 
riproduzioni di 7 animali preistorici e scalando le pareti di gesso che caratterizzano la cava 
del Monticino. Abbiamo anche ricordato, rappresentandolo come se fosse una scenetta, un 
avvenimento storico molto speciale raccontato 
nel libro dell’Esodo: la liberazione del popolo di 
Israele dalla schiavitù. E’ stato molto bello 
perché eravamo dei narratori ma anche attori e 
recitavamo su una grande roccia a precipizio 
nella cava geologica. Era molto emozionante! 
Abbiamo infine visitato dall’alto la Grotta 
“Tana della Volpe” e ascoltato il rumore di una 
sorgente sotterranea.
Come cronista scout, mi sono divertita ad 
annotare tante informazioni storiche e culturali 
ma anche a scattare molte fotografie ai miei 
compagni di avventura e infine a documentare 
per tutti voi questa emozionante uscita anche 
con le mie immagini, che spero vi piacciano. 
Alla prossima!
La vostra “inviata scout” Aurora Gamba.

IMOLA
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  Per la soluzione del cruciverba  vedi pag.15

A B C

D

A B

Orizzontali: 2. Si grida allo 
stadio (vedi figura sotto). 5. 
Livorno (sigla). 7. Ancona 
(sigla). 9. Sono dispari in naso. 
10. Prima e l’ultima di zebra. 11. 
Salerno (sigla). 12. Così sono 
chiamati i corpi che sono nel 
cielo. 14. Ogni telefonino ha il 
suo. 15 Uscito dalla prigione 
senza permesso. 16 Organismo 
geneticamente modificato. 20 
Mezza dozzina. 22 Materiale 
per mobili. 25 Metallo prezioso. 
27 Un distretto dell’ASEI. 28 La 
fine di alcune. 29 Bari (sigla). 30 
Sigla per telegiornale. 31 Sono 
pari in Pisa. 32  Sono pari in 
Cuba. 33 Né suoi né tuoi. 

Verticali: 1 E’ assente in tempi di guerra. 3 Sincere, leali. 4 Atleta eccellente, 
campione. 5 Articolo femminile plurale. 5 Li moltiplicò Gesù. 10 Il fratello di tua madre. 
11. Lo dice chi acconsente. 13 Nota musicale. 14 Pubblico Ministero (sigla) 17 E’ 
composto da molte pecore. 18 Si cantano in chiesa. 19 Un tipo di gelato (vedi figura 
sotto). 20 Sondrio (sigla). 21 Nome di donna. 22 Il quadrato ne ha quattro uguali.  
26 E’ a capo di una monarchia (vedi figura sotto).   29 Nel cuore di Bibbia.   

C

D

 L’iceberg più grande mai visto é stato localizzato 
nell’Oceano Pacifico del Sud nel 1956. Era lungo 
332 Km e largo 96 km. Circa la stessa superficie 
del Belgio
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Una 
giovanissima 
ragazza americana 

Le ultimissime 
da WhatsApp

Questo stemma è in attesa di 
essere cucito sulla tua camicia 

Ti piace raccontare i fatti che accadono intorno a te 
per renderli piacevoli ed interessanti? Perché non 
chiedi al tuo capo distretto di fare la specializzazione  
Reporter? Potrai collaborare con me per rendere 

Mondo Scout ancora più ricco e più utile per tanti scout italiani come 
te. Allora, hai abbastanza coraggio per accettare questa sfida? 
Ti aspetto tra queste pagine. Eddy (deciderai tu quanto e come collaborare) 

C

🦅

Specializ-
zazione 
primo 
soccorso 
a Lecco

libertà eterna.”
La Bibbia però ci invita anche a stare 

in guardia, perché a volte possiamo 
permettere alle circostanze sfavorevoli della 
vita o alle persone, di lasciarci nuovamente 
trascinare sotto il peso di una schiavitù tutta 
umana, carnale e peccaminosa. “Cristo ci 
ha liberati perché restassimo liberi; state 
dunque saldi e non lasciatevi imporre di 
nuovo il giogo della schiavitù”. Galati 5:1

Gesù invece vuole accompagnarci in 
un cammino di vita veramente libero, senza 
sentirci più oppressi dal male, dalla 
cattiveria del mondo o dalle nostre paure ed 
ansie. Essere liberi in Gesù significa anche 
restare radicati nella Sua Parola, meditare 
la Bibbia ogni giorno, per scoprire quanto 
possiamo crescere ancora nei Suoi 
insegnamenti e sentire la Sua presenza 
liberatoria che ci guida. Perciò, amici scout, 
se Gesù è davvero il nostro Liberatore, 
Signore e Salvatore che dimora ogni giorno 
con noi, possiamo gustare la vera 
liberazione e vivere una vita senza più 
schiavitù, liberi di credere, di sperare e di 
amare perché “dove c'è lo Spirito del 
Signore c'è libertà” ! (2 Corinzi 3:17)

Continua da pag. 4

Il distretto di
Villalba visita
l’esercito 
Italiano

💪🦅
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   Strafalcioni da non imitare 

😂😂😂

Le ricorrenze più o meno strane nel mondo 
che saranno celebrate nel 2022.

