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di Antonio Passarello 

Commissario Generale 

 
7 dicembre 1990! Il giorno seguente, 
8 dicembre, eravamo, come negli 
anni precedenti, in processione dietro 
l'effigie dell'Immacolata. 
 
Quel giorno qualcosa di nuovo: le 
nostre orifiamme blu, il manto della 
Madonna, la rossa croce di San 
Benedetto con il giglio scout impresso 
e le dodici stelle mariane. 
Era nata l'Associazione Guide e 
Scouts San Benedetto. 
Quanti di voi che mi leggete erano 
presenti? In qualche modo tutti, 
anche quelli che erano ancora in 
“mente Dei”!Quanta strada percorsa, 
25 straordinari anni scout! 
 
In questo numero intendiamo 
celebrarli dando "spazio" ai Gruppi 
che compongono il nostro sodaliz io 
associativo ed alle loro storie! Alcune 
di antica data, altre di piccoli virgulti 
appena spuntati. Tutti protesi, nella 
fatica di ogni giorno, nell' impegno di 
apostolato scout, nel servire con 
passione, a far camminare nel 
presente e per il domani il grande 
Movimento Scout attraverso una 
piccola-grande Associazione e, in 
primo luogo, a spargere -attraverso il 
metodo scout della tradizione di 
Baden-Powell- i semi di una "nuova 
implantatio evangelica". 
La gioia di celebrare il nostro 25° si 
un isce alla liet a co inc idenza 
d e l l ' a p e r t u r a  d e l  G iu b i l e o 

straordinario della Misericordia, 
indetto da Papa Francesco, proprio  
nella ricorrenza con quell'8 dicembre 
1990. 
Vogliamo pensare che sia un altro bel 
regalo a sorpresa della Nostra amata 
Mamma del Cielo. 
Quest'anno abbiamo proposto la 
Speranza, quale tema di riflessione 
alle comunità dei capi. 
 
In questo tempo così colmo di 
preoccupazioni e di difficoltà nel 
cammino umano e spirituale di ogni 
giorno, questo Dono speciale che 
viene dall'Alto ci sostiene ed 
incoraggia ad andare avanti senza 
paura! 
Mi ritornano in mente le parole di San 
Giovanni Paolo II: 
 
"non abbiate paura, aprite anzi 
s p a la n c a t e  le  p o r t e  a 

Cristo..."(omelia del 22 ottobre 
1978) 

 
Su questo tema della Speranza, 
facendo tesoro di questo Dono, invito 
tutti voi capi, voi scolte e rovers, a 
proseguire ed intraprendere con 
fiducia, tenacia ed entusiamo la 
nostra Strada del Servire, là dove nei 
vostri gruppi siete chiamati a dare il 
vostro contributo, certi che nulla di 
ogni gesto d'amore autentico che 
avremo fatto sarà dimenticato per 
l'eternità. 
 
Buona Strada, il Co.Ge. 

I nostri Primi 25 anni! 

E D I T O R I A L  E 
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  Cammino n.80/83 

di don Vincenzo Buscemi 
Assistente Generale 

 

C 
arissimi amic i, permettete che 
approfitti della rivista “Cammino” 

per arrivare a ciascuno di voi, per farvi 
giungere il mio saluto e aprire a voi il 
mio cuore a pochi mesi dalla mia 
nomina ad Ass iste nte Gene ra le 
dell’Associazione Guide e Scouts San 
Benedetto.  

Il mio nome è don Vincenzo Buscemi, 
da tredici anni presbitero di questa 
santa Chiesa di Dio che è in Palermo e 
parroco, da otto anni, della Parrocchia 
Maria SS. delle Grazie in Conte 
Federico. Vi confido che spesso ritorno 
con la mente al giorno della mia 
Ordinazione Sacerdotale, avvenuta nella 
nostra Cattedrale il 25 maggio 2002 e 
presieduta dal Card. Salvatore De 
Giorgi.  

E allora appaiono alla memoria le 
immagini del rito e affiorano quei ricordi 
che rimangono incancellabili per ogni 
sacerdote. In particolare, amo ricordare 
due gesti: la prostrazione e la promessa 
di obbedienza. Mi rivedo, allora, insieme 
ai miei compagni (eravamo in 14) tutti 

prost rat i davant i all’altare, 
mentre il coro e l’assemblea 
invocava, con il canto delle 
litanie, l’aiuto e l’intercessione 
dei Santi.  

Mi rivedo anche nell’atto di 
mettere le mie mani giunte 
nelle mani del mio Vescovo per 

promettere a lui e ai suoi successori 
fedeltà e obbedienza. Con questi due 
gesti mi consegnavo liberamente nelle 
mani di Dio e della sua Chiesa.  

Oggi di fronte alla nomina ad Assistente 
Generale mi sento di ripetere al Signore 
e alla sua Chiesa la mia piena 
disponibilità a vivere, come potrò, 
questo u lter io re s e rv iz io. Sono 
c osc iente di quanto sia gravoso 
l’incarico ricevuto, soprattutto in questa 
particolare fase storica e sociale, e 
sento tutta la responsabilità di “fare 
strada” con voi.  

Eppure accolgo questa “chiamata al 
servizio” come un ulteriore dono di Dio 
per me e la vivo con serenità perché ad 
ac c ompagna r mi c i sono a lc une 
certezze: la costante presenza del 
Signore che condividerà il mio e il 
vostro cammino, così come fece con i 
discepoli di Emmaus; la preghiera e 
l’affetto di tanti amici e conoscenti; la 
solidità dei valori umani ed evangelici 
propri del metodo educativo degli 
Scouts San Benedetto; il sapere che 
lungo il mio cammino incont rerò 
persone di altissimo valore umano e 
religioso c he diverranno f iduc iosi 
compagni di strada. So di non essere 
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solo e sono certo di poter trovare in 
ciascuno di voi un sostegno.  

E questo mi riempie di gioia. E allora 
facciamo strada, camminiamo insieme! 
Vorrei che iniziassimo questa espe-
rienza con “il piede giusto”. Anzi, 
permettete che vi suggerisca i passi da 
fare.  

IL PRIMO PASSO è alzare lo 

sguardo. Mi viene in mente quella 
parola del Signore, detta per bocca del 
profeta Isaia: «Alza gli occhi intorno e 
guarda» (Is 60,4). Che significa “alzare 
lo sguardo”? Signif ica guardare oltre, 
rincorrere un sogno, saper uscire dagli 
schemi. Cari amici, non abbiate paura di 
sognare! Non accontentiamoci di ciò che 
è scontato, non fermiamoci a ciò che 
già possediamo. Desideriamo cose 
grandi, cose belle.  

IL SECONDO PASSO: camminare. 
Per incontrare il Signore, Egli che è 
nostra Via e nostra Mèta, bisogna 
mettersi in cammino, con l’intelligenza 
e con il cuore. Se smettessi di 
camminare, smetterei di vivere. Mi 
piace condividere con voi una celebre 
frase di San Josemaría Escrivá: «Che la 
tua vita non sia una vita sterile. — Sii 
utile. — Lascia traccia. — Illumina con 
la fiamma della tua fede e del tuo 
amore. Cancella, con la tua vita 
d'apostolo, l'impronta viscida e sudicia 
che i seminatori impuri dell'odio hanno 
lasciato. — E incendia tutti i cammini 
della terra con il fuoco di Cristo che 
porti nel cuore» (Cammino, 1).  

IL TERZO PASSO: camminare 

insieme. Quando insieme si fa la 
stessa strada è più difficile perdere la 
meta e il cammino sembra meno 
fat icoso. È fonte di consolazione 
guardare insieme nella stessa direzione, 
f issare insieme le bellezze della 
creazione, attenti gli uni agli altri. È 

c a m mi n a n do  i ns i e me  c he  c i 
guadagneremo il Paradiso.  

IL QUARTO PASSO: non temere gli 
errori. La vita di ogni uomo è piena di 
sbagli, di cadute, di errori. Anche i santi 
hanno sperimentato cadute e limiti. Ma 
si sono rialzati e hanno avuto l’infinita 
pazienza di ricominciare. A te, che stai 
leggendo, vorrei dire: non avere paura 
dei tuoi errori. Non sei un fallimento. Tu  
vali molto di più di quello che gli altri o, 
peggio, i tuoi sensi di colpa vorrebbero 
farti credere. Tu vali molto di più, 
infinitamente di più! Ed eccomi, allora, 
zaino in spalla e scarponi ai piedi  
pronto a fare “quattro passi” con voi.  

Buona strada! 



di Vincenzo Neto 

  
Da quell’8 dicembre 1990, dove 
la nostra associaz ione fece la 
sua prima apparizione pubblica 
lungo le v ie di Pa lermo per 
accompagnare in processione 
l’Immacolata, sono passati ben 
25 anni. E’  un be llissimo ed 
impo rtante  t raguardo  che 
festeggeremo tutti insieme con 
spirito di gratitudine a Gesù e 
Maria per averci accompagnato 
e non averci mai fatto mancare 
il loro sostegno in tutti questi 
anni. 
 
Tra i soci fondatori bisogna 
ricordare Diego Torre che fu 
anche il primo Commissario 
Generale. In quei primi anni 
ebbe il gravoso compito  di 
condurre la nuova associazione 
tra mille difficoltà e diffidenze. 
Ovviamente non fece tutto da 
so lo ma venne sostenuto e 
coadiuvato dal prez ioso lavoro 
di tanti altri capi e sacerdoti. Un 
p a r t ic o la r e  p e ns i e r o  d i 
gratitudine va all’allora Abate 
dell’Abbazia benedettina di San 
M a rt in o  de l le  S c a le  Do n 
Benedetto Maria Chianetta, che 
accolse con grande entusiasmo 

la nasc ita de ll’assoc iaz ione 
dedicata al Santo di Norcia e ne 
guidò i suoi primi passi.  
 
C’è voluta tanta buona volontà e 
tanta fede per portare avanti, 
specie durante i primi difficili 
ann i , i l gravo so  impeg no 
intrapreso. Bisognava realizzare 
i nuovi dist int iv i, scrivere il 
nuovo Regolamento, le norme 
direttive di branca, avviare una 
redaz ione per la  s tampa e 
d e f in i r e  i  v a r i  in c a r ic h i 
associativi; insomma, bisognava 
dare alla novella Associaz ione 
Guide e Scouts San Benedetto 
una struttura organizzat iva 
snella ma in grado di sostenerla 
durante i suoi primi passi.  
Insomma… è stato un percorso 
lungo, non privo di ostacoli e 
scoraggiamenti, che con tenacia 
e senza arretramenti è stato 
portato avanti fino ad oggi. 
 
“La quercia fu un tempo una 
ghianda: se mai disperi di poter 
conseguire il successo nella vita 
a causa dei tuoi modesti inizi, 
ricordati che anche la quercia   
– quell’albero grande e forte – 
cominciò all’inizio come una 
picco la ghianda giacente al 
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suolo” (Baden-Powell). Le parole 
del nostro fondatore esprimono 
perfettamente lo  spirito con il 
qua le  25  anni  fa  abb iamo 
affrontato questa avventura. 
Siamo sempre stati convinti che 
anche un piccolo seme, com’è in 
fondo la nostra associaz ione, 
può dar vita, se il terreno è 
buono e non mancano le cure, 
ad una p ia nta in perenne 
espansione, dalle profonde e 
solide radici, generosa di frutti e 
di fresche ombre. E i frutti in 
quest i anni non so no certo 
mancati. Tante sono infatti le 
vocazioni fiorite nei nostri gruppi 
e tante sono le famiglie cristiane 
c h e  s i  s o n o  f o r m a t e 
nell’associazione.  
 
