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EDITORIALE

Buona festa 
dell’Immacolata

di Tony Seidita
Commissario Generale

Buona Strada a tutti, ma soprattut-
to benvenuti a tutti coloro che per 

la prima volta leggeranno la rivista. Un 
saluto particolare a voi, novizie scolte 
e novizi rover, che nel mese di otto-
bre avete lasciato il Riparto per iniziare 
l’avventura della Strada, e non solo!
Ben ritrovati invece ai nuovi “R-S”, che 

da poco avete fatto la vostra partenza e 
avete deciso di Rendere il vostro Servi-
zio all’interno della Comunità Capi.

A tutti quanti noi Buona festa 
dell’Immacolata.
Inizio con questo augurio in quanto vi 

scrivo oggi 8 dicembre 2021, ma pen-
sandoci bene è bello augurarsi sempre 
buona festa dell’Immacolata. Nasciamo 
individualmente sotto la Sua protezio-
ne e abbiamo voluto farlo come Asso-
ciazione, consacrandoci a Lei.
Ogni tanto fa proprio bene ricordarsi 

del passato senza dimenticare il pre-
sente, che viviamo e che affrontiamo 
con la consapevolezza di fare qualcosa 
di più ogni giorno per migliore e lascia-
re alle nuove generazioni un posto 
migliore. 

Si direbbe che sono dell’umore giu-
sto, con tutti questi auguri! Ebbene si, 
sono dell’umore giusto e dovete esserlo 
anche voi. Il mondo oggi ci chiede in 
tutti i modi di essere tristi e di lamen-
tarci per ogni cosa e noi alle volte (trop-
po spesso) lo assecondiamo finendo 
per cadere nella sua rete. Facciamoci 
attirare invece da Colui che con la sua 

Rete di Misericordia e di Amore ci chia-
ma verso di Lui e verso il Padre. 

Prima di passare a raccontarvi delle 
attività svolte e di quelle future che, a 
Dio piacendo, faremo, finiamo con que-
sto momento tema “auguri”.

Quest’anno sono nate nuove Unità e 
questo oltre che portare gioia ai diret-
ti interessati, deve portare gioia a tutti 
noi. Stiamo procedendo verso la giusta 
direzione, stiamo avendo il coraggio di 
essere noi stessi.
Buona Strada a voi e alle vostre Uni-

tà che saranno “osservate” dalla nostra 
Mamma del Cielo, Maria. Sotto la Sua 
protezione cerchiamo rifugio e Lei con il 
suo amore materno ci protegge.

Ma non finiscono qui gli auguri… ci 
sono alcuni gruppi che stanno diven-
tando vecchietti. Auguri quindi al Paler-
mo 2, al Palermo 3 e al Monreale 1 che 
in questo anno sociale festeggeranno i 
loro primi 30 anni di vita e al Villabate 
2 che invece è più vecchietto e com-
pie ben 40 anni! Tutta l’Associazione vi 
augura di poter continuare a vivere lo 
scautismo cattolico sano e genuino per 
poter continuare a far crescere Donne e 
Uomini di oggi e del domani.

All’inizio di questo anno sociale abbia-
mo ripreso a “fare strada”. Ci siamo 
rimessi in cammino per affrontare un 
nuovo anno. Finalmente ci siamo ritro-
vati per il Pernottamento Capi solito di 
settembre. La voglia di stare insieme, di 
vivere un pernottamento, di fare stra-
da, di fare comunità è stata tangibile 
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EDITORIALE

e lo dimostra anche il numero dei Capi 
che hanno partecipato: 90!

In questa occasione sono stati lanciati 
il tema e il motto dell’anno.
Il tema è: “Il coraggio di essere noi 

stessi”.
Se vi ricordate, il tema dello scorso 

anno ci poneva un interrogativo: “Ver-
so quale direzione andremo?”. I due 
temi sono collegati fra loro e ci offrono 
diversi spunti di riflessione. In partico-
lare il nuovo “tema” ci dà un’indicazio-
ne decisa e forte: Il coraggio di esse-
re noi stessi!
In questo momento particolare non è 

assolutamente facile metterlo in pra-
tica, ma noi siamo scout, siamo scout 
San Benedetto e abbiamo il compito, 
oltre che il dovere, di dare l’esempio 
con il nostro essere noi stessi, con il 
nostro essere “Associazione Guide e 
Scouts San Benedetto”.
Durante il pernottamento si è parlato 

di aspetti mutabili e non mutabili. Due 
aspetti chiave alla luce del momento 

che viviamo e alla luce dei tempi che 
cambiano, inevitabilmente.
Sicuramente durante l’anno avremo 

modo di riprendere l’argomento, ma 
nel frattempo vi riporto le parole finali 
di quella chiacchierata, tratta dal brano 
di don Annunzio Gandolfi: “Noi dovrem-
mo continuare a fare lo scautismo così 
come ce l’ha insegnato “il nonno”, ade-
guandolo nei particolari mutabili, ai 
tempi ed al ragazzo di oggi, ma senza 
travisarlo nei fini, siano essi gli inter-
medi o l’ultimo”.

Il motto è: “Educare è come semi-
nare: il frutto non è garantito e non è 
immediato, ma se non si semina è cer-
to che non ci sarà raccolto”.
Questa bella riflessione è del cardinal 

Martini, e ci dà la possibilità di vede-
re il nostro modo di essere educatori 
con una visione più lontana. Siamo pre-
si dalla frenesia di volere tutto e subi-
to, anche in campo educativo. Ahimè 
non è così. Noi oggi siamo chiamati a 
seminare, a dare il nostro contributo, 
a spenderci per i nostri ragazzi con la 
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consapevolezza che i frutti, i risultati, 
con molta probabilità non li vedremo. 
Beh allora che c’è da essere felici in 
questo? C’è tanto da esserlo perché ci 
siamo “spesi gratuitamente” e perché 
in loro, anche dopo molto anni, rimar-
ranno in mente ciò che noi oggi abbia-
mo trasmesso, i valori della Fede, dello 
scautismo e della vita stessa.

Quest’anno abbiamo pensato da subito 
di riproporre i Campi di Competenza. 
Di “vecchio” ci saranno “Topografia” e 
“Natura”, mentre le novità saranno “Pri-
mo Soccorso” e “Segnalazione, Osser-
vazione e Comunicazione”. Ci aspettia-
mo nuovamente una grande affluenza 
di Capi. Le prime adesioni vanno date 
entro il 16 dicembre, mentre gli acconti 
definitivi al Ritiro Capi.
Ci vedremo nuovamente per il nostro 

Ritiro Capi di Gennaio. Il periodo non 
è facile ma noi stiamo lavorando per 
realizzare questo momento, necessario 
e fondamentale per ricaricarci le bat-
terie, per dedicarci alla nostra forma-
zione spirituale e scout. Per realizzarlo 
al meglio e in sicurezza ci serve il tuo 
aiuto, fai avere la conferma al tuo Capo 
Gruppo quanto prima.
A breve pubblicheremo i canzonie-

ri ufficiali dell’Associazione. Vanessa 

e Federico stanno lavorando sodo per 
realizzare qualcosa di veramente bello. 
Come si direbbe sui social “stay tun-
ned”… presto avrai notizie.
Cammino subirà uno stop! (titolo 

flash di TG per attirare)
Cammino per i prossimi due numeri 

uscirà in versione speciale e dedicata 
esclusivamente alle seconde branche 
(I trim. 2022) e alle prime branche 
(II trim. 2022), con articoli curati dai 
ragazzi e dai capi. (spiegazione reale)
Quello appena fatto è un classico 

esempio di come ci vuole il mondo e 
di come noi interagiamo con i social… 
facciamo copia e incolla dei titoli che ci 
colpiscono senza approfondirne il con-
tenuto o peggio ancora verificarne l’au-
tenticità (piccolo spoiler di un tema del 
Campo di Competenza: Comunicazio-
ne, Osservazione e Segnalazione).
Esercizi Spirituali a fine Agosto a 

Palermo… ma di questo ci sarà modo di 
parlarne al Ritiro Capi.
E non finisce qua… il Commissaria-

to Generale sta lavorando per porta-
re avanti diversi progetti e iniziative 
che prenderanno spunto dai Capitoli 
affrontati durante il pernottamento di 
Settembre. Ciò che è emerso in quella 
giornata è prezioso.

Auguri a tutti noi per un 
Santo e Sereno Natale 
all’insegna della contem-
plazione del Volto di Gesù 
Bambino. Volto sereno e 
felice di un bimbo appe-
na nato in una mangia-
toia, al freddo e senza le 
comodità.
Auguri affinché possia-

mo noi essere portatori di 
serenità e felicità in que-
sto mondo che ci vuole tri-
sti e affannati.

EDITORIALE
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CHIESA E FEDE Cammino n. 106/107

tratto da una meditazione  
di don Renzo Bonetti 

Novena di Natale Wi-fi - 2020

Ho pensato, in questa riflessione che 
vi propongo, di non rifarmi a testi, 

di non cercare di proporvi una lezione 
dotta preparata con tante citazioni. Ho 
pensato che la cosa più bella sia comu-
nicarvi l’anima che sento dentro proprio 
relativamente alla figura di Maria. 
E ve la presento sotto vari profili, 
varie luci, che mi sembra cerchino di 
descriverne la bellezza, la forza, l’inte-
riorità e la grandezza.
La prima luce viene dal legare 

Maria e la parola. Maria è impasta-
ta con Dio attraverso la parola, è piena 
di parola ancora prima di concepire la 
Parola, il Verbo di Dio. Lei è già tutta 
parola prima ancora che questa pren-
da corpo in Lei. Lo si coglie dal modo 
con cui Lei accoglie l’angelo. Certo, è 
sorpresa ma è collegata, è sorpresa 
ma non è estranea a quella missione, a 
quella parola che Le viene affidata. La 
risposta stessa: “Si faccia di me secon-
do la parola”, cioè per Lei era consue-
tudine l’ascolto della parola e questo 
essere intessuta di parole lo cogliamo 
ancor più nel Magnificat.
Nel Magnificat legge la storia della 

Salvezza, legge l’intera vicenda del-
la Salvezza, legge l’Annunciazione che 
ha ricevuto con la parola, legge la Sua 
storia alla luce della parola; ed è una 
parola di lode e di ringraziamento, è 
una parola dove si rivela il Suo animo 
e la Sua storia costruiti sulla parola; e 
quindi sa collocarsi dentro questa paro-
la: “Il Verbo si è fatto carne”.

Dobbiamo dire, con un esempio molto 
semplice: “Maria sa leggere la centesi-
ma pagina perché ha saputo leggere le 
precedenti 99”. Come poteva leggere, 
accogliere quella parola del Figlio di Dio 
che si fa carne, se Lei non avesse letto, 
assaporato con il cuore, la storia del-
la Salvezza, la storia di Dio con il Suo 
popolo.
Dobbiamo notare, proprio alla luce del 

