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Buon Natale! 



Mai come in questi tempi avevamo sentito così forte la necessità di scambiarci gli 
auguri per un Natale che ricordasse a tutti il suo vero significato: festeggiare la nascita di 
Nostro Signor Gesù Cristo per tutto ciò che ha rappresentato per l’umanità, il suo 
riscatto, perchè il Natale di Nostro Signore diventa anche il natale degli uomini, degli 
uomini di buona volontà. 

Già perchè è Natale il punto focale del Cristianesimo e la festa più sentita della 
Civiltà che, nata dalla culla di Betlemme, irradierà il mondo; almeno fino a quando i 
cristiani, anzi i cattolici che del Natale dovrebbero essere i custodi per legittima ed 
ininterrotta tradizione, non capitoleranno definitivamente di fronte al nemico più 
insidioso e più subdolo, la loro mondanizzazione, la perdita, cioè, della loro identità e 
della loro forza (“Noi siamo nel mondo, non siamo del mondo”). 

Ed è proprio dal Natale che dobbiamo ripartire per tornare a riscoprire il nostro 
Cattolicesimo e non rimanere innocui battezzati, per ritrovare integralmente la vocazione 
alla missionarietà che è fatta sì di grandi gesti ma soprattutto di coerente testimonianza 
quotidiana, tanto per cominciare dal non vergognarsi di essere e di agire da cattolici; o 
preferiamo farci relegare nelle sacrestie? 

Per esempio; oggi abbiamo paura della strisciante islamizzazione, che è davvero un 
pericolo reale ed immediato; purtroppo non è tanto la forza dell’Islam da temere quanto 
la nostra debolezza; ma cosa potremmo temere dall’Islam, una “religione” che non ha 
capo nè coda e che riesce ad imporsi solo con la violenza? 

Naturalmente ciò vale per tutto ciò che oggi si oppone al messaggio di Cristo, dal 
materialismo pratico a quello ideologico, dal sincretismo religioso all’ateismo di comodo 
uniti sotto la bandiera del laicismo, dall’imposizione di modelli emarginati dalla stessa 
natura umana per una società dove non sia più chiaro il concetto di normalità ed il 
confine tra il bene ed il male. 

E’ Natale dunque e Natale sia: non lasciandoci abbagliare dalle luci e dai lustrini 
della volgare commercializzazione di questa festa per non rischiare di perdere di vista la 
luce della capanna di Betlemme. 

Noi che abbiamo scelto di servire Cristo sotto lo stendardo della Milizia del Tempio 
non possiamo imboscarci nelle retrovie dei compromessi e di una vita organizzata in 
proiezione orizzontale; se “Militia” ha ancora un senso non può che essere quello del 
combattimento, della “buona battaglia”, per la realizzazione di quel Regno di Cristo che 
chiama a raccolta tutti già fin dai primi vagiti del Bambinello ed in modo particolare noi 
per la nostra specifica vocazione di “Milites”: fedeltà alla Regola (preghiera, comunità, 
testimonianza) in tutti i momenti della nostra vita perchè si è Cavalieri se sappiamo 
vivere da Cavalieri, sempre. 

Auguri. 
 
      dom. Marcello A. Cristofani della Magione 
        Gran Maestro 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Domenica 7 Dicembre 
Ritiro in preparazione del Santo Natale (Cavalieri, Dame, Novizi, Oblati). 
Ritrovo alle ore 8.30 al casello della A1 Uscita Valdarno. 
Il Ritiro sarà predicato da don Giuseppe Vallauri e terminerà alle ore 17.30. 
Lunedì 8 Dicembre 
Ore 9.30 Canto dell’ora Terza e Santa Messa dell’Immacolata. 
Ore 18,30: S. Messa a Siena. 
 