Nel 2005, alla luce del percorso 
compiuto e  de lle  esperienze 

maturate , l’assoc iaz ione ha 
a v v i a t o  u n a  f a s e  d i 
consolidamento della propria 
struttura interna ma anche di 
p r o fo nd a  r i f le s s io ne  s u l 
cammino  compiuto  e  sugli 
obiettivi futuri. Il fine è stato 
que llo  di confermare i suoi 
principi fondanti, specie tra le 
giovani generaz ioni di capi. 
So no s tat i r iv ist i Statuto  e 
Regolamento e definite le norme 
e i cerimoniali di branca. E’ stata 
poi dedicata grande attenzione 
all’iter di formazione capi, specie 
ne l l ’o r ga n iz z az io ne e  ne i 
programmi dei campi scuola. 
Oggi costituiscono patrimonio 
consolidato il tradizionale “ritiro 
spir itua le”  per capi di f ine 
gennaio e gli Eserciz i Spirituali 
di Sant’Ignazio che proponiamo 
anche a i ro vers  e  sco lte  a 
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part ire  da l quarto  anno  di 
formazione. 
 

Il centenario della nascita dello 
scautismo celebrato nel 2007 ha 
fornito l’occasione per allacciare 
i  r a p p o r t i  c o n  l e  a l t r e 
asso c iaz io ni sco ut . A ta le 
proposito bisogna sottolineare la 
nostra consolidata presenza alle 
Route di Nata le organizzate 
dalla Comunità Scout di Soviore 
che costituiscono una preziosa 
o cc as io ne  d i  fo rm az io ne 
spirituale ma anche di scambio 
di esperienze con altre realtà 
scout. 
 

I l 2010 , l’anno  de l no st ro 
ventenna le , ha co s t itu i to 
l'occasione per riaffermare con 
forza le scelte fatte dai soci 
fondatori e su queste costruire 

gli anni che verranno. Molte 
sono state le iniziative portate 
avanti durante tutto l’anno. In 
modo part ico lare, o ltre a lla 
Sa nta Mes sa d i  a pe rt u ra 
celebrata nella Cattedrale di 
Pa lermo e off ic iata da S.E. 
Cardinale Paolo Romeo, vanno 
ricordati: il pellegrinaggio capi 
al Santuario della Madonna del 
T indari (ME) , i campi estiv i 
associativi di branca:  Lupetti e 
Coccinelle ad Assisi; Esploratori 
e Guide a Soriano nel Cimino 
(VT); Rovers e Scolte sulle 
Dolomiti, il pellegrinaggio capi a 
M o n t e c a s s i no  ( F R ) ,  l a 
p r o c e s s io ne  a  P a l e rm o 
dell'Immacolata dell'8 dicembre 
con la partecipaz ione di tutti i 
gruppi dell’associazione. 
 

Finalmente il lavoro di tanti anni 
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portato avanti con paz ienza e 
dedizione ha avuto i suoi frutti. 
Cos ì i l  5  maggio  de l 2014  
l’associaz ione ha ottenuto il 
riconoscimento canonico come 
associaz ione privata di fedeli, 
r icevendo  d ir it to  di  p ie na 
cittadinanza ne lla Chiesa. E’ 
stato senza dubbio il momento 
più importante per la nostra 
r e a l t à .  E v e n t o  p e r a l t r o 
preceduto -appena un mese 
p r im a -  da l  co n f e r im e nto  
dell’IPISE a 17 capi da parte di 
Attilio Grieco, capo della F.S.E.   
 
Quanto brevemente riepilogato 
in queste poche righe fa parte 

ormai della nostra storia passata 
e siamo grati al Signore per 
quanto ci ha fin qui concesso.   
 
Siamo però consapevoli che 
tutto questo non deve rimanere 
solo una traccia d’inchiostro su 
un foglio  di carta a perenne 
ricordo di tempi che furono… La 
nostra storia è come un faro che 
i llum ina la  s t rada aff inchè 
possiamo procedere con passo 
s icuro . Co n ques to  spir ito 
guardiamo avanti accompagnati 
dall’amorevole sguardo della 
nostra Mamma del Cielo. 
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FOTO 1:  Campo associativo E/G del Ventennale 2010 base F.S.E. Soriano nel Cimino; 
FOTO 2:  Processione dell’Immacolata 8 dicembre 2008; 
FOTO 3:  Consegna fazzolettone a S.E.R. Card. Paolo Romeo in occasione del riconoscimento 
 dell’associazione, nel maggio 2014 
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di Diego Torre 
Palermo 1  

 

E 
’ veramente bello festeggiare 
queste nozze fra la nostra 

associazione e la Madre di Dio.  Per 
San Massimiliano Kolbe, “Il vertice 
dell’amore della creazione che torna a 
Dio è l’Immacolata, l’essere senza 
macchia di peccato, tutta bella, tutta 
di Dio” (SK 1310), autentico 
“capolavoro usc ito dalle mani 
divine” (SK 1295). 

Come abbiamo vissuto questo 
s pos aliz io ?  La co ns acraz ione 
dell’associazione a Lei non è 
devozionismo, ma totale e filiale 
affidamento, donazione a Lei dei 
nostri sforzi, dei nostri meriti e delle 
nostre angustie. Non solo! Abbiamo 
voluto farci carico dei suoi problemi, 
delle sue imprese e viverli con Lei. 
Troppi pensano che Maria viva felice 
nella beatifica contemplazione della 
gloria di Dio. E’ vero. Ma è anche vero 
come ci ricorda il Concilio Vaticano II 
che “anche dopo la sua assunzione in 
c ielo non ha interrotto questa 
funzione salvifica, ma con la sua 
molteplice intercessione continua a 
ottenerci i doni che ci assicurano la 
nostra salvezza eterna. Con la sua 
materna carità si prende cura dei 
fratelli d el Figlio suo ancora 
peregrinanti e posti in mezzo a 
pericoli e affanni, fino a che non siano 

condotti nella patria beata. Per questo 
la beata Vergine è invocata nella 
Chiesa con i titoli di avvocata, 
a u s i l i a t r i c e ,  s o c c o r r i t r i c e , 
Mediatrice” (Lumen Gentium 62).  

Maria non smette di pregare, lavorare 
e combattere per no i. Ed è 
esattamente quanto la nostra 
associazione si propone di fare, in 
ambito educativo, con Maria, come 
Maria. Non potevamo infatti pensare a 
strumento più idoneo, ad aiuto più 
valido, della stessa Madre di Dio, in 
questa impresa, l’educazione, che già 
25 anni fa sapevamo farsi sempre più 
difficile. Non per scansare le croci 
dunque o per avere la strada in 
discesa ci si consacra all’Immacolata; 
ma per avere la forza di affrontare le 
salite e portare le croci. 

Ma per fare questo non ci siamo 
limitat i alla devozione o alla 
preghiera. Il consacrato vuole imitare 
il modello fino a rendersi simile a lui. 
E noi “Vogliamo essere fino a quel 
punto dell’Immacolata che non 
soltanto non rimanga niente in noi 
che non sia di Essa, ma che 
diventiamo quasi annientati in Essa, 
cambiati in Essa, transustanziati in 
Essa” (SK 508). Così Ella potrà agire 
al posto nostro, educare i nostri 
ragazzi, toccare i loro cuori, farci 
compiere le scelte migliori. Sappiamo 
che l’educazione, oggi più che mai è 
un autentico parto; doloroso. 
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E noi vogliamo essere con Lei anime-
madri, che si dispongono a dare alla 
luce altri cristi, i cristiani. Non sarà 
facile né comodo. Ci sarà il travaglio, 
lo strazio, le urla… e non è detto che 
tutto vada bene! Ma le cose facili le 
lasciamo ai mediocri;  S. Massimiliano  
insegna che “devo essere santo; 
quanto piu’ santo possibile” (SK 971). 
E non devo usarmi riguardi o ritardi in 
quest’opera di santificazione mia e dei 
fratelli. Ci siamo consacrati per 
questo: per corredimere anche noi ai 
piedi della croce; uteri ecclesiali in 
una specialiss ima sala parto. 
Sappiamo benissimo di essere indegni 
di tale ruolo. Quale uomo è degno 
delle aspettative del Signore? 
Sappiamo benissimo che tale obiettivo 
supera di gran lunga le nostre naturali 
capacità. Ma è proprio per questo che 
ci siamo consacrati all’Immacolata,  
perché Ella aggiunga al nostro poco 
quel tanto che manca per raggiungere 
l’obiettivo. 

Di ciò eravamo consapevoli anche 25 
ann i f a. L’associaz ione nasce 
giuridicamente il 7 dicembre 1990 e la 
sua prima attività fu la partecipazione 
alla process ione dell’Immacolata 
dell’ indomani.  Solo dopo, il 9 
dicembre, l’assemblea dei cap i 
brevettati elesse i quadri direttivi 
del l’ as s o ciaz io ne s t ess a.  Un 
calendario temporale che esprime una 
gerarchia di valori! Prima il sacro, poi 
l’umano. 

E se qualcuno trovasse eccessiva la 
nostra attenzione alla Madre di Dio, 
r is po nd iamo  an co ra co n  S . 
Massimiliano: “… non abbiano affatto 
paura di amare troppo l’Immacolata, 
dato che (…) non l’ameremo mai nel 

modo come l’ha amata Gesù” (SK 
542).“L’associazione è innanzitutto 
“I ”, vale a dire Immaculatae, 
dell’Immacolata. (…) Essere Suoi 
s e n z a  a l c u n a  c o s t r i z i o n e , 
irrevocabilmente, per sempre. E 
divenire suoi sempre più, in modo 
sempre più perfetto, farsi simili a Lei, 
unirsi a Lei, divenire in certo qual 
modo Lei stessa, affinché Ella prenda 
sempre più possesso della nostra 
anima, si impadronisca totalmente di 
essa, e in essa e per mezzo di essa 
Ella medesima pensi, parli, ami Dio e 
il prossimo ed agisca. Ecco l’ideale: 
divenire Suoi, dell’Immacolata” (SK 
1211). 
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PALERMO  1 

di Vincenzo Di Stefano 
 Palermo 1 

 

L 
e origini del Palermo 1 risalgono 
al gennaio 1979, quando Enzo 

Ferotti e Tonino Sarnella s i 
occupavano del riparto Gilwell del 
Palermo 22 FSE nella parrocchia 
“Gesù, Maria e Giuseppe”. Subito 
nacque un branco con due sestiglie, 
che si chiamò “Roccia della Pace”.  

La presenza di 2 unità stabili permise 
di fare la richiesta al Cons. Direttivo 
della FSE di formare un gruppo 
autonomo: con atto n. 77 del 
05/03/1979, nacque il Palermo 1 “G. 
Castellucci”. Nell’anno 1986/87 il 
gruppo si trasferì a piazza Croci, 
presso la chiesa di “Maria SS di 
Monserrato”. La fine degli anni ’80 fu 
un momento difficile per la mancanza 
di capi; tutto si risolse grazie ad 
alcuni capi provenienti dal Palermo 
21: Diego Torre (capo gruppo), 
Gioacchino Mistretta (capo branco), 
Enzo Neto (capo clan), Stefano 
Affatigato (capo riparto). In questa 
occasione il gruppo cambiò 
denominazione, in “S. Rosalia”.  