Vangelo di oggi (rif. Lc 1, 57-66), la 
diversità di effetti. Oggi ci veniva pre-
sentato Zaccaria che finalmente riacqui-
sta il dono della parola, lui aveva dubi-
tato della parola, ed era un sacerdote 
del tempio, aveva dubitato che sarebbe 
diventato padre, che sua moglie avreb-
be partorito. È divenuto mutuo perché 
non ha creduto alla parola. Dall’altra 
parte, invece, in Maria la parola gene-
ra gioia, felicità, ringraziamento, lode, 
benedizione. È intessuta di parole al 
punto che in quel primo dei miracoli la 
Sua parola ai servi sarà: “Fate come Lui 
vi dirà”.
E allora cosa significa per noi andare 

verso Natale alla luce di Maria? Signifi-
ca sintonizzarsi con Maria, che vuol dire 
sintonizzarsi con la Parola. Per essere 
quel cuore a Betlemme, nel presepio, 
bisogna essere sintonizzati con la paro-
la, provare a rileggere la mia storia, la 
nostra storia, come Maria, alla luce del-
la parola. La storia della parola dentro 
la mia vita. La storia della parola dentro 
la vita della chiesa.
E allora scopriamo che Maria è già pie-

na di parola e quando arriva l’annun-
cio che la Parola si fa carne, Lei è tutta 
accoglienza di quella parola.
Secondo sguardo che ci aiuta ad 

entrare in contatto con Maria è la 

Maria nel presepio
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Sua relazione con lo Spirito Santo. 
Maria e lo Spirito Santo.
Purtroppo, nel nostro modo di pensa-

re, riteniamo che il rapporto di Maria 
con lo Spirito Santo sia legato soltan-
to al concepimento: “Ha concepito per 
opera dello Spirito Santo”. Quasi che 
dopo il rapporto di Maria con lo Spirito 
Santo non fosse più necessario, come 
avviene nella fecondazione umana: 
Maria è stata fecondata per opera dello 
Spirito Santo e poi sparisce. No, è l’i-
nizio di una unità di vita con lo Spirito 
Santo. Lo Spirito Santo inizia ad agire 
con il concepimento ma accompagna 
Maria in tutto il Suo cammino. Lei viene 
stabilmente accompagnata dallo Spirito 
Santo.
Pensate soltanto a come si è affi-

data allo Spirito quando non sapeva 
come dirlo a Giuseppe: si è trovata in 
quell’imbarazzante situazione di esse-
re incinta prima ancora di cominciare a 
vivere insieme. Si è affidata. Lo Spirito 
l’ha guidata per la visita ad Elisabetta. 
Lo Spirito l’ha accompagnata nella for-
mazione e nell’educazione di Gesù. Lo 
Spirito l’ha così accompagnata al punto 
che Lei non si stupisce quando, visitan-
do Suo Figlio durante la vita pubblica, 
sente che Gesù dice: 
“Chi è mia madre? 
Chi sono i miei fra-
telli?”. Era lo Spirito 
che era accanto a Lei, 
ma soprattutto è nella 
forza dello Spirito che 
contempliamo Maria 
sotto la croce. Lì, 
sotto la croce c’è un 
divenire “Madre sot-
to la Croce” che non 
è inferiore al divenire 
“Madre nel Concepi-
mento”. E lì, sotto la 
croce, Gesù Le affi-
da Giovanni: “Sarai 

madre della chiesa, madre di Giovanni”. 
È nella forza dello Spirito che Maria è lì. 
La visione finale di questo rapporto 

di Maria con lo Spirito Santo l’abbiamo 
nel cenacolo, dopo la morte e resurre-
zione di Gesù, quando i discepoli erano 
riuniti per paura nel cenacolo, insieme 
con Maria, ad invocare lo Spirito perché 
scenda oggi sulla Chiesa.
Sintonizzarsi con Maria vuol dire farsi 

uno con tutti i cristiani, con tutti gli apo-
stoli e discepoli, per invocare oggi più 
che mai il dono dello Spirito Santo per 
tutta la chiesa, perché è indispensabile 
un rinnovato dono della Pentecoste.
Un terzo aspetto che ci aiuta a 

contemplare Maria: Maria e l’at-
tesa. Solitamente siamo portati, alla 
vigilia di Natale, a pensare all’attesa 
del parto. Un’attesa del parto in un 
ambiente assurdo. Lei sa che nasce il 
figlio di Dio, l’Emmanuele, sa già il Suo 
nome, sa quale sarà la Sua missione, 
perché conosce bene la parola, le scrit-
ture, e vive l’attesa in quella condizio-
ne. Poi c’è l’attesa di tranquillità: è nato 
un figlio, è nato un bambino… fuga in 
Egitto. Pensate all’attesa nel ritrovare 
Gesù smarrito nel tempio.

CHIESA E FEDECammino n. 106/107
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CHIESA E FEDE Cammino n. 106/107

Pensate all’attesa di Maria a Nazareth: 
questo bimbo, questo ragazzo, questo 
giovane, cresce, si fa adulto, cosa farà? 
Come farà? Dove andrà? Certo Lei ha 
nel cuore tutte le scritture relativamen-
te al messia, però questo figlio è lì con 
Lei fino a 30 anni. L’attesa angoscio-
sa, angosciante, di una madre durante 
la vita pubblica di Gesù, perché stan-
do sente la bellezza e la gioia, l’acco-
glienza ai miracoli, quanto sente che è 
calunniato, è perseguitato, è ricercato. 
E poi questa attesa-sconfitta, questa 
attesa della manifestazione del figlio 
sconfitta sotto la croce: una spada Le 
trafiggerà l’anima. Pensate a tutta la 
tensione che Maria aveva verso il mes-
sia, e lì sembra che tutto finisca, sepol-
to dall’odio delle persone attorno, pur 
continuando a vedere nel figlio soltan-
to un atteggiamento di amore: “Padre 
perdona loro, non sanno quello che 
fanno”, “oggi sarai con me in Paradiso”, 
“donna ecco tuo figlio”. E poi questa 
attesa quando cominciano a circolare le 
prime voci che Gesù è apparso, che non 
c’è più nel sepolcro, quale attesa della 
manifestazione!
Anche questa parola, per noi, diventa 

importante per vivere il Natale: andare 
a verificare quanto e come in noi c’è 
il desiderio di incontrare il Signore, il 
desiderio di stare. Perché, lo sappia-
mo tutti, se non c’è desiderio non c’è 
amore. C’è rito ma non amore. Quando 
c’è il desiderio vuol dire che c’è amore. 
L’attesa è parte viva dell’incontro. Per 
Maria è stata una vita costantemente 
in attesa di ciò che sarebbe accaduto.
Da ultimo un quarto aspetto, quel-

lo che più mi coinvolge, che sento tanto 
vivo e attivo: Maria ci insegna lo stu-
pore per il corpo risorto di Cristo, 
presente nell’Eucaristia, che è per 
noi continuità dell’incarnazione. Maria 
ci introduce a cogliere il vertice dell’in-
carnazione. L’incarnazione è l’inizio 

dell’incontro di Dio con l’umanità. Quel-
lo che è avvenuto in Maria (certo in 
modo diverso, Lei è stata madre, Gesù 
era un tutt’uno con Lei, nel Suo grem-
bo), questa unità di Gesù con Maria, 
succede ogni volta che noi andiamo 
all’Eucaristia, anzi un’unità più pro-
fonda, una unità straordinaria. C’è un 
vertice dell’incarnazione quando Gesù 
risorto va a toccare l’umanità di ciascu-
no di noi. Allora penso a Maria presente 
con i discepoli, le prime volte attorno a 
quella mensa, quando gli apostoli han-
no cominciato a ripetere quei gesti di 
Gesù: “Prendete e mangiate questo è 
il mio corpo, prendete e bevete questo 
è il mio sangue”. Quel corpo risorto è il 
corpo risorto che Maria aveva intessuto 
nel Suo grembo.
Se avrete stupore davanti alla bellezza 

di un presepio ma non lo rinnoverete 
davanti all’Eucarestia vuol dire che non 
avete capito quel presepio. L’Eucaristia 
è il segno della passione d’amore di 
Gesù. Passione che è iniziata con l’Eu-
caristia, che si esprime nella passio-
ne, morte e resurrezione, si completa 
donandoci il Suo Spirito nella Pente-
coste. Quindi, con Maria, sintonizzarsi 
su questo stupore. Pensare con Maria 
le nostre comunioni, pensare con Maria 
le nostre adorazioni, pensare con Maria 
l’essere in un’assemblea domenicale. 
Nella misura in cui ci collochiamo con 
Maria, ci accorgeremo che vedremo 
con una lente di ingrandimento specia-
le ogni capanna che riproduce quanto è 
accaduto a Betlemme. Ma lo vedremo 
con il cuore di Maria, che è un cuore 
fatto di parola, che è un cuore ripie-
no dello Spirito Santo, che è un cuore 
capace di dire tutta la bellezza di chi 
sa attendere, di dire il desiderio di chi 
vuole incontrare il Signore, fino allo 
stupore di quello che è il vertice dell’in-
carnazione che è l’Eucaristia che è sta-
ta data e che è data a ciascuno di noi.
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VITA ALL’APERTOCammino n. 106/107

di Gaetano Caravello
Capo Gruppo del Gruppo Palermo 4

Mi è stato chiesto di scrivere qualcosa 
in merito al Campo che ha visto 

impegnata la Comunità Capi del Palermo 
4 tra il 23 ed il 25 luglio. Ci sono tanti 
aspetti di cui parlare ma voglio partire 
da quanto pensavo, ed effettivamente 
è stato così, fosse importante lo stare 
insieme al di fuori della routine delle 
riunioni.

 “Il campo è la più grande occa-
sione per il Capo per osservare le 
caratteristiche della personalità di 
ciascuno dei suoi ragazzi, renderse-
ne conto e quindi prendere le misu-
re necessarie per svilupparle”.

(B.-P., Libro dei Capi)

Sono sicuro che ciascuno di noi ha 
potuto constatare quanto sia vero ciò e 
quanto sia bello vedere i nostri ragazzi 
senza la maschera che li contraddistin-
gue in città. E perché 
non pensare lo stesso 
dei capi? Chiaramen-
te il pensiero assu-
me una connotazione 
diversa ma funziona 
ugualmente. È sta-
to bello sentire dire, 
dopo un fuoco serale, 
tra capi che fanno atti-
vità insieme da anni: 
“finalmente ti conosco 
veramente!”. E que-
sto era sicuramente 
uno degli obiettivi del 
campo, conoscersi a 

pieno, intimamente, visto come culmine 
del percorso che è l’anno scout.
Non siamo più bravi, non siamo più 

belli, non abbiamo neanche meno pro-
blemi di tutti gli altri, ma è un dato di 
fatto che quest’anno sia andato molto 
bene tra noi e riusciamo a parlare insie-
me di tutto. In questa occasione abbia-
mo anche potuto confrontarci su quanto 
questo periodo sia complicato per tutti e 
su quanto sia importante la condivisione 
soprattutto in queste circostanze.
Altro punto a cui ho sempre tenuto 

parecchio è l’importanza di essere com-
pagni di strada. Fare strada unisce, sal-
da, e in una comunità che, giocoforza, 
deve spesso occuparsi anche di cose 
noiose ed altre molto delicate questo 
legame diventa fondamentale.
Ma andiamo a noi. Lanciato attraverso 

un tik-tok la notte di Pasqua come atti-
vità estiva e concordati i giorni ci sia-
mo ritrovati giorno 23 luglio presso la 
chiesa di Maria SS della Misericordia e, 
dopo la celebrazione della Santa Messa, 

Campo Mobile 
di Comunita’ Capi
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ci siamo messi in cammino. L’atmosfera 
era strana, tra esami non passati, feb-
bre last minute che ha lasciato un capo 
ai box (prontamente tamponato con 
esito negativo), e quell’incertezza di un 
qualcosa che non si è mai fatta, almeno 
non da noi ed in questi termini.
La prima destinazione è stata Portel-

la Colla, lasciata un’auto lì abbiamo 
cominciato a fare strada verso il Rifu-
gio Valle della Giumenta, un posto che 
non ha bisogno di presentazioni! L’al-
tra auto di supporto ha permesso alla 
nostra Roberta di essere costantemente 
con noi e anche questa è stata una Gra-
zia. Al di là di qualche piccolo inconve-
niente (anche questi posti impervi sono 
parecchio frequentati in estate!) abbia-
mo potuto vivere la nostra giornata (e 
nottata) serenamente. L’indomani, rag-
giunti da Andrea, parzialmente ristabi-
lito, abbiamo fatto strada verso Baita 
del Faggio e successivamente ci siamo 
recati al lago di Mandria del Conte per 
un bel bagno. Nel tardo pomeriggio sia-
mo scesi, stavolta a piedi, fino a Piano 
Torre dove ci siamo fermati per la notte. 
Una veglia molto ben fatta ha permes-
so di prendere il guscio che avevamo 
già aperto l’un l’altro e di gettarlo via 

dal dirupo, un’espe-
rienza davvero fanta-
stica. Il giorno dopo 
avremmo dovuto spo-
starci a Piano Batta-
glia per assistere alla 
Santa Messa ma un 
altro inconveniente ci 
ha bloccati lì, nessun 
problema. D’altronde 
sempre B.-P. ci dice 
che le difficoltà sono il 
sale della vita!
Nel primo pomerig-

gio abbiamo fatto un 
giro di impressioni 
finali in cui tutti i capi 
si sono detti entusia-

sti del campo vissuto e di quanto que-
sto fosse necessario. 
Nonostante sia una zona parecchio 

battuta da noi scout, tutti i posti che 
abbiamo visto erano una novità per 
almeno uno dei capi e anche questo 
elemento, unito a quello della sorpresa, 
ha una grande importanza nell’organiz-
zazione delle attività.
Sulla copertina del libretto campo c’era 

scritto: “CAMPO (DI RECUPERO) CAPI”, e 
proprio la molteplicità di interpretazioni 
che si cela sotto quella parentesi rispec-
chia a pieno quello che è stato e che è il 
nostro stare insieme. Qualcosa che non 
si può spiegare ma che sa soltanto chi 
vive le stesse emozioni. È difficilissimo, 
quasi impossibile, riuscire a svolgere 
un campo così, ma farlo diventa ossi-
geno necessario per affrontare tutto il 
resto della vita, scout e non.
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di Filippo Cristina
Capo del Gruppo Palermo 21

