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EDITORIALE

di Antonio Passarello
Commissario Generale

Un altro numero di Cammino... un 
altro pezzo di “Strada” insieme! 

Anche in questo numero ci siamo 
impegnati a mettere vari “ingredienti”... 
magari non tutti utili per tutti... ma 
qualcuno utile a me e qualcun’altro 
utile a te.

Del resto una “strada” non è composta 
da un unico lastricato dall’inizio alla 
fine, ma di singole piccole parti, 
ciascuna utile a sè, a chi la precede 
e a chi la segue...! Ma questa triplice 
utilità non vale per il primo pezzo di 
“strada” iniziale... questo infatti è 
utile a sè ed utile a chi lo segue, ma 
non ha qualcuno che lo precede. Una 
complicata metafora... che può essere 
anche un mezzo per riflettere insieme 
sull’importanza della formazione ad 
ogni livello.

Per questo troverete un articolo sui 
Campi Scuola che, a Dio piacendo, 
faremo nel prossimo mese di agosto. 
Il Campo Scuola, insieme con il Campo 
Basale, costituisce una delle tappe 
della “strada” del Servizio. Quella della 
formazione scout è una strada che si 
intraprende per un atto di fiducia, cui 
segue una necessaria convinzione 
nel proseguire fino ad arrivare alla 
“meta”... il Brevetto di Capo. In realtà 
tutti noi Capi Brevettati sappiamo 
che la strada della formazione non ha 

termine, ma sempre occorre, giorno 
dopo giorno, rinnovare il proprio “SI” 
della Promessa, rimettersi in cammino 
quando si è rallentato, quando si è 
caduti, quando ci si è illusi di essere 
arrivati alla meta.

E quanto è impegnativo il camminare 
con costanza e tenacia nella strada del 
Servizio e della Formazione, soprattutto 
quando una “giungla” (non quella del 
mondo Lupetti!) ti cresce inesorabile 
intorno, e ti senti accerchiato, ti senti 
avviluppato da mille liane (i problemi 
a lavoro/università, la tua vocazione 
primaria, i rapporti in comunità capi, 
ecc..), ti senti mancare le forze e le 
motivazioni per proseguire... ed una 
domanda ti viene in mente, sempre più 
spesso: “Chi me lo fa fare?” A questa 
domanda, a te che mi leggi, invito a 
dare una risposta.

Mettendoti nella tua stanza oppure 
davanti ad un paesaggio marino o 
montano, se lo preferisci, dai una 
risposta sincera, la tua risposta! E se 
poi questo “chi” dovesse avere la C 
maiuscola (io non posso che augurartelo 
di cuore), prosegui il cammino senza 
esitare, infatti, come dice l’antifona 
della liturgia delle Ceneri, “Chi medita 
giorno e notte sulla legge (n.d.r. sulla 
strada) del Signore, al tempo opportuno 
porterà il suo frutto”.

Buona Strada a tutti, buona lettura.

Buona “Strada" a tutti!
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di S.E.R. MONS. CORRADO 
LOREFICE ARCIVESCOVO DI 

PALERMO

Amatissimi,
quest’anno Papa Francesco, nel 

suo messaggio per la Quaresima, ci 
esorta a vivere come “un nuovo inizio, 
una strada che conduce verso una 
meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, 
la vittoria di Cristo sulla morte”. 
Questo tempo è un forte invito alla 
conversione: “il cristiano è chiamato a 
tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 
2,12), per non accontentarsi di una vita 
mediocre, ma crescere nell’amicizia 
con il Signore. Gesù è l ‘amico fedele 
che non ci abbandona mai, perché, 
anche quando pecchiamo, attende con 
pazienza il nostro ritorno a Lui e, con 
questa attesa, manifesta la sua volontà 
di perdono (cfr Omelia nella S. Messa, 
8 gennaio 2016)”.

Il tempo della conversione, di cui la 
quaresima è segno, è un tempo di 
vicinanza a Dio, di vera amicizia con Lui, 
che ci permette di uscire fuori da ogni 
mediocrità. Sì, è proprio così. Quando 
ci si lascia incontrare da Dio nella sua 
Parola noi cogliamo appieno tutta 
l’altezza della nostra dignità umana e 
ci rendiamo conto di quanto arido sia 
il nostro cuore e insipiente la nostra 
mente: e così insensibilità e stoltezza 
prendono il sopravvento non solo nella 
nostra vita privata ma anche nella vita 
sociale. “Alla tua luce, Signore, noi 

vediamo la luce”. Ed 
è questo che avviene 
nel dinamismo 
spirituale del nostro 
cuore e nel nostro 
vissuto quotidiano. 
Attraversato dalla 
luce della Parola di 
Dio, il nostro cuore 
viene rischiarato in 
tutte le sue zone, soprattutto in quelle 
a noi molte volte sconosciute e abitate 
dalle tenebre del peccato. Il peccato non 
si consuma solo nel segreto del cuore 
ma ha sempre conseguenze disumane 
in tutti gli ambiti della nostra vita e delle 
nostre relazioni sociali ed ecclesiali. La 
luce della sua Parola, all’interno della 
dinamica del dono della sua amicizia, 
diventa allora generatrice di nuova vita, 
di nuove relazioni. Veniamo liberati 
dal ripiegamento egoistico per essere 
impiegati creativamente nel cantiere 
della comunione fraterna, del bene, 
della giustizia, della solidarietà e della 
pace. Il Signore, che continuamente ci 
perdona, nella sua infinita misericordia 
ci attrae a sé con la promessa di una 
vita rinnovata dal suo stesso amore. 
E noi ci fidiamo di Lui e ci affidiamo 
volentieri alle sue promesse. Egli è il 
bel pastore (cfr. Gv. 10) e con Lui non 
temiamo nulla. Ci raduna con la sua 
Parola, ci nutre con il suo stesso corpo 
– la santa Eucaristia – ci invia come 
servitori del Regno lungo i sentieri di 
questo nostro tempo.
 

MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO 
ALLA CHIESA PALERMITANA PER 

LA QUARESIMA 2017
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La Quaresima – come ancora ci dice 
il Papa – “è il momento favorevole 
per intensificare la vita dello spirito 
attraverso i santi mezzi che la Chiesa 
ci offre: il digiuno, la preghiera e 
l’elemosina. Alla base di tutto c’è la 
Parola di Dio, che in questo tempo 
siamo invitati ad ascoltare e meditare 
con maggiore assiduità”. 
 
L’assiduità con la sua Parola è ancora 
importante perché oltre ad assicurarci 
il dialogo e l’amicizia con il Signore (cfr. 
Gv. 15,12-15), ci permette di maturare 
in noi gli atteggiamenti più adatti per 
vivere la nostra vita in relazione con 
Dio e con le nostre sorelle e i nostri 
fratelli. 
E qui il Santo Padre ci parla 
dell’importanza di cogliere l’altro e la 
Parola come esperienza di vero dono. 
L’incontro con l’altro, in specie se 
bisognoso e povero, ci trae fuori da noi 
stessi. 
 
Rifiutarsi di incontrare il povero che 
chiede significa chiudersi nel guscio 
chiuso del proprio io. 
 
Per questo la Bibbia ci avverte del 
pericolo delle ricchezze. Molte volte, 
infatti, quanti confidano nei propri 
averi, nelle loro forze e nel loro potere, 
si chiudono in se stessi e maturano 
nocivi atteggiamenti di vanagloria, di 
superbia e di oppressione. Pensano di 
essere un dio. E così – sono ancora 
parole di Papa Francesco – “emerge 
il vero problema del ricco: la radice 
dei suoi mali è il non prestare ascolto 
alla Parola di Dio; questo lo ha 
portato a non amare più Dio e quindi 
a disprezzare il prossimo. La Parola di 

Dio è una forza viva, capace di suscitare 
la conversione nel cuore degli uomini e 
di orientare nuovamente la persona a 
Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che 
parla ha come conseguenza il chiudere 
il cuore al dono del fratello”. 
Non per nulla la quaresima ci invita 
anche al digiuno come segno di 
rinnegamento dell’io voraginoso e 
all’elemosina che ci fa ripartire dal 
bisogno del volto sfigurato dell’altro, 
liberando la nostra vita dal grande male 
che è l’individualismo e l’indifferenza.
 
In questa Quaresima riprenderemo nel 
territorio delle nostre parrocchie, nei 
gruppi e nelle associazioni laicali, ad 
ascoltare e a condividere la santa Parola 
di Dio, come abbiamo già fatto nel 
tempo di Avvento. Vi prego pertanto, 
come vostro fratello e pastore, di 
aprire i nostri cuori nella semplicità e 
nella piccolezza, sentendoci realmente 
poveri davanti a Dio e davanti agli 
uomini. 



6      Guide e Scouts San Benedetto

cammino n. 88 CHIESA E FEDE

Nessun bisognoso vada via 
senza una nostra parola e 
senza un nostro concreto 
sostegno, perché ogni 
povero ci rivela la nostra 
costitutiva povertà. 
 
Affidiamo l’itinerario 
quaresimale a Maria 
Santissima nostra Madre 
nella fede e Sorella nel 
discepolato. Sia lei a 
custodire il cammino che 
inizieremo nelle nostre 
Comunità parrocchiali il 
mercoledì delle ceneri e 
che culminerà il giovedì 
Santo in Cattedrale. 
Le ceneri penitenziali 
preparino il popolo 
sacerdotale e profetico che 
l’Olio profumato, il Crisma, 
consacrerà e invierà a 
spandere in mezzo agli 
uomini e alle donne di 
questo nostro complesso 
ma promettente tempo il 
buon profumo di Cristo, 
l’Uomo Nuovo.
 
A tutti giunga il mio abbraccio 
benedicente.
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di Claudio Accardi
Misilmeri 2

A volte nelle nostre giornate fatte di 
chat su whatsapp e post su facebook 

ci accorgiamo che tutti gli “stati” 
sui social o le foto su instagram non 
possono renderci felici, che, in fondo, 
noi non bastiamo a noi stessi. Allora, 
forse grazie anche al lavoro nascosto e 
silenzioso dei nostri capi, ci ricordiamo 
che uno dei modi migliori per essere 
felici (che non vuol dire non soffrire ma 
saper affrontare le difficoltà) è affidarci 
a Colui che non si stanca mai di noi, 
nonostante i nostri errori, le nostre 
indifferenze, i nostri peccati. Affidarci 
come? Ovviamente con la preghiera! 
Per questo vi suggerisco una splendida 
preghiera da rivolgere ad un santo 
che in questi tempi moderni è un po’ 
bistrattato, un po’ messo da parte: 
parlo di San Giuseppe e del Sacro 
Manto in suo onore. Purtroppo del 
padre putativo di Gesù ci ricordiamo 
soltanto a Natale ed il 19 marzo (perché 
ci possiamo mangiare le sfincie!). E poi 
basta! Invece, per chi non lo sapesse, 
san Giuseppe, oltre ad aver sostenuto 
ed accompagnato la Sacra Famiglia, 

è stato proclamato dal beato Pio IX 
Santo Patrono Universale della Chiesa! 
Dell’istituzione divina fondata da Nostro 
Signore! Un ruolo del genere non può 
mica affidarsi al primo che capita. San 
Giuseppe, che ha fatto da padre a Gesù, 
che è la figura perfetta di protezione e 
cura delle anime, custodisce “la Santa 
Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da 
ogni avversità” come scriveva in suo 
onore Leone XIII. Allora quali immense 
grazie si possono ottenere pregando 
con devozione il suo Sacro Manto! 
Questa preghiera tradizionalmente si 
recita nel mese di marzo (ma si può 
fare quando si vuole) per trenta giorni 
consecutivi in memoria dei trent’anni 
vissuti da Giuseppe in compagnia di 
Gesù. Anni di semplicità e di amore di 
un padre devoto per un figlio destinato 
a salvare il mondo. 

