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CRONOSCOUT – ESPLORATORI DELL’INFINITO 

 

«Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 

e questa siepe, che da tanta parte 

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

spazi di là da quella, e sovrumani 

silenzi, e profondissima quiete 

io nel pensier mi fingo, ove per poco 

il cor non si spaura…” 

L’ infinito – G.L. 

Nella poesia “L’infinito” di Giacomo Leopardi è presente una forte analogia con la nostra storia recente 

come Cronoscout. Da premettere che non bisogna considerare la poesia dal punto di vista metrico, o 

analizzarla come si fa solitamente tra i banchi scuola, ma bisogna studiarla avendo come base le nostre 

conoscenze e come occhi le nostre esperienze. Leopardi in questa poesia riversa le proprie emozioni e la 

propria malinconia parlando del colle e della siepe la quale vista, creava una sensazione di familiarità e 

sicurezza in lui, quest’ermo colle invece può essere identificato con la comunità Cronoscout che col tempo 

è diventata una delle cose più care ed a cui siamo più affezionati. Questa siepe che blocca l’orizzonte la 

vediamo come la paura di confrontarsi con diverse realtà che, “da tanta parte il guardo esclude”, ci 

allontana dal vedere e dal conoscere realtà distinte dalla nostra. Tutto ciò ci spinge a cercare oltre questa 

siepe nuove esperienze e situazioni per poterci confrontare. Purtroppo quando ci si allontana e si iniziano a 
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guardare “interminati spazi di là da quella..” ci si perde nei nostri pensieri, e come afferma Leopardi tutto 

ciò può portare ad impaurirsi e a sentirsi a disagio. Ciò e quello che noi giovani universitari proviamo in 

questo momento una sorta di paura, quella paura che ciascun uomo ha quando intraprende una strada che 

non sa di preciso dove lo porta , è irrazionale in fin dei conti, ma purtroppo aleggia su di noi. Proprio per 

questi motivi cercheremo di restare in contatto con voi ragazzi, che siete ancora saldamente legati al nido, 

riprendendo il pensiero Pascoliano, a voi che fate parte di “quell’ermo colle” a noi così caro, trasmettendovi 

le nostre nuove esperienze in virtù di Cronoscout! 

Vincent Bianculli (Salerno) 

DA DOVE E PERCHE’ NASCE QUESTA IDEA? 

L’università ci ha portati ad allontanarci dai nostri paesi e quest’idea nasce per poter raccontare e 

condividere le diverse attività che svolgiamo nei nuovi luoghi in cui ci troviamo. Oltre a studiare 

cercheremo ovviamente di non isolarci dal mondo e quindi di conoscere le realtà che ci circondano. 

Prenderemo contatti con associazioni e comunità che con le loro attività ci daranno modo di affrontare 

nuove tematiche e di fare nuove esperienze . L’obbiettivo che ci prefissiamo è quello di scrivere alcuni 

articoli periodicamente, all’incirca ogni mese, nei quali discuteremo delle attività svolte e di vari temi che 

potranno andare dal campo pedagogico al campo scientifico.  

In questo modo vorremmo creare nei ragazzi della comunità presente in valle, nuovi spunti di riflessione e 

di dibattito. 

Marianna Alagia (Potenza) 

PRIME ESPERIENZE 

Trasferendomi a Torino non credevo di poter riuscire a resistere molto, all’improvviso una parte, che aveva 

sempre fatto parte di me, si trovava a svariati chilometri, facendomi pensare che fosse diventato 

impossibile continuare a poterla vivere; la famiglia, gli amici con i quali sono cresciuto, tutto ad un tratto 

non erano più fisicamente vicini. In effetti i primi tempi non sono stati una passeggiata, una miriade di 

persone nuove, nuovi ambienti, nuove mentalità, un nuovo mondo in pratica. E cosa si fa quando si scopre 

un mondo nuovo? Si inizia a scrutarlo con i propri occhi, con le proprie basi, con ciò che siamo. Non sto 

parlando di una critica, ma ben si di un’analisi attenta e scrupolosa usando se stessi come punto di 

riferimento. Per farla breve mi sono reso conto tutto d’un tratto che stavo osservando il mondo con ciò che 

ero, ovvero un CRONOSCOUT! E si, sono un Cronoscout! Un’ esploratore del tempo, un ragazzo che per 

anni ha vissuto al congiuntivo e che non riuscirebbe a farne a meno. Partendo da questo presupposto si 

può intuire cosa abbia fatto come prima cosa, mi sono messo subito alla ricerca di gruppi Cattolici, non 

perché sentissi la necessità di trovare una nuova compagnia per sostituire i Cronoscout, come ho detto 

prima, la mia identità esiste già, mi appartine, avevo semplicemente bisogno di trovare altri ragazzi con i 

quali poter condividere i miei ideali Cattolici. Fortunatamente il bello dei “nuovi mondi” e che a loro modo 

sono sempre ricchi di nuove realtà da scoprire, infatti senza molti problemi ho conosciuto sia i ragazzi del 

movimento di Comunione e Liberazione che i ragazzi di Alleanza Cattolica ai quali sono stato presentato dal 

caro Prof. Introvigne. Con i primi oltre alla scuola di comunità, che seguo con cadenza settimanale, che per 

molti versi è molto simile alle nostre riunioni, ho anche partecipato ad un fine settimana in montagna 

organizzato per noi matricole universitarie, la differenza con i nostri modi di fare si è sentita. Ma non per 

questo non mi sono trovato bene, anzi, ho avuto modo di approfondire rapporti instaurati da poco e ancora 

più importante di fare nuove conoscenze! Invece per quanto riguarda i ragazzi di Alleanza Cattolica mi 



ricordano davvero molto noi, ovvero sono stato davvero accolto come uno di loro da sempre, 

immediatamente mi sono sentito a mio agio, con questi ho fatto fondamentalmente due incontri, il primo 

molto interessante con argomento “la visita del Santo Padre in Inghilterra” e quindi di conseguenza la 

Beatificazione di Newman, un caposaldo della Chiesa Protestante convertitosi al Cristianesimo, al quale 

dobbiamo la presenza di innumerevoli scuole cattoliche tutt’oggi in Irlanda. Come secondo incontro invece 

lo studio di alcuni capitoli del libro “Rivoluzione e Contro-Rivoluzione” il cui autore (Plinio) riconosce nei 

nostri giorni un periodo di rivoluzione ecclesiastica. 

Ovviamente questo è solo un piccolo esempio, di tutto ciò che possiamo intendere come esperienza di 

crescita, pur essendo lontani da ciò che ci ha dato le opportunità, fin ora, di poterci confrontare, come la 

comunità dei Cronoscout. 

Alessandro Ciano (Torino) 

 