Vorrei iniziare questa riflessione ri-
leggendo il brano del Vangelo di 

San Marco (12, 38-44) che la Liturgia 
ha proposto qualche domenica fa:
“Gesù, seduto di fronte al teso-

ro [nel tempio] osservava come la 
folla vi gettava monete. Tanti ric-
chi ne gettavano molte. Ma, venu-
ta una vedova povera, vi gettò due 
monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi disce-

poli, disse loro: «In verità io vi dico: 
questa vedova, così povera, ha get-
tato nel tesoro più di tutti gli altri. 
Tutti infatti hanno gettato parte del 
loro superfluo. Lei invece, nella sua 
miseria, vi ha gettato tutto quello 
che aveva, tutto quanto aveva per 
vivere».”
Questa è una bella testimonianza che 

ci viene da questa vedova per la quale 
non è la quantità dell’offerta ma il valo-
re che questa ha per lei a dare impor-
tanza al gesto. Mentre altri donano con 
la tasca, lei dona con il cuore. La sua 
offerta conta, perciò, molto più delle 
altre, in quanto lei si priva del necessa-
rio per rendere lode a Dio.
Questo gesto di generosità ci inse-

gna che possiamo e dobbiamo diven-
tare artefici di aiuto e di generosità, 
anche nel poco, non solo verso la casa 
del Signore, ma anche nei confronti di 
quelle persone che sono in difficoltà e 
che si trovano, a volte più vicine a noi 
di quanto potremmo pensare, all’inter-
no di una delle comunità in cui viviamo.
Possiamo intendere queste Comunità 

in diversi ambiti. Sia in quello scout, 
intendendo quella costituita da ragazzi 

o ragazze di una stessa Unità oppure 
quella tra i capi di un Gruppo o dell’As-
sociazione, sia nell’ambito familiare 
tra genitori, figli e fratelli, a scuola tra 
compagni e insegnanti, nel lavoro tra 
colleghi, in parrocchia, etc.

Comunità è... uno zelo buono
Comunità è sicuramente anche quella 

di monaci in un monastero. Possiamo 
al riguardo rileggere insieme il penulti-
mo capitolo della Regola del santo a cui 
è intitolata la nostra Associazione, San 
Benedetto, per cogliere l’importanza di 
avere il giusto tipo di zelo e di essere 
sostegno alla Comunità.
“Come vi è un maligno zelo di 

amarezza che allontana da Dio e 
conduce all’inferno, così vi è uno 
zelo buono, che allontana dai vizi 
e conduce a Dio ed alla vita eterna.
Ed è dunque in questo zelo che 

i monaci devono esercitarsi con 
ardentissimo amore: si prevenga-
no l’un l’altro nel rendesi onore; 
supportino con somma pazienza 
a vicenda le loro infermità fisiche 
e morali; si prestino a gara obbe-
dienza reciproca; nessuno cerchi 
l’utilità propria, ma piuttosto l’al-
trui; si voglia bene a tutti i monaci 
come fratelli; temano Dio nell’amo-
re; amino il loro abate con sincera 
ed umile carità. Nulla assolutamen-
te antepongano a Cristo, il quale ci 
conduca tutti alla vita eterna.”
Il santo ci indica come “rimedio” all’e-

goismo e all’indifferenza la pratica del 
servire i compagni con entusiasmo, 
benevolenza e collaborazione.
Ci invita ad essere obbedienti, non solo 

al nostro superiore (genitore, insegna-
te, capo, etc.) e a Dio, ma anche gli uni 

Comunità è...
GUIDA DA TE LA TUA CANOACammino n. 106/107
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con gli altri. Ad essere entusiasti e di 
sostegno per coloro che ci circondano, 
impegnandosi per il raggiungimento di 
un’obbedienza condivisa sostenendo 
con grande pazienza a vicenda le 
loro infermità fisiche e morali, pre-
standosi a gara di obbedienza reci-
proca. Proprio perché bisogna mettere 
Dio davanti a ogni cosa, non si dovreb-
be mai agire esclusivamente per sco-
pi personali, ma aspirare alla presa di 
decisioni per il beneficio di tutti cosic-
ché nessuno cerchi l’utilità propria, 
ma piuttosto l’altrui.

Comunità è... pazienza
Per vivere nella giusta armonia all’in-

terno di una comunità è senza dubbio 
di grande importanza la capacità di 
sopportare con pazienza i difetti altrui 
come gli altri sopportano i nostri.
In uno tra i migliori scritti spirituali, 

dal quale prendere ottimi suggerimenti 
di vita interiore, L’Imitazione di Cristo, 
al capitolo XVI del primo libro, l’auto-
re scrive della capacità di sopportare i 
difetti altrui:

“Quei difetti, nostri o altrui, che 
non riusciamo a correggere, li dob-
biamo sopportare con pazienza, 
fino a che Dio non disponga altri-
menti. <...> Sforzati di essere 
paziente nel tollerare i difetti e le 
debolezze altrui, qualunque essi 
siano, giacché anche tu presenti 
molte cose che altri debbono sop-
portare. Se non riesci a trasformare 
te stesso secondo quella che pure 
è la tua volontà, come potrai pre-
tendere che gli altri si conformino 
al tuo desiderio? <...> Infatti non 
c’è alcuno che non presenti difet-
ti o molestie; non c’è alcuno che 
basti a se stesso e che, di per sé, 
sia sufficientemente saggio. Occor-
re, dunque, che ci sopportiamo a 

vicenda, che a vicenda ci consolia-
mo, che egualmente ci aiutiamo e 
ci ammoniamo”.

Comunità è... sorriso
Ovviamente, perché ci sia un clima 

cordiale tra i compagni di una comu-
nità è opportuno che quando dovesse-
ro esserci questi ammonimenti, mai si 
cada nell’errore di essere troppo duri 
ed austeri altrimenti la critica non gio-
verà alcun frutto. Al riguardo leggiamo 
insieme uno dei pensieri di Guy de Lari-
gaudie nel libro Stella in Alto Mare:

“C’è un mezzo eccellente per cre-
arsi un’anima amichevole: non il 
sorriso ironico e motteggiatore che 
increspa solo l’angolo della bocca, 
il sorriso che giudica severamen-
te e avvilisce. Ma il sorriso largo 
e deciso, il sorriso “scout” gaio e 
sereno. <...> Vuoi fare a un compa-
gno una critica che giudichi neces-
saria, dargli un consiglio che credi 
utile... Critiche, consigli, tutte cose 
dure da inghiottire. Ma sorridi, 
compensa la durezza delle parole 
con l’affetto del tuo sguardo, col 
sorriso delle tue labbra, con la cor-
dialità della tua espressione. In tal 
modo la tua critica, il tuo consiglio 
saranno bene accolti... perché non 
avranno ferito. <...> Anche tu hai 
sofferto e il mutuo sorriso di un 
amico ti ha dato conforto; non puoi 
non aver fatto questa esperienza. 
Agisci in questo stesso modo verso 
gli altri.”

Comunità è... strada
Il luogo dove si sono formate e con-

tinuano a formarsi le vere comunità 
è sicuramente la Strada. Perché è qui 
che attraverso il superamento delle 
difficoltà, insieme, si fa più salda una 
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comunità, creando quei legami tra 
uomini che durano anche tutta una vita.
Joseph Folliet, in Spiritualità della 

Strada, esprime appieno tutto ciò:

“La misura di amore che noi por-
tiamo a Dio è l’amore che noi por-
tiamo ai nostri fratelli. Anzi il segno 
del nostro Cristianesimo è l’amore 
che noi portiamo ai nostri nemici. 
E non sempre è facile. Ci vuole un 
allenamento, ed è la strada che ce 
lo può procurare. <...> La “strada” 
è una società di mutuo soccorso, 
una comunità. Del resto, non è forse  
pieno di significato, il nome col 
quale sono designati i suoi disce-
poli? Coloro che la seguono sono 
dei compagni di “strada”, espres-
sione antica come il nostro parla-
re. Compagni significa, secondo 
l’etimologia “cum pane”, coloro 
cioè che si dividono lo stesso pane 
sostanziale e super-sostanziale. Io 
amo questa parola, compagno: più 
forte e meno volgare di camerata, 
più riservata di amico (parola che 
conviene usare con ponderazione), 
essa evoca le antiche solidarietà 
professionali che univano l’operaio 
ai suoi compagni di lavoro. Evoca il 
pane tagliato, spezzato, mangiato 
in comune e tutti sanno che secon-
do antichi costumi d’ospitalità 
ancora vivi presso i pastori d’Africa  
e d’Asia, mangiare il pane alla stes-
sa mensa, stabilisce una specie di 
vincolo familiare tra l’ospite e lo 
straniero: ai cristiani ricorda la 
Cena, l’Eucaristia, il pane che è Dio, 
del quale ci si comunica nei templi 
e che riunisce in un sol corpo misti-
co tutti i comunicandi.
I compagni non possono fare a 

meno della carità fra di loro. Ad 
ogni svolta della “strada” - e quan-
te ce ne sono - tu hai bisogno del 

tuo fratello e lui ha bisogno di te. 
- Il tuo sacco si sfibbia: un compa-
gno ti aiuta a rimetterlo sulle spal-
le. Ti cade il bastone di mano, un 
compagno te lo raccoglie. La fatica 
t’opprime, un compagno t’offre la 
sua borraccia; hai fame ed egli divi-
de con te la sua provvista; hai fred-
do ed egli ti presenta il suo mantel-
lo o la sua coperta. Se sei malato 
egli ti curerà, ti accompagnerà per 
vegliare su di te e si priverà per te 
del piacere della “strada”.

Comunità è... un miracolo
Infine, dobbiamo ricordare che quan-

do una Comunità ha Cristo come fonda-
menta, allora, avviene come un mira-
colo, poiché Gesù stesso ha detto che 
quando due o più sono riuniti nel Suo 
nome, Lui è in mezzo a loro.
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La porta sempre aperta, 
la luce sempre accesa

di Davide Francaviglia
Commissario alla Branca Rover

“Ci siamo resi conto di trovarci sulla 
stessa barca, tutti fragili e diso-

rientati, ma nello stesso tempo impor-
tanti e necessari, tutti chiamati a rema-
re insieme, tutti bisognosi di confortarci 
a vicenda. Su questa barca… ci siamo 
tutti.”
Queste parole, pronunciate da Papa 

Francesco in un cupo e uggioso pome-
riggio di marzo del 2020, potrebbero 
essere utili a comprendere, proprio tra-
mite la metafora della barca, il senso e 
il significato di una nuova attività, una 
piccola-grande (e un po’ folle) avventu-
ra che accompagnerà il cammino del-
le terze branche in questo nuovo anno 
scout.
Nelle prime settimane del mese di 

novembre, ogni singolo fuoco e clan è 
stato invitato a prendere visione di uno 
spettacolo teatrale fra i più famosi del-
la storia del teatro italiano; si tratta di 
“Aggiungi un posto a tavola” opera 
del 1974 di Pietro Guarinei e Sandro 
Giovannini, resa celebre dalla omoni-
ma canzone, nonché da una compa-
gnia teatrale che ha visto al suo interno 
nomi di primissimo ordine, fra i quali 
spicca quello di Johnny Dorelli, nei pan-
ni del protagonista, (don Silvestro) per 
oltre venticinque anni (recentemente 
sostituito... dal figlio!), poi altri gran-
di nomi del teatro e della recitazione 
italiana quali Bice Valori, Paolo Panelli, 
Carlo Cruoccolo, Daniela Goggi, Adria-
no Pappalardo e molti altri, che si sono 
succeduti nel dar vita ai personaggi 

di questa commedia musicale, ancora 
oggi in tournée con la stessa compa-
gnia, restrizioni covid permettendo.
E... a proposito di restrizioni... tornia-

mo alla citazione iniziale del Papa: che 
senso ha avuto far vedere questo spet-
tacolo (che pur essendo “un classico”, 
è anche molto datato!) ai nostri rover 
e alle nostre scolte? Quali spunti di 
riflessione ne possono nascere in que-
sto momento storico, in mezzo a tutto 
quello che stiamo vivendo?
Dopo essersi interrogati ciascuno nel-

la propria unità, i ragazzi e le ragaz-
ze sono stati convocati insieme la sera 
dello scorso 19 novembre, per condivi-
dere le riflessioni maturate. Gli spunti 
erano davvero tanti: Quale è il senso 
del titolo? Quale è il senso della storia? 
La “morale della favola”? Ha qualche 
risvolto di “attualità” nella nostra vita 
di oggi? Ha ancora senso vederlo nel 
2021?
Ne sono venute fuori diverse riflessio-

ni sulla fede, sul senso della comunità 
e poi su quanto l’accoglienza dell’altro 
(con la “a” minuscola) sia per il cristia-
no imprescindibile per poter accoglie-
re l’Altro (con la “A” maiuscola) e sul 
rischio che corriamo, in questo nostro 
tempo di “quasi-post-pandemia” (chia-
miamolo così e speriamo sia di buon 
auspicio!) di allontanarci sempre di più 
gli uni dagli altri e considerare l’altro 
solo come un potenziale PERICOLO!
E già questo sarebbe potuto basta-

re.... ma lo scout, si sa, non è un tipo 
che si accontenta facilmente e da qui 
la domanda, la sfida, la provocazione: 
questo messaggio così forte, così attua-
le dopo tutto questo tempo (seppur per 