Sacro Manto in onore 
di San Giuseppe

La diffusione ufficiale del Sacro Manto 
in onore di San Giuseppe risale al 22 
Agosto 1882, data in cui l’Arcivescovo 
di Lanciano Mons. F.M. Petrarca ha 
approvato questa pratica, invitando i 
fedeli a farne uso frequente.
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Immaginate come lo stesso Gesù 
Bambino tante volte si sia coperto 
sotto il Manto del Suo padre putativo, 
per cercare protezione e calore, e come 
San Giuseppe lo abbia amorevolmente 
accolto tra le sue braccia. Allora, con 
la stessa fiducia di un Dio fatto uomo, 
anche noi chiederemo riparo sotto 
il Suo Sacro Manto. Fra tutti i santi, 
leggiamo in una delle orazioni, lui solo 
ha avuto l’onore di crescere, guidare, 
nutrire il Messia, che tanti profeti e re 
avevano avuto il desiderio di vedere. 

È una preghiera semplice per cuori 
semplici; come per il Santo Rosario 
siamo invitati a ripetere la nostra lode 
quotidianamente, ripetendo e ripetendo 
così da superare quel caos in noi ed 
intorno a noi che spesso impedisce 
alla nostra voce di giungere al cielo. 
Il frastuono del mondo ci allontana da 
Dio, è il demonio che lo vuole! Non 
amiamo più il silenzio, la solitudine, la 
contemplazione. Ci “annoiano”! Così ci 
dimentichiamo di Gesù, dell’unica vera 
fonte di bene della nostra vita. Ebbene, 
il Sacro Manto è un ottimo modo per 
andare contro corrente. Il mondo vuole 
che nella mia vita ci sia solo confusione, 
baccano, egoismo, divertimento? 
Io, allora, pregherò te, oh dolce San 
Giuseppe, che sei il santo della calma, 
della castità, dell’amore generoso 
verso coloro che ti circondano. Lo farò 
per trenta giorni! Sarà un impegno, 
un dovere, un sacrificio, ma alla fine il 
dolce premio giungerà. Innumerevoli, 
infatti, sono le testimonianze di fedeli 
che hanno ricevuto immense grazie 
pregando il Sacro Manto. Chi è guarito 
da un brutto male, chi ha visto ritornare 
unita la propria famiglia, chi ha ottenuto 

la conversione di un amico caro. Questa 
è la potenza di San Giuseppe! Santa 
Teresa era così consapevole del potere 
di intercessione del buon falegname 
che, riguardo alle grazie ottenute, 
affermava: “Chi non crede, ne faccia 
la prova, affinché si persuada”. Ecco, 
oggi vi invito a farne prova! Se nella 
vostra vita c’è un disagio, un problema, 
una difficoltà che, apparentemente, 
ritenete insormontabile e senza 
soluzione, pregate il Sacro Manto! 

Se lo farete con fiducia e serietà, se 
la grazia che chiederete corrisponderà 
alla santa volontà di Nostro Signore, 
Egli, per intercessione del suo padre 
putativo, certamente vi esaudirà. 
Pregandolo, inoltre, apparterrete alla 
schiera dei suoi devoti. Chi prega il 
manto, si consacra a San Giuseppe, 
gli affida la propria anima, il proprio 
corpo, quanto ha e quanto è, la propria 
vita e la propria morte.

Quale immenso onore! Non 
tiriamoci indietro!

In allegato a questo numero 
di CAMMINO troverai la 
preghiera del “Sacro Manto 
in onore di San Giuseppe” in 
formato tascabile. È disponibile 
anche una versione online presso 
il sito dell’associazione:

www.scoutsanbenedetto.it
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di Antonio Passarello
Commissario Generale

Ti starai chiedendo, 
almeno spero, 

cosa c’entrino le 
emoticon con il tema 
di questo articolo! 
Ci sono arrivato 
osservando con una 
certa attenzione 

quelle presenti sul mio 
telefonino... ormai non 
sono più soltanto faccine, 
(appunto emoticon)... 
ma praticamente trovi in 
immagine quasi tutto.

Tra questo tutto... vorrei far soffermare 
in te che leggi l’attenzione sul settore 
delle “emoticon e persone”.

Avrai certamente notato che sono “full 
politically correct”. Se non lo hai notato, 
vai subito a vederle! 

E sofferma la tua attenzione su quelle 
che io definirei “relazionali”.

Vedrai subito che sono di stampo 
c.d. “gayfriendly”, lontane anni luce 
da quello “schema 
da ominide” che 
fotografava l’umanità 
in maschio-uomo/
femmina-donna.

Definizione tratta da Wikipedia: “Le emoticon o emoji o faccine 
(o ancora smiley) sono riproduzioni stilizzate di quelle principali 
espressioni facciali umane che esprimono un’emozione. 
Vengono utilizzate prevalentemente su Internet e negli SMS, 
per aggiungere componenti extra-verbali alla comunicazione 
scritta...

Il lemma «emoticon» è una parola macedonia dei termini inglesi 
«emotion» e «icon» (in italiano, «emozione» e «icona»), proprio 
per indicare una piccola immagine che esprime emozioni.”

“ESSERE O NON ESSERE”
...continua la riflessione sul documento “la nostra 

carità è l’educazione”
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Qui trovi (nell’ordine del mio telefono): 
3 coppie di simpatizzanti in erba (una 
eterosessuale, due omosessuali), 3 
coppie di fidanzati (c’è il cuore!... una 
eterosessuale, due omosessuali), 3 
coppie di promessi sposi (hanno un 
sorriso complice con il cuore... una 
eterosessuale, due omosessuali), 3 
terne con bambino (famiglie?... una 
eterosessuale, due omosessuali), 3 
terne con bambina (famiglie?... una 
eterosessuale, due omosessuali), 
9 quartetti con 2 bambini in varia 
composizione (famiglie?... sempre 
con la combinazione eterosessuale 
e omosessuale) ed, infine, 8 icone 
monoparentali (4 con un solo 
bambino/a, 4 con due bambini in varia 
composizione).... mancano “gruppi 
relazionali” che presentano più di due 

pargoli... !

Orbene (espressione 
retrò...), ti dice 
qualcosa tutto questo?

Considerato che il 
linguaggio comunicativo dell’era attuale 
è invaso e costituito (almeno nella 
nostra civiltà occidentale... mi interrogo 
sulla situazione in Tibet e contorni...!) 
da queste icone mi sembra ragionevole 
dire che queste immagini fanno parte 
del nostro vocabolario, anzi del nostro 
alfabeto!

Riesci ad immaginare se, dopo i primi 
faticosi anni di scuola tra pianti, 

festicciole scolastiche e capricci, una 
volta imparato per bene l’alfabeto...
la maestra di 3a elementare ti dicesse 
“Da oggi l’alfabeto è cambiato, hanno 
deciso di aggiungere una serie di altre 

lettere, per adesso sono appena 5 o 
6, ma può darsi che il mese entrante 
ne aggiungano altre e, gira voce, che 
alcune delle vecchie verranno tolte di 
mezzo, anzi dicono che non sono mai 
esistite!”.

Non oso immaginare l’iniziale sconforto 
tuo, e del bimbo e della bimba tuoi 
compagni (ma sono davvero tali, o lo 
sembrano e basta?), la possibilità di 
pianti a casa e l’urgenza di imparare 
il nuovo alfabeto per poter comunicare 
e non trovarti senza la medaglia sul 
petto (ma la medaglia la danno ancora 
a scuola per verbi e tabelline???).

Ma si sa, la duttilità e freschezza della 
mente dei bambini/e (sono troppo 
condizionato da questa divisione 
tradizionale!) consentirà loro in pochi 
giorni/settimane di imparare il nuovo 
alfabeto!
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Forse è per questo motivo che le 
campagne c.d. gender (ed i movimenti 
che le supportano/
finanziano) si cercano 
di proporre alla scuola 
primaria, utilizzando ogni 
possibile strada per giungere 
agli alunni/e (aridaglie!) ai primi passi 
nel percorso scolastico? 

Beh, credo che la 
risposta sia ovvia, SI! 

Del resto anche noi scout sappiamo 
bene che i probabili migliori Esploratori/
Guide, Rovers/Scolte e Capi provengono 
dal Branco e dal Cerchio.

Il metodo (quello di insegnare l’alfabeto 
da piccoli) è dunque collaudato e non 
criticabile in astratto!

La domanda che, a 
questo punto ti pongo 
io, è questa: “Ma si 
tratta di insegnare 
un nuovo alfabeto ai 
bimbi/e? ...oppure di 
“fare comprendere” 
che l’alfabeto non 

esiste? Che quello che per te iniziava 
da A e finiva con Z (in greco Alfa e 
Omega), è una pura convenzione del 
tempo, oggi è così... domani è colì, 
tutto in continua evoluzione?”. Io 
penso che l’obiettivo è quello di “fare 
comprendere”: non un nuovo alfabeto, 
ma una tappa per giungere ad un non-
alfabeto! 

Ciascuno parametro di sè, delle sue idee 
personali e mutevoli, del suo sentire di 

oggi e di domani, del suo linguaggio 
personale di oggi e di dopodomani, 
insomma liberi di “imprigionarsi” nel 
proprio “io”... che diventa sempre 
più “solo ed... incompreso” ed infine, 

incomprensibile a se stesso (direi 
confuso) ed incomprensibile agli altri... 
tra cui noi Capi!

Io Capo non posso conoscerti e scoprirti 
(educarti?), perché tu non sei portatore 
di un “tesoro nascosto”, ma oggi credi 
di averlo questo tesoro e domani chi 
sà, non sei... forse appari!

E tu pensi che le emoticon non c’entrino 
nulla con la intereducazione?

Buona Strada.

P.S. Ti rinnovo l’invito a leggere il 
documento associativo “La nostra 
carità è l’educazione”, scaricandolo al 
seguente indirizzo:

http://www.scoutsanbenedetto.
it/downloads/category/2-atti-
assembleari.html

SE HAI TEMPO E VOGLIA TI CONSIGLIO DI DARE UNA 
LETTURA AL SEGUENTE ARTICOLO “IO TARZAN, TU JANE: 
ANCORA POSSIBILE? IDENTITA’ SESSUALE E GENDER” di 
Massimo Gandolfini e Chiara Atzori, che puoi trovare su 
Quaderno di Scienza & Vita n°14.
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di Vincenzo Neto
Palermo 5

Quando si avvicina il periodo 
dei campi scuola la mia 

mente corre lontano nel tempo. 
Ripenso ai miei campi scuola, 
quelli svolti da allievo nel 1984 
e nel 1989. Ricordo bene i tempi 
serratissimi, le chiacchierate 
una dietro l’altra, le attività 
sempre di grande livello tecnico 
e formativo ma soprattutto la presenza 
di capi di grande competenza. E da 
loro ho colto degli insegnamenti che ho 
fatto miei e che mi sono ancora oggi di 
grande aiuto non solo nel servizio scout 
ma anche nella vita di tutti i giorni. Il 
campo scuola, infatti, è prima di tutto 
un’esperienza di vita che serve per la 
vita. 
La nostra associazione, fin dalla 
sua nascita nel 1990, ha dedicato 
grande attenzione e destinato le sue 
migliori risorse a questo importante 
appuntamento formativo. Tanti sono i 
campi di cui potrei raccontare aneddoti 
ed entusiasmanti avventure. Ma quello 
che più di ogni altro mi è rimasto nel 
cuore è “Canovai 2007” nel cuore del 
Parco dell’Aspromonte in Calabria. 

