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di Tony Seidita
Commissario Generale

EDITORIALE

Spirit Flame, teatro, campi scuola...

Buona Strada a tutti,
eccoci giunti alle porte del santo Natale.

 Nella giornata in cui sto scrivendo l’edi-
toriale ho appena finito di “rispolverare” 
la nostra Spirit Flame. La conoscete tutti? 
È una lanterna “speciale” in quanto vie-
ne accesa ogni due anni in occasione dei 
Campi Scuola, fino alla loro conclusione. 
Durante i campi fa compagnia al Santis-
simo Sacramento, custodito nel nostro 
tabernacolo da Campo. Sabato 17 dicem-
bre, occasionalmente, verrà riaccesa con la 
Luce di Betlemme.

Qualche settimana fa una lanterna è sta-
ta accesa direttamente a Betlemme, dove 
nacque Gesù, e gira per tutto il mondo per 
diffonderne la Luce, segno di speranza, di 
pace e di fratellanza. Durante la Santa Mes-
sa augurale di Natale, ogni Gruppo porterà 
una propria lanterna e l’accenderà con 
questa ”Spirit Flame” per tenerla accesa 
fino alla notte di Natale. 

In questo numero di CAMMINO molto 
spazio è stato dato all’attività di terza bran-
ca relativa allo spettacolo teatrale. Che 
aggiungere ancora? Nul-
la, tutto è stato detto da 
voi che lo avete vissuto, 
noi Capi che abbiamo 
goduto di questo even-
to dobbiamo solo dirvi 
GRAZIE! Grazie perché 
ci avete dimostrato che i 
sacrifici portano a splen-
didi risultati. Grazie 
perché ci avete dimo-
strato che non esistono 
barriere tra Gruppi, ma 
complicità e fratellanza. 
Grazie...!

Spirit Flame e spettacolo teatrale… cosa 
hanno in comune? La prima è sinonimo di 
Campo Scuola mentre il secondo è sinoni-
mo di fraternità, comunità, quindi all’appa-
renza poco. In realtà sono complementari 
fra loro, anzi possiamo dire che lo spettaco-
lo teatrale è stato propedeutico al Campo, 
una sorta di Campo Basale anticipato. Dun-
que, visto che ad Agosto ci saranno i Campi 
Scuola, non possiamo permetterci di man-
care all’appuntamento. È un momento for-
mativo importante per Rover, Scolte e Capi 
ma anche un momento in cui si consolida-
no rapporti e si creano nuovi legami.

È nella natura umana cercare “la persona 
conosciuta” con cui si ha confidenza in un 
evento in cui siamo al di fuori della nostra 
“comfort zone”, cioè il nostro Gruppo. 
Indubbiamente il Campo Scuola all’inizio 
viene visto così e il più delle volte si par-
tecipa con controvoglia. L’intento dell’As-
sociazione è ben altro, scoprirete che una 
volta arrivati nel luogo del Campo Scuola si 
avrà voglia di imparare e di stare insieme, 
di vivere l’Associazione che non è una cosa 

astratta, ma concreta. 
L’Associazione siamo 
tutti noi, dal più picco-
lo/a al più grande. 

Nell’attesa di rincon-
trarci presto durante le 
varie attività associati-
ve, vi auguro di trascor-
rere un sereno Natale 
con l’augurio che Gesù 
Bambino possa gover-
nare i nostri cuori, alle 
volte appesantiti e 
invecchiati.
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CHIESA E FEDE di don Vincenzo Buscemi 
Assistente Generale

Carissimi lettori,
ritorno a scrivere qualcosa nella 

nostra rivista dopo un periodo di “silen-
zio” causato dagli impegni pastorali e da 
un nuovo servizio che il Signore mi chie-
de di svolgere in mezzo a nuovi fratelli in 
una nuova Comunità parrocchiale, quella 
di Maria SS. del Lume in Porticello. 

Torno a scrivere… e scrivo riguardo a un 
tema un po’ “scottante”. Ma prima vorrei 
chiedervi: 

Sapete qual è l’atto più importante nel-
la vita? Qual è la cosa più importante da 
fare nella vita? L’amore. Non pensiate, 
però, che l’amore a cui faccio riferimen-
to sia il tenerume romantico o lo scri-
vere poesie. Per carità, c’è un momento 
anche per questo! Mi riferisco a qualcosa 
di più profondo, di più concreto. L’amo-
re non è semplicemente un sentimento, 
ma è anche ragione, volontà, intelligen-
za, tenacia. In una parola: l’amore è un 
atto. E questo atto può essere ordinato 
o disordinato. Si dice “ordinato” quell’at-
to che mira al suo fine, che è mosso da 
un’intenzione sana, che viene riconosciu-
to come buono (e lo è oggettivamente) 
e che prende in considerazione l’altro. 
Non pensiate, però, sia così facile amare 
in modo ordinato. Chissà quante volte ci 
siamo fatti male con la nostra affettività! 
Chissà quante volte ci siamo fatti male 
con il nostro desiderio di fare del bene, 
con il nostro desiderio di ricevere del 
bene! 

C’è un passo nel Vangelo di Matteo in 
cui si dice: «Non date le cose sante ai 
cani e non gettate le vostre perle davanti 
ai porci, perché non le calpestino con le 
loro zampe e poi si voltino per sbranarvi» 
(Mt 7, 6). Non date le cose sante ai cani… 
non gettate le perle ai porci… Ma cosa 
sono queste “cose sante”? Noi, per esem-
pio. E sapete perché siamo santi? Perché 
siamo fatti ad immagine e somiglianza di 
Dio. Scrive san Paolo: «Non sapete che 
siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio 
abita in voi? Santo è il tempio di Dio che 
siete voi» (1 Cor 3, 16.17). Ognuno di noi 
è un tempio, il luogo dove si manifesta 
Dio. Ognuno di noi viene al mondo con 
un barattolino di miele, con una dolcez-
za da dare, con una bellezza indicibile. 
Questa bellezza è proprio il nostro corpo: 
il mio corpo è bello, il tuo corpo è bello. 
Ma attenzione! Gesù ci dice che questa 
cosa santa non possiamo darla ai cani, 
che questa perla preziosa non possiamo 
gettarla ai porci. Il verbo “gettare” ha, in 
questo passo del Vangelo di Matteo, il 
senso di qualcosa che non va messo nel 
posto sbagliato. Ciò significa che la tua 
corporeità, la tua esistenza, la tua spon-
salità, il tuo desiderio sessuale è una cosa 
che non puoi mettere nel posto sbaglia-
to. A chi stai dando il tuo essere uomo, il 
tuo essere donna? A chi stai dando il tuo 
barattolino di miele, la tua dolcezza, tutta 
la tua capacità di cose buone? Non usarle 
male! Non puoi permetterti il “lusso” di 
sprecarle. C’è un sano combattimento da 
fare.

Pudore & Disciplina... 
ma a partire dall’amore
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CHIESA E FEDE

Per capire meglio questo discorso vorrei 
fare riferimento ai primi capitoli del libro 
della Genesi. Ce lo spiega in modo subli-
me Giovanni Paolo II in una bellissima 
catechesi del 1979. Ricordate i primi capi-
toli della Genesi? Tutto bellissimo… Ada-
mo ed Eva che camminavano tutti ignudi 
e non gliene fregava niente. Questo fino 
al capitolo 2. Al capitolo 3 si dice che pro-
vano vergogna e si coprono con le foglie 
di fico. Cosa è successo nel frattempo? Il 
peccato originale: dopo aver disobbedito 
a Dio e aver mangiato il frutto dell’albero 
della conoscenza del bene e del male «si 
aprirono gli occhi di tutti e due e si accor-
sero di essere nudi» (Gn 3, 7). Adamo ed 
Eva si coprono perché provano vergogna. 