Nel 1990 il gruppo Palermo 1 insieme 
ad altri gruppi, fonda l’Associazione 
Guide e Scouts San Benedetto.  

In questo periodo venne aperta una 
sq. libera presso la parrocchia di S. 
Luigi Gonzaga. Squadriglia che portò 
alla nascita di un nuovo riparto e,  
quindi all’apertura del gruppo Palermo 

3, con la partecipazione di capi del 
nostro gruppo.  

Purtroppo, agli inizi degli anni ‘90, a 
causa della chiusura per restauri di 
SS. Maria di Monserrat, il gruppo si è 
spostato presso l’oratorio filippino di 
Sant’Ignazio all’Olivella.  

Ma la storia si ripete, nel 1995 con 
Fabio Ammirata apre il riparto “San 
Domenico Savio” presso la parrocchia 
di Sant’Agata la Pedata anticipando 
l’ennesima  peregrinazione del gruppo 
che nell’anno 1996 si ricongiunse con 
il riparto. Il nuovo assetto del gruppo 
contava tre unità: il branco “Roccia 
della pace”; il riparto “San Domenico 
Savio” e il clan “Cristo Re”.  

Ancora una volta la comunità capi del 
Palermo 1 divenne numerosa e, come 
10 anni prima, nel 2002 furono aperte 
3 unità presso la parrocchia di San 
Giovanni Bosco, che presto furono 
trasferite presso la parrocchia di SS. 
Salvatore, dove dopo ben 8 anni si 
aprì ufficialmente il Palermo 19.  

Per strade diverse, ma nella stessa 
direzione, il gruppo ha continuato la 
sua strada. L’entusiasmo e la 
preghiera aiutarono la comunità a 
proseguire il cammino puntando tutto 
sul buon metodo scout e la 
formazione cristiana. Ma un evento 
speciale era pronto a nostra insaputa.  

Il 7/12/2014, in occasione 
dell’anniversario del centenario 
dell’ordinazione del venerabile padre 
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Jacques Sevin, la direzione di gruppo 
decideva di cambiare ancora una 
volta l’ intestazione, per mettersi sotto 
la protezione del grande scout, padre 
gesuita, ispirandosi alla sua semplicità 
e all’efficacia del suo scautismo 
cattolico.  

Negli ultimi anni finalmente, grazie 
alla sua intercessione, il gruppo ha il 
cerchio e il riparto guide più che 
numerosi.  

Ora aspettiamo l’ennesima grazia di 
nuovi capi all’ interno del gruppo. Non 
vogliamo dimenticare che tutto ciò è 
dovuto, non alle nostre capacità, ma 
anche all’incessante preghiera delle 
suore della Santa Croce di 
Gerusalemme, che pregano per tutti 
gli scouts del mondo e, in particolar 

modo, per  il nostro gruppo durante la 
loro adorazione Eucaristica.  

Attualmente il gruppo conta 4 unità: il 
branco “Roccia della Pace”, il riparto 
“San Domenico Savio”, il cerchio 
“Raggio di Sole” e il riparto “Santa 
Maria Bambina”.  

Negli suoi lunghi anni di vita, il 
Palermo 1 ha avuto l’onore di essere 
guidato da: Enzo Ferotti; Diego Torre; 
Roberto Marvuglia; Franco Dinolfo; 
Vincenzo Sarrica; Stefano Affatigato e 
Tony Seidita, attuale capo gruppo.  

Un grazie va a padre Silvio che ci ha 
voluti a Sant’Agata ed a padre Jarek, 
attuale parroco e nostro amato 
assistente di gruppo.  
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PALERMO  2 

di Totò Troia 
Palermo 2 

 

I 
l nostro Gruppo nasce nel 1992 da 
una costola del Palermo 21, gruppo 

dal quale provenivano le tre unità  
(Branco, Cerchio, Riparto Maschile) 
con le quali abbiamo iniziato. Presso 
la chiesa di San Nicolò da Tolentino    
-in pieno centro storico- inizia quindi 
la nostra avventura, sotto la 
protezione di Maria Ausiliatrice a cui il 
gruppo è intitolato ed i cui colori rosso 
e azzurro sono r ipo rt at i nel 
fazzolettone. Guidati da Mimmo, il 
nostro primo Capo Gruppo, e da 
padre Vincenzo, il nostro primo 
Assistente, diamo vita ad una bella 
realtà, che incide profondamente 
nell’animo e nel corpo dei ragazzi.  
Purtroppo il continuo depauperamento 
del centro cittadino condiz iona anche 
il nostro Gruppo, fintanto che, nel 
2002, decidiamo di trasferirci in 

per ifer ia per 
ridare slancio e 
vigore all’attività 
educativa.  Da 
c i nque ann i 
abbiamo sede 
presso i locali 
della parrocchia 
di San Basilio, 
dove lentamente  
e costantemente 
abbiamo dato 
struttura alle 
unità ed allo staff 
d e i  c a p i , 
r i u s c e n d o 
finalmente, solo 
da questo anno, 
ad avere tutte le sei unità.  

Cosa dire del nostro gruppo? 
Descriverci non è certamente facile, s i 
rischia, come spesso accade, di 
eccedere in ottimismo o in falsa 
modestia. Siamo consapevoli che 

s p e s s o  s i a m o 
identificati come un 
gruppo “sui generis”, e 
fo rs e lo  s iamo 
realmente. Ricordo 
quando, nel corso di 
una espress ione, 
ciascun gruppo fu as-
sociato ad uno dei 
gironi infernali, noi 
fummo piazzati fra gli 
“ignavi”, forse per il 
nostro modo di essere, 
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a volte non pienamente rispondente 
alle aspettative. Tuttavia su questo 
punto mi piace  far riferimento alla 
parola di Gesù: “Un uomo aveva due 
figli. Si rivolse al primo e disse: 
"Figlio, oggi va a lavorare nella 
vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho 
voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si 
rivolse al secondo e disse lo stesso. 
Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non 
vi andò”. Ecco, noi siamo un po’ come 
il primo figlio, parliamo, parliamo ma 
poi le cose le facciamo. Potremmo 
raccontare tante altre cose di noi, con 
il rischio però di annoiare i lettori; 

quindi per chi vuole  conoscerci 
meglio vi invitiamo a venirci a trovare 
presso la nostra sede di via Paruta, 
ovvero di vis itare il nostro sito 
www.palermo2.it. Per chi ne fosse 
interessato c’è pure la possibilità di 
scaricare una copia del giornalino di 
gruppo “Secondo Me”. In queste 
pagine alcune foto che raccontano la 
nostra storia, remota e recente, storia 
che, come spesso accade, non è 
l’ult imo gradino di un percorso che 
finisce, ma il primo di una strada 
“appena” iniziata. 

Ad maiora semper. 

Gruppo 
1992 

Lupi di  
Seeonee 
1993 

Cerch io  
Raggio di  
Luce 1993 

Rip. 
Lepanto 
1983 

Rip. 
Dodici 
stelle 
1999 

Clan San 
Paolo  
1999 

Fuoco 
Maria Imm. 
1999 
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PALERMO  3 

di Roberto Coppolino  
Palermo 3 

 

C ome riassumere una storia lunga 
23 anni in un breve articolo? 

Forse un bravo giornalista sarebbe in 
grado di farlo, mettendo in risalto le 
date e i fatti salienti, ma la storia di 
un gruppo scout non è come quella 
che leggiamo nei libri. Essa è fatta di 
passione, di amicizie, di sacrifici, per 
cui, a te che leggi, invito a fare un 
piccolo gioco. Immagina di tornare 
indietro nel tempo, fino al 1989. Hai 
11 anni e ti trovi presso la parrocchia 
San Luigi il cui sacerdote è Don 
Nocera. È il mese di ottobre e noti un 
gruppo di ragazzi vestiti in modo 
strano. Alla fine della Messa il parroco 
annuncia che è nato un nuovo gruppo 
scout, così corri verso di loro per 
chiedere informazioni, ti avvicini ad 
un ragazzo, chiamato Capo Riparto; 
non sei il solo ad essere interessato, 
ci sono anche altri ragazzi, così in 
poco tempo ti ritrovi ad essere un 
esploratore. In breve tempo diventate 
sempre più numerosi e viene fondato 
il riparto San Gabriele, con le 
squadriglie Orsi e Gufi nate dalla Sq. 
libera Leopardi. Passano i mesi e 
finalmente arriva il grande giorno, 
pronunzi anche tu la promessa. Ti 
viene dato un fazzolettone blu e rosso 
e ti dicono che fai parte del Palermo 
1. Così passa il tempo e anche il 
gruppo cresce. Ottobre del 1991,  

arrivano i più piccoli: viene aperto il 
branco Mowha. Il tempo vola, la 
ruota fa un altro giro e ad ottobre del 
1992, t i viene dato un altro 
fazzolettone, blu come il manto di 
Maria e bianco, s imbolo della 
purezza. Nasce ufficialmente il 
Palermo 3, guidato da Enzo Ferotti. 
Ne fanno parte un branco e un 
r i p a r t o .  L ' a n no  s i  s vo lg e 
regolarmente, i primi lupetti passano 
al riparto, si vivono i campi e le unità 
crescono. Dopo l’estate ricominciamo 
con le attività, ma c’è una novità: 
oltre ai lupetti e agli esploratori ora ci 
sono anche delle ragazze; sono 
ancora pochine e formano una 
squadriglia, la Gazzelle. Passano gli 
anni, aiuti a costruire la sede, il 
lavoro sembra interminabile, ma alla 
fine è uno spettacolo per gli occhi. Il 
Palermo 3 è ormai una solida realtà, 
un gruppo numeroso, che ogni anno 
vede tanti nuovi iscritti, anche tra i 
più grandi, che formano il Clan. Avevi 
sentito parlare di questi ragazzi ed 
ora sei riuscito a vederli. Portano il 
fazzolettone del Palermo 1 e molti di 
loro provengono dalla Leopardi, la 
squadriglia libera da cui poi è nato il 
riparto San Gabriele, mentre altri 
provengono proprio dal Palermo 1. 
Sono il Clan San Benedetto e da ora 
in avanti staranno anche loro al San 
Luigi. Ora che c’è anche il clan, tutte 
le unità maschili sono formate, 
mentre per quelle femminili bisognerà 
aspettare ancora un po’. I numeri ci 
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sono, ma non sono tali da permettere 
l’avvio del riparto, così per diversi 
anni rimane solo la squadriglia libera. 
Qualche tempo dopo, nel ‘94 succede 
che le ragazze cominciano ad 
aumentare di numero. Se ne iscrivono 
sempre di nuove e restano tutto 
l’anno, fino al campo, così nell’ottobre 
del ’95 nasce il riparto San Michele. 
La capo riparto è Fina Scalici e 
vengono fondate le squadriglie 
Gabbiani e Pettirossi, inizialmente e la 
sq. Aironi successivamente. Pure il 
clan cresce di numero, così l’anno 
successivo viene fondato ufficialmente 
il clan del Palermo 3: Sant’Agostino. 
Nel 1997 Maria Torre a fonda il Fuoco 
Regina Coeli con le guide che avevano 
raggiunto il 16° anno di età. Siamo 
nel 1998 e per te ormai il tempo del 
clan è  quasi finito, ti appresti alla 
partenza. Inizia il nuovo anno scout, 
con la consueta uscita di gruppo in 
ottobre.  Lo stesso giorno viene 
fondato il cerchio Stella Maris. Ora 
siete davvero tutti, il gruppo è al 
completo, e con questo si chiude il 
nostro viaggio immaginario. Negli 
anni il Palermo 3 è cresciuto molto, 
da una sua costola è nato il Palermo 4 