Potrei dire il luogo perfetto per un 
campo scout. 

Da sempre il campo scuola costituisce 
una tappa obbligata per chi vuole 
seriamente vivere e soprattutto far 
vivere ai propri ragazzi/e il grande 
gioco dello scautismo. 

L’esperienza diretta rappresenta 
certamente il primo passo ma se 
si vogliono cogliere in pieno tutti i 
principali risvolti educativi del metodo 
di branca, non si può prescindere 
dalla preziosa esperienza che si fa in 
un campo scuola. Quest’ultimo infatti 
fornisce l’occasione per confrontarsi con 
i capi più esperti e arricchire le proprie 
competenze tecniche e metodologiche. 

Il campo scuola è prima di tutto 
un’esperienza di vita che serve per la vita.

Tempo di Campo Scuola
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Inoltre il campo scuola è una vera 
e propria fucina di idee dove ciascun 
allievo ha l’opportunità di raccogliere a 
piene mani tutto quanto è necessario 
per applicare con successo il metodo 
scout. 

Se è vero che l’autorevolezza del capo 
dipende anche dalle competenze che 
possiede è altrettanto vero che queste, 
per essere davvero efficaci, devono 
rinnovarsi con sempre nuovo slancio 
ed entusiasmo. In tale ottica il campo 
scuola è l’occasione per apprendere 
nuovi canti, bans, giochi, per cimentarsi 
in nuove tecniche ed affinare quelle più 
conosciute.

Attraverso le varie sessioni formative 

e le attività proposte ciascun allievo 
potrà sperimentare di persona le grandi 
potenzialità offerte dal metodo scout. 
Molto spesso i capi più giovani e meno 
esperti -ma qualche volta anche quelli 
più navigati- dimenticano che il metodo 
scout è stato chiaramente delineato 
dal suo fondatore. La sua applicazione 
non può essere lasciata alla libera 
interpretazione del capo di turno. 
Piuttosto occorre rispettare le “regole 
del gioco” così come sono state scritte 
da B.-P. e avere ben chiari gli obiettivi 
da raggiungere e gli strumenti da 
utilizzare (e come utilizzarli al meglio). 
Questo è uno dei maggiori contributi 
offerti dal campo scuola: tramandare in 
modo integro i fondamenti del metodo 
scout alla luce della tradizione dello 
scautismo cattolico. 

CAMPO SCUOLA 2007 “CANOVAI”
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Oggi l’associazione segue un collaudato 
“schema” per la realizzazione dei 
campi scuola. I “primi tempi” sono 
maggiormente orientati alla conoscenza 
e alla corretta applicazione del metodo 
con attività mirate e specifiche per 
ciascuna branca; i “secondi tempi” 
hanno lo scopo di approfondire il metodo 
scout inteso come metodo integrale il 
cui obiettivo è la formazione dell’uomo 
nella sua totalità. In particolare, con 
i secondi tempi si vuole mettere in 
risalto e far sperimentare agli allievi la 
continuità del metodo scout attraverso 
un percorso che ripercorra l’intero 
iter educativo. In pratica verranno 
ripercorse le tappe della pista, sentiero, 
strada, evidenziandone specificità e 
potenzialità pedagogiche.

Una settimana intensa!

Il campo scuola è a misura di… scout! 
Fin dal primo giorno lo spirito che si 
vive è quello del lupetto/coccinella, 
esploratore/guida, rover/scolta. 

L’issa bandiera si erge imponente 
e dà bella mostra di sè nella zona 
centrale del campo. Tre le bandiere che 
verranno issate: quella italiana, quella 
associativa e quella dei campi scuola. 

L’altare segna la zona della preghiera 
dove si trova la tenda che custodisce il 
tabernacolo. A illuminarlo c’è la spirit 
flame, una bella lanterna a petrolio 
accesa per la prima volta il 12 luglio 
2007, in occasione del centenario dello 
scautismo direttamente da una fiamma 
che dalla tomba di B.-P. è giunta fino in 
Sicilia.

Appena arrivati sul posto tutto si 
mette velocemente in moto. I branchi 
e i cerchi cominciano a prendere 
forma. Le squadriglie si cimentano 
nell’installazione dei loro angoli. 

Da lontano si ode già il richiamo della 
strada e presto rovers e scolte si 
metteranno in cammino.

I fazzolettoni di gruppo vengono 
sostituiti da quelli di branca: giallo, 
verde e rosso. Si consegnano i quaderni 
di campo sui quali dovrà essere annotato 
“TUTTO”: giochi, chiacchierate, canti, 
tecniche, riflessioni. 

L’accensione del primo fuoco di campo 
segna l’apertura ufficiale del campo 
scuola. 

La settimana è scandita da tempi 
strettissimi. Si corre tanto e si scrive 
tantissimo. La liturgia delle ore 
scandisce i tempi della giornata di 
campo che comincia sempre con la 
Santa Messa. Tutto il resto è vita scout 
nella sua massima espressione.

Si torna da un campo scuola 
enormemente arricchiti e con la 
voglia di ripartire per un nuovo anno 
con rinnovato vigore. Provare per 
credere....
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di Ilenia La Rosa 
Palermo 21

e Carlotta Migliore
Misilmeri 2

Finalmente dicembre e come ogni 
fine anno il tanto atteso campo 

mobile. Ma diversamente dal solito 
questa volta per le scolte del fuoco 
Santa Giovanna d’Arco del Misilmeri 2 
e del fuoco Madonna della Strada del 
Palermo 21 che sono state coinvolte 
in una esperienza diversa dal solito: 
un campo di servizio. Un evento per 
cogliere la certezza che il nostro 
corpo, la nostra mente, il nostro cuore 
possono cambiare, che se abbiamo il 
coraggio di essere protagonisti di noi 
stessi dobbiamo lasciarci provocare dal 
servizio all’altro. Per fare propria questa 
missione le scolte dei due fuochi son 
partite cercandola in spirito di servizio 
ed in totale gratuità presso il convento 
Pio IX delle Vincenziane di Catania.

Sono stati quattro giorni per mettere 
un poco in gioco i propri limiti e magari 
arrivare dove non ci si aspetta, ma 
sempre in piena coscienza e con gioia. 

Infatti “Essere scolta” ci richiama allo 
scopo della terza branca: “servire”; ciò 
significa anche mettere a disposizione 
il proprio tempo per risollevare una 
situazione di disagio. L’attività di 
servizio proposta è stata piuttosto 
variegata e articolata, e ha compreso 
problematiche e realtà parecchio 
diverse tra loro. Alcune di noi hanno 
svolto il loro servizio presso la 

“Locanda”, un centro di accoglienza per 
coloro che hanno perso la loro casa o 
sono profughi da paesi in guerra. Come? 
Svolgendo dalle faccende domestiche 
alla preparazione del pranzo per 
un numeroso gruppo di persone. 
Lo sperimentare personalmente il 
fenomeno dei profughi, lo scoprire la 
“verità” rispetto alla “verità edulcorata” 
propinataci dai mass media è stato un 
aspetto indubbiamente rilevante. Un 
altro gruppo di scolte invece ha “dato” 
servizio presso la “casa famiglia” della 
struttura, lavorando con bambini e 
ragazzi. Un terzo gruppo si è dedicato 
nel dare servizio agli anziani ospitati 
nella casa di riposo del convento. Questi, 
soddisfatti di vivere in comunione tra 
loro, sono stati, per noi giovanissime, 
la prova vivente di quanto il tempo 
possa essere inclemente e deleterio per 
il corpo umano, ma non per la vitalità 
che, nonostante l’incalzare degli anni, 
è sempre più viva. Abbiamo visto 
nonnini e nonnine che hanno vissuto 
intensamente la loro vita senza alcun 
rimpianto delle scelte fatte. Adesso 
cercano la loro pace e serenità, certi di 
non essere soli.

Un ulteriore tassello aggiunto a questo 
campo è aver dato servizio “porta 
a porta” recapitando oggetti di uso 
quotidiano a coloro che, non potendo  
procurarseli per motivi strettamente 
economici, ne fanno richiesta. Durante 
queste consegne, le scolte hanno 
avuto l’occasione di entrare realmente 
nelle abitazioni e nelle vite di queste 
persone, trovando situazioni al limite 
della dignità umana. 

“Evangelizare 
pauperibus 
misit me”
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Immedesimarsi nella drammaticità di 
quelle condizioni è stato inaspettato, 
ma ancor più lo è stato sentire la 
loro coraggiosa testimonianza di 
fede e speranza nell’affrontare la 
durezza della loro vita con serenità. 
Nella loro condizione, questi poveri 
non dimenticano gli altri poveri: 
«C’è di peggio…» asseriscono. Il 
giorno seguente abbiamo svolto 
un’escursione sull’Etna. Anche se, a 
causa della fitta nebbia, non abbiamo 
potuto raggiungere la meta stabilita, 
grazie al paesaggio innevato e alla 
magnificenza della natura, con occhi 
di bambine abbiamo saputo giocare 
senza inibizioni. Due comunità, che 
con tutte le loro peculiarità, hanno 
condiviso momenti importanti per la 
loro formazione spirituale e umana, 
grazie ai quali si è instaurata una “ 
simpatia” particolare, unendosi nel 
clima di una sola comunità. Grazie alla 
condivisione di questi momenti forti 
e importanti per la loro formazione 
spirituale e umana i due Fuochi, con 
tutte le loro peculiarità diverse, hanno 
instaurato una ‘empatia’ particolare. 
Ero molto scettica su questa “nuova” 
(per me) forma di campo, perché 
sentivo di avere bisogno di riflettere e 
stare un po’ con me stessa, pensavo 
che mi servisse fare strada. Mi sono 
sbagliata, grazie a Dio. Il campo 
è stato un’esperienza dirompente, 
costruttiva e fortificante. Ciò che io e 
le altre scolte abbiamo visto e vissuto 
ci è così tanto vicino, che spesso non ci 
accorgiamo della sua esistenza! È stato 
traumatizzante, oltre che catartico, 
guardare la realtà che ci circonda con 
occhi nuovi, come se fossero immersi 
in essa; letteralmente, un’esperienza 
da brividi. Non sono tornata a casa con 
un sorriso a 32 denti ma sono tornata 
diversa, cresciuta, capace finalmente 
di sorridere di fronte alle mie difficoltà.

“Ora che ho visto non posso più fingere 
di non sapere” ci dice suor Stefania 
nello spiegare il singolarissimo carisma 
delle vincenziane, “vedere il Signore 
nel volto dei bisognosi”. Un rinnovato 
significato di servizio è il più grande 
insegnamento tratto, ricordandoci 
di Dio che si è fatto uomo tra noi, 
esortandoci ad aiutare chi si trova in 
condizioni peggiori delle nostre. Un 
servizio che va al di là dell’attività 
momentanea, servizio che pungola le 
nostre coscienze, cambiando il nostro 
modo di rapportarci con gli “ultimi”. 
Così Rom, senza tetto e immigrati d’un 
tratto diventano persone esattamente 
come noi, diverse per cultura ed etnia 
ma non per umanità. Il servizio allora 
non è più uno strumento, siamo noi 
nelle mani di esso che ci assorbe, 
dando uno scopo tanto a noi che lo 
pratichiamo, quanto a coloro che lo 
ricevono. Calate nella concretezza 
della povertà e del bisogno è nato in 
ognuna di noi il desiderio di continuare 
le attività intraprese anche oltre quel 
“campo di servizio” che in quattro 
giorni ci ha dato grandi insegnamenti di 
vita, restituendoci alle nostre famiglie 
con nuove prospettive. Perché Dio si 
sarebbe incarnato se non per conferire 
agli uomini (specialmente gli ultimi) la 
loro dignità?