Giovanni Paolo II dice che dentro di 
noi ci sono entrambe le cose: Genesi 
1-2 e Genesi 3. Dentro ciascuno di noi 
c’è la nostalgia di qualcosa di bello, ma 
c’è anche – con il peccato originale – la 

concupiscenza, una forza che ci spinge a 
rovinare o a perdere qualcosa di bello. 
Queste due cose convivono dentro cia-
scuno di noi: dentro di te c’è una grandis-
sima spinta al bene, una forte nostalgia 
di bello, ma c’è anche un pensiero che ad 
un certo punto ti entra dentro… un dub-
bio di fede, il sospetto che c’è qualcosa 
nella tua vita che non va. Queste storture 
possono rovinare le tue relazioni, posso-
no rovinare il tuo matrimonio, le tue ami-
cizie, il tuo lavoro, il tuo studio…

Giovanni Paolo II, in questa catechesi, 
dice una cosa che è di una genialità incre-
dibile: non pensate che quella vergogna 
che hanno provato Adamo ed Eva dopo il 
peccato originale, sia una cosa sbagliata. 
La vergogna ti dà un senso della realtà, 
ti fa prendere coscienza che – col pecca-
to – hai rovinato qualcosa di prezioso, hai 
perso la bellezza che avevi dentro, intui-
sci di aver commesso un errore. Questa 
vergogna (che è nostalgia di qualcosa di 
bello e invito a recuperarlo) viene comu-
nemente chiamata pudore. 

Il pudore non è assolutamente una cosa 
negativa. Ci vuole pudore nella tua rela-
zione. Il pudore è quel campanello d’al-
larme che ti dice “Accura! C’è una cosa 
bella, non rovinarla!”. Di fronte alle stor-
ture della tua vita hai due possibilità: o 
pensare che tutto è perso o pensare che 
tutto può essere recuperato. E Giovanni 
Paolo II ti dice: quando ti scatta questo 
campanello, pensa che hai tra le mani 
una perla preziosa che qualcuno ti vuole 
rubare. Forse il rapporto con tuo figlio è 
particolarmente importante… e allora c’è 
qualcuno che ci vuole mettere dentro la 
competizione; forse tra colleghi potete 
fare cose grandi… e allora c’è qualcuno 
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CHIESA E FEDE

che vuole mettere l’invidia; forse nel tuo 
matrimonio c’è una perla di santità… e 
allora c’è qualcuno che ti vuol far credere 
che invece devi cambiare vita. C’è sem-
pre un combattimento dentro di te, qua-
lunque storia tu stia vivendo.

Cosa c’è nel tuo cuore? Cerchiamo di 
capirlo meglio. Il salmo 51 dice: «Crea in 
me, o Dio, un cuore puro». Cosa vuol dire 
la parola “puro”? Senza macchia, pulito, 
limpido? Nel linguaggio della Scrittura, 
“puro” ha un’accezione più chimica che 
moralistica. Vuol dire “non contaminato”. 
Acqua pura, vuol dire che non c’è altro 
che acqua. “Impuro”, invece, si dice di 
una cosa che non è di una sola sostan-
za, che è ambigua. L’impuro è quello 
che mischia due cose. Un cuore impuro 
– dice la Sacra Scrittura – va circonciso, 
cioè vanno tolte quelle cose che lo ren-
dono tale. Probabilmente hai bisogno di 
disciplina, che non significa essere rigidi, 
ma investire le proprie energie per ren-
dere pura la propria storia. 

Io ho bisogno di disciplina nella mia 
vita sacerdotale, ho bisogno di rendere 
puro il mio tempo. E la disciplina per me 
sarà data dalla fedeltà alla preghiera, alla 
Liturgia delle Ore. La disciplina per me 
sarà vestire da prete: il mio colletto o il 
mio abito talare difende, custodisce me 
e gli altri. La disciplina per me sarà il lin-
guaggio, sarà evitare alcune cose. Questo 
vale per me, ma vale per tutti. 

C’è bisogno di disciplina per difendere 
la propria missione, la propria vocazio-
ne. E ci saranno delle cose che dovranno 
essere circoncise. Sarà un “no” detto ad 
alcune cose, per dire un “sì” a cose più 
importanti. Disciplina è tutti i “no” che 
dici alle tue tentazioni, alla collega che ti 

inquieta, all’utilizzo delle tecnologie che 
ti mettono a rischio. Tutti i “no” che dici 
sono dei “sì” più pieni detti alla tua mis-
sione, alla tua vocazione. Disciplina, dun-
que, significa scegliere. E non è un pro-
blema di scegliere tra il bene e il male. 
Questa distinzione è chiarissima a tutti. Il 
problema è scegliere fra il vero bene e il 
falso bene, ossia quel male travestito da 
bene. 

Ci vuole pudore, pudore nel linguaggio; 
custodia, custodia nel modo di vesti-
re, nel modo di relazionarsi con gli altri; 
bisogna investire sulla propria missione. 

Sei disposto a praticare questo pudore, 
questa disciplina? Sei disposto a vivere 
bene, tagliando il male? Sei disposto ad 
investire per migliorare la tua missione, 
la tua vocazione? Tu sei custode di tuo 
fratello, di tuo marito, di tua moglie, di 
te stesso.

Dopo il peccato originale, Adamo ed Eva 
si costruiscono delle vesti come posso-
no. Dio darà loro un vestito di pelli. E il 
vestito nella Bibbia è proprio questo: la 
missione. Allora non sgarrare la tua mis-
sione… mettiti in discussione, se qualco-
sa non va bene… investi sul tuo vestito 
nuovo. E questo vale per tutti. 

Vi auguro, cari lettori che avete avuto la 
pazienza di leggere questo articolo fino in 
fondo, che possiate capire a quale “cosa 
santa” siete chiamati e che per poterla 
mantenere alta ci sarà qualcosa da fare; 
ci sarà del tempo da investire, ci sarà 
qualcosa da sacrificare, perché se la tua 
vita è la tua missione, per viverla bene, 
dovrai fare dei tagli, ma il bene starà pro-
prio in quella missione. 
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CHIESA E FEDEdi Domenico Pitarresi
Palermo 21

“Riecco noi” dopo due anni al con-
sueto appuntamento! Lei, la no-

stra Mamma, lo sappiamo con certezza, è 
rimasta al suo posto nell’attesa di essere 
riportata tra le vie di Palermo. Dopo due 
anni di vuoto, per evitare il proliferare 
del virus, così han detto, la tanto attesa 
Processione cittadina dell’Immacolata ri-
prende! 

Una pia tradizione che ci riporta al 1624, 
anno in cui un altro virus, la peste, seminò 
morte in ogni dove. La liberazione dall’e-
pidemia fu attribuita a Santa Rosalia ma 
soprattutto alla “mezzana ed interces-
sora” (ovvero l’Immacolata) così come 
ebbe a dire il Pretore che, con il cardi-
nale Giannettino Doria e insieme a tutto 
il senato il 16 novembre di quell’anno, 
proclamò l’Immacolata patrona e pro-
tettrice principale della città di Palermo 
e si assunse il compito ufficiale di versare 
ogni anno cento onze ai padri francescani 
per permettere i festeggiamenti in ono-
re dell’Immacolata. Venne realizzato da 
maestri argentieri palermitani un meravi-
glioso simulacro, grazie al quale l’Imma-
colata dal 1647, anno dopo anno, viene 
portata in processione per le vie della 
città sino al suo ingresso trionfale nella 
chiesa Cattedrale.

