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A San Valentino un nuovo Campo: inaugurazione e Messa con il Vescovo sabato 22 aprile dalle 16 

Scout di casa dal beato Rolando
Lo spirito: nella bellezza della natura, una proposta per la vita
Nella bellezza della 

natura una proposta 
per la vita. È con questo 

spirito che nasce e verrà inau-
gurato sabato 22 aprile alle 
ore 16 il nuovo Campo Scout 
San Valentino (via Rontano 
7, Castellarano). L’iniziativa, 
promossa dal Comitato Amici 
di Rolando Rivi, in collabo-
razione con la Curia di Reggio 
Emilia e con la parrocchia di 
San Valentino, è stata ispirata 
dalle parole pronunciate da 
papa Francesco all’Angelus 
di domenica 6 ottobre 2013, 
il giorno dopo la beatificazio-
ne di Rolando. “Rendiamo 
grazie a Dio per questo giovane 
martire, eroico testimone del 
Vangelo. E quanti giovani di 
quattordici anni, oggi, hanno 
davanti agli occhi questo esem-
pio: un giovane coraggioso, che 
sapeva dove doveva andare, 
conosceva l’amore di Gesù 
nel suo cuore e ha dato la vita 
per Lui. Un bell’esempio per i 
giovani!”.

A scoltando queste paro-
le è nato nel Comitato 
Amici di Rolando Rivi 

il desiderio di offrire ai ragazzi, 
provenienti da tutt’Italia, la 
possibilità di trascorrere un’e-
sperienza di vita comunitaria, 
secondo lo stile scout, in uno 
degli angoli più belli dell’Ap-
pennino emiliano, quello in 
cui si trova l’antica Pieve di San 
Valentino, dove il beato Rolan-
do è venerato. Una terra resa 
feconda dalla testimonianza di 
un giovane che ha dato tutto 
se stesso per l’ideale di verità, 
di bene, di giustizia, di libertà 
in cui credeva.

A partire dal 22 aprile i 
gruppi scout che ver-
ranno a San Valentino 

troveranno  piazzole per le 
tende ai margini del bosco 
adiacente l’antica Pieve, in 
un anfiteatro naturale di 
grande bellezza; uno spazio 
attrezzato per la “tenda 
mensa”, con le fontanelle per 
l’acqua e l’allaccio alla cor-
rente elettrica; un’arena per 
i canti, i giochi e i falò; pali 
di legno di varie dimensioni 
per le attività manuali; nuovi 
bagni e docce realizzati a 
servizio del Campo.
Molte le escursioni possibili, 
perché del progetto ha fatto 
parte la valorizzazione dei sen-
tieri che, a partire dall’antica 
Pieve di San Valentino, porta-
no a mete suggestive lungo la 
valle del fiume Secchia, come 
il monte Stadola o il monte 
Evangelo, con il belvedere 
a 360 gradi sull’Appennino 
e sulla pianura, oppure San 
Rocco e l’incantevole valle del 
Rio delle Viole.

Grazie alla collabora-
zione di esperti locali 
sarà possibile scoprire 

i segreti dell’allevamento e 
addestramento dei cavalli 
oppure vedere l’habitat, le abi-
tudini e le tracce dei caprioli 
e degli altri animali del bosco. 
Nei pressi del campo, poi, vi 
sono l’antica Pieve di San Va-
lentino, gioiello del romanico 
rurale del tempo di Matilde di 
Canossa, con la Casa Cano-
nica e il Museo Rolando Rivi, 
dove, attraverso disegni, foto, 
documenti testimonianze, 
ricostruzione degli ambienti, 
i ragazzi potranno incontrare 
un giovane come loro che ha 
incarnato con tutti l’amore di 

Gesù, desiderando il vero bene 
degli amici.
Il progetto (foto: i lavori) ha 
comportato, infine, anche 
importanti lavori per l’attiva-
zione di un nuovo depuratore 
e il completo rifacimento della 
rete fognaria locale, con evi-
denti benefici ambientali.

