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……Non avevo ancora trovato acqua e nulla mi dava speranza di 
trovarne. Dappertutto la stessa aridità, le stesse erbacce legnose. Mi 
parve di scorgere in lontananza una piccola sagoma nera, in 
piedi……… 
 
……..prese un sacco e rovesciò sul tavolo un mucchio di ghiande. Si 
mise a esaminarle l'una dopo l'altra con grande attenzione……… 
 
…….Piantava querce. Gli domandai se quella terra gli apparteneva. 
Mi rispose di no. Sapeva di chi era? Non lo sapeva. Supponeva che 
fosse una terra comunale, o forse proprietà di gente che non se ne 
curava? Non gli interessava conoscerne i proprietari. Piantò così le 
ghiande con estrema cura……. 
 
…….se Dio gli avesse prestato vita, nel giro di dieci anni ne avrebbe 
piantate tante altre che quelle diecimila sarebbero state come una 
goccia nel mare……….. 
 
………Ci separammo il giorno dopo. L'anno seguente, ci fu la 
guerra del 1914, che mi impegnò per cinque anni. Un soldato di 
fanteria non poteva pensare agli alberi. A dir la verità, la cosa non 
mi era nemmeno rimasta impressa; l'avevo considerata come un 
passatempo, una collezione di francobolli, e dimenticata…… 
 
…..Le querce adesso avevano dieci anni ed erano più alte di me e di 
lui. Lo spettacolo era impressionante…….. 
 
…….Anche il vento disperdeva certi semi. Con l'acqua erano 
riapparsi anche i salici, i giunchi, i prati, i giardini, i fiori e una 
certa ragione di vivere. Ma la trasformazione avveniva così 
lentamente che entrava nell'abitudine senza provocare stupore….. 
 
…….Non l'ho mai visto cedere né dubitare. Eppure, Dio solo sa di 
averlo messo alla prova! Non ho fatto il conto delle sue delusioni. È 
facile immaginarsi tuttavia che, per una simile riuscita, sia stato 
necessario vincere le avversità; che, per assicurare la vittoria di tanta 
passione, sia stato necessario lottare contro lo sconforto……….. 

 
 

Il 24 ottobre 1998 avvenne il 1° incontro scout del Gruppo Casarano1. 
 

A dieci anni di distanza vogliamo dare il via ai festeggiamenti che si susseguiranno durante quest’anno 
scout. 

 
Vogliamo farlo tutti insieme….  con te… 

 che sei scout… 
 

….che lo sei divenuto/a un giorno e per sempre…. 
 indossando l’uniforme Agesci ed i colori del Casarano1. 

 
Fratello e sorella scout 

ti aspettiamo sabato prossimo alle ore 17,00 presso la sede del Convento 
 per condividere insieme questo momento di gioia. 

 
Buona caccia 
Buona strada 