Su un muro qualcuno ha scritto: 
LORGOGLIO NON SERVE.

Qualcun’altro ha aggiunto: 
(MA L’APOSTROFO SI)

Secondo il National day calendar (Calendario delle giornate nazionali)  e 
Awareness Days (Giornate di sensibilizzazione), ci sono circa 1.500 tra giorni, 
settimane e mesi nazionali, tutti meravigliosamente interessanti, 
unici e divertenti!

1 Giugno. La giornata delle olive.
Esistono nel mondo circa 500 tipi di olive. Il sapore, il colore e la misura 
caratterizzano l’incredibile varietà di questo salutare prodotto della terra. 
Troppo buono per non celebrarle!

17 Giugno. Giornata internazionale contro la desertificazione 
e la siccità.
Il progressivo surriscaldamento del nostro pianeta sta favorendo la 
desertificazione in alcune parti della nostra preziosa terra. Questo fenomeno influisce sulla 
coltivazione e sul ciclo meteorologico. Le Nazioni Unite hanno deciso di dedicare il 17 Giugno 
a questo problema per sensibilizzare i governi ad una maggiore attenzione.

18 Luglio Giornata “Uscita dalla cuccia del cane.”
La giornata si riferisce ad una espressione che è comunissima 
nei paesi anglofoni  “Stay in the dog house” (Stai nella cuccia). 
In genere si usa quando si hanno dei problemi con una 
persona cara (moglie o marito), ma si può estendere anche ad 
altri rapporti umani come gli amici o collaboratori. In questo 

giorno si incoraggiano le persone che hanno rapporti difficili a trovare una riappacificazione 
scrivendo un biglietto con delle belle frasi, regalare un mazzo di fiori o una scatola di 
cioccolatini e altre carinerie…insomma, un modo per “uscire dalla 
cuccia” dove eravamo stati confinati!

30 Luglio. Giornata internazionale dell’amicizia
Questa giornata iniziata nel 2011 ha l’obiettivo di promuovere l’amicizia 
tra i diversi popoli e  culture. Purtroppo non sempre le persone di 
nazionalità diversa, con usi e costumi diversi dalle nostre,  sono ben 
accettate. Abbiamo tanto da imparare dagli altri anche se sono “diversi”. 
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Soluzioni di pagina 12
Preghiere…in campo! 

• Per tutte le pesone che sono vittime di guerre e 
prepotenze varie.

• Per un aiuto nella direzione  Addestramento.
• Per un aiuto nella direzione Finanze.
• Per un aiuto per la direzione Materiali.
• Per saggezza per le scelte da parte del consiglio 

direttivo ASEI
• Per la buona partecipazione ai campi incentivati 

dall’ASEI.
• Per una rapida ripresa dei distretti dopo due anni di 

pandemia.
 

 Ingredienti

1 uovo a testa + uno 
2 pomodori maturi
1 cucchiaio a testa 
di parmigiano 
grattugiato.
Qualche foglia di 
basilico.
Olio, pepe nero e 
sale.

Sbattere  le uova in una ciotola con una frusta da 
cucina o con una grossa forchetta, quindi  
aggiungere il parmigiano mescolando bene. 
Condire con sale e pepe.

Tagliare i pomodori  a cubetti, raccogliendo 
l’acqua in una ciotola, mentre i cubetti andranno 
aggiunti alle uova ancora da cucinare.  
Aggiungere un cucchiaio d’olio e sbattere ancora.

Ungere con dell’olio una padella e metterla sui fuoco a 
fiamma moderata. Versare il tutto nella padella e 
(importantissimo) chiudere subito con un coperchio.
Assicurarsi che la fiamma non sia troppo alta per tutto il 
tempo della cottura.

Ora prendere l’acqua dei pomodori che si era messa da 
parte e condire con olio, sale,  pepe e foglie di basilico 
spezzettate.

Non appena la superficie della frittata sarà asciutta togliere 
dal fuoco e servire insieme a delle fette di pane bruschettato  
e annaffiato con l’acqua dei pomodori. 
N.B. A piacere si posso aggiungere cubetti di pancetta 
magra da mescolare insieme ai cubetti di pomodoro.
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Restituirò la pallina solo 
in cambio di un osso

La mia parrucchiera è 
una vera incompetente

Ebbene si, l’ho presa
io la tua banana.

Ho dovuto mettere i tappi 
agli orecchi perché quello lì 

dietro di me russa.
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