ASSOCIAZIONE Cammino n. 106/107
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motivi diversi)... 
come potremmo 
portarlo agli altri? 
Come rendere un 
servizio alla comu-
nità (intesa come 
la società che ci cir-
conda), che rischia 
di non rendersi pie-
namente conto di 
quanto le sta acca-
dendo? Forse pro-
muovere la visione 
del video dell’opera, 
con annesso dibat-
tito, in giro per le 
parrocchie? Sem-
plice, quanto sicu-
ramente inefficace! 
Scrivere qualcosa 
a riguardo? E poi 
riuscire a farlo leg-
gere... ma a chi? E 
come?
In realtà la risposta aleggiava già 

nell’aria e qualcuno aveva anche indo-
vinato, ma sembrava sinceramente un 
po’ troppo, qualcosa di assurdo e trop-
po aldilà delle nostre possibilità: e per-
ché non lo mettiamo in scena noi? 
Sì è quello che faremo!
L’annuncio è stato accolto dalla platea 

di rover e scolte in modo molto vario: 
l’euforia si mescolava, in parti uguali, 
allo sgomento!
Così, con le note della famosa canzone 

in sottofondo, si è passati ad illustrare il 
progetto elaborato dalle staff capi del-
le due branche. Tutti i ragazzi saranno 
suddivisi in gruppi di lavoro: oltre agli 
attori e al coro di scena, ci sarà il grup-
po scenografia, quello dei costumi, del 
sonoro, delle luci e, infine, quello che 
curerà la grafica e la promozione dell’e-
vento, nonché il reperimento di spon-
sors finanziatori (a proposito: qualche 
consiglio?).

L’avventura è già iniziata: lo scorso 
26 novembre si sono svolte le audizio-
ni per coro e attori e sono stati scelti 
gli interpreti dei principali ruoli e colo-
ro che faranno parte del coro di scena. 
Nel frattempo i gruppi di lavoro stanno 
iniziando ad elaborare dei progetti di 
quanto dovranno realizzare... insomma 
ormai... siamo in ballo!
Sarà un’avventura lunga e faticosa, 

dagli esiti incerti (ci crediamo molto, 
ma... non siamo una compagnia pro-
fessionista!) che accompagnerà il cam-
mino delle terze branche lungo tutto 
l’anno, con l’obiettivo di mettere in sce-
na l’opera alla fine delle attività.
Vi chiediamo fin d’ora di sostenerci 

come potrete, prima di ogni altra cosa 
con il supporto della vostra amicizia di 
fratelli e sorelle scout!

Buona Strada

La compagnia delle 100 formiche
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Raid 2021... 
special edition

di Maria Spataro
Commissaria alla Branca Scolte

Sembrava quasi impossibile, eppure 
finalmente quest’anno si è svolto 

il tanto atteso e temuto RAID! Questa 
parola richiama alla mente forse trop-
po spesso una competizione all’ultimo 
sangue, dove solo il più forte potrà 
vincere… unico obiettivo dei Capi: fare 
stramazzare al suolo o fare disperdere 
tra i boschi quanti più ragazzi possibile! 
Ebbene, sembrerà strano a qualcuno di 
voi, ma non è questo che significa Raid.
L’attività che ha visto coinvolte le 

Scolte e i Rover lo scorso 18 e 19 Set-
tembre, che li ha visti destreggiarsi 
tra i sentieri più e meno conosciuti del 
bosco della Ficuzza, accompagnati solo 
dallo zaino sulle spalle e carta e bus-
sola tra le mani, ha mostrato ancora 
una volta come la vita all’aria aperta 
e la Strada vissuta insieme rivestano 
un ruolo essenziale nello scautismo. 

Baden Powell, in Scautismo per ragaz-
zi, lo ricorda: “Vivere fuori, all’aperto, 
tra montagne ed alberi, tra uccelli ed 
animali, tra mare e fiumi, in una paro-
la vivere in mezzo alla natura di Dio, 
con la propria casetta di tela, cucinan-
do da sé ed esplorando: tutto questo 
reca tanta gioia e salute, quanta mai 
ne potete trovare tra i muri ed il fumo 
della città”.
E purtroppo noi tutti negli ultimi tem-

pi siamo stati costretti a passare fin 
troppo tempo fermi, tra le mura di 
casa. Vedere finalmente giovani Scol-
te che, pur con qualche timore, affron-
tano le loro paure, paonazze in volto 
ma con il sorriso di chi non si arrende 
allo sconforto, si sforzano di superare 
i propri limiti e si impegnano intensa-
mente prima e durante l’attività per 
arrivare fino in fondo a questa avven-
tura, scoprendo esse stesse capacità 
di cui non erano neppure ben consa-
pevoli… è stato uno scorcio di Bellezza.  
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La bellezza dell’avventura scout, 
che non si ferma di fronte agli osta-
coli ma trae da essi lo slancio per 
andare avanti e migliorarsi sempre.
Al lancio dell’attività del Raid emer-

gevano tante perplessità: scolte poco 
allenate, troppi mesi ferme, ma come 
sempre sono i ragazzi a sorprenderci e 
a mostrarci che con impegno e buona 
volontà si raggiunge la meta, e si tira 
fuori il meglio di sé.
Vedere quei volti stanchi ma soddi-

sfatti finalmente sulla Strada, amica 
fedele e immancabile per una Scolta, 
ci ha ricordato che questa Maestra di 
vita ci chiama e ci invita a metterci 
in cammino, a progredire e a cresce-
re sempre, è “l’invito permanente e il 
richiamo che sempre risuona”; la Stra-
da continua a importunarci con la sua 
“presenza inquieta”, ci dice Folliet. Non 
è stato facile prepararsi per questa atti-
vità e affrontarla, la Strada si è rivela-
ta un’amica severa, esigente, ma sono 
certa - lo abbiamo visto nello 
sguardo pieno delle nostre 
Scolte - che ha dato modo di 
crescere ancora una volta, di 
non cedere alla stanchezza, 
compagna immancabile della 
Strada. Sempre in Spiritua-
lità della Strada leggiamo: 
“quando ci sembrava di non 
poterne più, abbiamo spinto 
ancora, quando sembrava di 
avere tutte le ragioni per fer-
marsi, abbiamo continuato. E 
ci siamo accorti che eravamo 
capaci, e siamo arrivati fino 
in fondo, là dove volevamo. 
Abbiamo vinto noi e non ci 
siamo lasciati vincere dalla 
stanchezza. (...)”
Questo è quello che abbia-

mo visto e vissuto durante 
l’attività del Raid. Scolte che 
non si sono lasciate fermare 

dalla stanchezza, dalla pigrizia, ma che 
hanno accolto il richiamo della Strada, 
e hanno vissuto questa occasione di 
crescita, lasciando quelle comodità e 
quella quiete delle mura di casa, dimo-
strando a noi tutti che non siamo fatti 
per stare chiusi e fermi. Siamo fatti per 
metterci in cammino verso nuovi oriz-
zonti, vivendo fino in fondo l’Avventura 
scout, anche quando costa sacrificio, 
perché ciò che conta è vivere piena-
mente la nostra vita, progredendo lun-
go la Strada senza lasciare il passo a 
quella pigrizia che si aggira in agguato 
nella nostra quotidianità.
L’attività del Raid non è stata che 

un’occasione per dimostrare che la 
nostra vita è un cammino, a volte 
faticoso, in salita e controvento ma 
comunque meraviglioso, che vale la 
pena percorrere fino in fondo insieme 
ad una comunità, accompagnate dalla 
presenza di Gesù e di Maria compagni 
fedeli lungo la Strada.
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di Alessia India
Capo del Gruppo Villabate 2

“Servire è Regnare!” è il motto che 
ha guidato il pernottamento Capo 

e Vice Capo Fuoco, che si è tenuto nel-
le giornate del 20 e 21 Novembre nei 
pressi del Bosco Ficuzza.
Durante questo pernottamento abbia-

mo avuto modo di sperimentare, 
ancora una volta, i tre pilastri dello 
Scoltismo: STRADA, COMUNITÀ E SER-
VIZIO. Ci siamo spogliate per un po’ del 
nostro essere Capo e abbiamo vissuto 
quest’Avventura come Scolte all’interno 
di un Fuoco.
Ci siamo ritrovate a fare Strada, 

dopo tanto tempo, tutte insieme come 
un vero Fuoco che cammina. Abbia-
mo lasciato che, anche in quest’occa-
sione, la Strada ci fosse Maestra. In 
essa abbiamo riscoperto la bellezza del 
camminare insieme, del conoscerci più 
a fondo, del gioire insieme, del condi-
videre esperienze e ci siamo lasciate 
affascinare dalla Bellezza della natura 
che ci circonda.
Abbiamo trascorso attimi intensi di 

Comunità fatti di confronto, di consi-
gli reciproci e di condivisione. Ci siamo 
ritrovate a comprendere cosa voglia 
dire mettere le mani in pasta (e l’ab-
biamo fatto anche nel vero senso della 
parola), quanto sia importante il contri-
buto di ciascuna all’interno della Comu-
nità, quanto sia bello gioire insieme. 
Abbiamo fatto esperienza della frase del 
Vangelo di Matteo (Mt 18, 20) che dice: 
“Dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, Io sono in mezzo a loro”. Al ter-
mine del pernottamento non potevamo 

che ritrovarci riunite nell’unica Mensa, 
lì dove una Comunità si forma, si nutre 
e si fortifica.
Per quanto riguarda il Servizio, non 

abbiamo fatto un’esperienza pratica, 
ma ci siamo interrogate principalmente 
sull’ “Eccomi, sono pronta a Servire!”. 
Molto spesso forse non ci si sofferma 
su quest’interrogativo e si da’ tutto per 
scontato, come se lo si dovesse fare 
per dovere, ma qualsiasi chiamata deve 
scuoterci, deve interpellarci; perché il 
SI che un Capo pronuncia è un SI che 
viene detto principalmente al Signo-
re. La risposta al Servizio deve esse-
re autentica, poiché chiama a mettersi 
in gioco, a sporcarsi le mani, ad uscire 
fuori dalle proprie comodità, anche a 
sperimentare la sofferenza; ma al con-
tempo chiama a sperimentare una Gio-
ia immensa, un Amore donato e gratui-
to, a vivere una vicinanza autentica con 
il Signore che si mostra nei fratelli. Fare 
della nostra vita un servizio; un servizio 
senza ricompensa, senza misura, senza 
grettezze. Un servizio che deve esse-
re amore e interesse vero verso tutti; 
fatto di Fiducia. Un Servizio che rispec-
chi il dono gratuito di se stessi e ci fac-
cia sperimentare la nostra piccolezza, 
affinché gli altri vedano che ogni nostra 
azione non deriva da noi ma da Dio. Un 
servizio in cui impariamo ad accogliere 
gioie e anche tristezze.
Allora, ecco il Servizio dovrebbe esse-

re vissuto con la consapevolezza che 
indubbiamente non siamo soli, ma che 
Cristo è con noi in ogni passo e in ogni 
azione; d’altronde Lui ce l’ha insegna-
to “Il Figlio dell’uomo non è venuto per 
essere servito, ma per servire”. Lui 

Servire è Regnare!
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stesso nella lavanda dei 
piedi si è chinato a lavar-
ci i piedi ed è da lì che 
dovrebbe prendere spunto 
il nostro Servizio; da Lui 
che ci insegna che Servire 
può significare anche por-
tare una Croce, ma che 
dopo la Croce c’è sempre la 
Risurrezione. Solo se vis-
suto così, si fa esperienza 
autentica della scoperta 
che Servire è Regnare!
“Così ho cominciato il mio 

servizio, e nel servizio, cioè 
nell’amore, ho trovato la 
gioia della vita, il signifi-
cato, la pienezza: dove c’è 
amore, lì c’è Dio!” (Quader-
no di Traccia).
Infine, un treppiedi si sa 

che non regge senza una 
buona legatura ed anche 
in quest’Avventura la Fede 
ha tenuto uniti i tre pilastri. 
Perché in ogni nostro pas-
so Cristo è stato con noi, in 
ogni sorriso di una Sorella, 
in ogni consiglio, in ogni 
canto e in ogni preghiera. E 
come scritto in precedenza, 
il pernottamento si è con-
cluso con la partecipazione 
alla S. Messa, dove insieme 
l’abbiamo ringraziato per 
il Dono di queste giornate 
e per le Avventure che ha 
in progetto per ciascuna di 
noi, per ciascuna Scolta e 
per ciascun Fuoco.