e da un’altra sta nascendo una nuova 
realtà all’Acquasanta, con un branco, 
una squadriglia libera e un cerchio in 
creazione. Tanti ragazzi si sono 
formati fra le nostre fila e in molt i 
hanno trovato, grazie allo scautismo, 
la propria strada nella vita. Qualcuno 
ha messo su famiglia, qualcuno ha 
trovato la sua vocazione nel 
consacrarsi al Signore, qualcuno ha 
trovato un buon lavoro, altri ancora 
stanno studiando per poterlo trovare. 
C’è chi ha scelto di abbandonare il 
mondo scout, mentre altri hanno 
scelto di continuare per questa via 
ricca di sacrifici, ma soprattutto di 
Amore. Tutte queste persone, hanno 
qualcosa in comune: un percorso che 
ha lasciato un segno indelebile nelle 
loro vite, che i vari capi che si sono 
susseguiti negli anni sono stati in 
grado di lasciare. Per questo motivo 
ho scelto di chiudere questo articolo 
con un ringraziamento speciale a tutti 
quei capi che, negli anni, si sono 
susseguiti nella guida delle unità. 
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PALERMO  4 

di Carmelo Mucera  

Palermo 4 

 

S ebbene il Palermo 4 nacque 
ufficialmente alla fine del 2013, la 

sua storia ebbe inizio nell’anno 2001. 
Monte Pellegrino. Il Palermo 3 faceva 
la sua tradizionale uscita di gruppo di 
inizio anno. Al quadrato di apertura si 
presentavano una dozzina di bambini 
in età da lupetto, senza pelliccia, che 
nessuno conosceva; a guidarli un 
giovane Danilo Frisco appena 
ventunenne. E fu lì che il capo gruppo 
di allora, Antonio Passarello, spiegò a 
tutti che un nuovo branco stava 
nascendo nella chiesa di Santa 
Rosalia nel quartiere di San Lorenzo. 
Quella fu la prima caccia del branco 
“Lupi del Dhak”.  

Ma l’anno successivo i lupetti più 
grandi dovevano fare il loro 
passaggio, lasciando la pista per 
immettersi nel sentiero degli 
esploratori, così un capo fresco di 
Partenza, Davide Francaviglia, aprì la 
squadriglia libera Cervi, che di fatto 
faceva riferimento al riparto San 
Gabriele del Palermo 3.  

Intanto sempre più bambine si 
presentavano in parrocchia per volere 
fare attività come i lupetti. Così fu 
chiesto a Laura Mannello di 
intraprendere questa nuova 
avventura nella branca femminile 
aprendo il cerchio “Aquerò”, nel 
novembre 2004. Negli anni a seguire 

altri esploratori si aggiunsero alla sq. 
Cervi, che ormai contava 11 ragazzi, 
perciò durante il campo invernale 
2005-06, si forma anche la sq. 
Gheppi, entrambe restarono legate al 
riparto del Palermo 3. Fu durante un 
pernottamento di riparto nella 
primavera del 2006, che l’aiuto capo 
riparto, Carmelo Mucera, chiamò le 
due squadriglie di Santa Rosalia in 
disparte, convocando la Prima Corte 
d’Onore del riparto nascente: riparto 
San Raffaele, nome scelto di 
proposito per completare la terna 
degli Arcangeli che proteggono i 2 
riparti esploratori e il riparto guide 
del Palermo 3.  

Nell’anno 2007-08 nacque, sotto 
l’occhio vigile di Eleonora Pecorella, la 
sq. libera Albatros, che fa capo al 
riparto femminile S.Michele Arcangelo 
del Palermo 3. Così come fu per 
l’unità maschile, si dovette aspettare 
qualche anno per dare vita al riparto; 
durante la Corte D’onore del campo 
invernale del 2011, la sq. si scinde e 
nasce la Sq. Cigni; dando vita in 
quella stessa notte al riparto Regina 
degli Arcangeli, sotto la guida 
premurosa e amorevole di Vanessa 
Licari.  

Il nome fu scelto, per creare un 
legame invisibile ma tangibile con gli 
altri tre riparti. Nell’estate del 2012 si 
svolse il bellissimo campo di gruppo 
del Palermo 3, nella Sila piccola, con 
entrambe le sue realtà, quella di S. 
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Luigi e quella di S. Rosalia. Dopo quel 
campo si capì che i tempi erano 
maturi per formare una nuova realtà. 
Il palermo 4 viene riconosciuto 
ufficialmente dall’Associazione, il 06 
Dicembre 2013.  

Durante la celebrazione della Santa 
Messa, il Commissariato Generale, 
alla presenza di entrambe le realtà di 
S. Luigi e di Santa Rosalia, e di tutta 
la comunità parrocchiale, consegna 
l’orifiamma e il fazzolettone: blu e 
verde; lo sfondo blu richiama non solo 
il manto della Madonna che allarga le 
sue braccia e ci protegge, ma anche 
la nostra origine nel Palermo 3, il 

verde richiama la Speranza, virtù che 
ogni cristiano deve avere e vivere. 
Alla fine della celebrazione, il neo 
capo gruppo Danilo Frisco consegna il 
nuovo fazzolettone  ad ogni 
componente delle unità del neonato 
gruppo intitolato a San Lorenzo. 

  Come ho scritto all’ inizio, qui inizia 
ufficialmente la storia del Palermo 4 
in quanto gruppo riconosciuto, ma 
non possiamo dimenticare tutto quello 
che c’è dietro quella data, tutti i capi 
che hanno lavorato per arrivare a 
quella data, non possiamo 
dimenticare che il passato del 
Palermo 4 ha i colori blu e bianco. 

GRUPPO  06/12/2013 

BRANCO LUPI DEL DHAK  10/2001   CERCHIO AQUERO’   11/2004 

RIP. SAN RAFFAELE       2006   RIP. REG. DEGLI ARCANGELI      2011 
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PALERMO  19 

di Roberto Marvuglia  

Palermo 19 

 

I 
l 26 Settembre 2010, anno del 
decennale della nostra Associazione, 

nasce il gruppo scout Palermo 19, nella 
Parrocchia Sant issimo Salvatore ai 
Settecannoli con il Parroco Don Enrico 
Campino!  

In realtà la nostra storia è ben più 
vecchia, legata al gruppo sc out 
Palermo 1.  Un gruppetto di capi che 
gestiva le unità presso la sede di Piazza 
Torrelunga si preparò a staccarsi dal 
Palermo 1 per fondare il nuovo gruppo 
scout Palermo 19.  

Le unità del gruppo Palermo 1 nella 
sede di Piazza Torrelunga erano 
Coccinelle, Lupetti e Scolte, nella sede 
di via del Vespro erano Lupetti, 
Esploratori e Rover. Questi capi erano 
Roberto Marvuglia, Vito Tomaselli, 
Davide Siggia, Vinc enzo Sarrica, 
Serafino Petrucci, Giovanna Governali. 

Quella mattina, durante la Santa 
Messa, alla presenza del Commissario 
Generale Vincenzo Neto, del consigliere 
M i m mo  P it a r re s i,  e  c o n la 
pa rtec ipaz ione del c o- fondato re 
dell’Associazione Diego Torre, e del 
Palermo 1, furono c onsegnat i i 
fazzolettoni benedett i dal nost ro 
Parroco.  

Nasce così il Palermo 19 intitolato alla 
Santa Famiglia.  

Molt i segni c i legano alla sua 
protezione, dai colori del fazzolettone, 
azzurro, bianco e oro, al distintivo  
disegnato dal nost ro parroco, che 
richiama la Santa Famiglia, al numero 
19 dato al gruppo che ricorda il giorno 
della festa di San Giuseppe.   

Dopo tanta preghiera, alle riunioni di 
direzione di gruppo si decise che i capi 
del Palermo 19 avrebbero ricevuto i 
seguent i inc aric hi: Capo Gruppo 
Roberto, Capo Branco Vito con l’aiuto di 
Serafino, Capo Riparto Vincenzo con 
l’aiuto di Davide, Capo Fuoco Giovanna, 
rimaneva il problema della Capo 
Cerchio e  il Riparto. 

Ma le nostre preghiere furono accolte, 
perché al gruppo arrivò Enza Agnello 
del Misilmeri, Federica Orecchio ex 
scolta del nostro Fuoco, e Gabriele 
Costanza ex rover del Palermo 1.  

Enza si occupò del nuovo riparto guide 
“Chiara Luce Badano” e al Cerchio, per 
non far disperdere le coccinelle, 
mettemmo come scolta in servizio 
Federica Orecchio in attesa che una 
capo potesse prendersi tale incarico. 
Intanto Gabriele Costanza andava in 
servizio al Branco. In quell’anno 2011 
tutti i campi furono svolti con successo!  

Grazie a un genitore, Marianna Corvaja 
ex Palermo 21, anche il cerchio ebbe la 
capo aiutata da Giovanna. Nell’anno 
2011/2012 tra i campi estivi svolti, 
quello che spiccò di più fu il campo di 
servizio delle scolte sul treno bianco di 
Lourdes!  
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Quel campo fu un successo e le scolte 
Maria Spataro e Cristina Bellante fecero 
la partenza nella Grotta di Massabielle. 

Nell’anno 2012/2013 Maria Spataro 
diventa capo fuoco. Vincenzo per 
problemi di lavoro, viene sostituito al 
riparto da Roberto, ma rimane come 
aiuto. Il capo gruppo divenne Serafino 
Petrucci e Maria Torre entrò come vice 
capo al fuoco, dato che si aggregarono 
scolte di altri gruppi. Immutati gli altri 
incarichi. Il novizio rover Giuseppe 
Marvuglia entrò in servizio al branco. 

 Nell’anno 2013/2014, Seraf ino si 
dimette da capo gruppo e sarà eletto 
dalla comunità capi, Vincenzo. Per 
motivi di studio ci lascia Gabriele 
Costanza. Serafino torna ad aiutare il 
branco, insieme al novizio rover 
Daniele Marvuglia.  

L’anno seguente 2014/2015 Serafino e 
Maria Torre lasciano il gruppo, mentre 
l’Akela Vito viene chiamato a prestare 
servizio nei Vigili Del Fuoco fuori dalla 
Sicilia. Vincenzo riceve l’incarico di 
Akela e Roberto quello di capo gruppo. 
Rientra Francesco Tagliareni ex del 
Palermo 2, e anche Vincenzo Neto  
Commissario Generale uscente si 
rimette in gioco come aiuto capo 

riparto insieme al rover Daniele 
Marvuglia. 