A tagliare il nastro del 
nuovo Campo Scout, 
sabato 22 aprile alle 

16, presso l’antica Pieve di San 
Valentino, sarà il vescovo di 
Reggio Emilia-Guastalla Mas-
simo Camisasca, insieme al 
sindaco di Castellarano, Gior-
gio Zanni, e ai rappresentanti 
delle due associazioni scout 
italiane: don Paolo Tondelli, 
nuovo responsabile Agesci per 
la Diocesi della nostra provin-
cia, e Alessandro Belicchi, 
presidente della sezione Cngei 
di Reggio Emilia. 

All’inaugurazione seguirà 
alle ore 16.30, la Messa, nel 
settantaduesimo anniver-
sario del martirio del beato 
Rolando. 
La celebrazione sarà presie-
duta dal vescovo Massimo.

A l termine della Messa, 
nel salone della 
parrocchia, verrà 

proiettato il film “Dio sceglie 
i piccoli”, opera del regista 
milanese Riccardo Denaro, 
ispirato alla vita e alla testimo-
nianza di fede del seminarista 
martire. Il vescovo Massimo 
ne dialogherà poi con i pre-
senti in un incontro coordina-
to dal direttore de La Libertà, 
Edoardo Tincani. Dell’evento 
fa parte anche il dono alla 
parrocchia di San Valentino di 
un ritratto del beato Rolando, 
opera della pittrice Angelina 
Veroli.

Il logo del Campo (foto), 
ideato dallo Studio Dallaglio 
Design, rappresenta Rolando 
con il foulard da scout sullo 
sfondo dell’antica Pieve di San 
Valentino. 
I colori sono quelli delle due 
associazioni scout italiane, 
azzurro per l’Agesci e verde 
oliva per la Cngei, insieme 
ai colori di Rolando, il rosso 
del martirio e il bianco della 
gloria in cielo.

La realizzazione del 
Campo Scout è stata 
possibile solo grazie 

all’aiuto di tanti sostenitori 
che hanno creduto nel valore 
educativo di quest’opera. Il 
Comitato Amici di Rolando 
Rivi, che ha finanziato i lavori, 
è infatti un’associazione senza 
fini di lucro che opera solo 
grazie al contributo di soci e 
benefattori. Molte le piccole e 

piccolissime offerte raccolte in 
occasione di eventi promossi 
a questo scopo, come “Una 
cena per Rolando”; decisivo 
poi il sostegno degli sponsor, 
in particolare della famiglia 
Alfieri di Guastalla, titolare 
dell’azienda Padana Tubi, e 
il contributo di Enti come la 
Fondazione Manodori. 
A tutti va un grazie di cuore.

Il desiderio suscitato dalle 
parole di papa Francesco, 
di poter accogliere sempre 

più giovani nei luoghi di 
Rolando, è diventato così una 
realtà, dando vita a un’inizia-
tiva che si muove anche in 
sintonia con la Legge regio-
nale dell’Emilia Romagna 
numero 14 del 28 luglio 2006. 
All’articolo 14 punto 4 si legge 
infatti che la nostra Regione 
“valorizza e incentiva lo scou-
tismo quale modello educa-

tivo che si realizza attraverso 
l’apprendimento dell’espe-
rienza, in un contesto di vita 
comunitaria, che consente di 
curare lo sviluppo graduale e 
globale della persona”.

“P er l’esempio di 
Rolando mi auguro 
che i giovani ab-

biano a scoprire che la vita 
è vocazione, è chiamata da 
Dio a una ricchezza di espe-
rienze positive in alleanza 
con Lui”: ha scritto il vesco-
vo Massimo nel libro “Dio 
sceglie i piccoli” (diffuso 
insieme al dvd del film che 
verrà proiettato; nella foto in 
alto la copertina). 
Il Campo Scout San Valenti-
no può essere un’occasione 
per questa scoperta che ren-
de grande e bella la vita.

Emilio Bonicelli
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