 “Evangelizare pauperibus misit me”
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di Biagio Gambino e Nicola Rizzuti 
Palermo 3

Ci presentiamo, siamo Biagio e Nicola, 
novizi rover del clan Sant’Agostino 

del gruppo PA3.

Prima di parlare del campo invernale 
è doveroso fare una piccola premessa, 
che potrebbe sembrare scollegata, 
ma in realtà non lo è. Io, Biagio, ho 
iniziato questa avventura assieme al 
mio grandissimo amico, ormai come un 
fratello, Tommaso, entrambi catapultati 
dal Palermo 1 al clan Sant’Agostino. 
È stata una sfida che inizialmente 
sembrava insormontabile, per via 
della distanza e per il fatto che non 
conoscevamo nessuno ma, arrivati ad 
oggi, penso che questa sfida sia stata 
più che superata! Si sono creati dei 
bellissimi rapporti di amicizia all’interno 
della comunità di clan. E Nicola? Nicola 
pensa che l’avventura che sta vivendo 
al clan sia un’emozione unica, aiutato 
anche dal suo recente passaggio al 
clan. 

Prima del campo c’era un’incognita: 
il “cocktail” di novizi del Palermo 
1, Palermo 3 e Palermo 4, avrebbe 
funzionato o no? Beh, il risultato 
è abbastanza positivo e di questo 
dobbiamo ringraziare la costanza dei 
capi e il campo invernale che ha fatto 
da collante fra noi ed ha visto nascere 
nuove amicizie “vere”, amicizie che 
solo all’interno di una comunità di un 

gruppo scout puoi trovare.

Incuriositi e anche un po’ spaventati, 
arriva il giorno tanto atteso della 
partenza, 27 dicembre 2016, in pullman 
fino a Petralia Sottana e da qui ha 
avuto inizio il nostro campo invernale, 
dirigendoci in cammino verso il rifugio 
Tropea. La strada non è stata molta, ma 
comunque è stata abbastanza faticosa 
perché era in costante ma “leggera” 
salita. 

Appena giunti a destinazione abbiamo 
piantato il campo tra molte risate e 
molti disastri durante la preparazione 
della cena. Durante il bivacco il nostro 
capo Clan ha presentato il tema del 
campo ovvero l’amicizia, un argomento 
basilare per farci affrontare, scoprire 
e comprendere il vero valore di essa 
e soprattutto per iniziare a costruire 
una forte e solida comunità di clan. Il 
canto del campo, “L’amico è”, è stato 
cantato continuamente lungo tutta la 
strada, candidandosi come tormentone 
del campo. 

Fattosi giorno ci rimettiamo in marcia 
verso Piano Battaglia, e una volta giunti 
alla meta a nostra insaputa i capi ci 
hanno offerto una cioccolata calda per 
riscaldarci dal freddo che ormai aveva 
penetrato pure le ossa. Dopo la pausa 
cioccolattosa riprendiamo il cammino 
verso Piano Cervi che raggiungiamo la 
sera. 

Chi trova un 
amico, trova... 
una Comunità!
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Iniziamo la nostra serata con un 
bellissimo fuoco, e da un’inaspettata 
e fantastica gara canti durante la 
quale tutti hanno sicuramente intuito 
quanto la nostra piccola e variegata 
comunità inizia ad essere affiatata. Ci 
accampiamo per la notte dentro un 
pagliaio. 

Il mattino seguente una grande 
sorpresa: il paesaggio davanti a noi 
aveva cambiato aspetto… era tutto 
innevato. È stato stupendo vedere 
come il verde del giorno precedente 
fosse diventato indistinto dal candore 
della neve. Da lì abbiamo raggiunto 
Portella Colla, scendendo per bevaio del 
Faggio, ci siamo immessi nel sentiero 
di Pian del formaggio al termine del 
quale ecco Piano Zucchi (Isnello). 
Qui facciamo tappa alla Chiesa di San 
Paolo per partecipare alla Santa Messa 
celebrata da frate Emrich, eremita del 
luogo, che ci ha accolti e ospitati perfino 
offrendo a tutti un tè bollente. Dopo 
questo splendido incontro con frate 
Emrich e terminato il pranzo si riparte 
alla volta di Isnello sotto un’improvvisa 
nevicata fortunatamente, siamo riusciti 
ad arrivare prima che calasse il buio 
e abbiamo trovato ospitalità presso 
un convento. La giornata si conclude 
ancora con una chiacchierata sul tema 
del campo e una pizza che non ci ha 
fatto per nulla rimpiangere la nostra 
cucina al campo. L’Ultimo giorno di 
campo è prevista la partenza della 

corriera per Cefalù dove avremmo 
dovuto concludere le nostre attività. Gli 
imprevisti sono sempre dietro l’angolo,  
e scopriamo che la corriera sarebbe 
arrivata non prima delle 14:30. 
Nell’attesa ci siamo chiesti: “Davvero 
è stato un imprevisto?” Ci siamo dovuti 
ricredere, il ritardo ha fatto si che 
ognuno di noi potesse, con calma e 
con il cuore ancora carico di emozioni 
forti vissute al campo, dare le proprie 
impressioni.

È emerso che il famoso “cocktail” 
di cui abbiamo parlato all’inizio 
dell’articolo, è riuscito… e anche bene. 
Al rientro a Palermo, dopo aver recitato 
per l’ennesima volta la preghiera 
dell’amicizia, ci siamo separati con un 
po’ di tristezza per tornare ognuno 
verso le proprie case. 

Ma abbiamo ancora qualcosa da 
dirvi:”Tirando la somme di questo 
campo, ascoltando il resto della 
comunità, abbiamo capito che siamo 
delle persone fortunate ad avere 
in comune l’amore per Dio e per lo 
scautismo. Questo nostro primo campo 
invernale è stato davvero fantastico, 
utile per fortificarci, cementare le 
nostre amicizie e anche per donarci 
una grande felicità nel cuore, abbiamo 
vissuto con le persone a noi più care il 
campo mobile invernale... difficile ma 
entusiasmante avventura!”.



SPECIE PORTAMENTO SCORZA FOGLIE FRUTTA
Acero campestre

 
Acero oppio, Loppio, 
Testucchio

(Acer campestre L.)

Predilige esposizioni 
soleggiate; è una specie 
abbastanza rustica e 
preferisce suoli profondi 
e freschi. 

Arboreo-arbustivo. 
Chioma espansa e 
tondeggiante. 
Alto fino a 15 m.

Ocra-brunastra e liscia  
nei giovani esemplari, 
bruno-grigiastra e
profondamente solcata  
in placche longitudinali 
in quelli adulti. 
I giovani rami sono 
bruno-verdastri con len-
ticelle (piccole macchio-
line) chiare ed evidenti, 
carattere discriminante 
della specie.

Foglie piccole e scure 
4-7 cm caduche. 
Palmato-lobate a 5 lobi 
ottusi e incisioni profon-
de, ad apice arrotonda-
to; a volte i lobi basali 
sono solo accennati da 
sembrare trilobata.
Il margine non presenta 
denti ed è quindi intero. 
Lungo picciolo.

Disamare composte da 
ali allungate e disposte 
in modo da formare un 
angolo piatto (180°).

Acero riccio 

Acero platanoide, Acero 
di Norvegia

(Acer platanoides L.)

L’Acero riccio è una 
specie sciafila, adattata 
cioè anche a condizioni 
di scarsa luminosità.
Predilige suoli acidi e 
spesso si accompagna 
al faggio per formare 
boschi misti. 

Arboreo. 
Chioma ombrelliforme 
ed espansa. 
Alto fino a 20 m.

Scorza fessurata longi-
tudinalmente è di colore 
grigiastro nei giova-
ni esemplari mentre 
diviene più scura e più 
ruvida in quelli adulti.

Foglie grandi 10-15 cm 
caduche. Palmato-loba-
te a 5 lobi abbastanza 
incisi; apice allungato, 
margini dotati di denti 
lunghi, 
appuntiti e triangolari, 
sono un carattere di-
stintivo della specie.

Disamare con le “ali” 
simmetriche disposte       
in modo da formare  un 
angolo compreso tra 90 
e 180 gradi.

Acero di monte 

Acero montano, 
Acero bianco, Acerofico, 
Agare, Loppone, Sico-
moro, Platano falso, 
Acero fico, Falso platano

(Acer pseudoplatanus 
L.)

L’Acero di monte si 
adatta a esposizioni 
soleggiate o a mezz’om-
bra. Predilige suoli 
profondi e umidi, ricchi 
in sostanza organica. 

Arboreo. 
Chioma molto larga, 
espansa, compatta e 
tondeggiante. 
Alto fino ai 30 m.

La scorza è di colore 
grigio-brunastro più 
o meno scuro rimane 
liscia per diversi anni e 
si sfalda poi in evidenti 
scaglie più o meno 
grossolane di colore 
grigio rossastro negli 
individui adulti.

Foglie grandi 10-25 cm 
caduche. 
Palmato-lobate a 5 lobi 
incisi poco acuti e gros-
solanamente dentati; 
apice acuto ma non 
prolungato a dente e 
non così appuntito
come nell’Acero riccio. 
Ci sono due caratteri 
che permettono di rico-
noscere la specie senza 
difficoltà: il margine fo-
gliare è infatti seghetta-
to finemente e in modo 
regolare, presenta cioè 
piccoli denti; il picciolo 
delle foglie è rossastro 
e molto lungo, fino a 
15 cm.

Disamare con le “ali”
allungate e sono dispo-
ste a V e formano un 
angolo inferiore a 90 
gradi.

Opalo

Acero napoletano, Lop-
po, Acero d’Ungheria
  
(Acer opalus Mill.)

È una specie diffusa 
soprattutto sui versanti 
assolati e abbastanza 
indifferente al tipo di 
substrato. 

Arboreo-arbustivo. 
Chioma bassa, espansa 
ed ovoidale, 
Alto da pochi metri fino 
a 15-20 m.

Bruno-rossiccia; 
lievemente fessurata 
nei giovani esemplari, 
desquamata in quelli 
adulti.

Foglie di dimensioni 
intermedie 4-10 cm
caduche. 
Palmato-lobate a 5 lobi  
poco incisi (2 dei quali, 
quelli basali, quasi 
inesistenti) apice non 
pronunciato e legger-
mente arrotondato.
Margine denticolato. 
Peluria foglia inferiore.

Disamare con le “ali”
disposte fra loro ad 
angolo quasi retto.
Portate da un lungo 
peduncolo.

Acero trilobo 

Acero minore, Cestuc-
cio, 
Acero di Montpellier, 
Acero spino, 
Falso loppo.

(Acer monspessulanum 
L.)

Legno rossastro con du-
rame scuro ed evidenti 
raggi midollari chiari.

Alberetto o meno fre-
quentemente arbusto, 
alto 3-6 m, a chioma 
densa.

Grigio-cenere liscia in 
gioventù, poi grigio-bru-
na e minutamente 
fessurata.

Foglie opposte, lucide, 
piccole 3-8 cm coriacee 
caduche. 
Formate da 3 lobi ben 
evidenti a margine 
intero per lo più ottusi 
picciolo lungo quanto la 
lamina.

Disamare con ali 
sovrapposte o quasi 
parallele (ad U) di 2-3 
cm, a base strozzata, 
glabre, spesso rossicce 
a maturità.