Nell’anno scout corrente il riparto guide 
chiude in quanto tutte le ragazze 
passano alla branca scolte.  

Enza riceve l’incarico di aiuto capo 
cerchio sostenendo Marianna. Cristina 
Bellante riceve l’incarico di vice capo 
fuoco aiutando Maria.  

Diviene c apo gruppo Giovanna 
Governali. Vincenzo riceve l’incarico di 
maestro dei novizi, aggregandosi al 
clan del Palermo 21 con quattro novizi. 
Giuseppe riceve l’incarico di capo 
branco, Cristina si stacca dal fuoco per 
formare un nuovo riparto Guide. 
Francesco Tagliareni si sposta al 
gruppo di Bagheria, Vincenzo Neto ci 
lascia per formare una nuova realtà 
nella chiesa di Maria Sant issima 
Mediatrice, Enza Agnello ci lascia per 
finire gli studi universitari. 

Giampaolo Martorana ex capo del 
Palermo 1, e Giusy Rosella, ex capo del 
Palermo 2, rientrano in servizio al 
nostro gruppo. Nella gioia del servizio 
in Nost ro S igno re Ge sù Cristo 
seguitiamo la nostra marcia nei sentieri 
della Legge Scout! 

 

 

Gruppo  

26-09-2010 

 

Cerchio della gioia 

2010 

 

   Fuoco reg. delle 

vittorie 

2010 

 

Branco impeesa 

2010 

 

   Riparto s. giovanni 

bosco 

2010 
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PALERMO  21 

di Mimmo Pitarresi  
Palermo 21 

 

G iovedì 25 maggio 1978, ore 
18:00 circa, il mio capo gruppo 

Ignazio Gibiino mi chiama in 
direzione di gruppo: «Mimmo, il tuo 
Capo Clan Diego Torre sta per 
formare un nuovo gruppo, ne vuoi far 
parte o preferisci restare nel Palermo 
22?»  Nel giro di pochi minuti la 
proposta, con la stessa modalità, 
viene formulata all’ intero clan. Quasi 
tutti scegliamo di aderire al nuovo 
gruppo. Una  scelta alquanto sofferta 
essendo cresciuti come scout nel 
Palermo 22, ma tuttavia convinti di 
aderire a un progetto arduo ed 
entusiasmante.  

E’ iniziata così, quel giovedì, la 
“grande avventura” del Palermo 21! 
Un avvio sicuramente inusuale, visto 
che in genere quando si dà vita a un 
gruppo si comincia dalle unità 
minori... Noi invece con un clan: “il 
Clan San Michele”. In quel tempo il 
lancio oltre  misura della  FSE  ci 
aveva res i spettatori impotenti di 
“una crescita vertiginosa che spesso 
ci lasciava perplessi, convinti come 
sempre che non è il numero che fa la 
qualità”₁. Il nostro nuovo gruppo in 
quel momento voleva essere la 
risposta a certa mediocrità. “Coram 
Mundo Mikael” esprimeva, insieme 
alla nostra presentazione di unità, ciò 
a cui ambivamo: “formare gruppi 
dove la realizzazione di ogni unità 

fosse subordinata alla presenza di 
capi che vivessero il loro servizio 
come un autentico apostolato, 
condizione prioritaria rispetto 
all’opportuna preparazione tecnico-
metodologica”₂. Qualche mese dopo, 
nella nostra prima sede presso la 
parrocchia di Santa Anna ai Lattarini, 
prendeva vita con il nome Galahad il 
glorioso riparto esploratori.  

Penso proprio che il buon Dio abbia 
voluto premiare il nostro zelo visto il 
tesoro umano che arrivò quel primo  
anno al riparto. Fra quei ragazzi: 
Franco Dinolfo, Vincenzo Neto, 
Salvatore Troia, Roberto Marvuglia, 
Pino Pitarresi, Giuseppe Colletta. I 
successi del riparto Galahad ai San 
Giorgio furono tanti!  

Tutto questo 37 anni fa! Quanta 
acqua è passata sotto i ponti, quanti 
ragazzi/e son passati per le sei unità 
del gruppo! Quanto bene hanno 
ricevuto da chi con umiltà e  
generosità si è posto al loro fianco 
come fratello maggiore per indicare 
loro la Via!   

Questa estate, per celebrare il lungo 
cammino tutte e sei le unità,  hanno 
vissuto un entusiasmante campo di 
gruppo. Siamo  ritornati  nella  valle 
del Sosio, sulle tracce dei “pionieri” 
che vissero là  nel luglio 1978 il loro 
primo campo mobile di clan. E oggi? 
Come sta il gruppo Palermo 21 dopo 
tanta strada? I suoi capi vivono 
ancora gli ideali dei fondatori e 
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percepiscono quanto il gruppo sia 
stato protagonista della nascita e 
dello sviluppo dell’Associazione Guide 
e Scouts San Benedetto?  

L’inizio di quest’anno è stato segnato 
da momenti significativi che hanno 
destato anche  una certa emozione.  
Un  autentico turnover tra i capi si è 
reso possibile grazie all’arrivo di un 
congruo numero di R-S dal Clan e dal 
Fuoco (era  ora!) con l’atteso  passo 
indietro dei “vecchietti” che (alcuni 
dei quali già impegnati in serviz i 
associativi) continueranno come 
“angeli custodi” a dare il loro 
contributo in comunità capi. Alla 
nostra prima direzione di gruppo, 
arricchita dalla preziosa e qualificata 
presenza di Don Vincenzo, assistente 
associativo (e nostro!), eravamo in 
25!   

Tra questi i nuovi R-S che, dopo 
tanta strada, mostrano di essere 
pronti e fieri di intraprendere un 
servizio sulle tracce di chi li ha 
preceduti. Commovente il saluto al 
nostro Salvo Perricone che dopo anni 
di fraterna condivisione nel serviz io e 
nelle avventure scouts,  ci lascia  
perché chiamato a vita consacrata 
sulle tracce del poverello di Assisi.  

Si  unisce a quanti dei nostri  lo 
hanno già preceduto: Rosi Pitarres i, 
Giuseppe Colletta, Gioacchino 

Capizzi. 

Una nuova Primavera, dopo quella 
degli anni ’80,  sembra prospettarsi 
per il gruppo nel suo immediato 
futuro.  

Ciò si potrà realizzare se la nostra 
Comunità capi nel desiderio di  
“lasciare questo mondo un po’ 
migliore di quanto lo abbiamo tro-
vato” continuerà ad ancorare la sua 
azione pedagogica   all’Eucarestia che 
ci alimenta e sostiene e all’Imma-
colata che ci illumina e protegge, 
proprio come ci suggerisce il sogno 
delle due colonne di Don Bosco. 

cantano con gioia e speranza l’inno: 
“Vieni fratello che questa è la gente 
che non ha niente ma che tutto dà, 
dona oggi stesso la tua giovinezza o il 
tuo nemico la corroderà, ragazzo 
marcia qui con noi verso la Libertà”. 
Infine  gridano a squarciagola: 
“Palermo 21 per Mariam ad 
Jesum!” 

₁ e ₂ vedi “cammino” n. 59 pag. 7 
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BAGHERIA  1 

di Massimiliano Militello  
Bagheria 1 

 

I 
l gruppo scout Bagheria 1 nasce il 
10 Dicembre 2006 su iniziativa del 

Rev. P. Mario Di Lorenzo, parroco 
della Chiesa “Santissimo Sepolcro”. 

Il contributo iniziale al nascente 
gruppo fu dato da Franco Dinolfo e 
da Tony Tarantino insieme con la 
moglie Marisa Pisconti, subito dopo 
entrarono Rosario Fricano e 
Francesco Lo Verso: tutti accettarono 
di vivere felicemente quest’av-
ventura.  

Il gruppo venne intitolato a San 
Josemaría Escrivá de Balaguer. Sotto 
la sua santa protezione il Bagheria 1 
avviò le prime attività disponendo di 
due sole unità: il branco, sotto la 
guida di Tony, Rosario e Francesco; il 
“cerchio della gioia”, curato da 
Marisa, Marianna Sciortino e Rita 
Perricone.  

A questi “padri fondatori” si deve 
anche l’ideazione del fazzolettone di 
gruppo composto da: una striscia 
gialla e una rossa, che simboleggiano 
rispettivamente la fedeltà alla Santa 
Madre Chiesa e il Sangue di Cristo e 
dei martiri, cucite su stoffa azzurra 
rappresentante il manto della Vergine 
Maria. Non molti mesi dopo venne 
aperto anche il riparto esploratori (la 
prima sq. Falchi) e il riparto guide.   

Purtroppo, Rosario e Francesco 
dovettero lasciare il gruppo; ma la 
Divina Provvidenza, che sempre ci ha 
tenuto stretta la mano, fece sì che 
Pietro Aiello, genitore allora di un 
lupetto, accettasse anch’egli di vivere 
l’avventura scout. Il gruppo venne 
ufficializzato il 21 Dicembre 2007 in 
occasione della Messa Natalizia 
celebrata –per l’occasione– presso la 
parrocchia “S.S.Sepolcro”, alla 
presenza del Commissario Generale 
dell’Associazione, Vincenzo Neto, e di 
molti altri capi. Francesco Damiano, 
un capo proveniente dall’AGESCI, 
chiede di fare servizio nella nostra 
realtà e gli viene affidato il nascente 
Clan “Sant’Ignazio”.  

Contestualmente viene creato anche 
il fuoco “Santa Teresa D’Avila”. 
Attualmente le scolte seguono la loro 
formazione nel Fuoco del Palermo 19.  

Le attività ferventi che si svolgono 
attirano anche genitori che accettano 
la sfida educativa dello scautismo e 
indossano i loro scarponi. Così 
avviene che Rosalia Toia, dopo ampia 
gavetta, prende la guida del Cerchio 
e un anno dopo Maria Assunta D’Aleo 
ricopre il ruolo di capo delle Guide. 

 Da questo sodalizio con i genitori 
matura per il nostro gruppo, una 
nuova sfida, quella dei “Castorini”. Il 
progetto prevede di coinvolgere i 
bimbi di età compresa tra i 5 e gli 8 
anni in attività ludico-ricreative; in tal 
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modo si riesce a coinvolgere 
maggiormente i genitori nelle attività, 
anche pastorali.  

Nel 2012 giunge nel nostro gruppo 
Giuseppe Noto, il quale riceve 
l’incarico di occuparsi della formazione 
dei nostri Rover. Ma non è la sola 
novità; in quell’anno la direzione di 
gruppo, all’unanimità, elegge Tony 
Tarantino. I risultati non tardano ad 
arrivare, già nel 2013 il riparto 
Esploratori, affidato a Giuseppe Noto, 
si fa più numeroso.  

Il branco e il cerchio aumentano la 

loro consistenza, ed anche il Clan, 
finalmente, vede realizzare la prima 
partenza di un Rover: Tancredi 
Sciortino. Attualmente il gruppo 
dispone di tutte le branche.  

Una grande novità: a 9 anni dalla 
fondazione, la direzione di gruppo ha 
da poco deciso di intitolare il Bagheria 
1 al Beato Pino Puglisi, simbolo 
moderno di attaccamento alla propria 
Vocazione, alla Giustizia e alla Verità. 