Buona Strada!
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di Claudio Accardi
Capo del Gruppo Misilmeri 2

Una carriola senza ruota e totalmen-
te arrugginita! Può un oggetto così 

insulso diventare il simbolo del pernot-
tamento dei Capi Clan che si è svolto 
nel cuore delle alte Madonie a metà no-
vembre?
Beh, se i Capi Clan sono dei buoni 

Capi Clan non vi è dubbio che sapreb-
bero sfruttare ogni espediente per fare 
comunità proprio come farebbe un Clan 
di giovani Rover. In fondo, il cuore del 
Roverismo è proprio questo!
Si ma cosa vuol dire Roverismo? 

Cosa è la strada? Cosa è la comunità? 
Cosa c’è di così magico e misterioso 
nel sudare con addosso uno zaino per 
chilometri e chilometri insieme ad altri 
fratelli, superando vetta dopo vetta i 
propri limiti? Credo che, nel profondo, 
nessuno sappia realmente cosa spin-
ga l’uomo a mettersi in gioco in questo 
modo. Noi scout conosciamo la risposta 
in qualche modo “razionale” a questa 
domanda: la strada forgia il carattere, 
è uno strumento di crescita spirituale e 
morale, con la comunità i Rover trova-
no amici e accettano di faticare e dare 
se stessi l’uno per l’altro.
Ma, in fondo in fondo, come tutto ciò 

avvenga, come la strada trasformi il 
nostro modo di essere rimane comun-
que un mistero inestricabile. 
Noi Capi Clan, in questo pernottamen-

to, abbiamo vissuto sulla nostra pelle 
proprio questo oscuro mistero grazie… 
ad una carriola!
Infatti, l’utilizzo di questo semplice 

oggetto è stata l’occasione per rendere 

una normale serata tra capi un momen-
to divertente, magico ed affascinante. 
Dopo un pomeriggio di marcia dove 

ognuno di noi (ma soprattutto il Com-
missario alla Branca Rover!) ha speri-
mentato il valore della strada, è stato 
davvero piacevole accendere un fuoco 
all’interno della suddetta carriola (da 
veri clochard) e parlare e meditare. 
Parlare dei massimi sistemi, del futuro 

della Chiesa, dell’utilizzo dei social ma 
anche di cosa sia l’essenzialità scout 
e, quindi, se il ketchup sia o meno 
un ingrediente “indispensabile”! E poi 
meditare… meditare su quale sia il ruo-
lo che il Capo Clan ancora oggi svol-
ge nei confronti dei ragazzi che, nono-
stante le apparenze, non vedono l’ora 
di trovare una guida seria, autorevole, 
dolce e dura allo stesso tempo! Medi-
tare sul fatto che, in un mondo come 
quello attuale (omologato, appiattito, 
spaventato), l’essere Capo, l’esercitare 



21 

un’autorità, ha un valore rivoluzionario! 
L’essere di esempio rimane ancora lo stru-
mento più prezioso nelle nostre mani!
Per questo è stato importantissimo fare 

un pernottamento del genere, per non 
dimenticare che la Strada entra dagli 
scarponi e per non trasformarci in meri 
dispensatori di chissà quali conoscenze 
intellettuali.
Parlare, anche il giorno successivo, del 

nostro “pane scout” quotidiano cioè di 
Strada (farina di quell’impasto meraviglio-
so completato dall’acqua della Comunità e 
dal sale del Servizio), di impegno e firma 
della Carta di Clan ci è servito per ri-diri-
gere correttamente la nostra pagaia tra le 
onde burrascose dei Clan che guidiamo!
Infine, come sempre accade quando si 

fa Roverismo genuino, la Strada dispensa 
premi e gioie! Abbiamo, infatti, avuto la 
grazia di conoscere un ottimo sacerdote 
che svolge un pregevole servizio presso 
la chiesetta di Piano Zucchi. Don Paolo 
Cassaniti, che gestisce la stazione missio-
naria Paolo Aquila e Priscilla per la cura 
della pastorale familiare, ci ha dedicato 
un momento di riflessione su Cristo Re, di 
cui ricorreva la festa, ponendo particolare 
attenzione sul fatto che la regalità di Gesù 
passa dalla testimonianza alla Verità: “Io 
sono Re. Per questo Io sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo: per dare 
testimonianza alla Verità”. E noi, che come 
il nostro divino Redentore siamo sacerdo-
ti, re e profeti, che testimoni siamo della 
Verità?
Come potete capire da queste parole, i 

due giorni trascorsi dai Capi Clan tra le 
montagne sono stati una grande occasione 
di riflessione e approfondimento spiritua-
le, ma ciò che più di tutto noi Capi ci sia-
mo portati dietro da questo pernottamen-
to, a tal punto che ogni tanto nella nostra 
chat torna a farci allegramente compagnia 
tra battute e ricordi, rimane comunque la 
nostra cara, arrugginita, vecchia, decrepi-
ta, misteriosa e molto utile “carriola”! 

ASSOCIAZIONECammino n. 106/107
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di Domenico Pitarresi
Capo Gruppo del Gruppo Palermo 21

Era ora! Quale gioia nel ritrovarci tutti 
“in presenza” per il desiderato Per-

nottamento Capi di inizio anno. Quan-
to ci è mancato! Quanto è mancato 
il rivederci faccia a faccia per fare 
strada insieme! Anche se i Campi 
di Competenza sono stati un prezioso 
momento di ripresa dopo il tormenta-
to anno multicolor, il ritrovarci tutti nel 
“nostro” insostituibile Bosco di Ficuzza 
non è solo un momento di grande gioia, 
ma anche un vero e proprio evento.
Certo, non possiamo nasconder-

lo, qualche perplessità iniziale c’e-
ra: riprendere lo zaino dopo tanto 
tempo?! Ma la voglia di ripartire e di 
testare se stessi scrollandosi di dosso 
un po’ di ruggine è stata più forte e la 
si è colta nei volti radiosi di tutti. Già 
dai primi passi, tra i profumi e i colori 
del bosco, tutto ci conferma la bontà 
e l’originalità della pedagogia scout e 
la nostra scelta di fare strada: «È pro-
prio perché ci sono e ci possono essere 

altre strade, non dobbiamo avere pau-
ra di essere noi stessi e di mantene-
re la nostra originalità. Se qualcuno 
non gradisce questa originalità o la 
ritiene poco valida, ha e deve ave-
re la possibilità di scelta, così come 
deve esserci la possibilità di scegliere 
lo scautismo genuino per chi gradisce 
questa strada».
Gli elementi di una “nostra originalità” 

in questo pernottamento ci sono tutti: 
la strada, lo zaino, la tenda, il pasto 
caldo cucinato, il fuoco di bivacco, il 
canto, le danze, il gioco, la preghiera, 
la celebrazione Eucaristica e soprattut-
to ci siamo noi che non vogliamo rinun-
ciare ad uno scautismo genuino che, 
se applicato bene, continua ad essere 
valido per la gioventù di oggi. Dal prato 
della piazza di Ficuzza, alla radura della 
ex Colonia FS, ad Alpe Cucco, il cam-
mino nel bosco si presenta da subito in 
salita ma abbiamo il “vento in poppa”: 
questo week-end il tempo è favoloso, 
il cielo quasi terso si dipinge come un 
acquarello durante il tramonto.

ASSOCIAZIONE Cammino n. 106/107

Zaino in spalla, si ri-parte!
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Il fuoco di bivacco ci riunisce tutti gio-
iosamente in cerchio richiamando alla 
nostra mente e al nostro cuore il pen-
siero stesso di B.-P.: “nessun profumo 
vale l’odore di quel fuoco!”
Al mattino, dopo aver ringraziato Dio, 

si riparte verso una nuova meta. Fac-
ciamo tappa presso “la grande quercia”, 
un autentico monumento della natura, 
un luogo meraviglioso sconosciuto a 
molti di noi convinti di conoscere que-
sto bosco come le nostre tasche. 
Dopo aver avviato dei Capitoli, pren-

diamo posto all’ombra delle sue impo-
nenti fronde per una riflessione sul 
recente periodo trascorso nel quale, 
insieme ad attività di successo, abbia-
mo dovuto registrare qualche inattesa 
battuta di arresto.
La santa Messa al Crocifisso ha conclu-

so più che degnamente la nostra Route 
e le parole ispirate del nostro prezioso 
Don Vincenzo ci hanno dato la giusta 
carica per proseguire il servizio a cui 
siamo chiamati nel momento delicato 
della ripresa delle attività.
Zaino in spalla, dunque, con la con-

sapevolezza “che se è vero che come 
fine ultimo abbiamo quello dell’e-
ducazione cristiana, è anche vero 
che alcuni dei mezzi da noi usati non 
sono solo mezzi ma anche fini interme-
di e quindi non facilmente rinunciabili 
[…] A chi, per ipotesi volesse rinuncia-
re all’uniforme, alla vita all’aria aper-
ta, alla Promessa, alla partecipazione 
comunitaria alla Santa Messa, ecc., 
noi dovremmo consigliare altre strade. 
[…] Noi continuiamo a fare scautismo 
così come ce l’ha insegnato “il nonno”, 
adeguandolo nei particolari mutabili, ai 
tempi e ai ragazzi/e di oggi ma senza 
travisarlo nei fini, siano essi gli inter-
mediari o l’ultimo”.
Continuiamo ad avere il “coraggio 

di essere noi stessi”!
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di Tony Seidita
Commissario Generale

Partirei proprio dal punto della nostra 
legge per raccontarvi questa espe-

rienza con il SAB, Servizio Antincendio 
Boschivo, che ci ha visto protagonisti, 
insieme ad altre realtà, in questa torri-
da estate siciliana.
Una nostra Capo, Federica Terranova, 

mi ha fatto conoscere Gaetano Guari-
no, responsabile del SAB. Lo possiamo 
considerare uno dei “nostri”, anche se 
non indossa l’uniforme.

Avendo a cuore la nostra amata Sici-
lia, e in particolare i suoi boschi, in pri-
mavera ha avuto l’idea di coinvolgere 
associazioni ambientaliste, associazioni 
di volontariato e noi scout in qualcosa 
di “nuovo” per il SAB e la Forestale in 
generale. Una “rete” fatta da associa-
zioni a difesa del territorio. Dopo varie 
riunioni organizzative, finalmente è 
arrivata, tra noi scout e la Regione Sici-
lia, la firma del “protocollo d’intesa”. 