Come riconoscere gli aceri: campestre, trilobo, opalo, montano e riccio.
Un genere molto diffuso in tutto il territorio collinare e montano siciliano è quello degli Aceri (Famiglia Aceraceae). Gli 
Aceri si riconoscono facilmente quando sui rami sono presenti i tipici frutti secchi, riuniti a grappoli e uniti a coppie, detti 
disamare; in assenza degli stessi il riconoscimento è dedotto principalmente dalla forma della foglia che può risultare  
difficile, almeno a prima vista, per le caratteristiche simili delle foglie e del portamento. Le specie presenti sono abbastanza 
simili e richiedono un po’ di attenzione per essere determinate. 
Innanzi tutto ricorda:

GLI  AC E R I
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“PILLOLE DI METODO”
le GUIDE...

“LA GUIDA è LEALE”
di Ester D’Alessandro

Commissaria Branca Guide 

Quando mi hanno chiesto di scrivere 
un articolo sulla Branca Guide, 

ho riflettuto molto prima di scegliere 
l’argomento che potesse interessare i 
lettori a cui era destinato... Capi, Rover 
e Scolte!

Bene proprio sul 2° punto della Legge 
(la guida è leale) si è soffermato il mio 
pensiero ed il mio interesse, infatti 
in una società come la nostra dove i 
telegiornali ci bombardano di notizie 
che trasudano slealtà nei confronti del 
nostro prossimo, abbiamo il dovere di  
intervenire affinché le nostre ragazze 
capiscano ed interiorizzino il significato 
della parola “Lealtà” in modo che la loro 
vita sia imperniata sulla lealtà verso gli 
altri.

Continuamente, durante le nostre 
attività scout con le guide, “il gioco” è 
una delle attività importanti della vita 
di Riparto di cui la regola principale è 
proprio la lealtà nel suo svolgimento.

Molte volte le guide, proprio per la 
loro età, cercano “scorciatoie” durante 
le attività di riparto o associative 
(non voglio tacciarle di slealtà perché 
credo nella loro buona fede!) perché 
sono “abituate” dalla società in cui 
vivono che suggerisce che è giusto 

comportarsi da “furbette” e quindi si 
sentono giustificate; ma ricordiamoci 
che mai “il fine giustifica i mezzi” 
quindi va da sè che i risultati raggiunti 
con questo ideale sono in ogni modo 
sempre scorretti e non leali. Questo 
loro comportamento alcune volte è 
stato ben nascosto e magari hanno 
vinto un campo o qualche premio ma, 
al ritorno a casa, alla vita di ogni giorno, 
spero che almeno lì abbiano provato 
rimorso per essere state sleali e per 
aver disobbedito alla Legge delle Guide 
a cui hanno “Promesso” dinnanzi a Dio 
quel giorno in cui hanno indossato il 
loro distintivo. 

Quindi noi capi, in qualità di educatori 
non possiamo trascurare il 2° punto 
della Legge ma piuttosto dobbiamo 
puntare molto su di esso durante la 
vita al riparto.

SE UNA GUIDA NON È LEALE CHE 
GUIDA POTRÀ MAI ESSERE?

Con questa domanda dobbiamo 
cominciare a far capire alle nostre 
ragazze che la lealtà, quindi ESSERE 
leali, è una delle qualità primarie per 
cominciare ad essere una buona guida. 
“Tutto col gioco, nulla per gioco” (B.-P.), 
attraverso il gioco insieme al concetto 
di lealtà insegniamo alle nostre ragazze 
a vivere il Grande Gioco della vita, con 
le sue regole da seguire per potere ben 
“giocare”. 
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Molte volte il “gioco della vita” non 
piace ma, attraverso il guidismo, ogni 
Guida lo affronterà secondo ciò che 
avrà vissuto durante gli anni passati  
insieme alla propria Squadriglia.

Molti genitori confermano che le loro 
ragazze sono entrate nel mondo dello 
scautismo “per gioco” ma hanno 
imparato il “gioco della loro vita” 
attraverso le regole fondamentali della 
Lealtà e dell’Obbedienza alle regole 
proposte.

COME DOBBIAMO AFFRONTARE 
QUESTO PUNTO PER SPIEGARLO 

ALLE NOSTRE RAGAZZE?

Semplice, per prima cosa con 
l’Esempio, infatti le ragazze imparano 
quasi come le piante, per osmosi, le 
buone regole attraverso l’esempio del 
proprio capo che si comporterà sempre 
con la massima lealtà in tutti i momenti 
della sua vita comunitaria e privata non 
perché finga ma perché ha incarnato 
nel suo essere la “lealtà”.

LA LEALTÀ È TRADURRE, CON 
COERENZA E FEDELTÀ, UN IDEALE 

IN VITA CONCRETA!

Questo punto della Legge ricorda alla 
Guida la coerenza in quello che le 
viene proposto in ogni momento della 
sua giornata, le insegna la coerenza 
e la costanza di atteggiamento. 
La Legge delle Guide diventerà un 
vestito indossato sempre, a scuola, in 
famiglia, in palestra, etc.; non insieme 
all’uniforme che indossa per le attività 
scout, quindi a tempo. Proprio per 

questo ogni Capo deve puntare sulla 
Lealtà per cominciare il suo “compito” di 
Capo Scout, essendo leale nei confronti 
delle proprie ragazze, altrimenti come 
pretenderla da loro durante i giochi 
che organizza per loro. La lealtà è un 
valore su cui non si può discutere e su 
cui non si devono fare compromessi 
per raggiungerla: una persona è leale 
e crea dei rapporti umani con gli altri in 
modo fraterno e disinteressato senza 
ipocrisie o atteggiamenti di doppio-
gioco. Una Guida non potrà mai essere 
sleale nei confronti di nessuno che 
lo circonda sia all’interno del mondo 
scout che nel mondo in cui vive, la 
comunità scolastica e la sua famiglia. 
Ogni Guida, in questa fascia d’età, 
attraversa momenti di cambiamento 
del suo corpo e della sua mente. Da 
bambina comincia il suo percorso per 
diventare una donna: la donna della 
società di domani; noi Capi siamo il 
loro punto di riferimento in questo 
momento di crescita e non possiamo 
permetterci di essere deboli o sleali nei 
loro confronti.

La lealtà deve divenire il nostro obiettivo 
principale, solo in questo modo 
possiamo essere 
consapevoli di 
essere stati dei 
buoni capi per le 
nostre ragazze!
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di Mimmo Pitarresi
Commissario Branca Esploratori

Doveva essere un capo Squadriglia 
davvero in gamba Bruno De Martino  

del Caserta 1° per quanto ha scritto e 
presentato ad un convegno per Capo 
Sq., poi pubblicato dalla rivista Estote 
Parati a p.327 del 1964: «Il Capo Sq. è 
l’eroe delle avventure di squadriglia; per 
lui è valido solo “l’uno per tutti”. Deve 
essere sempre pronto a guidare dei 
ragazzi che nel pieno sviluppo trovano 
in lui un elemento che sa indicare la 
strada con l’esempio; per questo la 
sua azione, se guidata dal C.R., è più 
efficace per una educazione tecnica, 
morale, formativa; pertanto deve avere 
sviluppata la spiritualità interiore, 
convinta e non fatta di convenienza; 
essere diligente scolasticamente e cioè 
considerare lo scoutismo non un modo 
di evasione dalla realtà quotidiana, 
ma la palestra per essere preparato 
alla vita di ogni giorno. Sa acquistarsi 
il favore dei suoi squadriglieri non 
cedendo ai capricci ma suscitando 
stima per la sua dignitosa operosità e 
serietà; senza lasciarsi trascinare dagli 
entusiasmi e scorgendo in ogni suo 
ragazzo il volto del fratello, l’immagine 
di Gesù, dovendo dare conto del suo 
operato oggi agli uomini e domani a 
Dio». 

Questo ragazzo evidentemente aveva 
fatto suo quanto esplicitamente detto a 
riguardo da B.-P.: «se potessi scegliere 

oggi il mio posto nel movimento, vorrei 
essere Capo Squadriglia» ed ancora  
«io desidero che voi, Capi squadriglia, 
continuate a formare i ragazzi della 
vostra Squadriglia interamente da soli, 
perché è possibile far presa su ciascuno 
dei vostri ragazzi e farne dei tipi in 
gamba. Non serve a niente avere uno 
o due ragazzi brillanti e tutti gli altri 
buoni a nulla. Dovete provare a renderli 
tutti abbastanza buoni. Il mezzo più 
efficace per riuscirvi è il vostro esempio 
personale, perché quello che farete voi, 
i vostri scouts lo faranno anche loro...».

In queste concise quanto profonde 
parole non ci sono solo dei buoni 
consigli, vi troviamo la novità e il 
cuore del metodo scout così come 
sapientemente concepito da B.-P.; 
educare non più attraverso stereotipate 
regole imposte da eruditi e cattedratici  
personaggi, spesso più attenti ad un 
risultato collettivo che individuale, 
bensì attraverso un’auto-educazione  
con la quale il soggetto da formare 
divenga il protagonista stesso della sua 
formazione accanto all’adulto che vedrà 
come fratello maggiore, compagno di 
viaggio e punto di riferimento. B.-P. da 
buon conoscitore dell’animo umano, 
in un modo del tutto autonomo e 
peculiare, si allineò così a quella nuova 
corrente di pedagogisti che finirono per 
dare vita alla così detta Scuola Attiva. 
In questa “nuova pedagogia”, dunque, 
appare evidente come la figura del 
Capo Squadriglia sia strategica e 

“PILLOLE DI METODO”
gli esploratori...

“il piccolo grande capo”
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risulti estremamente importante: è un 
ragazzo che tra coetanei assume il ruolo 
di capo, diviene il loro eroe, è colui che 
in squadriglia più di tutti vive gli ideali 
che insieme hanno scelto di servire, è 
colui che incarna tangibilmente i valori 
della Legge e del Vangelo. Se da una 
parte B.-P. ha lasciato nelle mani di 
un ragazzo il delicato compito della 
formazione di coetanei, dall’altra lascia 
al Capo Riparto “l’ardua impresa” di 
saper trovare tra i suoi esploratori quel 
ragazzo che più di tutti sia il garante 
del trapasso delle nozioni e soprattutto 
della cura delle anime. 

Un compito estremamente delicato 
che mette spesso a dura prova anche 
capi con provata esperienza. E qui si 
potrebbe aprire tutto un capitolo nel 
quale riportare le varie esperienze e 
da esse farne tesoro per un corretto 
discernimento ma, per motivi di spazio, 
la riflessione non può proseguire su 
questo piano. Un consiglio comunque 
mi sento di darlo: non date per scontato 
che un buon Capo Sq.. si identifichi 
nell’esploratore più anziano al quale 
spetterebbe la nomina per “diritto” o in 
colui che ha il braccio più 
pieno di brevetti; questi 
sono fattori certamente 
importanti ma non 
fondamentali per il 
servizio a cui è chiamato. 
Dunque, senza esitare, 
date l’incarico a chi, in 
modo palese, incarna quel 
modo d’essere suggeritoci  
dal buon Bruno De 
Martino e confermato dal 
fondatore.  

Penso di cogliere, a questo punto, il 
pensiero e la domanda di chi ha appena 
letto queste considerazioni e “sento” 
arrivarmi all’orecchio qualcosa del 
tipo: «Sì, concordo perfettamente con 
quanto scrivi, ma un Capo squadriglia 
così virtuoso dove lo trovo?!» Domanda, 
ahimè, più che lecita! In questi ultimi 
tempi trovare dei ragazzi che sentano 
il fascino dello scautismo comincia 
a diventare sempre più difficile. Le 
branche intermedie vengono alimentate 
quasi esclusivamente dai branchi e dai 
cerchi e non di rado si verificano casi di 
Capi Squadriglia che improvvisamente 
e “inspiegabilmente” si dileguano. 