GRUPPO 21/12/2007 
 

BRANCO “Fratelli di Mowgli”     CERCHIO “della gioia” 
  2006           2006 
 
RIPARTO “El Cid Campeador”     RIPARTO “Lady B.-P.”  
  2007           2007 
 
 CLAN “Vandea”       FUOCO “S. Teresa d’A.”  
  2009          2009 
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M ISILMERI  2 

di Stefania De Luca  
Misilmeri 2 

 

N 
ell'anno del Signore 1571 si 
svolse una grande battaglia 

navale tra le forze turche e quelle 
cristiane. Le intenzioni dei turchi 
erano quelle di invadere tutte le terre 
occidentali. Ma la Lega Santa 
(coalizione militare promossa da San 
Pio V) affrontò con coraggio, nei 
pressi di Lepanto, le forze nemiche, 
ottenendo una miracolosa vittoria e 
imp e d e n do  d e f i n i t i v a me nt e 
l’avanzata dei turchi in Europa.  

Centinaia di anni dopo, un piccolo 
gruppo di ragazzi, accomunati dallo 
spirito di avventura e dagli ideali 
cristiani difesi a Lepanto, guidati da 
un giovane studente di 25 anni, 
formarono il clan Lepanto (la prima 
unità del Misilmeri 2) al fine di 
realizzare una nuova “implantatio 
evangelica” nelle giovani generazioni 
europee. 

Quei bravi ragazzi, pieni di buone 
intenzioni, diventarono ben presto dei 
veri e propri uomini.  

Correva l'anno 1990 e da lì a poco il 
nascent e gruppo Mis ilmer i 2 
p a r t e c i p e r à  a l l a  n a s c i t a 
dell’Associazione Guide e Scouts San 
Benedetto. Negli anni il gruppo non è 
più soltanto uno sparuto gruppo di 
ragazzi, ma comincia ad avere un 

corpo, un’identità, un’associazione 
dentro la quale sentirsi a casa e poter 
lavorare sull’educazione dei ragazzi 
per mezzo dello scautismo.  

Le famiglie vedono nei ragazzi 
crescere maturità, entusiasmo, voglia 
di vivere e di maturare insieme… 
sono diventati una famiglia, una 
famiglia di anime. Condividono tutto, 
ma soprattutto l’ideale.  

Ben presto al clan Lepanto si affianca 
un gruppo di esploratori che 
costituiscono il riparto “Pars ifal”, a 
seguito verranno formati il branco 
“del popolo libero”. Grazie ad un 
gruppo di ragazze si formano anche 
le unità femminili: il fuoco “S. 
Giovanna d’Arco”, il riparto “Santa 
Chiara” e, nel 1997, il cerchio 
“Lanterna Splendente”.  

I primi luoghi di incontro sono i locali 
della parrocchia di S. Francesco dalla 
quale il gruppo prende il nome. I 
ragazzi non mancano, anzi le unità 
sono sempre più piene ed entusiaste.  

Cambiano le sedi e per varie esigenze 
presto San Gaetano sarà la nuova 
parrocchia di riferimento.  

Fino ad oggi il gruppo ha sede lì, in 
quel capannone che molti ricordano 
ancora sudicio e malconcio, ma che è 
stato reso degno dal duro lavoro di 
tutti i ragazzi nel corso degli anni e 
dalla stretta collaborazione dei 



sacerdoti che ci 
h a n n o 
accompagnato. 
Laddo ve s i 
applica bene il 
metodo e si 
vive un'intensa 
vita di fede si 
raccolgono i 
buoni frutti.  

C a r a t t e r e , 
salute e forza 
fisica, abilità 

manuale, servizio del prossimo, vita 
di fede sono stati la bussola che ha 
indicato nel corso di questi 25 anni la 
via per l'educazione di coloro i quali 
hanno pronunciato la promessa nel 
nostro gruppo.  

Tante le attività, tante le avventure, 
tante le amicizie ed i momenti di 
gioia vissuti in questi 25 anni, senza 
d iment icat e le d if f ico lt à,  g li 
scoraggiamenti e i dubbi che hanno 
attraversato le menti dei capi che  
anno dopo anno si sono trovati a 
ricoprire il ruolo di educatori.  

Ma, come dice un vecchio detto, le 
difficoltà sono il sale della vita e non 
ci stancheremo mai di ringraziare la 
Madonna per tutto quello che questi 
due decenni e mezzo hanno 
significato. Cari fratelli si sà, il punto 
più buio della notte è il più vicino 
all'aurora!  

L'avventura continua... 
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BRANCO POPOLO LIBERO  1991  CERCHIO LANTERNA SPLENDENTE  1997 

RIPARTO PARSIFAL  1991  RIPARTO SANTA CHIARA  1993 

CLAN LEPANTO   1990  FUOCO S. GIOVANNA D’ARCO 1997 



MONREALE  1 

di Enrico Mistretta 
Monreale 1 

 
Tutto ebbe inizio… nel lontano 1991 
quando iniziarono i primi contatti del 
Commissario Generale pro tempore 
Diego Torre con un vigile urbano di 
Monreale che voleva cominciare 
questa avventura degli scouts per i 
giovani monrealesi. 
Il gruppo scout Monreale 1 nasce, 
così, a Monreale nell'ottobre del 1992 
e viene intitolato alla “Madonna delle 
C ro c i ”,  v en er at o  San t u ar io 
monrealese che sovrasta il paese, 
che dopo anni di abbandono, sotto la 
guida di monsignor Saverio Ferina, 
vide la sua rinascita negli anni ’80 
grazie all’impegno di rovers e Capi 
del Palermo 21. 
Il sostegno morale di monsignor 
Ferina ha continuato a contribuire 
negli anni alla crescita spirituale del 
gruppo; come colori del fazzolettone 
vennero scelti il giallo e il blu che 
rappresentano la Luce di Cristo ed il 
manto della Madonna. 
Il primo capo gruppo fu Castrenze 
Ganci ed ad aiutarlo venne un capo 
del Palermo 21 Enrico Mistretta che 
d o v e v a  s u p p o r t a r l o 
temporaneamente per iniziare questa 
nuova avventura. Successivamente si 
inserì nella comunità capi Giovanni 
Priolo e dopo qualche anno Enrico 
divenne capo gruppo. 
La prima unità a sorgere fu il riparto 
di esploratori San Martino, presso la 

parrocchia del SS. Crocifisso, sotto la 
guida spirituale di monsignor Lorenzo 
Bertolino. Successivamente venne 
fondato un secondo riparto maschile, 
intitolato a Don Bosco, presso la 
Basilica Cattedrale "Santa Maria 
Nuova" con l’aiuto di due signori che 
facevano parte della comunità del 
Duo mo . S fort unat ament e per 
es igenze logistiche s i dovette 
procedere dopo due anni all’unione 
dei due riparti nella nuova sede 
presso la “Sala della Pace” dove è 
stata scritta la gloriosa storia delle 
squadriglie Lupi e Volpi. 
Nel 1995 nasce il clan “San Gabriele” 
ed arriva il primo Rover che diventerà 
capo gruppo del Monreale 1 nel 2008, 
Giovanni Alisena, fino al 2013. Il clan 
allora contava ben otto novizi rovers. 
Nel 1996 si assiste alla fondazione 
del Branco “Fratelli di Mowgli”, con 
l’Akela Ferdinando D’Alessandro 
arriva anche Giuseppe Garofalo a 
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dare il suo contributo al riparto. 
Finalmente nel 1998 prende vita il 
cerchio “Bosco Fiorito” con Antonella 
Rigano e il riparto “Santa Giovanna 
d’Arco” con Ester D’Alessandro, capo 
del Palermo 2 e prima ancora del 
Palermo 21, ed infine nel 2000 nasce 
anche il Fuoco “Madonna di Lourdes” 
con Benedetta D’Alcamo Capo in 
prestito dal gruppo Pioppo 1. 
Attualmente il gruppo scout Monreale 
1, con capo gruppo Enrico Mistretta 
ed aiuto capo gruppo Francesco Di 

Liberti, ha la sua sede nei medesimi 
locali. Negli anni è stato supportato 
dai parroci che si sono susseguiti a 
dirigere il Duomo di Monreale e 
continua a mantenere le sei unità 
anche se con numeri oscillanti. Negli 
anni sono cresciuti i ragazzi che oggi 
sono diventati Capi della nostra 
A sso ciaz io ne co nt inuando  la 
tradizione delle Guide e Scouts San 
Benedetto. 
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GRUPPO 1992 

BRANCO 
“FRATELLI DI MOWGLI” 

1996 
RIPARTO 

“SAN MARTINO” 
1992 

CLAN 
“SAN GABRIELE” 

1995 

CERCHIO 
“BOSCO FIORITO” 

1998 
RIPARTO 

“SANTA GIOVANNA D’ARCO”  
1992 

FUOCO 
“MADONNA DI LOURDES” 

1995 
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V ILLABATE  2 

di Gaetano Greco  
Villabate 2 

 

L 
o scautismo a Villabate venne 
portato da uno scout catanese 

che alla fine degli anni ‘60 lavorava a 
Villabate, il suo nome era Beppe 
Lecce. Era il 1970 quando fonda il 
gruppo ASCI Villabate 1°. Beppe 
dopo due anni morì in un tragico 
incidente stradale, ma nonostante ciò 
lo scautismo attecchì subito a 
Villabate, tanto che il parroco della 
chiesa madre Sant’Agata, vedendo 
tanta gioventù della sua parrocchia 
aderire a questo movimento, volle 
che gli scouts fossero presenti anche 
a Sant’Agata. Così nell’estate del 
1981 si presentò il giovane capo 
Franco Abate che gli disse, pronto ad 
aprire un gruppo scout.  

Mentre Franco parlava degli Scouts 
d‘Europa, a cui il Villabate 1 aveva 
aderito, nella piazzetta antistante la 
chiesa vi erano dei ragazzini che 
giocavano a pallone, padre Pulizzotto 
afferrò uno e disse: “Franco, questo è 
il tuo primo esploratore!”, il ragazzino 
guardò in modo strano il parroco e 
quello sconosciuto e tornò a giocare a 
pallone, questo ragazzino era Paolo 
Giannone… qualche anno dopo 
sarebbe diventato una colonna 
portante del gruppo.  

Dopo qualche mese di avviamento 
nel dicembre del 1981 nasce il 
Villabate 2 J.F.Kennedy, il nome non 

fu una scelta dei capi del gruppo, ma 
una curiosa convenienza. Qualche 
mese prima il Villabate 1 aveva 
ordinato i distintivi di gruppo, ma la 
ditta a cui avevano commissionato 
l’ordine sbagliò il nome del gruppo, 
così al posto di “VILLABATE 1 BEPPE 
LECCE” arrivarono i distintivi con 
scritto “VILLABATE 1 J.F.KENNEDY”, 
la ditta poi mandò i distintivi giusti, 
fu così che il Villabate 1 regalò quei 
dist inti “sbagliati” al nascente 
Villabate 2 che non potendo 
permettersene altri li accettò (ci fu 
anche qualche brava mamma del 
nascente gruppo che passò qualche 
nottata a scucire 1 e ricamare il 2).  