Per il periodo da maggio a ottobre sia-
mo stati le “sentinelle del creato”.
Incarico che già svolgiamo tutti i gior-

ni nella nostra vita in quanto cittadini e 
scout, ma che adesso è stato valorizza-
to con un documento ufficiale. 
Diverse sono state le segnalazioni che 

abbiamo inviato al servizio operativo 
del SAB, contribuendo all’individuazio-
ne di focolai e incendi nel territorio.
Oggi più che mai la mano dell’uo-

mo cerca di distruggere il territorio e 
la natura, per i suoi scopi lavorativi 
ed economici. Noi abbiamo il dovere 
di difendere l’opera incredibile di Dio. 
Ci ha dato una Casa perfetta dove noi 
scout svolgiamo le nostre attività, dove 
vengono forgiati i caratteri dei nostri 
ragazzi affrontando le notti in tenda e 
dove sperimentano il gusto di “farsi da 
se”, già da coccinella e lupetto esploran-
do i boschi, costruendosi tavoli, cucine 
e comodità da guide ed esploratori e 
scoprendo sentieri e vette inesplorate 
da scolte e rover.
Come in tutte le esperienze, anche 

in questa, è tempo di fare un bilancio 
finale. Io sarei di parte e quindi riporto 
il “grazie” e i complimenti del SAB, con 
a capo Gaetano Guarino, per l’ottimo 
servizio che tutta la “rete” e in partico-
lare noi scout abbiamo svolto. 
La strada tracciata è quella giusta, la 

percorriamo da tantissimi anni, e oggi 
dobbiamo intensificarla per far si che 
nel prossimo futuro le nuove genera-
zioni possano godere della bellezza del 
Creato.
“Cercate di lasciare questo mondo 

un po’ migliore di quanto non l’avete 
trovato”… ricordate chi ci ha lasciato 
quest’ultimo messaggio?

Lo scout e la guida vedono nella natura 
l’opera di Dio: rispettano le piante e gli animali.
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di Martina Garofalo
Scolta del Fuoco Madonna della Strada

Ciao, sono Martina Garofalo ho 19 
anni e sono una studentessa, 

una scolta, ed un’atleta. Lo specifico 
perché spesso mi chiedono come riesca 
a far conciliare tutto ciò.
Pratico Ju Jitsu da 10 anni: i primi pro-

babilmente sono stati vissuti un po’ per 
gioco e un po’ per passione; da circa 5 
anni, invece, questo sport si è trasfor-
mato in passione e quotidianità. Faccio 
anche parte della nazionale italiana di 
Ju Jitsu e questo mi ha permesso di 
gareggiare (e qualche volta vincere) in 
competizioni internazionali.
Come in ogni sport agonistico ci sono 

diverse ore di allenamento e tanti sacri-
fici da affrontare. Dico sacrifici perché 
non è semplice conciliare lo Scautismo, 
lo sport e lo studio cercando di dare il 
meglio di me stessa in tutto.
Oggi sono una scolta di 4° anno e 

in questo momento il servizio, proba-
bilmente, si trova al centro di questo 
cammino e per svolgerlo al meglio 
serve tempo. Tempo che è necessario 
anche per le diverse ore di allenamento 
di ogni giorno, eccetto il sabato, sem-
pre che non sia periodo di preparazio-
ne alla gara o la domenica se non ci 

siano degli stage. E poi ci sono quei 
giorni in cui servizio e sport camminano 
insieme, questo mi accade nell’ultimo 
periodo quando il maestro mi chiede 
di aiutarlo con i bambini che vogliono 
imparare o semplicemente vogliono un 
po’ di attenzione.

Studentessa, scolta, atleta...
Spesso ci sentiamo dire dai genitori o dai ragazzi che “o si fa sport o si fa scauti-

smo”. E tutte e due? È fattibile conciliare sport e scautismo? Troppo difficile, trop-
po stress e poi c’è lo studio, e poi ci vuole il tempo libero per uscire con gli amici, 
e poi, e poi... 
Visto che nello scautismo si educa con l’esempio, chiediamo a chi è riuscita a 

conciliare studio, scautismo e sport come sia possibile conciliare tutto.
A Martina, reduce da impegni internazionali, ho chiesto di portare la sua espe-

rienza e di raccontarci il “suo punto di vista”.
Ne approfitto per congratularmi, a nome di tutta l’Associazione, per i trofei vinti 

assicurandole preghiere e supporto per i prossimi impegni. Vai Martina! Il Co.Ge.
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Anche se per scopi diversi, entrambi 
questi mondi richiedono “preparazio-
ne”: il servizio richiede preparazione 
soprattutto nelle attività, e noi tutti 
sappiamo che ci vogliono tempo, impe-
gno e precisione. Il Ju Jitsu richiede 
preparazione fisica, tecnica e mentale 
e anche per questa ci vogliono tempo, 
impegno e costanza. 
Ed ecco che sorge il problema: “Come 

riuscire a far conciliare tutto?”. Le 
soluzioni, solitamente, possono esse-
re due: rinunciare a qualcosa, e posso 
assicurarvi che non è per nulla sem-
plice (ad esempio a settembre non ho 
gareggiato al campionato italiano per 
partecipare al raid) oppure, con pazien-
za, quando è possibile, trovare gli inca-
stri giusti per svolgere tutto.
E nel cercare la soluzione le doman-

de sono sempre le stesse: È corretto 
togliere questo pomeriggio alla pre-
parazione dell’attività del sabato per 
quelle ragazze che in qualche modo mi 
sono state affidate? È corretto saltare 

l’allenamento dove verrà spiegata la 
tecnica che mi porterà a fare il punto 
decisivo in combattimento per la finale?
La risposta che riesco a darmi è sem-

pre la stessa, ma è anche questa una 
domanda: “Starò facendo la cosa 
giusta?”.
Poi alla fine i risultati arrivano e se non 

arrivano va bene lo stesso se so di aver 
dato tutta me stessa. Nello scautismo 
il risultato è il sorriso di una guida, la 
gioia nei loro occhi per un gioco... Nel 
Ju Jitsu è la medaglia, la soddisfazione 
negli occhi del maestro e di tutti quelli 
che mi supportano. 
Concludo dicendo che è vero: è diffi-

cile fare tutto. Ma se credi e ami ciò 
che fai allora tutto è possibile, del resto 
lo diceva anche il nostro fondatore: 
“Chiunque sia animato dal giusto spiri-
to può cancellare dalla parola impossi-
bile le prime due lettere”.

L’INTERVISTA Cammino n. 106/107
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di Francesco Paolo Pasanisi
Direttore di Cammino

In Sicilia una delle tante suore che ha 
dedicato la propria vita consacrando-

la al Signore è la Beata Carolina Santo-
canale o meglio Maria Teresa di Gesù. 
Questa pia donna nacque a Palermo il 
2 ottobre del 1852 da una famiglia no-
bile: i baroni della Celsa Reale. I geni-
tori agiati e molto religiosi, abitavano 
in via S. Sebastiano. Il padre era av-
vocato. La ragazza fu incline alla cul-
tura e, avendo studiato, conosceva la 
musica e il francese. Da bambina era 
solita giocare a “far la monaca” e fre-
quentava la chiesa di S. Antonio Aba-
te, qui ricevette la Sacra Eucarestia 
nel 1861. Praticò gli esercizi di carità 
del Boccone del Povero di Giacomo Cu-
smano, facendo il voto di digiuno per 
tutti i mercoledì. In lei spiccavano le 
doti della prudenza, la pietà cristiana 

e il buon senno. Nel 1869 ricevette il 
sacramento della Cresima dopo che in 
un momento di grazia aveva fatto la 
consacrazione verginale. Qualche anno 
dopo, trovandosi a Cinisi, dove si reca-
va in villeggiatura nella casa dei nonni 
materni, venne chiamata dal Signore. 
In quell’occasione ebbe una visione del 
Sacro Cuore di Gesù con due gigli sul 
petto. Il nonno Paolo Stagno morì nel 
1872 donando agli eredi un appezza-
mento di terreno e un appartamento. Il 
magazzino della casa venne trasforma-
to in mensa per i poveri, accogliendone 
fino a cento. Successivamente comprò 

Beata Madre Maria Teresa di Gesù,
Carolina Santocanale, 1852-1923

Fondatrice delle Suore Terz. Reg. Cappuccine 
di Cinisi e “Santa” della Carità Cristiana

Casa natale in via San Sebastiano

Cappella dell’Aeroporto “Falcone e Borsellino”
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l’altra metà dell’edificio. Nel 1873 alla 
chiesa di S. Antonio Abate a Palermo 
giunse una statua della Madonna Im-
macolata e per quell’occasione avven-
ne la consacrazione di Carolina a Maria 
SS., con altre 118 fanciulle delle Figlie 
di Maria. La Santocanale trascorse otto 
anni a Palermo per disguidi fra i suoi 
parenti quindi non poté recarsi a Cinisi. 
In paese pensò di dar luogo ad un isti-
tuto religioso per emarginati ed afflitti. 
Questa donna, dall’aspetto severo, ben 
eretta, dolce, umile ma molto spiritua-
le era spinta sempre da uno spirito di 
sacrificio religioso, da una perenne ri-
nuncia accompagnata da un continuo 
zelo. Nel 1884 ebbe frequenti dolori di 
natura reumatica alle gambe che la co-
strinsero a stare a letto per sedici mesi. 
A Termini Imerese, alle terme, fece dei 

bagni ma questi la indebolirono. Poi 
la terapia del dott. Vincenzo Cervello 
la portò alla guarigione. Venne anche 
operata alla vista dal prof. Cirincione. 
Tre anni dopo vestì l’abito di terziaria 
francescana e per l’Epifania del 1892 si 
consacrò a Dio nella verginità, povertà 
e obbedienza. Assunse il nome di Suor 
Maria di Gesù. Da quel momento iniziò 
l’apostolato con altre consorelle dando 
luogo all’Istituto delle Suore Cappuc-
cine dell’Immacolata. La prerogativa 
era quella di anteporre gli umili e gli 
ammalati a se stessa. Tutti quelli che 
ebbero bisogno di carità spirituale e 
materiale ricevettero un conforto. Per il 
carnevale la Casa fu pronta dopo aver 
superato tutti gli ostacoli che si erano 
presentati nel tempo, anche una certa 
titubanza da parte dei suoi genitori. Poi 
creò un orfanotrofio con il compito pri-
mario di dare una istruzione religiosa 
con catechismo, una educazione rurale 
e scuola di ricamo. A sera gli esercizi di 
preghiera si basavano sulla meditazio-
ne e sull’esame di coscienza. A Cinisi 
nacquero le tre associazioni delle Figlie 
di Maria, l’Apostolato della Preghiera e 
il Terz’Ordine Francescano. Infine rea-
lizzò anche la chiesetta dove oggi ripo-
sano le sue spoglie. Alla fine del secolo 
l’orfanotrofio divenne educandato. La 
Santocanale quando una ragazza non 
poteva pagare più la retta interveni-
va economicamente con il saldo della 
stessa. Nel 1904 il magazzino venne 
trasformato in chiesa. Anni dopo l’ing. 
Pietro Sbacchi donò un armonium, 
che veniva suonato da madre Maria di 
Gesù, la quale costituì anche una Scho-
la Cantorum, da lei guidata. Arrivaro-
no poi le belle statue dell’Immacolata e 
Bernadette, opere dei Fratelli Bertarelli, 
dal costo di £. 210 
Nel 1909 sua Eminenza Mons. 

Domenico Gaspare Lancia di Brolo 

Immagine dall’archivio Alinari
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(1825-1919), Arcivescovo di Monrea-
le, approvò le Regole e le Costituzioni 
con un decreto di aggregazione all’or-
dine dei Cappuccini, quindi concesse 
l’erezione canonica e l’anno successivo 
procedette alla vestizione della fonda-
trice dell’ordine e delle undici sorelle. 
Tutto si poté realizzare grazie anche 
al padre cappuccino Giovanni Schiavo 
(1869-1957) al secolo Salvatore. Uomo 
di grande cultura, successivamente 
questi partì in missione per l’Eritrea 
ed è famoso per aver redatto la prima 
grammatica somala (consultabile alla 
Biblioteca dei Cappuccini ai segni: LT 
1178 o SCL 3916) e il primo dizionario 
Somalo-Italiano. 
Tra il 1915 e il 1916 fu diagnosticato a 

Maria di Gesù un tumore al seno. Ven-
ne ricoverata per le cure nella “Casa 
di Salute, Chirurgia e ginecologia” del 
prof. Michele Ragona, in via Giacomo 
Cusmano.
Agli inizi degli anni ’20 

vennero aperti un pen-
sionato studentesco in 
via Porrazzi ed un edu-
candato femminile a 
Belmonte Mezzagno. 
Questo subito dopo la 
morte di Maria di Gesù, 
per infarto, il 27 genna-
io 1923. Tre anni dopo 
il suo corpo venne rie-
sumato e trasferito dal 
cimitero alla chiesetta 
dell’istituto. Qui venne 
sistemato ai piedi della 
statua di San Giuseppe, 
per desiderio di Maria 
di Gesù. Dopo 50 anni 
dalla morte il suo corpo 
venne ritrovato ancora 
intatto. Il processo di 
beatificazione durò dal 
1964 al 1966. Il seguen-
te processo diocesano si 

concluse a Cinisi l’11.6.1984. Questo 
iter portò alla sua Venerabilità, grazie a 
San Giovanni Paolo II, il primo luglio del 
2000. Tre anni dopo nella sua cappella 
si verificò un miracolo. Qui un opera-
io cadde da un’altezza superiore agli 
11 metri, a causa della rottura di una 
trave. L’operaio arrivò al suolo inden-
ne e in piedi. L’anno successivo la cap-
pella venne inaugurata da Monsignor 
Cataldo Naro, Arcivescovo di Monrea-
le. Finalmente la beatificazione giunse 
la domenica del 12.6.2016 nel Duomo 
di Monreale. La concelebrazione venne 
effettuata dall’Arcivescovo della Città 
con i Vescovi di Sicilia, Brasile, Albania, 
Madagascar e Messico, le nazioni dove 
erano state aperte la case delle Suore 
Terz. Reg. Cappuccine. Il giorno prima 
si era tenuta una veglia nella chiesa di 
S. Fara a Cinisi.