E’ lo scautismo che è passato di moda 
o c’è qualcos’altro che condiziona le 
giovani generazioni fra cui i nostri 
“super brevettati” Capi Squadriglia?! 
Se da un lato è sempre opportuno 
fare umilmente autocritica per capire 
se si sta facendo un buon scautismo, 
dall’altro è bene conoscere quei  
fenomeni che vuoi o non vuoi finiscono 
per condizionare la vita dei nostri 
ragazzi. 

Aldo Grieco ci ricorda: «I 
ragazzi che fanno scautismo 
sono impegnati in esso solo 
per il 5% del loro tempo 
disponibile», per il resto 
vivono spesso immersi in 
una società il cui relativismo 
etico e culturale da tempo 
ha prevalso sui valori 
cristiani, nel consumismo 
e nell’edonismo divenuti 
prassi di vita, in delle 
famiglie sempre meno 
unite… 
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Pensate che tutto ciò non possa 
destabilizzare un adolescente se pur 
con un cammino scout alle spalle e con 
due strisce cucite sul petto? Non voglio 
fare il catastrofista ma questa è la 
realtà con la quale ci scontriamo giorno 
per giorno nelle nostre unità. Che fare 
dunque?! 

Continuare ancor di più a fare 
scautismo! Vogliamo disintossicare 
questi ragazzi? 

Facciamogli fare scautismo! «Ogni 
giorno ci sono migliaia di ragazzi che 
si perdono (.) eppure essi potrebbero 
salvarsi se si offrisse loro un ambiente 
sano e delle buone compagnie» (cfr. B.-
P. in LdC). Ma a volte anche l’ambiente 
sano, le attività all’aria aperta 
potrebbero non bastare e la piantina 
che abbiamo coltivato con estrema cura 
potrebbe finire per essere fagocitata 
dalla zizzania! 

Ma la speranza non svanisca! Ricordate 
cosa gridarono gli apostoli a Gesù che 
dormiva nella barca mentre infuriava la 
tempesta? 

«Salvaci, Signore, siamo perduti!» e 
Gesù ancor prima di ordinare al mare 
e ai venti che si facesse bonaccia si 
rivolse agli apostoli dicendo: «perché 
avete paura uomini di poca fede?» (Mt 
8,23-27). Perché dunque dubitare se 
Cristo è con noi? Ma Cristo è veramente 
con noi? Lo abbiamo messo al centro di 
tutta la nostra vita, delle nostre belle 
attività, nei cuori dei nostri ragazzi?  
«Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane 
in me, e io in lui, porta molto frutto, 

perché senza di me non potete far 
nulla» (Gv 15, 1-8). 

In queste poche frasi Gesù ci dice 
tutto, ci dà la soluzione! Siamo scouts 
cattolici o no?! Diamo dunque sempre 
più spazio alla Grazia nella nostra vita, 
nelle nostre attività ed il metodo scout, 
che sappiamo essere sempre valido, 
risulterà ancor più fruttuoso e fecondo. 

Una assidua ed intensa vita 
sacramentale dunque sia per il nostro 
Capo Squadriglia, insieme all’opportuna 
quanto utile formazione tecnica, quel 
punto di forza che lo aiuterà a sedare 
le occasionali tempeste e le naturali 
debolezze. 

Potrà così assolvere con serenità il 
delicato servizio che Gesù stesso gli ha 
dato: «essere capo e custode dei suoi 
fratelli scouts!».
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Scautismo
Famiglia & Carità

di Nadine La Blasca

Io e Danilo siamo sposati da tre anni e 
mezzo. Il nostro matrimonio è per noi 

l’avventura più bella della nostra vita. 
L’esserci incontrati e poi lo sceglierci 
sempre, ogni giorno, l’esperienza più 
entusiasmante che esista, seguita dalla 
nostra famiglia, i nostri figli: Bianca di 
due anni e mezzo, Christine di 10 mesi 
e “fagiolino” al 3 mese di gravidanza, 
che ci completano e ci impegnano con 
gioia a crescere come singoli e come 
coppia. 

Sono stata tanti anni scout quando 
abitavo a Misilmeri, poi quando con la 
famiglia ci siamo trasferiti a Palermo 
non ho più continuato, ma l’amore per 
lo scautismo è sempre rimasto.

Per questo quando all’università ho 
incontrato Giada Capotummino, del 
Palermo 21, ero ben felice di poterla 
accompagnare o aiutare in qualche 
attività. Per un po’ mi sono sentita 
parte del suo meraviglioso gruppo che 
mi ha accolta come se mi conoscesse 
da sempre. Fino a che, ad una fatidica 
uscita capi nel 2011, ho conosciuto 
Danilo, e tante altre belle persone che 
adesso considero come la mia famiglia.

Ma non voglio tediarvi con la storia 
di come ci siamo conosciuti. Per 
chi volesse ,racconto a parte: è 
sempre emozionante per una ragazza 
raccontare gli inizi della propria storia 

d’amore, soprattutto se è “con quello 
giusto”. 

Come lo scautismo ha influenzato 
le nostre vite? Le ha, e le influenza 
ancora, in tutto. La parola d’ordine è 
sempre la stessa: servizio. Aiutare 
gli altri, sapersi mettere sempre a 
disposizione del prossimo, saper 
sacrificare i propri interessi per donarsi 
gratuitamente, non sono cose che si 
imparano facilmente, ma sono il frutto 
di una vita.

Nell’Associazione ho avuto modo 
di conoscere più e più persone che 
molti definirebbero pazze… e lo sono 
veramente! Ma pazze d’amore! Che 
si sono donate con amore negli anni 
e continuano a farlo, investendo nella 
formazione di ragazzi e ragazze, 
insegnando loro ad affrontare il futuro, 
accendendo le scintille della fede e 
della carità. Tra queste mio marito. 

Ho sempre ammirato la sua devozione 
e abnegazione per lo scautismo. 
Quando tante altre persone fanno 
della Domenica una grassa mattinata, 
svegliandosi alle 12.00; quando i fine 
settimana sono fatti per viaggetti 
e relax , lui si alza mattiniero per le 
riunioni, le uscite, i pernottamenti o 
tant’altro.

Certo, le cose si sono fatte difficili con il 
matrimonio e l’arrivo dei figli. 
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Vi assicuro che andare alla Santa 
Messa la Domenica da sola con le mie 
due bambine urlanti, sia che abbiano la 
febbre, il raffreddore o semplicemente 
la “grevia” non è facile. Andrei pure a 
Messa dove va lui, ma si dà il caso che 
sia il capogruppo del Palermo 4 che si 
trova esattamente all’altro capo della 
città!

Per non parlare di campi fatti al 9° 
mese di gravidanza, con il pericolo 
di doversi precipitare in ospedale da 
non so quale paese, senza sapere se 
si fosse arrivati in tempo. O rimanere 
spesso a casa da sola la sera, dopo 
una giornata di lavoro, sempre con le 
stesse bambine urlanti è difficile. Molto 
difficile. E’ difficile per lui, che sa di 
lasciarci spesso sole e in difficoltà, è 
difficile per me e le bambine, che dopo 
una giornata senza vederlo dobbiamo 
continuare a fare a meno di lui.

E la nostra condizione non è affatto 
l’unica! Molte famiglie fanno i nostri 
stessi sacrifici (ne fanno anche di 
più!)… e io dico: meno male! Sante 
famiglie! Esempi luminosi di vita 
donata che aprono alla speranza.

Altrimenti, se tutti, una volta messa 
su famiglia, abbandonassero lo 
scautismo... lo scautismo, che fine 
farebbe?

Non chiederei mai a Danilo di 
lasciare il servizio per la famiglia 
scout, sarebbe privarlo di una sua 
parte. Danilo è cresciuto uomo così 
com’è, impastato con lo scautismo, 
da mani esperte di chi si è donato 

generosamente a sua volta… ed è 
giusto che, nonostante i sacrifici, faccia 
di tutto per poter continuare la sua 
strada, il suo servizio.

 Io l’ho sposato così: scout; o meglio: io 
l’ho sposato PERCHÉ E’ SCOUT. Perché 
uomo capace di privarsi di qualcosa per 
sé e donarlo ad altri. E poi, diciamoci 
la verità: lo scautismo, se sei persona 
docile, ti plasma in virtù umane e 
soprannaturali, che sono ben utili poi 
in ambito familiare! 

Ribadisco, dunque, la risposta alla 
domanda iniziale: SI! lo scautismo 
influenza la nostra vita in tutto e per 
tutto. Ma non per mera filantropia, 
non per gloria personale, ma perché 
servendo gli altri, serviamo LUI, che è 
il vero centro e fulcro della nostra vita.
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di F.sco Paolo Pasanisi
Direttore Responsabile di 

CAMMINO

La Santa Pasqua è la solennità 
cristiana in cui si celebra la 

Resurrezione del Cristo. Dal Concilio di 
Nicea (325) si stabilì la data dell’evento 
nella domenica che segue il plenilunio 
successivo all’equinozio di primavera. 
Da quel momento la più antica e solenne 
festa cristiana cominciò a staccarsi dal 
legame con la tradizione ebraica.

La Pasqua è sempre festeggiata con 
grande amore e passione in tutti i suoi 
riti: dal giovedì santo, alle bellissime 
e suggestive processioni del venerdì, 
alla Resurrezione. La domenica 
è caratterizzata dal lauto pranzo 
consumato dopo la Santa Messa. 
Seguito dall’altro, quasi sempre fuori 
le mura, del lunedì dell’Angelo. Alla 
fine delle libagioni tantissimi dolci, di 
ogni tipo, adornano la mensa di tutte 
le famiglie.

In Sicilia i dolci sono diversissimi 
da città a città e da paese a paese. 
Consuetudine era prepararli a casa o 
acquistarli in pasticceria. Ai più giovani 
ricordo alcune pasticcerie o laboratori/
fabbriche della nostra città: S. Valenti  
e F. Gentile erano rinomati per il 
cioccolato col quale si preparavano 
le uova, simbolo della Resurrezione 
quindi della speranza. Rageth & Koch, 

la pasticceria Svizzera 
C. Caflisch. Mitica 
la pasticceria Gulì, che era a servizio 
del re. In questi giorni di festa i locali 
non erano sufficienti quindi venivano 
allestiti, nell’androne del palazzo 
dirimpetto, lunghi tavoli pieni di dolci 
pronti per la vendita. Seguirono la 
pasticceria del Massimo, ritrovo degli 
artisti dell’avanspettacolo, e l’Extrabar 
sempre di Dagnino, La Preferita e in via S. 
Oliva E.A. Papa. Anche nei monasteri si 
producevano delicatissimi dolci: quello 
della Concezione al Capo, S. Caterina 
e a Piazza Venezia. Famosissimo in 
quest’ultimo, fino agli anni ’70, il 
trionfo di gola. Oggi quasi tutti questi 
laboratori ed esercizi commerciali sono 
scomparsi. I principali dolci pasquali 
sono: le pecorelle di martorana, le uova 
o le campane di cioccolato, le cassate 
e cassatine, (a livello popolare si 
friggono le cassatelle composte da una 
pasta con dentro la ricotta e spolverate 
con la cannella... famoso il detto “Cu 
nn’appi nn’appi cassateddi di Pasqua”), 
le colombe di pasta forte (sostituite da 
quelle di tipo industriale, come le uova 
di cioccolato). I cuori di pasta forte o di 
martorana. In alcuni paesi ricompaiono 
anche i pupi di zucchero per il giovedì 
santo. Gli immancabili cannoli, la 
cubàita (famosa quella di S. Croce 
Camerina a forma di aquila) e i biscotti 
quaresimali, con mandorle tostate, e i 
moscardini. Infine i pani rituali che si 
elaborano in vari modi e forme in molti 
paesi dell’isola.