Durante questi due ultimi anni di vuoto 
forzato, non sono mancati gesti di filiale 
e fedele devozione da parte di cittadini 
che si sono presentati puntuali all’appun-
tamento in piazza San Domenico per una 

“fugace” preghiera e il rituale omaggio 
floreale ai piedi del monumento dell’Im-
macolata, così come Papa Francesco 
faceva “con visita privata” presentandosi 
alle prime luci dell’alba a piazza di Spagna 
in Roma.

Otto dicembre 2022 ore 16:00, Palermo 
Corso Vittorio Emanuele angolo Via Pater-
nostro. Le Orifiamma dei nostri gruppi 
sono già disposte in linea retta e in prima 
fila. È una tradizione ormai consolidata: 

“Ri-Ecco” la Gran Madre di Dio! 
Viva Maria Immacolata!!!
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CHIESA E FEDE

gli Scout stanno in testa alla processione 
e si muoveranno non appena arriverà il 
fatidico via! Sono momenti di grande gio-
ia, nel giro di pochi minuti ci rivediamo 
un po' tutti, proprio come per un grande 
raduno. Tra le migliaia di fedeli, associa-
zioni, confraternite, chierici e quant’al-
tro, la sorpresa più grande è l’incontrare, 
qua e là, tante Guide e Scout ormai da 
anni non più censiti, anch’essi presenti 
ad onorare un incontro scalfito in modo 
indelebile nel loro cuore. Un responsa-
bile della confraternita della Basilica di 
San Francesco si avvicina con fare auto-
revole: “Ci siamo, possiamo andare!” Un 
segno di Croce e con i primi passi tutti in 
coro per: “Madonna degli Scout ascolta 
ti invochiam…”. Attorno a noi il vociare 
degli innumerevoli capannelli di fedeli 
si interrompe improvvisamente quasi in 
un silenzio surreale, ci guardano attenti, 
percepiscono che la processione è inizia-
ta. Ci muoviamo ancora in piena luce in 
un pomeriggio mite e con un cielo quasi 
terso. Il cammino procede lento e ordi-
nato verso la prima tappa: piazza San 
Domenico. 

Nel guardarci intorno quanta differen-
za notiamo noi veterani dei primi anni 
’90! In quegli anni “il business natalizio” 
non era così preminente come oggi. L’ot-
to dicembre le attività lavorative e degli 
esercizi commerciali erano sospese, la 
processione cittadina scorreva tra ali di 
fedeli che riempivano i marciapiedi. Oggi 
l’Immacolata passa tra ali di folla impe-
gnate, ahimè, a “contemplare” le addob-
batissime vetrine, i giochi di luce e i mol-
teplici segni di una liturgia ormai sempre 
più pagana. Oh cara Mamma, la nostra 
Palermo come Betlemme? Non c’è un 
posto per te? No, non sia mai!!!

Ecco, questa sera ci siamo noi insieme 
a tanti fedeli, nonostante le difficoltà 
siamo qui a testimoniare il nostro amo-
re e la nostra riconoscenza, consapevoli 
che: “L’arco della storia della salvezza è 
segnato dalla sua immagine. La Vergine 
Maria è il capolavoro della creazione, 
l’aurora che annuncia il Sole che ci ha 
visitato dall’alto, l’immagine e la consola-
zione della Chiesa militante, lo splendore 
della Gerusalemme celeste che non avrà 
mai fine. Ella è presente nei punti cruciali 
della storia dell’umanità, sempre pronta 
a svolgere il ruolo assegnatole da Dio, 
accanto a suo Figlio, accanto ai suoi figli”. 

Tra preghiere e canti siamo arrivati in 
piazza San Domenico dove facciamo pau-
sa nell’attesa dell’arrivo dell’Immacolata. 
Qui riceverà il primo saluto ufficiale della 
città e assisteremo con il naso all’insù alla 
salita del vigile del fuoco in cima all’auto-
scala per il tradizionale omaggio floreale 
e il lancio a pioggia dei foglietti dedicati 
all’Immacolata.

La processione riparte. È il momen-
to della recita della preghiera più cara 
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CHIESA E FEDE

a Maria. Prendiamo le nostre corone 
staccandole dal cinturone o dal foulard 
e via con il Santo Rosario. Le intenzioni 
di preghiera sono proprio tante soprat-
tutto quelle inespresse, sappiamo che la 
nostra Mamma ci ascolta!

Siamo arrivati, attraversiamo l’ingresso 
principale della nostra stupenda Catte-
drale completamente illuminata, avan-
ziamo accompagnati dal suono dell’orga-
no. La chiesa è già piena e non ci rimane 
che sistemarci alla fine del presbiterio. 
Fra poco l’Immacolata farà il suo ingres-
so trionfale e noi siamo tutti pronti ad 
accoglierla: ECCOLA!!! La sua sagoma 
d’argento tutta luccicante e illuminata 
rischiara improvvisamente l’ingresso, 
il suono dell’organo a tutto volume la 
accompagna, migliaia di fazzoletti bian-
chi oscillano per un caloroso e festo-
so benvenuto. I confrati stanchi ma 
fieri per il loro nobile servizio depon-
gono il simulacro davanti l’altare, è 
un momento di grande emozione! 
L’organo e i canti cessano, nella Cat-
tedrale si fa silenzio per ascoltare le 
parole dell’Arcivescovo ma… riecco 
la sorpresa! Approfittiamo di que-
sto attimo di silenzio per interveni-
re con tutto il fiato “accumulato in 
questi due anni” e gridare il motto 
che i palermitani dedicano da secoli 
alla nostra Mamma e Santa Patrona. 

Il Nostro caro Diego, arrivato un po' afo-
no al consueto appuntamento, ha cedu-
to quest’anno l’onore del “solista” a una 
degna cicala Antonio, che senza esitazio-
ne ha tuonato: “ECCO LA GRAN MADRE 
DI DIOOOOOOO!!!” Pronta la risposta 
corale delle Guide e Scout San Benedet-
to: “VIVA MARIA IMMACOLATA!!!”

L’assemblea approva con uno scroscian-
te applauso. Il nostro Arcivescovo nel suo 
intervento ha esortato i genitori a ricorre-
re a Maria nel difficile compito dell’edu-
cazione: “Ritornate a raccontare e a tra-
smettere che viviamo nella certezza che 
Dio esiste e nel suo figlio abbiamo una 
concreta testimonianza della sua presen-
za nella nostra vita, l’Emmanuele; Dio con 
noi e Maria ce lo testimonia: «Fate quello 
che Lui vi dirà!»”. Al quadrato conclusivo, 
che abbiamo fatto nel sagrato, il Commis-
sario Generale, nel porgere a noi tutti i 
più sentiti auguri per le prossime feste e 
per campi invernali, ha ribadito: “Missio-
ne compiuta! Un po' stanchi ma gioiosi 
e fieri per aver vissuto intensamente e 
degnamente la festa della nostra Mam-
ma, l’Immacolata Concezione di Maria!”
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SPECIALE “E PERCHÉ NO?”

di Davide Francaviglia
Commissario alla branca Rover

“Ho pensato ad una impresa Bellissima 
e un po’ folle, te ne devo parlare!”.

Così è iniziata l’avventura, più di un anno 
fa, che ha visto protagonisti le nostre Scol-
te e i nostri Rover e che ha portato alla 
realizzazione di uno spettacolo teatrale, 
amatoriale, lo scorso 18 Ottobre. Quando 
alle porte dello scorso anno abbiamo pen-
sato a questa (folle) impresa e l’abbiamo 
proposta ai capi clan e capo fuoco, accolta 
favorevolmente e con entusiasmo, seppur 
con qualche iniziale esitazione, non ci ren-
devamo ancora pienamente conto di cosa 
sarebbe accaduto di lì a un anno.