Da Lunedì 15 Dicembre a Martedì 23 Dicembre: 
Ore 21.30:Novena del Santo Natale. 
Domenica 21 Dicembre – 40° del Gruppo Scout Valdelsa “Alberto d’Albertis” e 50° di Scoutismo del 
Fondatore e Capo Gruppo Emerito. 
(Nei prossimi giorni verrà inviato il programma della festa) 
Mercoledì 24 Dicembre 
Ore 22.00 Santa Messa solenne della Natività del Signore (Messa della Notte). 
Giovedì 25 Dicembre 
Ore 9.45 Santa Messa di Natale letta (Messa dell’Aurora). 
Ore 18.30 Santa Messa solenne di Natale (Messa del Giorno) che sarà celebrata a Siena nella Chiesa di San 
Michele all’Abbadia (detta di San Donato). 
Sabato 27 Dicembre 
Ore 18.30 Santa Messa solenne con benedizione del vino nuovo per la festa di San Giovanni Apostolo ed 
Evangelista, titolare della Chiesa Magistrale  e Patrono principale della Milizia del Tempio.  
Mercoledì 31 Dicembre 
Ore 17.30 Canto del Te Deum. 
Giovedì 1 Gennaio 2009 
Ore 9.30 Canto dell’ora Terza e Santa Messa dell’Ottava della Natività del Signore. 
Ore 18,30: S. Messa a Siena. 
Venerdì 2 Gennaio  – I Venerdì del mese 
Ore 19.00 S. Messa. 
Ore 19.30 Vespri e ora di adorazione. 
Seguirà la cena e un incontro con padre Vincenzo Nuara op, promotore del Congresso tenutosi a Roma nel 
Settembre scorso sul “Motu proprio” di S.S. Benedetto XVI. 
Martedì 6 Gennaio 
Ore 9.30 Canto dell’ora Terza e Santa Messa dell’Epifania del Signore. 
Ore 18,30: S. Messa a Siena. 
Domenica 11 Gennaio 
Ore 9.30 Canto dell’ora Terza e Santa Messa della santa Famiglia. 
Pranzo delle famiglie (prenotarsi 0577 980491 Cristina Neri; le prenotazioni verranno accettate fino ad 
esaurimento dei posti). 
 

Ordinariamente i Venerdì saranno organizzati nel seguente modo: 
- I Venerdì del mese: Ora di Adorazione, prove di Canto (aperto a tutti, anche a non iscritti). 
- II Venerdì del mese: Cultura Generale (aperto a tutti). 
- III Venerdì del mese: Formazione spirituale e cavalleresca (riservata ai Cavalieri, obbligatorio per quelli residenti in Toscana). 
- IV Venerdì del mese: organizzazione e lavoro. 
 Tutti i Venerdì (eccetto il III riservato ai soli Cavalieri) viene fatta la cena, per la quale è necessario prenotare entro il 
giorno precedente alla Signora Cristina Neri Vannoni (0577 980491). 
 Tutte le Domeniche e feste di precetto infrasettimanali alle ore 18,30 viene celebrata, su nostra iniziativa, la S. Messa 
tridentina a Siena nella Chiesa di San Michele all’Abbadia (detta di S. Donato), Piazza dell’Abbadia: I Cavalieri e gli altri membri 
della Sede Magistrale sono invitati ad essere presenti a turno per l’assistenza ed il servizio. 
 Ricordo a tutti che ogni giorno feriale alle ore 19.00 viene celebrata la Santa Messa, e alle 19.30 i Vespri. Il Sabato la S. 
Messa viene celebrata alle ore 18 ed i Vespri cantati alle 18.30. 
 Invito i Cavalieri ad organizzare la propria giornata, compreso il Sabato, in modo da trovare il tempo per recitare i 
Vespri in comunità in ottemperanza alla Regola, o a chiedere la dispensa quando si hanno effettive difficoltà. 
 Vi invito a tenervi liberi per i Venerdì, in particolare per il III. 