DOLCI E PANI RITUALI DELLA 
SANTA PASQUA IN SICILIA
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Le pecorelle variano di città in 
città. In alcuni paesi del catanese 
(Giarre-Riposto, Acireale) si trovano 
posizionate in piedi. Nella consuetudine 
sono riprodotte, nelle forme di gesso, 
accovacciate in un recinto con una 
bandierina rossa sul dorso. Ad Agrigento 
e Favara sono ricoperte da giulebbe di 
zucchero. Caratteristiche anche quelle 
di Barcellona o Milazzo dove abbonda 
lo zucchero. In alcuni paesi si regalano 
alle fidanzate. A Erice sono ripiene di 
cedro cotto. Scomparse del tutto quelle 
a bassorilievo, costituite da frutta 
secca, pistacchi e zucca candita.

Le cassate sono immancabili per 
tutto il giorno della Santa Pasqua. Le 
palermitane e messinesi le più ricche e 
baroccheggianti. Le catanesi più sobrie 
ma buonissime. A Palma di Montechiaro 
sono adornate con biscotti e mandorle 
ai lati. A Bronte con farina di mandorle.

Un caratteristico dolce è il cuore 
pasquale di martorana o pasta forte 
(farina, zucchero o miele e cannella). 
Famosi quelli di Noto, Erice o S. Agata 
di Militello. A Sortino li si arricchiscono 
con 5 uova sode. Le uova sode vengono 
usate tantissimo per la preparazione di 
altri dolci. Ricordo i pupi dalle svariate 
forme antropomorfe o zoomorfe. Noti 
quelli di Mussomeli. A Melilli e Buccheri 
hanno forma di cavallini. A Palazzolo 
Acreide si preparano i “panareddi”: 

panieri con 2 uova. A Valguarnera i 
“cannilieri” con 3 uova. A Messina, 
Milazzo, Giarre-Riposto la “cuddura” di 
biscotto di mandorla presenta l’uovo 
di pasta reale. Da non dimenticare 
“l’aceddu ccu ll’ova” di Modica e u 
“panareddu” di Canicattini Bagni. In 
quest’ultima città riscontriamo i pani 
rituali o festivi tradizionali. Questi, il 
giovedì Santo, si portano in chiesa, in 
un canestro colmo, per sciogliere un 
voto. I pani sono a forma di ellissi, con 
una tacca che riproduce la croce in uno 
dei due fuochi della figura geometrica. 
Prendono il nome di pani degli Apostoli 
e poi distribuiti a 12 poveri per la sacra 
rappresentazione della lavata dei piedi. 
A Partanna il pane ha forma di lumaca 
con 6,12 o 24 uova colorate di rosso. Ad 
Augusta ammiriamo l’uccello con uovo. 
A Modica si riproducono gli strumenti 
della crocifissione del Cristo. A Buscemi 
il pane di Pasqua ha forma rotonda 
e al centro presenta una crocetta. 
Caratteristico anche il pane Tetrablomo 
che raffigura l’Ostia consacrata. Quasi 
scomparsa la “cuffitiedda” a Buccheri. 
Ancora presente il porcospino, che 
lo si può acquistare nelle pasticcerie 
di Noto, Giarre e Licata. Comunque 
la festa religiosa contornata da usi e 
costumi tradizionali resta sempre la più 
bella con il Santo Natale.
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di Giusy Picone
Misilmeri 2

PASQUA, la ricorrenza più importante 
per noi cattolici. Come ogni 

ricorrenza noi siciliani prepariamo dei 
dolci che ci ricordano tale evento.

La nostra fantasia pasticcera ne ha 
creati diversi, ma uno tra tanti che più 
amiamo è la “ pecorella di martorana”. 
L’unione tra il frutto “la mandorla” 
(simbolo della Sicilia) e “l’agnello” 
(simbolo di nostro Signore) ha portato 
alla creazione di questo dolce.

È un dolce freddo cioè non necessità di 
cottura. Ma se lo volessimo realizzare 
noi cosa ci servirebbe? 

Pochi e semplici ingredienti: farina 
di mandorla, acqua, zucchero a velo, 
essenza si mandorla amara. Per la 
decorazione invece: ghiaccia reale 
verde (albume,zucchero a velo,gocce 
di limone, colore alimentare verde), 
formina in gesso di una pecorella 
150gr (in commercio ne esistono 
di varie grandezze), piattini in 
cartoncino, coccarda, bandierina, 
confetti cioccolatini, colori alimentari e 
pennello.

Adesso procediamo alla lavorazione, la 
dose è per 15 pecorelle circa di 130/150 
g. cadauna.

INGREDIENTI:

1 KG FARINA DI MANDORLA 

1KG ZUCCHERO A VELO

ESSENZA DI MANDORLA AMARA 
(GOCCE Q.B.)

100 G GLUCOSIO/MIELE

100 ML ACQUA

PROCEDIMENTO

In un ripiano versate la farina di 
mandorla e lo zucchero a velo e 
mescolate per bene. Dopo aggiungete 
il glucosio/miele e continuate a 
mescolare fino a totale assorbimento. 
Infine aggiungete l’essenza di mandorla 
goccia a goccia q.b. a secondo del 
proprio gusto e l’acqua anche questa 
poco per volta (basta un po’ in più e 

REALIZZIAMO INSIEME LE 
PECORELLE DI PASQUA!
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l’impasto si scioglie). Quindi olio di 
gomito e impastate tutto quanto fino 
ad ottenere un impasto compatto, 
liscio e morbido. 

Formate dei cilindretti di circa 130/150 
g di pasta martorana e prendete la 
formina e della pellicola. Fate dei 
quadrati e inseritela nell’incavo della 
formina (alcuni utilizzano dell’amido 
per non fare attaccare la pasta, ma 
la mia personale esperienza mi ha 
portato ad usare la pellicola). Prendete 
il cilindretto di pasta e pressatelo bene 
dentro la formina facendola aderire. 
Tirate fuori la pellicola e ripulite i 
bordi della pasta in 
eccesso con la punta di 
un coltello. Finalmente 
abbiamo la pecorella 
e adesso possiamo 
decorarla. Preparate la 
ghiaccia reale verde: 
mescolate un albume, 
delle gocce di limone, il 
colorante verde e dello 
zucchero a velo q.b. fino 
ad ottenere un composto 
compatto e morbido. 
Con il pennello colorate 
la testa, il dorso, gli 
occhi e le zampette 

della pecorella con il colore marrone. 
Sul piattino versate un po’ di ghiaccia 
reale e incollate la pecorella. Per la 
decorazione finale attaccate sulla nuca 
una coccarda, sul dorso una bandierina 
e nel piattino la ghiaccia verde per 
creare un parato dove metterete dei 
confetti o dei cioccolatini. Ed ecco che 
abbiamo realizzato il dolce che più ci 
ricorda la Pasqua. Ci sarebbero anche 
il coniglietto di cioccolato, l’uovo di 
pasqua e la colomba... ma questa è 
un’altra storia!
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ASSOCIAZIONE

di Antonio Passarello
Commissario Generale 

Ecco a voi... i 4 loghi delle 3 branche e della 
Direzione di Gruppo.

L’idea è nata nel corso della preparazione de 
“I Brevetti di specialità Esploratori e Guide”, il 
libretto che raccoglie tutte le prove di specialità 
della branca E/G, appena pubblicato: novità 
assoluta per la nostra associazione... che torna 
al cartaceo! 

Da questa occasione, si è pensato di realizzare dei 
loghi “ufficiali” -tutti nostri- che possano essere 
utilizzati nelle pubblicazioni associative, nella 
modulistica, nei librettini campo, ecc. e saranno 
disponibili su www.scoutsanbenedetto.it 

Un Capo si è messo all’opera, Tony Seidita, ed altri 
hanno dato il loro contributo e consiglio estetico 
e correttivo! Si è giunti a questi quattro “format”, 
che credo siano molto gradevoli e significativi.

E magari al San Giorgio ci sarà anche una sorpresa 
che li riguarda...!

Buon logo a tutti!!
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RECENSIONI LIBRIA cura di Tony Seidita

Prima di iniziare la quaresima, nel mio consueto incontro con don Vincenzo -Assistente 
Spirituale dell’Associazione-, ho chiesto un consiglio su qualche libro da leggere 
durante questo periodo. 
Il suo consiglio è ricaduto su due testi, entrambi di 
Henri J.M. Nouwen: “Sentirsi Amati” e “L’abbraccio 
Benedicente”.
Due testi, a mio avviso, molte azzeccati da leggere 
durante questo momento forte dell’anno. Di seguito una 
breve recensione di entrambi i titoli, ma prima qualche 
cenno storico sul “personaggio” Henri Nouwen.
Nato a Nijkerk il 24 gennaio 1932 è stato un presbitero e 
scrittore olandese di religione cattolica, autore di 40 libri 
sulla vita spirituale. Nouwen ha lasciato il segno nella 
spiritualità cristiana trasmettendo la sua comprensione della predilezione di Dio, cioè 
che noi siamo i figli e le figlie prediletti di Dio. Libri come L’abbraccio benedicente, 
Adam, amato da Dio, Compassione e Sentirsi amati enfatizzano tutti questo aspetto. 
Uno dei principali argomenti su cui lavorava riguardava la sua lotta per conciliare la 
propria depressione e la propria fede cristiana.
Ha insegnato anche nelle Università statunitensi di Notre Dame, Harvad e Yale. Dopo 
aver dedicato gli ultimi anni di vita agli handicappati mentali di una comunità nei 
pressi di Toronto, in Canada, è prematuramente scomparso nel 1996.

Un libro che è un dono: ci fa sentire amati da Dio e ci insegna 
a gustare la vita di chi si sente amato. Questo libro, frutto di 
una lunga amicizia tra Henri Nouwen e lo scrittore-giornalista 
Fred Bratman, è innanzitutto una testimonianza resa a un Dio 
che ci chiama “amati” e che ci fa sentire amati. L’autore cerca di 
spiegare al suo amico come si possa vivere la vita spirituale in 
un mondo secolare. Mentre scrive ad un suo caro amico, l’autore 
trova un linguaggio chiaro e persuasivo per tutti coloro che sono 
alla ricerca dello Spirito di Dio nel mondo.
Ci rivela così le meraviglie del viaggio spirituale e riaccende il 
fuoco della fede. 

I temi del ritorno a casa, della riconciliazione e dell’abbraccio 
benedicente del padre, in una avvincente interpretazione della 
parabola evangelica del ritorno del figlio prodigo. L’autore esplora 
i vari momenti della parabola evangelica grazie al dipinto del 
pittore fiammingo, Rembrandt. La sfida ad amare come il padre 
ed essere amati come il figlio verrà vista come la rivelazione 
ultima della parabola forse più conosciuta tra i cristiani e non. 
Per quanti si chiedono “dove sono arrivato?” o per quanti, in 
cammino, cercano l’illuminazione di un passaggio sicuro, questo 
scritto darà ispirazione e farà da guida spirituale.