La macchina si è messa in moto, ogni 
ragazzo e ragazza ha scelto in quale 
gruppo di lavoro cimentarsi e ha mes-
so a disposizione degli altri il proprio 
talento, chi nel canto e nella recitazio-
ne, chi ha curato l’aspetto della grafica, 
chi si è occupato di mettere in piedi 
la scenografia e realizzare i costumi 
curando anche i trucchi, qualcuno si 
è adoperato per rendere luci e suoni 
all’altezza dell’impresa. Insomma, cia-
scuno ha fatto la sua parte e il risulta-
to... Beh! Lo hanno constatato i nume-
rosi spettatori che sono giunti in teatro. 
Noi non possiamo che essere soddi-
sfatti e soprattutto grati per la Bellezza 
che abbiamo gustato. E non si tratta 
solo della messa in scena dello spetta-
colo, che tra i suoi inevitabili imprevisti 
e imperfezioni crediamo sia stato un 
successo, ma di ciò che sta “dietro le 
quinte”. Abbiamo visto impegno, sacri-
ficio, voglia di stare insieme dopo mesi 
di distanziamenti e privazioni, e insie-
me realizzare qualcosa di Bello.

E perché... sì! Vedendo l’entusiasmo e la fatica messi 
in campo per costruire insieme amicizia e 
Bellezza credo che possiamo dire che ne 
sia valsa la pena ed ecco perché sì…

Certo può essere lecito però chiedersi 
anche più in generale: “Perché... Perché 
proprio quest'opera” (e non un qualsiasi 
altro musical o testo)? A questa legittima 
perplessità, visti i temi affrontati in questo 
spettacolo (e anche la modalità, spesso 
piuttosto “sopra le righe”, con cui vengono 
affrontati), mi sento di rispondere io (Davi-
de), in prima persona, essendo io quello 
della frase riportata all'inizio.

Per spiegarlo non posso fare altro che 
ricorrere ad un aneddoto, lo stesso rivela-
to ai ragazzi giusto un paio di giorni prima 
dello spettacolo.
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SPECIALE “E PERCHÉ NO?”Mi trovavo in macchina, imbottigliato nel 
traffico palermitano di una calda mattina 
di settembre. Finestrini chiusi ed aria con-
dizionata. Come me tanti altri tutt'intorno. 
Per “svagarmi” inizio a guardarmi intorno 
e l'occhio mi cade su un tizio, nella mac-
china alla mia destra, solo, con i finestrini 
chiusi e... la FFP2 indosso. Ho iniziato a 
fantasticare su cosa potesse aver portato 
questo tizio ad un comportamento simile 
(è un “fragile”? O ne è il parente stretto? 
Ha avuto una brutta esperienza?)... poi, 
mentre ero immerso in questi pensieri, la 
fila a sinistra si è mossa e... un'altra signo-
ra, in un'altra macchina.. identica scena: 
sola, chiusa, mascherina. Poi si è mossa 
la mia fila e, pochi metri più avanti... stes-
sa scena, alla mia destra e anche alla mia 
sinistra. A quel punto è successo qualcosa 
di... “sovrannaturale”. Si, ho l'ardire di chia-
marla così, perché la ritengo una ispirazio-
ne proveniente da “fuori di me”. Mentre 
pensavo a quanto vissuto nell'ultimo anno, 
fatto di chiusure, limitazioni e distanze e, 
in particolare, pensavo al peso di tutto 
ciò nella vita dei più giovani... ho iniziato 
a sentire una vecchia canzone nella mia 
testa “aggiungi un posto a tavola, che c'è 
un amico in più”... e ho visto i ragazzi (non 
proprio loro, ancora non li conoscevo) sul 
palco e tutto il resto. Non nascondo che lo 
stesso brivido che mi ha percorso in quel 
momento torna, seppur attenuato, ogni 
volta che lo racconto. Cosa (o meglio, Chi) 
ha fatto il collegamento nel mio cervello 
rimarrà sempre un mistero anche per me.

Ripresomi dallo “shock” ho immediata-
mente telefonato a mia moglie Eleonora, 
perché la volevo al mio fianco in questa 
impresa musicale! Ma chi la conosce sa 
che lei... Beh! Non rispon-
de mai al telefono! Così ho 
telefonato a Maria e le ho 
detto la famosa frase... il 
resto (ormai) è storia! 

di un Capo Clan Anonimo

Domenica 19 settembre 2021: vi dice 
niente questa data? Certo, alcuni po-

trebbero pensare alla domenica in cui si 
è tenuto l’ultimo raid, ma non è questa 
la storia che oggi vi voglio raccontare. O 
meglio, non esattamente: tutto, infatti, 
ebbe inizio proprio da lì.

Al termine del Raid, pronti per tornare a 
casa dopo due giorni “stancanti”, il Com-
missario di Branca Rover chiamò in cer-
chio (io mi chiedo: con quali forze?) Capi 
Clan e Fuoco per fare loro una proposta: 
“Carissimi, adesso che con il Raid abbia-
mo concluso l’anno associativo 2020/21, 
è ora di guardare avanti, all’anno prossi-
mo… che inizia già il mese prossimo! Dun-
que andiamo al sodo: mettiamo in scena 
un’opera teatrale con le Terze Branche. 
Un’idea potrebbe essere lo spettaco-
lo “Aggiungi un posto a tavola”, che ne 
pensate?”.

Ebbene si, questa è la genesi -un po' 
romanzata- di questa folle ed al contem-
po fantastica attività che, a mio parere, 
ha rigenerato Rover e Scolte, ma soprat-
tutto ha offerto molti spunti di riflessione 
a noi Capi.

Quella che era nata come un’idea nella 
testa di un Capo è divenuta un’opera con-
creta fra le mani di molti.

Il teatro, infatti, è una formidabile atti-
vità pedagogica capace, per sua stes-
sa natura, di creare un forte spirito di 
comunità fra i partecipanti. Per riuscire 
nell’impresa occorre conoscersi, entrare 
in contatto, collaborare. Lo sforzo comu-
ne è la chiave di tutto. Ed io avendovi 

Grazie
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SPECIALE “E PERCHÉ NO?”

partecipato da Capo ho avuto l’opportu-
nità di conoscere meglio molti Rover e 
Scolte e di riflettere sulla (mia) vocazione 
di Capo Scout.

Un canto in particolare (di cui vi allego 
il QR code) mi ha portato a riflettere in 
tal senso: quello cantato da Don Silvestro 
nella parte finale dell’opera, quando vien 
giù il “secondo diluvio universale” e tutta 
la popolazione sta per annegare. Vi ripor-
to il testo:

“O Signore, tu mi devi capire,
la mia gente non posso tradire

ha bisogno di me
come io ho bisogno di loro;

sì di loro, che credono in me;
amali come te stesso,

l'invito più bello che c'è,
e io l'ho imparato proprio da te, sì!

Questo è l'amore secondo me!
[…]

La gente secondo me
è una splendida pianta

di cui io non sono che un ramo, è Amore!
Ed amando ciascuno di loro

Signore io t'amo!
E quindi, io, no, non posso lasciarli,

è proprio più forte di me.
[…]

No, io devo restare insieme alla gente
che è la mia gente,

la debbo accettare in tutto e per tutto
nel bello e nel brutto perché

questo è l'amore secondo me!
Sì, questo è l'amore

che ho imparato da te!”

Queste parole, personalmente, più di 
tutte mi hanno interrogato sulla testi-
monianza che da fratello maggiore ren-
do ai ragazzi che mi guardano e traggo-
no esempio da quello che faccio, dico, 
penso.