Il gruppo nasce con le seguenti unità: 
branco “Fratelli di Mowgli”, riparto 
“Co ndo r” mas ch ile co n  due 
squadriglie Cinghiali e Tori. Il gruppo 
grazie al sostegno di padre Pulizzotto 
cresce rapidamente; già l’anno 
successivo vi furono i primi rover che 
fecero parte del clan del Villabate 1. 
Così nel 1983 avevamo il nostro clan.  

Successivamente nascono le guide, le 
scolte ed, infine, le coccinelle nel 
1988.  

Nel 1985-86 vi fu il primo tentativo di 
portare lo scautismo a Pomara, una 
frazione di Villabate. Nel 1988 si 
avviarono delle unità a Portella di 
Mare, che nel 1991 sarebbero 
diventate un nuovo gruppo. Gli anni 
che vanno dal ‘88 al ‘94 sono per il 
gruppo gli anni “più affollati” .  
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Si avranno quasi 200 censiti prima 
della separazione con il Portella di 
Mare.  

Nel 1992 vi fu un fatto che cambiò 
per sempre la vita del gruppo, infatti 
in occasione del San Giorgio 1992, 
aderimmo alll’Associazione Guide e 
Scout San Benedetto. Nell’ottobre del 
1993 vi fu il secondo tentativo di 
portare lo scautismo a Pomara, 
stavolta la cosa sembra andare 
meglio, tanto che nel febbraio del 
1996, nasce il gruppo Villabate 4 
“San Giovanni Bosco”. 

Nell’ottobre del 1994, dopo 13 anni, 
cambia il capo gruppo. Franco Abate 
passa il testimone a Paolo Giannone. 
Gli anni che seguono non furono 
stabili, tra i capi andati fuori per 
lavoro ed i capi passati al Villabate 4, 
il gruppo rimase in piedi con pochi 
capi. Lo stesso capogruppo dopo i 
campi estivi del 1999 lascia l’ incarico 
per motivi lavorativi.  

Viene eletto capogruppo Filippo 
Tuzzolino che da poco più di un anno 
era ritornato dal Villabate 4. Nel 
novembre del 1999 il gruppo cambia 
nome, si lascia la figura di fama 
internazionale di J.F. Kennedy, per la 
figura dai confini più ridotti, ma molto 
più vicino ai nostri ideali ed alla 
nostra spiritualità.  

Il gruppo prende il nome del servo di 
Dio Padre Vittorio Salmeri, sacerdote, 
assistente scout, insegnante, nato e 

cresciuto a Villabate, che morì a 33 
anni, ma che durante la sua breve 
vita lascio dietro di sè un profumo di 
santità. 

Nel settembre del 2000 chiudeva il 
Villabate 4, alcuni suoi componenti 
confluiranno nel nostro gruppo 
portando in dote tende nuove e tanti 
altri utensili utili al campo. Nel 2005 
il capogruppo diventa Giovanni Di 
Chiara. 

Nel febbraio 2007, in occasione del  
B.-P. Day, il gruppo festeggia in 
grande i suoi 25 anni. A Villabate 
arrivano per l’evento più di 1200 
scouts tra gruppi San Benedetto e 
gruppi FSE a noi vicini: è anche 
l’anno del centenario dello scautismo.  

Nell’anno 2010-2011 il gruppo arriva 
quasi alla chiusura, resistono solo il 
riparto maschile e il clan, le poche 
guide rimaste confluiscono nel riparto 
di Bagheria insieme alla capo riparto. 
Alla fine  di quell’anno verrà eletto un 
nuovo capo gruppo, Gaetano Greco.  

Nell’anno 2011-2012 vi è una ventata 
di entusiasmo nuova, vi sono diversi 
ingressi di capi nuovi, i rovers che 
sono di 5° anno ricopriranno incarichi 
importanti, rinasce il branco, e due 
cerchi, uno a Villabate ed uno a 
Pomara. 

 

 
Gruppo  
1981 

   Branco fratelli di mowgli                                                          
1981 

   Riparto condor  
1981 

   Cerchio arcobaleno  
1997 

   Riparto Sant’Agnese   
2009 
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di Francesco Paolo Pasanisi 
Direttore responsabile 

  

I 
l giubileo era prevalentemente una 
festa ebraica che si celebrava ogni 

50 anni, durante la quale s i 
rimettevano i debiti, si liberavano gli 
schiavi e si potevano riscattare le 
terre vendute per bisogno ed in città 
potevano tornare ai leg itt imi 
proprietari solo le case dei sacerdoti e 
dei levit i. Lo storico Giuseppe Flavio 
afferma che venivano condonati 
anche i debit i. Il termine giubileo 
deriva dalla parola ebraica yobel 
(ariete) perché la festività era 
annunziata con il suono di un corno di 
capro che richiamava gli ebrei 
all’ insegnamento del Signore.   

Quindi il giubileo assumeva un 
s ign if icato  d i lib eraz io ne ed 
emancipazione da una condizione 
m is era d i e marg inaz io ne e 
sofferenza. Ma il vero significato era 
schiettamente religioso ed espiatorio 
prima che sociale. 

Il Cristianesimo ha ripreso, nel 
medioevo, questa solennità sul piano 
teologico e spirituale e la celebra 
quasi sempre ogni 25 anni. Durante 
l’Anno Santo il Papa concede 
l’indulgenza plenaria dei peccati ai 
fedeli che si recano a Roma e 

co mp io no part ico lar i prat iche 
religiose. Esso ha iniz io il 24 
dicembre con l’apertura della porta 
santa nelle basiliche di S. Pietro, S. 
Paolo, S. Giovanni in Laterano dal 
1350 e S. Maria Maggiore dal 1400. 
Un  anno  d i pu r if icaz io ne e 
riconciliaz ione con Dio, dopo il 
pentimento si riceve il perdono. La 
prima volta che si parla di Giubileo 
nella Sacra Bibbia è nel terzo libro del 
Pentateuco: il Levitico. Qui gli anni 
santi sono descritti al cap. 25,1-55. 
Viene specificato l’anno sabbatico, 
l’anno del giubileo, la garanzia per 
l’anno sabbatico, il riscatto delle 
proprietà e delle persone. La legge è 
ben chiarita. Al cap. 27,16-25 
vengono stabilite le tariffe e le 
v a l u t a z i o n i  d e i  c a m p i . 
Successivamente in Isaia 61,1-2 si 
r ip renderà l’ argo mento  nella 
Vocazione di un profeta: “Lo spirito 
del Signore Dio è su di me/ perché il 
Signore mi ha  consacrato con 
l’unzione;/ mi ha mandato a portare 
il lieto annunzio ai miseri,/ a fasciare 
le piaghe dei cuori spezzati,/ a 
proclamare la libertà degli schiavi,/ la 
scarcerazione dei prigionieri,/ a 
promulgare l’anno di misericordia del 
Signore,/ un giorno di vendetta per il 
nostro Dio,/ per consolare tutti gli 
afflitti,/…”. Queste parole scritte su 
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un rotolo (riportate da San Luca 4,18-
19) vennero lette da Gesù a Nazaret 
quando entrò di sabato nella 
sinagoga. Qui si alzò per leggere.  

Po i ar ro t o lat o  i l vo lume e 
consegnatolo all’ inserviente sedette. E 
disse: “Oggi si è adempiuta questa 
Scrittura che voi avete udita con i 
vostri orecchi”. Poi aggiunse: ”Nessun 
profeta è ben accetto in patria”. 
Praticamente si compiva ciò che era 
stato promesso. Gesù descrive il 
ministero messianico con le parole del 
profeta, che richiamano il significato 
del giubileo. Il Verbo si è fatto carne. 
La benevolenza e la misericordia di 
Dio danno la possibilità di salvezza 
all’uomo in grazia di Dio, donandoci 
“la verità della coscienza e la 
speranza del perdono” (CCC 391). 

Prima del giubileo indetto dal papa 
Bonifacio VIII, si verificarono due 
eventi particolari che si possono 
equ iparare o r ico ndurre, per 
significato, all’anno santo. Il primo è 
del 1216, quando venne concessa 
l’indulgenza a San Francesco per i 
fedeli che avessero fatto una visita ad 
Assisi alla Porziuncola. Nel 1294 si 
concesse l’indulgenza, denominata 
“perdonanza” a chi avesse visitato la 
Basilica di S. Maria di Collemaggio a 
L’Aquila. 

Bonifacio VIII si trovò in una lotta fra 
angioini ed aragonesi e le città più 
influenti della penisola italica. In 
questa situazione di conflittualità il 
papa pensò di proclamare un anno 
santo per concedere ai fedeli il 
perdono dopo il pentimento e la visita 
alle due basiliche romane. Quindi 
emanò la bolla di promulgazione 
“Antiquorum habet fide relatio…”.  

Il 20 febbraio 1300 ebbe inizio il 
primo Giubileo ordinario o maggiore, 
con effetti retroattivi dal Natale 1299. 
Anche la lunga e devastante peste 
degli anni precedenti convinse il 
pontefice ad indire il giubileo. Il Villari 
parla di 200.000 pellegrini nell’arco 
dell’anno. 

Dante Alighieri nella Divina Commedia 
immagina che il suo viaggio abbia 
inizio nella primavera di quell’anno e 
scegliendo questa data, si comprende 
come il poeta voglia far capire di 
essere stato toccato dalla Grazia 
divina. Il percorso comincia l’8 aprile 
per il venerdì santo. Altri critici 
letterari lo fanno iniziare il 25 marzo 
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per la Solennità dell’Annunciazione, 
iniz io dell’anno nel medioevo e  
dell’indizione fiorentina. Il poeta tratta 
l’argomento anche nella “Vita Nova”. 
L’evento si doveva ripetere ogni 100 
a n n i ,  m a  n o n  f u  c o s ì . 
Successivamente papa Clemente VI, 
che risiedette ad Avignone, concesse 
il giubileo del 1350, sotto diverse 
richieste, per ridare forza e fede al 
clero e ai fedeli. Così l’evento ebbe 
scadenza cinquantennale. Già il 
Petrarca aveva mandato un epistola al 
papa (Epistole II,5) con la quale si 
chiedeva un giubileo ogni 50 anni. 
Clemente VI acconsentì accogliendo 
tale richiesta ed emanò la bolla 
“Unigenitus Dei filius” del 23 gennaio 
1343. Nell’ottobre del 1350 il poeta 
affrontò il pellegrinaggio. (Rerum 
Familiarum Libri). 