Preghiera
S.S. Trinità Vi adoria-

mo e Vi ringraziamo pel 
fuoco di carità acceso 
nel cuore della Vostra 
umile serva Suor Maria 
di Gesù, consumatasi 
per la Vostra gloria e pel 
servizio dei poveri.
Deh! Vi preghiamo di 

affrettare la sua glorifi-
cazione in terra e, affin-
ché risplenda maggior-
mente la Vostra gloria, 
concedeteci per inter-
cessione di lei la gloria… 
di cui abbiamo tanto 
bisogno.
3 Pater, Ave e Gloria.
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Caro Franco,
mi scrivi per invitarmi a buttare giù 

qualche riga su quel nostro Natale fatto 
sulla strada, in marcia.
É tra i ricordi cari della mia vita scout 

poiché ho esperimentato qualcosa che 
solo questa nostra «pazza» avventura 
ci offrì, perché ho sentito tutto il valore 
del «camminare insieme».
Ci hanno salutato quei buoni alpigiani 

dopo la Messa in canto: era stata tut-
ta loro e tutta nostra: per una fusione 
di fede e di preghiere. Anche per loro, 
sperduti e dimenticati, era venuto il 
Bambino.
Poi ci hanno riempito i sacchi di casta-

gne e formaggio: quel formaggio di 
capra, salato, che certo non può piace-
re ai gusti dei «cittadini».
«Arrivederci!», e giù per la mulattie-

ra: sotto un cielo grigio ed avaro: ma 
più adatto, per obbligarti a tacere e a 
pensare.
E quante cose buone riaffioravano al 

cuore! Occhi di piccoli spalancati sui 
doni ricevuti, il grazie di quel malato 
cronico, ormai immobile su una sedia, 
il sorriso della mamma che ti mostra, 
orgogliosa, il suo primo nato.
E giù a valle.
E a valle non c'è il treno: perché già 

partito: ma c'è la strada.
Ci siamo avviati per raggiungere C., 

dove avremmo trovato una coincidenza.

La strada è vuota: noi due, soli. Dai 
camini delle case sparse un fumo bian-
co, con quell'odore di resina bruciata.
Dalle finestre vediamo gente seduta a 

mangiare attorno a tavole imbandite. È 
Natale. Allora ho capito molte cose. La 
tristezza di quanti non hanno casa: e il 
Natale rende più dura la solitudine e più 
penoso il procedere senza speranza.
Forse per loro il Natale è un caffellatte 

nella solita bottega: soli di fronte alla 
ciotola piena.
Natale che dice nostalgia di un ieri 

passato e inquietudine di un domani 
incerto. «Certe date non dovrebbero 
venire», mi ha detto un giorno uno di 
questi.
Anche il sedersi a tavola tra volti ami-

ci, serve per scoprire il senso di una 
unità e di una gioia: è cosa comune e 
semplice ed appunto per questo piena 
di apertura cristiana.
La strada lunga, davanti: si cammina 

in silenzio per non disturbare i nostri 
pensieri.
A casa nostra, alla nostra mensa un 

posto vuoto, sacrificio per noi e per i 
nostri: ma voluto con la coscienza di 
una privazione, od una consuetudine 
cara.
Solo così si traducono in realtà le 

nostre troppe affermazioni verbali di 
rinuncia e di sacrificio.

Natale sulla strada

ALLE FONTIa cura di Filippo Cristina

Per la nostra rubrica, in questo numero, abbiamo pensato di riproporre un brano 
di don Andrea Ghetti (il Baden delle Aquile Randagie), riportato nel libro “Al ritmo 
dei passi” che, oltre a questo, raccoglie molti suoi scritti sul Roverismo e sullo 
Scautismo in genere.
Il Natale passato per strada, in cammino, lontani dalla propria famiglia, dalla 

propria casa, per comprenderne meglio il significato distaccandosi dagli agi e dalle 
comodità della vita. Perché spesso ci si rende conto del bene che abbiamo intorno 
a noi quando abbiamo il coraggio di distaccarcene.
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Ricordi quando ci siamo fermati ad 
un'osteria per un pezzo di pane? Era 
vuota: anche gli osti fanno Natale con i 
loro: ed ogni cliente ha trovato un foco-
lare amico. Ci ha guardato, l'oste sor-
preso: o birboni o barboni! Ma quando 
seppe che scendevamo da quella val-
le, allora ha capito il perché di questo 
strano peregrinare; ha chiamato altri: 
ed attorno a noi che mangiavano un 
po’ di cacio, un cerchio di gente buona 
e premurosa. Quante domande che ci 
facevano!
«Questo è mio e non voglio danaro», 

ha detto l'oste mettendo sul tavolo una 
bottiglia. E se era «sua», immagina se 
non era buona.
Altri auguri, strette di mano, «Buon 

Natale», «ritornate», e avanti. Ancora 
da lontano, col tovagliolo sul panciotto, 
questa buona gente gesticolava verso 
di noi.
Alla stazione il treno vuoto, e nell'an-

dare un grande sballottamento.
Sono saliti due vecchietti: mari-

to e moglie. Così eravamo in quattro. 
Andavano dai figli: così ogni anno a 

Natale, per ricomporre un po’ di una 
casa dispersa. Hanno tagliato il panet-
tone, e ci hanno offerto le fette. «Augu-
ri a tutti» a tutti, e con noi ha mangiato 
anche il bigliettaio. Poi sono scesi.
E noi ci siamo messi a dormire.
La Centrale semivuota ci accoglie con 

aria di stanchezza, sui lunghi marcia-
piedi deserti.
E allora, passando vicino al macchi-

nista sporco ed unto, ho pensato che 
pure lui aveva fatto «Natale» sulla stra-
da, lontano da casa, per un «servizio».
«Buon Natale», gli ho detto allungan-

do la mano: e su essa mi è rimasta una 
macchia d'olio. Sul piazzale ci lasciam-
mo tuffandoci in una nebbiolina tipi-
camente ambrosiana: verso le nostre 
case.
Era già sera, di un Natale vissuto per 

strada: un po’ strano, certo, ma tra 
quelli che ti lasciano in fondo al cuore 
un sapore buono.
«Niente di speciale abbiamo fatto» si 

potrà dire: è vero.
Ma ciò che rimane oltre l'episodio è 

una disposizione d'animo. Quella di 
essere pronti per 
portare un po’ di 
gioia a qualcuno, 
di stare fuori di 
casa anche nel 
giorno in cui tut-
ti sono in casa. 
Potrebbe sem-
brare una cosa 
poco simpati-
ca: ma in fondo 
è uno dei tanti 
aspetti anche 
se un po’ «duri» 
cui ci obbliga la 
nostra vocazione 
cristiana.

tuo Andrea

ALLE FONTI
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RECENSIONI CANTIa cura di Filippo Cristina

Come la gran parte dei canti tradizio-
nali dello scautismo italiano, il Can-

to della Promessa è un adattamento dal 
vasto repertorio francese degli Scouts 
de France. Il Chant de la Promesse è 
stato composto nel 1921 dal Padre ge-
suita Jacques Sevin, che degli Scouts 
de France fu cofondatore, commissario 
e figura chiave. La musica venne tratta 
da un’antica melodia natalizia francese.
Dichiarato Venerabile il 10 maggio 

2012, Sevin viene in tutto il mondo 
considerato il “padre dello Scautismo 
Cattolico” per il suo profondo impegno 
nel trovare tra lo scautismo originale di 
B.-P. e il cattolicesimo contaminazione 
e arricchimento, e non semplicemente 
nel qualificare come “cattolica” la pro-
posta religiosa dell’associazione.

Il Canto accompagna tradizionalmente 
tutte le occasioni più importati e signi-
ficative della vita scout, ma raramente 
ci si sofferma a riflettere sul significato 
delle sue parole. Similmente al testo 
francese, sebbene quest’ultimo abbia 6 
strofe, il testo italiano del Canto è una 
trasposizione cantata del testo della 
Promessa. Più che un semplice canto, si 
tratta infatti di una vera e propria pre-
ghiera – cantata e comunitaria – sulla 
Promessa con la quale si affida a Dio 
l’impegno preso, e nel contempo se ne 
chiede l’aiuto per poter mantenerla e 
farla propria.
Proponiamo solo il testo in lingua ori-

ginale. Qualora non siate in possesso 
del testo in italiano prenotate subito 
uno dei nuovi canzonieri associativi...

Il Canto della Promessa e lo Scautismo Cattolico
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RECENSIONI LIBRI a cura di Vincenzo Neto

Di seguito voglio proporvi due guide che vi consen-
tiranno di scoprire angoli nascosti della Sicilia tra 

sentieri, trazzere, cime e paesaggi montani.
Non si tratta di semplici guide turistiche bensì di 

buoni strumenti per pianificare escursioni e campi 
con tanto di cartine dettagliate, altimetrie, dislivelli, 
descrizione del percorso, ed altre utili informazioni. 
Queste ottime guide possono tranquillamente essere 
utilizzate come preziosa fonte di suggerimenti e idee 
e offrono la possibilità di percorrere in lungo e lar-
go la nostra isola con tanti approfondimenti storici e 
culturali delle località attraversate. È certamente una 
sfida non per tutti i “piedi”, ma si sa… la fame vien 
mangiando!

1. DA PALERMO A MESSINA PER LE MONTAGNE
370 km in cammino lungo le vie francigene della 

Sicilia
Da Palermo a Messina in 20 giorni attraverso le cime 

delle Madonie, i boschi dei Nebrodi e le vette dei Pelo-
ritani, fino allo Stretto.

2. LA MAGNA VIA FRANCIGENA
Sicilia a piedi da mare a mare
190 chilometri dal golfo di Palermo alla Valle dei 

Templi in 10 giorni lungo le antiche vie percorse da 
greci, romani, arabi e normanni.

Scansiona 
il seguente 
QR Code per 
visionare 
altre opere 
della stessa 
casa editrice.

124 pp. - 12x21 - brossura 
ISBN 978-8861894792 

Terre di Mezzo Edit., 2018

108 pp. - 12x21 - brossura 
ISBN 978-8861896871 

Terre di Mezzo Edit., 2021

Esempio di una tappa del percorso
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RECENSIONI LIBRI

Questi sono tempi difficili. Tra gli effetti 
della pandemia vi è, purtroppo, anche 

quello dell’abbandono e della sfiducia. Tanti, 
presi dallo sconforto e dalla paura di un 
futuro incerto, si sono persi per strada... 
hanno perso la Strada. Quell’unica vera via 
che porta al cielo. Cosa succederà domani? 
Riuscirò a superare gli ostacoli che la vita mi 
pone d’innanzi?

“Esiste una sola cosa bella, amabile, 
attraente utile, luminosa: ciò che Dio vuole 

da te nell’attimo presente.” 
(Chiara Lubich)

Mi capita provvidenzialmente tra le mani 
un piccolo libretto scritto da Chiara Lubich 
dal titolo “Ogni momento è un dono”. Con 
grande piacere ho potuto constatare che si 
trova ancora in commercio a poco meno di 10 
euro. È stato scritto nel 2001 ma vi assicuro 
che tra le sue pagine troverete le risposte 
agli interrogativi che la vita ci pone d’innanzi. 
Il volumetto è di scorrevole lettura ed ogni 
pagina è uno spunto di riflessione.
Insomma, lo trovo un regalo perfetto da 

mettere sotto l’albero.