Se provassimo a leggere queste parole 
come una preghiera da rivolgere al Buon 
Dio, che ci chiama a servirLo nei volti 
dei nostri ragazzi e ragazze, allora forse 
potrebbero aiutarci a comprendere qua-
le splendida vocazione sia quella di servi-
re attraverso lo Scautismo.

Ed è così...
• ... che il Capo sa amare, perché lui 

per primo ha ricevuto “l’invito più 
bello che c’è”, e cioè quello di amare;

• ... che il Capo sa che “amando cia-
scuno di loro”, e cioè i ragazzi affida-
tigli, sta in quello stesso momento 
amando il Buon Dio (Mt 25, 45);

• ... che il Capo ama “in tutto e per 
tutto nel bello e nel brutto”, perché il 
suo ideale -che lo rende saldo nella 
direzione della Santità- è quella cro-
ce che lo ha redento.

Cari ragazzi e Capi della Compagnia del-
le 100 formiche: GRAZIE! Perché durante 
questo anno di intenso lavoro mi avete 
ricordato che per vivere la mia vocazione 
di Capo Scout “io ho bisogno di loro”.
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SPECIALE “E PERCHÉ NO?”

Una formica è solo una formica...
di Davide Francaviglia

il regista “delegato”

Fin dall'inizio della no-
stra comune avventura 

ho condiviso con i Rover e 
le Scolte la mia idea circa 
la centralità di questa canzone (e del suo 
testo) nel senso generale dell'opera e nel 
messaggio che da essa volevamo arrivasse 
al pubblico.

Procedendo nel cammino che ci ha por-
tato al compimento delle nostre fatiche mi 
sono reso conto di quanto questo contasse 
anche ad intra, per il rapporto che si anda-
va costruendo fra di noi, all'interno della 
compagnia, ma anche, se posso dire, in 
ultimo, mi sono reso conto di quanto vales-
se... proprio per me!

Se ripenso (non senza una certa emo-
zione) a quanto vissuto in questo anno, 
soprattutto negli ultimi mesi, rivedo volti, 
sorrisi e sguardi di tanti e tante (ragazzi, 
ragazze e loro capi, ma non solo) che ci 
hanno messo davvero il cuore in questa 
impresa. Rivedo anche momenti difficili, 
arrabbiature solenni (principalmente del 
sottoscritto) e passaggi nei quali sembrava 
davvero che non ce l'avremmo fatta, che 
era troppo per noi, un bel sogno, ma un po 
come “un castello in aria... purtroppo irrag-
giungibile”... come canterebbe qualcuno.

È un passaggio che sembra obbligato, 
l'esperienza ce lo insegna, in tutti i cam-
pi, quello dello sconforto, della sconfitta 
che sembra imminente, del fallimento che 
sembra inevitabile, nel percorso che porta 
alla realizzazione di qualcosa di grande.

Eppure poi, ad un certo momento, forse 
nel “punto più nero del buio ...che è vici-
no all'alba” (come recitano le parole di un 
canto molto famoso tra noi Scout), tutto ha 

Signore, è inutile,
in questo momento abbandonato da te,

solo fra la mia gente
mi sento solamente una formica.
Una formica è solo una formica,

uno zero, una nullità;
i granelli di sabbia per lei sono montagne
ma basta che abbia vicino le compagne

e una formica smuove le montagne.
Una formica da sola non esiste,
ma resiste soltanto perché sa

che come tante gocce fanno il mare,
tante formiche possono formare una comunità,

ma se da sola affronta la fatica,
allora sì ch’è solo una formica.

Ma due formiche sono due formiche, 
un’idea di solidarietà,

c’è ben poco da fare di fronte alle montagne,
ma se può contare su tutte le compagne,

quella formica smuove le montagne.
Ma due formiche più altre due formiche,

il principio d’una società.
Su coraggio, coraggio, passatevi il messaggio,

al nostro lavoro unite il vostro coro,
un’altra s’aggrega, un’altra si fa sotto,

e già siamo un gruppo,
insieme siamo otto formiche,

l’esempio è trascinante
per altre formiche che chiamano

altrettante formiche
che vengono in aiuto di altre formiche

crescendo ogni minuto
in lieto fermento diventano già

cento formiche schierate in lunga fila,
son mille, duemila, son tutte le formiche che esistono,
corrono, le montagne smuovono, e insieme esistono,
sgobbano, le montagne smuovono, e insieme esistono,
lottano, le montagne smuovono, e insieme esistono,

vincono, le montagne smuovono, 
e insieme sì! Sì! Sì! Sì!
E insieme sì! Sì! Sì! Sì!
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iniziato a cambiare, a trasformarsi e quel-
lo che descrivono le parole della canzone 
citata all'inizio io l'ho visto realizzarsi sotto 
i miei occhi... stupefatto, grato e, ora posso 
dirlo, anche commosso.

Come una grande onda di amicizia che è 
cresciuta, lentamente e, come una marea, 
ha poi finito per investire tutto con la sua 
forza prorompente e trascinante. Per alcu-
ni sabati, se foste passati vicino a piazza 
don Bosco, ad ora di pranzo, avreste visto 
ragazzi e ragazze vestiti da “paesani di mon-
tagna” aggirarsi in un bel gruppo, colorato 
e rumoroso, in cerca di una pizzetta o di un 
panino. Uno spettacolo che non aveva nul-
la da invidiare a quello messo in scena da li 
a poco in teatro.

“Come tante gocce fanno il mare, tante 
formiche possono formare una comuni-
tà”... è successo davvero? Sarebbe forse 
troppo presuntuoso affrettarsi a dare una 
risposta affermativa a questa domanda. 
Il tempo ce lo dirà... ma una cosa è cer-
ta, come ribadito da Mattia alla fine dello 
spettacolo, mentre gradualmente “usciva” 
dai panni di don Silvestro, “un seme è stato 
piantato”. A noi tutti (membri della compa-
gnia, ma non solo) la responsabilità di col-
tivarlo e farlo crescere affinché porti frutto 
a suo tempo.

SPECIALE “E PERCHÉ NO?”

di Laura Mannello
Palermo 3

A novembre dell’anno scorso, alla prima 
riunione delle Capo Fuoco, la Commis-

saria lanciò l’idea di fare un musical con 
tutte le Scolte e i Rover.

L’idea nasceva come soluzione al distan-
ziamento sociale che si era creato a causa 
della pandemia, che aveva quasi azzerato 
le occasioni associative.

Come me, alcune delle Capo Fuoco era-
no solo da pochi giorni in servizio alla terza 
branca e ci ha sfiorato qualche preoccu-
pazione sulla realizzazione, ma come ci ha 
insegnato B.-P. nulla è impossibile se lo si fa 
col giusto spirito.

Come prima cosa abbiamo deciso di 
mostrare (separatamente) il video del 
musical originale. Poi ci siamo riuniti tutti 
per lanciare il progetto, sperando venisse 
dalle ragazze stesse la voglia di mettersi in 
gioco... e così è stato.

Tutti hanno accolto con grande entusia-
smo l’idea, anche se una paura generale 
aleggiava nell’aria, paura che fosse troppo 
per noi. Facendo il conto eravamo in cento, 
per cui ecco nascere il nome della compa-
gnia teatrale: “Le cento formiche”!

Ci siamo divisi in gruppi di lavoro, facen-
do scegliere ad ognuno ciò che preferiva, 
in cui sentiva di poter offrire i suoi talenti. 
Ovviamente i gruppi più numerosi erano 
quelli che bisognavano di maggior mano-
dopera, come i costumi e la scenografia, 
ma prima di avere i nomi definitivi bisogna-
va fare i provini per gli attori. Ecco le pri-
me ansie per ottenere un ruolo e una volta 
ottenuto che fatica provare e riprovare, ma 
che soddisfazione quando le scene si anda-
vano delineando.