Buona lettura...
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RECENSIONI FILM A cura di Davide Francaviglia

LA LA LAND
Quali possono essere i motivi per consigliare di vedere un 
film? Sicuramente molteplici, ma fra questi abbiamo sempre 
prediletto i contenuti: film che lancino un messaggio, che ci 
aiutino a riflettere su valori importanti o su questioni legate alla 
nostra fede o alla morale. Ma può darsi un caso diverso, seppur 
più raro: un film che vale la pena di vedere perché è... BELLO! 
Se è vero quanto dice Dostoevskij, cioè che è la bellezza che 
salva il mondo, allora talvolta, aldilà dei messaggi e dei valori 
coinvolti, forse può valer la pena di ammirare un’opera d’arte 
per la bellezza che ha in sé. È il caso di questo film, nato dalla 
folle scommessa di un giovane regista di talento: far rivivere i 
musical degli anni ‘40 e ‘50 oggi, senza riproporli tal quali, ma 
unendo l’antico al moderno, i colori, le coreografie e i ritmi di un 
tempo, con le tecniche cinematografiche e le ambientazioni di 
oggi in un mix in grado di mettere d’accordo critica e pubblico 
come in poche altre occasioni. E la scommessa è stata vinta: La 
La Land, pellicola vincitrice di diversi premi oscar, racconta, con 
delicatezza e senza volgarità, l’incontro tra Mia (una barista del 
caffè degli Studios cinematografici che sogna di fare l’attrice) 
e Sebastian (talentuoso pianista jazz che sogna di aprire un 
locale tutto suo dove far rivivere il “jazz di una volta”): i due 
si incontreranno, si scontreranno, si innamoreranno e saranno 
messi alla prova. E, anche se non ci sentiamo di condividere il 
modo in cui viene affrontato il conflitto fra amore e realizzazione 
dei propri sogni, resta la bellezza di un film che riempie gli occhi 
e il cuore, mentre parla di desideri, sogni, aspettative, talento, 
riuscita. 

(USA – 2016 
Regia di Damien Chazelle - 128’)

La battaglia di Hacksaw Ridge
Un film da non perdere per celebrare il ritorno in 
grande stile di Mel Gibson, 10 anni dopo Apocalypto. 
Tratto da una storia vera, il film racconta del soldato 
americano Desmond Doss, che per ragioni di fede 
rifiutò di usare le armi, ma con il suo coraggio salvò 
la vita di 75 compagni nella sanguinosa battaglia 
di Hacksaw Ridge, sull’isola di Okinawa, durante la 
seconda guerra mondiale.
Il tema così accennato non deve mettere fuori 
strada: non si tratta del solito “polpettone pacifista” 
(del resto sarebbe decisamente insolito per Gibson!), 
ma di un film profondo e potente dove si mostra la 
fede granitica di un uomo apparentemente fragile e 
remissivo, ma che troverà nel suo rapporto con Dio 
la forza e il coraggio per compiere un’impresa eroica, 
pur se contrastato da un ambiente che lo rigetta e lo 
denigra pesantemente, considerandolo un “vigliacco” 
e un “fifone”, nonché un potenziale pericolo per lo 
spirito combattente del corpo militare stesso.
I suoi compagni e superiori saranno costretti a 
ricredersi e, se forse non arriveranno proprio a 
condividerne la fede, resteranno comunque affascinati 
dalla possibilità di guardare in Alto, trovando una 
fonte di speranza e consolazione.

(USA – 2016 – Regia di Mel Gibson - 133’)

R/S

R/S
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L’informatore
cattolico di F.sco Paolo Pasanisi

Patti – Papa Francesco ha nominato Mons. Guglielmo Giombanco nuovo Vescovo 
di Patti. Il prelato era già vicario generale della diocesi di Acireale.

Perù – La Conferenza Episcopale Peruviana ha dato l’avvio ad un progetto per la 
prevenzione della tratta delle persone ed il traffico dei migranti. Tutto nasce dalla 
“febbre dell’oro” scaturita nella regione Madre de Dios. In questa zona mineraria 
sono stati coinvolti bambini e adolescenti, sfruttati nel lavoro e anche sessualmente. 
Il fenomeno è accresciuto nel tempo per l’estrazione illegale del minerale. Il tutto 
ha causato la prostituzione, la trasmissione di malattie sessuali ed alcolismo. Il 
mese scorso si è svolta la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la 
tratta di persone. A Palermo nel Duomo è stata celebrata una Santa Messa per la 
memoria liturgica di Santa Giuseppina Bakhita (1869-1947).

Francia – Si è svolta l’ XIa edizione della marcia per la vita. La Conferenza Nazionale 
delle Associazioni Familiari Cattoliche afferma che ogni anno, in Francia, gli aborti 
raggiungono il numero di 229.000. Il noto controrivoluzionario vandeano Philippe 
de Villiers ha detto: “Il paese che uccide i propri figli, uccide la propria anima. Il 
paese che salva i suoi figli salva anche la sua anima, W l’anima della Francia”. La 
manifestazione ha ricevuto il sostegno da 23 vescovi.

Palermo – Quest’anno ricorre il 150° anniversario della fondazione dell’Opera 
“Boccone del Povero”. Tante sono state le manifestazioni che hanno ricordato 
l’evento. Tra queste la lunga processione, che partita da Porta Nuova è giunta al 
Duomo, con la reliquia del cuore del Beato Giacomo Cusmano. Le sacre spoglie 
del Cusmano, posizionate in una teca più leggera di quella posta nella chiesa di S. 
Antonio, sono state esposte in Cattedrale e qui è stata celebrata la Santa Messa.

Città del Vaticano – Il segretario della commissione “Ecclesia Dei”, l’arcivescovo 
Guido Pozzo, ha confermato che si avvicina la tappa per raggiungere la piena 
comunione con la Fraternità S. Pio X. Il prelato incaricato per il lungo dialogo 
afferma che passerà ancora del tempo per la soluzione. Infatti l’inquadramento 
giuridico previsto per la Comunità è quello della prelatura personale (istituzione 
di natura gerarchica). Questa soluzione venne applicata nel 1982 e concessa 
all’Opus Dei. Son passati già 17 anni da quando la fratellanza si recò a Roma per 
il Giubileo. I contatti vennero intensificati sotto il pontificato di Benedetto XVI, che 
liberalizzò l’uso del messale di San Pio V (Rito Romano Gregoriano). Nello stesso 
momento venne tolta la scomunica ai Vescovi allontanati nel 1988.
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Cile – In questo stato, uno dei sette al mondo dove si vieta l’aborto, il Senato 
della Repubblica ha approvato l’idea di legiferare sul progetto di interruzione della 
gravidanza. La maggioranza è stata raggiunta per soli due voti di parlamentari 
democristiani. Ora la Commissione competente del Senato è chiamata ad 
esprimersi su di un progetto di legge volto alla depenalizzazione dell’aborto solo 
in tre casi. Ciò viola gli artt.18/19 della Costituzione con i quali si sancisce la 
tutela della vita. Nel mese di settembre si era svolta una marcia per la vita alla 
quale hanno partecipato più di 100.000 persone. Sul giornale “El Mercurio” è 
stato pubblicato un manifesto contro la depenalizzazione firmato da decine di 
migliaia di medici, studenti in medicina, avvocati, infermieri e personale sanitario. 
Seguono firme di cittadini. Le principali organizzazioni a sostegno sono: Accion  
Familia ed la piattaforma “Chile es Vida” che raccoglie numerose organizzazioni 
religiose e laiche. In Cile i cattolici sono l’87,15%. “El Mercurio”

Palermo – Nella chiesa di S. Francesco di Paola, come ogni anno, è stata 
celebrata la ricorrenza dell’apparizione della Madonna del Miracolo nella chiesa 
di Sant’Andrea delle Fratte a Roma. Il 20 gennaio ricorreva il 175° anniversario. 
Nel lontano 1742 si verificò il prodigio della medaglia miracolosa: infatti Alfonso 
Ratisbonne, ebreo incredulo, fu testimone folgorato e commosso dell’apparizione. 
L’amico De Bussières gli aveva regalato una medaglietta miracolosa raffigurante 
la Madonna apparsa a S. Caterina Labouré nel 1830. Alfonso, nonostante fosse 
scettico, la mise al collo solo per compiacere all’amico. Ma quando entrò per caso 
nella chiesa di S. Andrea la commozione fu grande perché gli apparve la Madonna, 
quella della Medaglia. L’avvenimento lo spinse alla conversione al cattolicesimo. 
Divenne sacerdote e apostolo fervente.

Giappone (Osaka) – Beatificato Justo Takayama Ukon (1552-1615), detto il 
samurai di Cristo, di origine aristocratica. Alla cerimonia era presente l’Arcivescovo 
J.M. Takami, Vescovo di Nagasaki e presidente della Conferenza Episcopale 
Giapponese. Il martire, per le persecuzioni che subì, fu vittima degli shogun, 
autorità militari, che non accettavano il cristianesimo, introdotto da San Francesco 
Saverio nel 1549. La sua famiglia rinunciò a tutti i privilegi della casta ma non alla 
fede. Nel 1614 la religione cattolica venne messa al bando in Giappone e Ukon con 
altri 300 cattolici tentò di raggiungere le Filippine. Qui a Manila venne raggiunto 
dal freddo rigido che aggravò le condizioni fisiche di Justo che lo condussero alla 
morte.
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ANNO XXII
NUMERO 88
I TRIMESTRE

Scout...Informa!

• Tantissimi auguri a Vincenzo e Marta che giorno 30 dicembre 2016 si 

sono uniti nel Sacramento del Matrimonio.

• In occasione del Ritiro Capi, il 22 gennaio, hanno ricevuto il  

brevetto di capo: 

Teresa Navarra (Palermo 1) e Alessio Ciminna (Palermo 21)

• 1 e 2 aprile Campo Basale.

• 22 e 23 aprile San Giorgio.

• dal 28 aprile al 1 maggio pellegrinaggio ad Assisi per i 70 anni della branca Scolte.

• Tantissimi auguri a Vincenzo e Cinzia che giorno 5 gennaio 2017 si 

sono uniti nel Sacramento del Matrimonio.

• Tantissimi auguri di pronta guarigione a don Vincenzo Buscemi. Noi della 

redazione di CAMMINO ci uniamo a tutti i gruppi che in questo momento sono 

vicini al nostro assistente spirituale con la preghiera.

• Tantissimi auguri a papà Filippo e mamma Chiara, per la nascita di Davide che 

raggiunge Giorgio e Paolo.

• Tantissimi auguri a papà Guido e mamma Miriam, per la nascita di Marta.

SEGUICI SU WWW.SCOUTSANBENEDETTO.IT 



“La grande marcia della distruzione 
intellettuale proseguirà. 

Tutto sarà negato. 
Tutto diventerà un credo. 

È una posizione ragionevole negare 
le pietre della strada; 

diventerà un dogma religioso riaffermarle.
È una tesi razionale quella 

che ci vuole tutti immersi in un sogno; 
sarà una forma assennata di misticismo 

asserire che siamo tutti svegli. 
Fuochi verranno attizzati 

per testimoniare che due più due fa quattro. 
Spade saranno sguainate 

per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. 
Noi ci ritroveremo a difendere 

non solo le incredibili virtù 
e l’incredibile sensatezza della vita umana, 

ma qualcosa di ancora più incredibile, 
questo immenso, impossibile universo 

che ci fissa in volto.
Combatteremo per i prodigi visibili 

come se fossero invisibili. 
Guarderemo l’erba e i cieli impossibili 

con uno strano coraggio. 
Noi saremo tra quanti hanno visto 

eppure hanno creduto.” 

(G.K. Chesterton, 

Relativismo, realtà e dogma.)