 



IL GRUPPO SOUT VALDELSA “ALBERTO D’ ALBERTIS” 
22 DICEMBRE  1968 – 2008 

 
1958 - 2008 

S.E. IL GRAN MAESTRO  
MARCELLO A. CRISTOFANI DELLA MAGIONE 

CAPO GRUPPO FONDATORE  
FESTEGGIA IL 50° ANNIVERSARIO DA CAPO SCOUT 

 
Carissimi Capi, Rover e Scolte, Esploratori e Guide, Lupetti e Coccinelle 
Carissimi Genitori, 
Non avrei mai pensato di avere il privilegio e l’onore di aprire i festeggiamenti del 40° anniversario della 
fondazione del Gruppo e ringraziare il nostro Capo Gruppo fondatore per i 50 anni di attività come CAPO 
EDUCATORE. Auguri. 

 Vi suonerà forse strano ma la festa del Gruppo è la festa di tutti noi, compresi quelli che hanno lasciato 
il Gruppo, perché una volta pronunciata la Promessa…una volta Scout si è Scout per sempre…. 
Voglio ricordare che tutti gli scout del mondo che hanno pronunciato la Promessa, hanno il diritto 
ma anche il dovere-piacere di fare il saluto scout quando trovano un altro scout, che ancora 
appartenga ad un gruppo o  non appartenga più;  è un modo per ricordare l’impegno preso nel giorno 
della Promessa; allora solleva la mano destra con le tre dita del mezzo tese ed il pollice che si piega sul 
mignolo: ci ricorderemo e faremo ricordare con un semplice gesto di aiutare e proteggere il prossimo (il 
pollice sul mignolo significa la protezione del più debole) e di tener fede ai doveri di uno scout  (le tre 
dita mediane rappresentano i tre doveri dello scout: il dovere verso Dio, e verso la Patria e di ubbidire 
alla legge scout). 

 

Cosa abbiamo fatto in questi quaranta anni? Non mi posso ricordare di tutto, anche 
perché io sono nel gruppo solo  dal 1975, ma vi posso garantire che la cosa più 
importante e bella che è stata fatta in questi anni è stata quello di educare dei ragazzi 
ad essere dei buoni cattolici e dei buoni cittadini, di vivere in un ambiente sano a 
contatto con la natura ad avere dei sani principi, a capire e applicare il senso della 
lealtà della fiducia e del servizio verso prossimo, a saper fare delle scelte, rinunciare al 
superfluo, darsi da fare per “…lasciare il mondo, migliore di come lo abbiamo 

trovato…”, applicando il metodo trazionale dello scoutismo. Se noi siamo ancora qui è grazie prima di tutto al 
buon Dio e poi perche questo ci è stato tramandato da chi più di cento anni fa, ideò e fece vivere a milioni di 
ragazzi la nostra AVVENTURA.  

Anche se già l’ho fatto, rinnovo il mio augurio al nostro Capo 
Gruppo Fondatore e Capo del nostro Ente Promotore, S.E. dom. Marcello 
Cristofani della Magione per questa prima tappa raggiunta e un infinito 
GRAZIE: in effetti 50 anni fa ebbe la bella idea di aprire prima un gruppo 
scout a Siena (oggi Siena 10°) e pochi anni dopo la magnifica idea di aprire 
un gruppo scout a Poggibonsi: il nostro gruppo il VALDELSA. Chi se non 
lui poteva avere la  forza ed il coraggio, in tempi non certo facili, di 
prendersi la responsabilità di mettere insieme alcuni ragazzi scalmanati, 
sotto un’uniforme grigia, quello era il colore allora, e iniziare in una piccola 
sede l’attività scout. Il Conte Cristofani della Magione, ogni tanto ci ricorda 
che all’epoca fece più scalpore l’arrivo dell’Ambasciatore Americano per 
inaugurare la nuova sede scout, che un gruppo di adolescenti che il 22 dicembre andavano in giro per 
Poggibonsi  in pantaloncini corti con un freddo incredibile,  ma … la storia del gruppo ce la racconteremo a 
voce… 

Ancora un augurio a tutti coloro che sono passati nel nostro gruppo, una preghiera per coloro che hanno 
percorso il sentiero e la strada che porta a Dio e che oggi non sono più tra noi, una forte stretta di mano, con la 
mano sinistra,  e un Buona Caccia a tutti. 

        dom. Paolo Salvestrini 
                Capo Gruppo 