Le cento 
formiche



15

Ca
m

m
in

o 
n.

 1
11

    
IV

-2
02

2
A

ss
oc

ia
zi

on
e 

G
ui

de
 e

 S
co

ut
s 

Sa
n 

Be
ne

de
tt

o

SPECIALE “E PERCHÉ NO?”Abbiamo passato un intero anno a lavora-
re, ognuno con il suo contributo. Non era 
sempre facile vedersi: si veniva da punti 
diversi con impegni diversi, appartenendo 
a gruppi differenti.

Verso la fine dell’anno abbiamo capito 
di non essere pronti, ma dopo un attimo 
di sconforto, non ci siamo arresi e abbia-
mo spostato la data della messa in scena. 
Non potevamo andare oltre metà Ottobre, 
i nuovi servizi e i passaggi di quel periodo 
modificavano non poco gli assetti. Ma le 
settimane prima non ci siamo risparmiati, 
soprattutto gli attori e le scenografie.

Personalmente ho guidato il gruppo 
costumi e trucco, un gruppo che sono 
riuscita a vedere una volta al mese per 
un intero anno, per riuscire a realizzare i 
costumi necessari.

Conoscete sicuramente il detto: “l’abito 
non fa il monaco”, questo non vale per il 
teatro, l’abito è una parte essenziale del 
personaggio e ce l’abbiamo messa tutta 
affinché risultassero il più perfetti possibi-
li. Alcuni erano semplici, è bastato porta-
re le cose più adatte che avevamo a casa; 
altri invece hanno richiesto attenzione e 
duro lavoro, ma alla fine ne siamo uscite 
soddisfatte.

Sono lieta che le mie Scolte abbiano potu-
to lavorare al fianco di Scolte e Rover di altri 
Gruppi, con cui sono riuscite a conoscersi e 
iniziare nuove amicizie. L’Associazione non 
è una struttura in cui siamo ingabbiati, ma 
una famiglia in cui far vivere la fratellanza 
scout. Non credo che un anno “normale” 
avrebbe dato un’occasione così speciale 
per conoscersi, come i due pernottamenti 
annuali.

Sicuramente tutti i sacrifici fatti sono stati 
ripagati con un risultato straordinario, non 
solo per la buona riuscita dell’opera, ma 
nel legame creato in quest’anno, come ci 
eravamo augurati un anno fa, quando sce-
gliemmo questa via per ritrovarci a cammi-
nare nuovamente fianco a fianco. 

di Fabrizio Tripoli (voce di Dio)
Misilmeri 2

“E perché no?”, è il titolo dello spet-
tacolo che abbiamo fatto, nonché 

quello che ho pensato quando ci è stato 
proposto di partecipare ai provini. Io non 
avevo mai visto lo spettacolo, ma quando 
ho iniziato a prendere in considerazione 
il ruolo di Dio, mi sono reso subito con-
to che poteva essere indicato alle mie 
capacità. Questo perché, diversamente 
dal Padre Eterno che noi tutti immagi-
niamo, è atipico. Innanzi tutto è pieno di 
contraddizioni, prima è serio e poi si fa 
allegro, un secondo prima è ironico e l’at-
timo dopo è arrabbiato, e poi va spesso 
in contrasto con la figura che ci propone 
l’immaginario comune. Forse è stato fat-
to così proprio per sottolineare quanto 
poco sappiamo di Dio.

E poi l’altro fattore che mi ha fatto 
innamorare di questo personaggio è la 
sua figura impalpabile che si manifesta 
esclusivamente (eccezion fatta per qual-
che fulmine) tramite la sua voce, questa 
caratteristica per me è stata decisiva, 
dato che la mia scelta è stata indirizza-
ta principalmente dal mio terrore per il 
pubblico e dalla passione per il doppiag-
gio; era un’occasione che non potevo far-
mi sfuggire!

Parlando poi con alcuni spettatori ho 
capito che questo personaggio è stato 
molto apprezzato proprio perché tutto 
ciò che fa è inaspettato, a cominciare 
dalla sua prima battuta, che apre lo spet-
tacolo rivolgendosi direttamente al pub-
blico, facendo capire che lui sa perfetta-
mente di far parte di un racconto.

E perché no?
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di Raffaella Piro (Clementina)
Palermo 21

Ricordo perfettamente che la sera dopo 
aver visto il video dello spettacolo 

“Aggiungi un posto a tavola” insieme al 
Fuoco e al Clan del mio Gruppo, una frase 
ben precisa era rimasta impressa nella mia 
mente:

"Tutto sussurra e grida, sussurra amore 
e grida amore, e a tanto amore non si può 
dire di no...".

Ancora del tutto inconsapevole della biz-
zarra idea che i Capi volevano proporci, e 
del fatto che quella canzone me la sarei 
sognata anche la notte, qualcosa già aveva 
lasciato il segno.

"Tutto sussurra e grida", me ne servirò 
per cercare di descrivere bene ciò che que-
sto spettacolo è stato per me.

In un sussurro (sempre se sussurro si può 
chiamare l’aver convocato tutti i Fuochi e 
Clan dell'associazione in un teatro) ci han-
no comunicato l'idea che volevano mette-
re in atto. Sussurro dopo sussurro ognuno 
ha trovato il suo posto e poi, come ci ha 
ripetuto per un intero anno la nostra Ele-
onora,... BAM! Al primo grido, alla prima 
nota, è crollato giù il teatro.

Dal momento in cui hanno assegnato la 
mia parte -lo confesso a coloro i quali non 
mi hanno già sentito lamentare duran-
te tutto l'anno passato (si ringrazia per la 
pazienza)- io non volevo fare Clementina. 
Proprio no. Dopo aver visto la prima parte 
dello spettacolo avevo già espresso la mia 
opinione per iscritto sul calendario della 
mia Capo Fuoco, in stampatello, tra la lista 
della spesa e i suoi impegni "Clementina è 
cretina" o qualcosa del genere.

Alle conclusioni potete saltare anche da 
soli: alla fine Clementina l'ho fatta lo stesso, 
e per quanto la mia idea sul personaggio 

E a tanto amore 
non si puo dire di no

SPECIALE “E PERCHÉ NO?”

Penso inoltre che questo spettacolo 
abbia fatto breccia nel cuore di tutti (al 
punto che le canzoni sono ormai indele-
bili nella nostra memoria) perché, se si 
analizzano gli elementi principali, si nota 
subito un grande parallelismo con il mon-
do scout. Entrambi hanno una comunità 
unita, un costante rapporto di confronto 
con Dio, una buona dose di ironia che 
non può mancare quando si sta con gli 
amici, tanti canti spesso necessari a risol-
vere i problemi, gli amori che ogni tanto 
sbocciano e qualche litigio e contrasto 
utile per confrontarsi e migliorare.

Ma questa esperienza non sarebbe sta-
ta così bella senza il nostro regista, spes-
so esigente, ma che non ha mai peccato 
dal lato umano, che è stato in grado di 
tirare fuori il meglio di noi, e che ha tra-
sformato un gruppetto di Scout che nean-
che si conoscevano in un insieme unito e 
coeso, capace di realizzare qualcosa che 
ha superato le più rosee aspettative, sia 
nostre che del pubblico.