120 pp. - 18x11 
ISBN 978-8831142427 

Città Nuova Editore, 2001

Chiara Lubich è all’origine del Movimento dei Focolari. Nasce il 22.01.1920 
a Trento, muore il 14.03.2008 a Rocca di Papa, attorniata dalla sua gente.
I funerali si svolgono nella Basilica romana di S. Paolo fuori le mura, incapace 

di contenere la grande folla accorsa (40.000 persone). Benedetto XVI definisce 
Chiara “Donna di intrepida fede, mite messaggera di speranza e di pace”. Il 
Segretario di Stato presiede la concelebrazione eucaristica insieme a 9 cardinali, 
40 vescovi e centinaia di sacerdoti. Il 27 gennaio 2015 si apre la causa di 
beatificazione.
Alcuni suoi messaggi ai giovani:

“Carissimi giovani, non lasciatevi fermare dalle difficoltà che senz’altro ci sono 
e che sempre ci saranno, ma fate dell’ostacolo stesso una pedana di lancio 
per un amore più grande, più profondo, più vero!”

“Se continuate con slancio rinnovato a portare l’amore di Dio nel mondo (…) 
allora sì che siete liberi da voi stessi! Allora sì che andate contro corrente, 
anzi create una corrente nuovissima, sul nostro pianeta, d’amore, di 
fuoco.”
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Lituania – Il presidente Gitanas Nausėda, con parole forti e chiare, ha affermato 
che non permetterà l’insegnamento gender nelle scuola, cosa che la comunità LGBTQ 
auspicava da tempo. Il capo delle Stato ha affermato: “È in gioco il futuro dei nostri 
figli, quindi non possiamo lasciarlo andare… Sono contrario a queste iniziative e penso 
che non saranno accettate in Lituania. Come presidente, farò del mio meglio per 
garantire che queste richieste non vengano ascoltate e non abbiano effetti…”. A Maggio 
il parlamento aveva rigettato un disegno di legge sulle unioni gay.
Cina – Nella prefettura di Xinxiang, a Shaheqiao nella provincia di Hebei, sono stati 

arrestati il vescovo Zhang Weizhu con altri sette sacerdoti e dieci seminaristi per aver 
fatto parte della Chiesa Cattolica clandestina, poiché fuorilegge quindi perseguitata. 
All’operazione hanno preso parte cento gendarmi.
Cina – È morto a Roma il vescovo Joseph Shih di 95 anni. Si trovava nella capitale da 

quando era scoppiato il covid nella sua nazione. Era professore all’Università Gregoriana 
e insegnava Storia e Cultura Cinese con la Catechesi missionaria. Era conosciuto per 
il suo intenso lavoro presso la Radio Vaticana e per la sua formazione religiosa e 
culturale. Ricopriva la carica di presidente della Fondazione Vaticana “J. Ratzinger-
Benedetto XVI”.
San Marino – Con un referendum è stato depenalizzalo l’aborto. Il “sì” ha vinto con 

il 77,3%, con un’affluenza alle urne del solo 41,1% dei votanti. Ora si potrà abortire 
soltanto entro la 12ª settimana, anche nei casi in cui la madre sia in pericolo di vita o 
si riscontrano delle malformazioni del feto. Però questo potrà avvenire dopo tutto l’iter 
parlamentare per l’approvazione di una legge che dovrà essere redatta dai deputati.
Russia – La Chiesa Cattolica ha riorganizzato le cause di beatificazione di dieci martiri 

del comunismo, perseguitati in odio alla Fede. Fra questi il Vescovo Antonio Maletsky 
morto nel 1935. Arrestato diverse volte, ordinato Vescovo segretamente nel 1926 e 
nominato amministratore apostolico di Leningrado. Altri nove sacerdoti subirono la 
stessa sorte fra il 1923 e il 1941. La Conferenza Episcopale della Federazione Russa 
aveva avviato questo programma nel 2002.
Venezia – La reliquia di S. Antonio, avambraccio, che si trova nella città lagunare 

è stata condotta in un pellegrinaggio che ha toccato i paesi limitrofi per giungere al 
Santuario di Padova. Il corteo, composto da imbarcazioni, ha attraversato il Canal 
Grande e il Brenta. Questa processione ha avuto luogo dopo 369 anni da quando 
l’ulna è stata trasferita a Venezia nel 1652, essendo stata donata dai frati minori alla 
Serenissima. Dopo una settimana è rientrata alla Basilica di S. Maria della Salute.
Francia – Fenomeni di cristianofobia si sono verificati a Parigi, Rennes e Toulouse, 

dove è stato attaccato un pullman di pellegrini. Oramai gli attacchi laicisti hanno 
raggiunto la cifra di mille all’anno. Nella capitale gruppi di cattolici, scout e associazioni 
cristiane commemoravano il 150° anniversario del martirio, in odio alla Fede, di dieci 
ecclesiastici e quarantadue persone fucilati, il 26 maggio, durante la Comune del 1871 
da parte dei rivoluzionari. La processione è partita da Piazza de La Rochette (dove 
sorgeva la galera nella quale erano rinchiuse le vittime) per giungere alla chiesa di 
Notre-Dame des Otages (tempio costruito sul luogo dell’esecuzione). Lungo il tragitto 

L’informatore
cattolico di F.sco Paolo Pasanisi
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è stata attaccata violentemente da estremisti di sinistra con lanci di bottiglie e biglie 
metalliche, che hanno causato diversi feriti. Molte persone di una certa età si sono 
rifugiate nella chiesa di Notre-Dame de la Croix.
Messico – Depenalizzato l’aborto in Bassa California. E’ il quinto stato della Federazione, 

con Hidalgo, Città del Messico, Oaxaca e Veracruz, a dare luogo all’interruzione della 
gravidanza entro la 12ª settimana di gravidanza.
Svezia – Due associazioni cattoliche “Helige Eriks Legion” e “Filiae Reginae 

Scandinaviae” hanno organizzato un cammino di 40 km che dal chiostro di Alvastra, nel 
comune di Ödeshög, ha raggiunto Blakyrkan. La processione dei giovani ha avuto per 
intenzione la riconversione della Svezia. Le loro preghiere sono state rivolte al Signore 
e a S. Erik (1120-1161) protettore dello Stato. A questo evento hanno partecipato due 
seminaristi danesi e due americani e si è svolto nel giorno della festa di Santa Brigida. 
L’indomani si è tenuta una processione con la statua del Santo nella città di Vadstena.
Kazakistan – In questa repubblica dell’ex U.R.S.S., con soli 250.000 cattolici, è stata 

istituita la Conferenza Episcopale dell’Asia Centrale che comprende alcuni ex Stati 
della federazione sovietica. Uzbekistan (3.000 cattolici), Kirghizistan (500 cattolici), 
Tagikistan (300 cattolici) e Turkmenistan (200 cattolici). Le persecuzioni dell’ex Stato 
ateo hanno sempre limitato la presenza cristiana in questa parte dell’Asia. Ora le 
nazioni sono a prevalenza musulmana quindi con norme molto rigide riguardo alla 
fede. Comunque è stata avviata la beatificazione di Gertrude Detzel (1904-1971) 
una laica che si è dedicata completamente alla religione cattolica, esempio di vita e 
fede fervente, ma per questa sua attività ha subito una lunga persecuzione che la ha 
relegata alla deportazione in diversi gulag dal 1941 al 1956. La sua aspirazione era 
quella di consacrarsi a Dio in un ordine religioso. Qui ha sempre aiutato i carcerati nella 
fede, facendola conservare e nel sostentamento spirituale di quelle anime afflitte dal 
dolore e dagli stenti.
Egitto – In questa nazione la libertà di culto va crescendo, anche se in piccola parte. 

Infatti è stata approvata una delibera del Consiglio dei Ministri che “condona” circa 
2.000 chiese ed edifici ecclesiastici di servizio ausiliari costruiti abusivamente dai 
cristiani. Negli anni passati i fabbricati erano stati edificati senza le autorizzazioni 
governative e amministrative.
Spagna (Castellòn de la Plana) – In questa città della Catalogna è stata incendiata 

la facciata della chiesa di S. Vincenzo Ferrer, del XVI sec., dopo una lunga campagna 
di cristianofobia portata avanti dalla sinistra al governo che non ha mai condannato 
questi episodi di intolleranza, anzi ha divulgato gratuitamente libri i cui contenuti 
sono prettamente anticristiani. Si è cercato di abbattere anche la croce del Parco della 
Ribalta. Comunque è stato presentato un ricorso alla Corte di Giustizia contro questa 
annunciata demolizione. In Spagna nel 2020 si sono verificati 174 episodi contro i 
cristiani di tutte le confessioni ed in particolare contro 30 chiese. Il fenomeno è in 
aumento del 37% rispetto all’anno precedente.
Città del Vaticano – L’ultimo censimento della Chiesa Cattolica riferito al 2019 

informa che i cattolici nel mondo sono in aumento tranne in Europa, e raggiungono 
la cifra di 1.345 miliardi, il 17,7% del totale degli abitanti della Terra. Con le seguenti 
percentuali: +3,4% per l’Africa, +1,3% per l’Asia, +1,1% per l’ Oceania, +0,84% per 
l’America. Il numero dei sacerdoti è di 414.336 con un +3,45% in Africa, +2,91 in 
Asia, +1,1% in Oceania, -0,5% in America e -1,5% in Europa.
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Scout... informa

• Auguri alla mamma Giada e al papà Salvatore per la nascita del piccolo 

Domenico (10.06), mi permetto di fare gli auguri anche ai neo-nonni 

Domenico ed Eliana;

• Auguri alla mamma Amedea, a papà Davide e al fratellino Raffaele per la 

nascita della piccola Beatrice (7.12);

• Buon volo a Marta Peri, nuova Commissaria alla Branca Coccinelle;

• Il Commissariato Generale ha affidato a Marianna Pitarresi ed 

a Carmelo Mucera l’incarico di coadiuvare i Commissari alla 

Branche rispettivamente Coccinelle e Lupetti;

• In occasione del pernottamento capi di settembre Maria 

Spataro e Stefania De Luca hanno ricevuto il Brevetto di Capi 

dell’Associazione;

• Auguri ai novelli sposi Maria e Alessio 

che l’1 ottobre sono convolati a nozze 

e subito dopo sono partiti per il loro 

“campo mobile... di miele”;

• 29-30 Gennaio: Ritiro Capi;
• 20 Febbraio: B.-P. Day;
• 23-24 Aprile: San Giorgio Associativo;
• 31 Maggio: Processione mariana alla 
base associativa di Camelot;

• 2-5 Giugno: Campi di Competenza;
• 22-27 Agosto: Esercizi spirituali di 
Sant’Ignazio di Loyola



Scout... informa

Notizie dai Gruppi:

• Palermo 4: riapre il Cerchio Aquerò e muove i suoi primi passi il nuovo Fuoco 

Regina della Pace;

• Villabate 2: riapre il Branco Fratelli di Mowgli; il prossimo 19 dicembre il Gruppo 

compie 40 anni dalla sua fondazione;

• Palermo 21: apre il Riparto femminile Stella Maris;

• Congratulazioni ai neo laureati Miriam De Caro (Biotecnologie mediche e medicina 

molecolare), Davide Genova (Ingegneria della sicurezza), Alessia India (Tecnica della 

riabilitazione psichiatrica), Gabriel Ingrassia (Fisica), Gianluca Lucia 

(Scienze Motorie), Roberto Manto (Lettere), Marta Peri (Oncologia medica), 

Eleonora Sala (Scienze internazionali e diplomatiche);

• Errata corrige, sullo scorso è stato erroneamente nominata l’Orifiamma con il termine 

Bossan, in realtà il termine corretto può essere Baussant (o Beauceant): termine di 

origine francese che indicava il vessillo che i cavalieri, in particolare i Templari, portavano 

in battaglia;

Scout... informa



cammino n. 

“Il mondo ha bisogno di padri,

rifiuta i padroni, rifiuta cioè

chi vuole usare il possesso dell’altro

per riempire il proprio vuoto;

rifiuta coloro che confondono

autorità con autoritarismo,

servizio con servilismo,

confronto con oppressione,

carità con assistenzialismo,

forza con distruzione”.

A conclusione dell’Anno speciale di San 
Giuseppe (8.12.2020-2021), in occasione 
dei 150 anni del Decreto “Quemadmodum 
Deus” con il quale il Beato Pio IX dichiarò 

San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica, 
riportiamo un passaggio della Lettere 
Apostolica “Patris corde” del Sommo 

Pontefice Francesco:

L’Associazione in questo anno si è impegnata 
nella recita quotidiana del Sacro Manto in 

onore del Patriarca San Giuseppe per i bisogni 
materiali e spirituali dei suoi associati.