Urbano VI volle introdurre il termine 
di 33 anni, quanto gli anni di Cristo. 
Così nel 1390 se ne tenne uno 
straordinario o minore. Questo però 
non doveva escludere quello dei 50 
anni, infatti nel 1400 si tenne un altro 
giubileo. Papa Paolo II infine pensò 
che a partire dal 1475 si dovesse 
tenere ogni 25 anni così Sisto IV lo 
indisse in quell’anno. Il rituale venne 
fissato da papa Alessandro VI nel 
1500. Con l’apertura della Porta Santa 
si richiamava dalla Chiesa alla vita 
della Grazie e alla ripresa della vita 
sacramentale e rinnovamento della 
vita morale. Le condizioni, precisate 
in forma pressoché definit iva, vennero 
determinate da  Benedetto XIV nel 
1750. I giubilei non vennero celebrati 
nel 1800 e 1850 per motivi politici. Il 
primo non poté aver luogo poiché nel 
1799 Pio VI fu deportato dai francesi 
a Grenoble e l’anno seguente non 

poté essere indetto a causa degli 
sconvolgimenti bellici. Infatti Pio VII 
fu eletto nel marzo in un conclave 
tenutosi a Venezia. Nel 1850 il beato 
Pio IX era esule a Gaeta poiché a 
Roma era stata istituita la Repubblica 
Romana. Nel 1875 venne celebrato a 
porte chiuse perché nel 1870 Roma 
era stata occupata dalle truppe 
italiane. La riappacificazione fra Stato 
e Chiesa avvenne soltanto nel 1929. 
Anno in cui ne fu celebrato uno 
straordinario da Pio XI in occasione 
dei Pat t i Lat eranens i e del 
Concordato. Lo stesso papa celebrò 
nel 1933 il 19° anniversario della 
morte di Gesù. Ne seguirono altri sia 
ordinari che straordinari.  Quest’anno 
avrà luogo quello della misericordia 
che verrà aperto l’8 dicembre, a 50 
anni dalla chiusura del Concilio 
Vaticano II, e si chiuderà il 20 
novembre 2016. 
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di Tony Seidita  
Palermo 1 

 

A 
vete visto l’immagine ult ima di 
copertina? No? Riguardatela con 

attenzione e tornate a leggere. 

Il soggetto è desunto da un fatto di 
cronaca, in fatt i, mostra i poch i 
naufraghi scampati all’affondamento 
della nave francese Medusa, nel 
momento in cui ess i avvistano in 
lontananza l’ imbarcaz ione che li 
porterà in salvo. Gli occupanti della 
nave, inabissati al largo delle coste 
africane nel 1816, s i rifugiarono su 
una zattera che rimase abbandonata 
tra le onde del mare per diverse 
settimane.  

Gli s fortunati occupanti di quella 
zattera vissero un'esperienza terribile 
che condusse alla morte la gran parte 
di loro. Solo una quindicina di uomini 
furono tratti in salvo da una nave di 
passaggio, dopo che su quella zattera 
era avvenuto  d i tu tto ,  perf ino 
fenomeni di cannibalismo.  

Tutto il quadro è dominato da un 
g rande numero d i co rp i che s i 
allacc iano tra loro, disperati, alla 
ricerca della salvezza, quasi in una 
sorta di battaglia e di tensione. 

D is peraz io ne,  rass egnaz io ne e 
sfinimento da un lato e uomini pieni 
di speranza dall’altro.  

Il quadro descr ive la condiz ione 
umana che va dalla disperazione di 
co lo ro  che s o no  mo ren t i,  al la 
speranza di chi ha ancora la forza di 
s cuo t ers i per  es s ere v is t o  da 
qualcuno che venga a salvarli. La 
forza dell’uomo che cerca di fars i 
vedere è grandissima e può essere 
giustificata solo dalla speranza in Dio. 
Non s i rassegna all’epilogo che lo 
vede inerme, ma lotta fino alla fine 
con Fede e Speranza. 

A contrastare la speranza di quei 
pochi uomini le onde avverse che 
vanno dalla parte opposta. 

Nei primi studi, l’autore Géricault, 
mise una nave all’orizzonte, ma ciò 
avrebbe dato all’osservatore del 
quadro la sensazione del lieto fine,  
che oramai, la brutta avventura stava 
per volgere all’epilogo; infatt i ciò 
avrebbe comportato scioglimento 
della tensione ps ico log ica. Nella 
stesura definitiva la nave all’orizzonte 
scompare, proprio per aumentare il 
senso del pathos.  

Chi guarda non sa come la vicenda 
andrà a finire e quindi deve cogliere 
la speranza di chi ancora non sa se 
verrà salvato o meno. E noi? Siamo 
come quell’uomo che s i dispera o 
c o me  qu e l l o  c h e  s v e n t o l a  i l 
fazzoletto? Lo scout sorride e canta 
anche nelle difficoltà... 
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LA ZATTERA DELLA MEDUSA 1818-1819 (Le Radeau de la Méduse). 
ESPOSTO AL MUSEO DEL LOUVRE. 



 

RECENSIONI Cammino n.80/83 

Il film narra, seppur in maniera romanzata, un 
fatto storico realmente accaduto, la notte di 
Natale del 1914. Tutto si svolse nei dintorni di 
Ypres, al confine fra Belgio e Francia. Da pochi 
mesi è iniziata la Prima Guerra Mondiale. Il Papa 
allora regnante, Benedetto XV, invia una richiesta 
ai diversi comandi nazionali perché cessino le 
ostilità almeno durante il Natale. Riceve un secco 
rifiuto da tutti. Eppure... dal basso... qualcosa di 
inaspettato avviene…!!! 
Un film che, miracolosamente, ricorda che solo le 
dimenticate e vilipese radici della vecchia Europa 
possono unire i cuori di persone che dovrebbero 
odiarsi. Radici cristiane, con buona pace di tutti. 

USA – 2012 – Regia di  
Tom Hooper - 158’  

Il film, tratto dal celebre romanzo di Victor 
Hugo, qui riproposto in forma di musical, 
narra, attraverso la storia del “miserabile-
redento” Jean Valjean e del terribile 
ispettore Javert, dell'effetto che la 
Misericordia può avere nella vita di un 
uomo che la riconosce e la accetta su di sé, 
ma anche di come essa possa essere non 
solo sconosciuta, ma perfino rifiutata su di 
sé con conseguenze terribili. 
A dispetto della durata piuttosto lunga e 
del fatto che sia per la maggior parte 
cantato (in inglese, con sottotitoli), il film 
riesce a catturare l'attenzione e a 
coinvolgere, anche per la bellezza delle 
ambientazioni e delle canzoni, nonché per 
la bravura degli interpreti, fra cui spiccano 
il protagonista Hugh Jackman e il 
personaggio di Fantine (Anne Hathaway, 
che ha vinto l'oscar per questa 
interp ret az io ne). Una lunga ed  
appassionante riflessione sul tema della 
Misericordia, che lascia il segno.  
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Francia, Germania, Regno Unito – 2005  
– regia di Christian Carion - 113'  

Recensioni film a cura di Davide Francaviglia 



  

GIOCARE  IL  GIOCO  Cammino n.70/71 Cammino n.80/83   

“Spe salvi facti sumus” - nella speranza siamo 
stati salvati.  Si apre con questa citazione della 
Lettera di San Paolo apostolo ai romani (8,24) 
la seconda enciclica di Benedetto XVI. 

In questa enciclica il pontefice spiega cosa sia 
la speranza cristiana e come essa può salvare. 
Una speranza non individualista, ma 
comunitaria, come comunitaria è la vita 
crist iana perché discende direttamente 
dall’essere in comunione con Gesù e attraverso 
di Lui con tutti i fratelli. 

Libreria editrice vaticana  

Dall’introduzione: “Le grandi verità 
possono anche essere banali. Ci abituiamo 
ad esse e non ne cogliamo tutta la 
portata…”. 

E ancora “…Eppure Dio dall’alto della sua 
perfezione infinita non smette di chinarSi 
sull’uomo, verso cui prova… Misericordia. 
La parola deriva dal latino misereor (ho 
pietà) e cor (cuore), e sembra la sintesi 
della fede cristiana. 

Un valido strumento per le direzioni di 
gruppo. L’opuscolo è diviso in 12 schede, 
ognuna delle quali termina con delle 
riflessioni comunitarie e personali. 

Pro manuscripto a cura della Milizia 
dell’Immacolata di Sicilia  
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RECENSIONI 
Recensioni libri a cura di Tony Seidita 
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Pizzighettone (Cremona) - Uno scout del Bergamo 4, gruppo Agesci fondato 
nel 1984, è morto annegato in un incidente su di una canoa che si è incagliata 
in una chiusa sulla riva lodigiana dell’Adda. Il capo scout si è tuffato 
immediatamente per ripescarlo, ma nulla ha potuto fare per il giovane di 19 
anni. 

India - Il pastore pentecostale Chamu Hasda Purty è stato ucciso da ignoti nel 
distretto  di Kunti. L’omicidio ha fatto crescere la paura fra i cristiani.  

Bosnia-Erzegovina - Visita apostolica di Papa Francesco a Sarajevo, città di 
750.000 abitanti. Qui è stato accolto da 70.000 fedeli. Durante l’omelia ha 
ricordato che bisogna essere “costruttori di pace”. La giornata si è conclusa al 
centro giovanile “Giovanni Paolo II”. Presente anche una delegazione dall’Italia 
del MCL, con il presidente Carlo Costalli.    

Indonesia - Nel distretto di Singkil è stata incendiata una chiesa cattolica ed 
attaccata una seconda.  Le violenze hanno provocato un morto e 4 ferit i. La 
regione è abitata prevalentemente da musulmani. 

Taiwan - In questo stato, ex Cina nazionalista, la presenza dei cristiani 
raggiunge quasi il 5% dei credenti. I protestanti sono 605.000 ed i cattolici 
500.000. E’ presente una università cattolica a Fu Jen. Nel 1966 il Papa Paolo 
VI con il breve “Quae sacra” istituì una Nunziatura Apostolica, sospesa nel 
1971, quando la Cina comunista venne riconosciuta dagli altri Stati e occupò il 
seggio permanente all’O.N.U., in sostituzione di Taiwan. La Santa Sede ha 
mantenuto le relazioni diplomatiche con Taipei  sin dal 1942 e non con Pechino. 

Città del Vaticano - Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione per le 
Cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante le virtù eroiche della serva 
di Dio Giulia Colbert, marchesa di Barolo. La venerabile è nata nel 1786 in 
Vandea. Questa regione della Francia, durante la rivoluzione francese, subì la 
strage di 500.000 fedeli da parte dei rivoluzionari giacobini. Giulia Colbert morì 
a Torino nel 1864 dopo aver trascorso una vita dedita al Signore e ai poveri. 
Operando sempre la vera carità e costruendo edifici per accogliere orfanelle e 
bisognosi. Si attivò per la riforma del sistema carcerario in Piemonte. 

Cuba - Negli ultimi mesi tantissimi atleti cubani hanno chiesto asilo politico nel 
corso di alcune gare sportive tenutesi in nazioni straniere. Durante i giochi di 
Toronto, in Canada, 8 sportivi della nazionale maschile di hockey su prato e 7 
della squadra femminile hanno fatto perdere le loro tracce. Successivamente 
anche 4 canoisti e 3 tuffatori hanno seguito i loro compagni. Alla Gold Cup di 
calcio, svoltasi qualche mese prima negli U.S.A., 15 calciatori cubani sono 
scappati per non tornare nell’isola caraibica. 
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♦ 23-24 gennaio 2016 Ritiro capi 

♦ 23-24-25 aprile 2016 Pellegrinaggio capi associativo 

L’Associazione Guide e Scouts San Benedetto esprime 

 immensa gioia per l’elezione ad Arcivescovo di Palermo 

 di Mons. Corrado Lorefice, assicurando vicinanza nella 

 preghiera. Un grazie di cuore a S.E.R. Card. Paolo Romeo che in questi  

anni ha guidato la diocesi di Palermo. 

 Il nostro grazie di cuore, in occasione del nostro venticinquesimo anniversario, 

 va a Don Lillo D’Ugo. 

ANNO XX 

NUMERO 80/83 

TRIMESTRE I/IV 