Concludendo... Dio è un personaggio 
che ha colpito un po’ tutti, ma con asso-
luta certezza posso dire che più di tutti ha 
colpito me; mi ha fatto approfondire certi 
aspetti del mio carattere e questo spet-
tacolo sarà per sempre una tappa fonda-
mentale della mia crescita, nonché una 
delle esperienza più belle della mia vita, 
se non addirittura la più bella. Tutto que-
sto non sarebbe mai stato possibile senza 
la mente sorprendente di Davide e tutte 
quelle persone che hanno riposto fiducia 
in me, nonostante ne avessi meno di tutti.
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non sia cambiata, alla fine mi sono anche 
divertita.

Anche questa scelta, a me tanto avversa, 
alla fine si è rivelata un sussurro, e poi un 
grido.

Non voglio fare la sdolcinata ma cos'altro 
potrebbe essere stato se non un sussurro, 
un grido... d'amore?

Il sussurro all'inizio mi diceva più o meno 
cosi: "vedi di finirla di lamentarti, canta 
peccato che sia peccato fino a rompere i 
timpani a tutta la tua famiglia, e se in que-
sto momento non ti diverti molto (e nean-
che la tua famiglia) fallo".

E poi... BAM, al nostro "CENTO FORMI-
CHE", il grido l'ho sentito, il teatro è crolla-
to e quell'amore lo potevi percepire tutto 
intorno. 

Quell'amore e quel "bene" che S. Fran-
cesco di Sales reputa fondamentale avere 
come base nelle buone amicizie. Un bene, 
il quale all’inizio era banalmente quello 
della buona riuscita dello spettacolo e, pia-
no piano, senza neanche accorgersene è 
diventato qualcosa di più.

Il bene della comunità che si è formata.
Prima dello spettacolo non conoscevo la 

metà delle persone con cui mi sono trovata 
a condividere microfoni, trucchi e il palco. 
Ciò significa che, sia per i due anni di pan-
demia, sia per altri motivi, non conoscevo 
metà dei ragazzi di cui dicevo di essere 
sorella Scout, non avevo neanche mai visto 
in faccia metà delle persone con le quali 
un giorno formerò la Comunità Capi della 
nostra Associazione.

E ora invece? Ora qualcuno lo conosco un 
po' di più, qualcun'altro di meno ma il pun-
to è che si sono creati legami, legami veri. 
Ora abbiamo una storia alle spalle, degli 
aneddoti da ricordare ai campi scuola, e 
sorrisi da scambiarci già conosciuti.

Certo a raccontarla sembra essere stata 
un'esperienza idilliaca, meglio se rompo 

l'incantesimo e ve lo dico: no, non è stato 
tutto perfetto.

Tutto il contrario.
Gli impegni, la fatica, la voglia che spesso 

non c'era. Arrivare fino a Pallavicino, poi 
all'altro teatro, poi all'altro ancora e infi-
ne trasferirsi al Don Bosco. Il chiederci da 
dove fosse venuta quest'idea tremenda e 
perché stessimo partecipando, le battu-
te che non si ricordavano e Davide che ci 
guardava male (se ci andava bene), le pro-
ve al freddo e poi al caldo afoso in mezzo 
alle zanzare… e potrei continuare. 

Eppure, il sussurro c'era, lo si percepiva 
nell'aria, lo sentivi meglio se ti avvicinavi 
alle casse.

Il sussurro c'era, e penso sia stato il moti-
vo per cui ognuno di noi, costretto o non 
costretto, convinto o non convinto, alla 
fine sia rimasto sul palco o dietro le quinte 
a scambiarsi l'autan e ad offrirci un aiuto 
con quei maledetti archetti.

Perché possiamo essere pigri, restii quan-
to vogliamo ma a tanto amore, a tanto 
bene, non si poteva dire di no. E questo 
bene è il motivo per cui, in ogni caso, ne 
è valsa la pena, nonostante le fatiche, le 
minacce a volte e i dispiaceri.

Sono quelli che hanno permesso la 
crescita. 

Mi rendo conto di non essere la stessa 
persona di un anno fa. Clementina e tutto 
quello che l'ha riguardata, nonostante tut-
to, mi ha dato moltissimo, molto di più di 
quello che mi sarei mai potuta aspettare. 

Sono grata a ogni Rover, Scolta, Capo o 
altro che ha contribuito alla sorprenden-
te avventura che abbiamo vissuto e grata 
a tutti quelli che sono venuti a vederci, 
anche qua costretti o non costretti, convin-
ti o non convinti.

Quindi grazie mille a tutti quanti, però 
non mi chiamate mai più!

SPECIALE “E PERCHÉ NO?”



Ca
m

m
in

o 
n.

 1
11

    
IV

-2
02

2

18

A
ss

oc
ia

zi
on

e 
G

ui
de

 e
 S

co
ut

s 
Sa

n 
Be

ne
de

tt
o

di Mattia Iavazzo (don Silvestro)
Palermo 3

Se dovessi dire una frase del genere ad 
un collega universitario o ad un pas-

sante, sicuramente mi prenderebbero per 
pazzo. 

Perché anche questo è uno dei più grandi 
poteri del teatro, ti consente di diventare 
qualcuno che non sei, un po’ come ho fatto 
io vestendo i panni del caro Don Silvestro. 

Quando il mio capo clan ci ha riuniti per 
vedere “Aggiungi un posto a tavola” ho 
pensato fosse solo una delle sue solite 
stramberie. 

Il campanello di allarme si è però attivato 
la settimana successiva, quando siamo sta-
ti informati di una riunione associativa che 
si sarebbe svolta… in un teatro! 

Arrivati lì, tutte le nostre preoccupazioni 
e paure divennero realtà, dopo l’annun-
cio del nostro beneamato Davide riguardo 
l’intenzione di mettere in scena lo spetta-
colo. Tutti siamo stati colpiti da un mix di 
emozioni, tra la voglia di mettersi in gioco 
e la paura di non sapere cosa ci aspettas-
se. Dopo circa due settimane i vari gruppi 
hanno iniziato a prendere forma; tutti tran-
ne due: coro e attori, perché per quelli ci 
sarebbero stati dei provini. 

Sono state due settimane di intensa pre-
parazione da parte di tutti. Personalmente 
ho vissuto con grande ansia e attesa quelle 
settimane, cantando e recitando giornate 
intere per riuscire a raggiungere l'obiettivo 
che mi ero prefissato. 

È stato un bel pomeriggio di conoscenza 
reciproca sia delle persone che dei talen-
ti e non vi nego che mi scappa ancora un 
sorriso quando penso, col senno di poi, che 
ai tempi eravamo ancora tutti perfetti sco-
nosciuti. Come sono andati i provini lo sap-
piamo già, qualcuno è rimasto più felice, 

“Ho parlato con Dio”
SPECIALE “E PERCHÉ NO?” qualcuno magari meno, ma l’importante è 

che tutti eravamo pronti all’avventura che 
ci attendeva. 

Per quanto riguarda i gruppi coro e attori, 
abbiamo iniziato a vederci con una caden-
za molto sporadica, facendo semplici prove 
canto e letture coreutiche. 

Erano serate fredde e buie, ma stando 
tutti insieme e lavorando, riuscivamo ad 
illuminarle e renderle divertenti, cantan-
do e recitando ma soprattutto creando, 
piano piano, una piccola comunità che in 
pochi avrebbero immaginato ma che in 
molti, infondo al cuore, desideravano. Pas-
sa il tempo e le difficoltà non mancano di 
arrivare. Io stesso devo ammettere che ho 
avuto diverse “cadute di entusiasmo” con-
tro le quali combattere, ma la presenza e 
lo sprone di tutti gli altri mi hanno aiuta-
to anche nei momenti in cui dicevo “Oggi 
non vado perché devo studiare” (tra l'al-
tro oggi posso dire che, col senno di poi, 
sono stati pomeriggi di studio “persi, ma 
guadagnati”!) 

Andare al teatro ed entrare nei panni di 
Don Silvestro è stata un’esperienza unica: 
ho sempre avuto un amore incondizionato 
per il teatro, sia da vedere che da praticare 
e negli anni ho avuto alcune esperienze in 
questo mondo. 

Questo però è stato il personaggio più 
difficile con il quale avere a che fare. Un 
parroco di montagna che parla con Dio 
e diventa protagonista di molte vicende, 
amori e inganni, scherzi e consigli, immerso 
in dilemmi molto più alti dei soliti problemi 
legati allo studio. Uno che deve decidere 
se e in che modo ascoltare il proprio cuore. 
Insomma, prima di entrare nel personag-
gio mi ci è voluto un bel po 'di tempo.

Eppure una volta immedesimato nel 
nostro caro Don, mi sono trovato davve-
ro bene, forse perché un pochino io e lui 
ci somigliamo, sia nel modo di scherzare, 
che nella testardaggine con la quale affron-
tiamo le situazioni, ma soprattutto devo 
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ammettere che mi ha insegnato molto. Gra-
zie a Don Silvestro, ho imparato che nella 
vita spesso è possibile trovarsi soli, abban-
donati, e che magari quando pensi che tutto 
stia andando per il meglio e che nulla possa 
andare storto, quando pensi, semplicemen-
te camminando per strada, che la tua vita 
sia perfetta e che sia piena di tutto, ecco che 
lì, spesso, si presenta il problema.

Prima di conoscere Don Silvestro, che 
ormai considero come un mio caro ami-
co, mi sarei lasciato abbattere molto più 
facilmente, sarei stato “Solo una formica” 
incapace di lottare, di mettersi in gioco e di 
inseguire i propri sogni facendosi strada tra 
tutte le mille difficoltà della vita. Per for-
tuna però, un piccolo prete di un piccolo 
paesino è apparso nella mia vita e mi ha 
dimostrato come, per quanto spesso pos-
siamo sentirci soli, siamo in realtà circon-
dati da persone che ci amano e che sono 
dalla nostra parte: i nostri amici, le nostre 
famiglie, i nostri compagni e i nostri figli 
tutti qui per formare una comunità di for-
miche in grado di spostare le montagne.

Un insegnamento che spesso si da per 
scontato ma che è sempre bello ricordare, 
e che io ho applicato con successo, anche 
fuori dal palco, ma soprattutto durante le 

SPECIALE “E PERCHÉ NO?”

prove e lo spettacolo stesso, con l’aiuto del 
coro e con l’aiuto degli attori, o semplice-
mente potrei dire, dei miei amici. Sì, per-
ché questa attività ci ha dato molto: sod-
disfazione, qualcuno scherzando direbbe 
fama, entusiasmo e conoscenza di noi stes-
si, ma soprattutto ci ha dato degli amici. 
Degli amici veri, con i quali abbiamo riso e 
sofferto e grazie a questo abbiamo potuto 
stringere legami ancora più saldi, creando 
un gruppo solido in cui una piccola formica 
può sentirsi parte di un vero formicaio.

Qualcuno diceva che le strade del Signore 
sono infinite.. e credo anche che io stesso 
avevo davvero bisogno di questa attività, 
di questa esperienza che già oggi un po mi 
manca e che ha riacceso in me una piccola 
fiamma di entusiasmo, per lo scautismo, 
per il teatro, per la vita. E sono sicuro che 
Dio abbia ascoltato le nostre preghiere, 
quando gli chiedevamo una piccola mano 
per questo spettacolo e per la nostra comu-
nità, donandoci tutto quello che abbiamo 
vissuto. 

Quindi, anche se sembrerò pazzo, posso 
dire, con vera fede, che grazie a questo 
spettacolo.. “Abbiamo parlato con Dio”!
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di don Fulvio Iervolino

18 ottobre 2022…
Da appena pochi giorni abbiamo 

cominciato il percorso del propedeutico 
(per saperne di più chiedete al vostro par-
roco), e qualche giorno prima arriva a sor-
presa un invito per uno spettacolo. Il titolo 
diventa la risposta a chi ci invita: “E perché 
no?”.

Così ci ritroviamo in 15 al teatro Ranchi-
bile a gustare una messa in scena “casalin-
ga”, e per questo più familiare e più pros-
sima, di una commedia musicale che ha 
fatto breccia nella mia vita e nel mio pas-
sato (mio e in quello di tanti): “Aggiungi un 
posto a tavola!”

Cerchiamo posto con delle domande che 
ci accompagnano: Come lo avrebbero reso 
i ragazzi? Come avrebbero “aggiornato” 
uno spettacolo del 1974 con le ultime novi-
tà che girano sui social e le idee che ognuno 
ha oggi su preti e amore? Ma soprattutto, 
come un gruppo di Scout San Benedet-
to, conosciuti nell’immaginario collettivo 
come gli Scout più “fedeli” alla tradizione, 
avrebbero messo in scena l’Amore?

Queste sono state le domande che ho por-
tato in teatro con me… insieme ad un’altra 
che al momento non condivido.

Così ci siamo seduti in penultima fila e da 
lontano ci siamo goduti lo spettacolo.

Bello! I ragazzi bravi, intonati, emozionati 
all’inizio e poi sempre più sciolti, ci hanno 
fatto gustare l’antico che si fa nuovo, ripor-
tando alla memoria dei più grandi un pezzo 
di storia della commedia musicale, e ai più 
giovani delle domande che è bene e giusto 
farsi prima o poi.

Nel clima faceto e leggero dello spetta-
colo, così come lo hanno voluto gli autori 
(Garinei e Giovannini con la Fiastri), lenta-
mente ci siamo fatti affascinare dalla storia, 

dai personaggi, dai sentimenti, e da quella 
presenza indispensabile ma fuori campo 
di un Dio, il nostro, che è sempre presente 
anche se non lo vedi… e anche se credi di 
non sentirlo.

Dare voce a Dio, e così alle domande più 
intime del cuore dell’uomo, inevitabilmen-
te spinge a sostare non solo sulla scena, ma 
anche ad entrare dentro di noi. Tutto ruota 
intorno all’amore, all’accoglienza, al voler 
comprendere e allo stesso tempo al non 
riuscirci sempre appieno…

Eppure possiamo immaginare lo spetta-
colo uno spaccato della vita quotidiana (E 
perché no?), dove in un piccolo e anonimo 
paese la parrocchia è il fulcro della comu-
nità (tempi ormai che furono) e ci si chiede 
a chi credere, come credere e soprattutto 
perché (il che ci fa riporta oggi alla nostra 
politica). I temi sono i più diversi e dispa-
rati: la fede, l’avidità, la ricerca del segno o 
miracolo che dir si voglia, l’amore, la gelo-
sia, l’amore proibito, la superficialità, l’a-
more venduto, cercato, trovato e riscoper-
to. Sembra tutto essere davvero la parodia 
di un tempo passato, perduto e… ritrovato 
cambiato. Così cambiato a tal punto che 
anche Dio cambia, almeno nell’immagina-
rio di chi si lascia guidare dai dialoghi e dai 
sentimenti.

Ottimo lavoro fatto dai ragazzi che guar-
dano la tradizione in cerca di qualcosa di 
nuovo, ma allo stesso tempo rimanendo 
fedeli e ponendosi delle domande di senso.

San Paolo ci ricorda che al di sopra di tut-
to c’è l’Amore, e ne siamo certi, basta non 
confondere i differenti piani, altrimenti la 
croce stessa perderebbe il suo senso.

Ed ecco allora la domanda che adesso si 
può condividere: e se si trattasse di una 
sorta di autobiografia, anche se presa in 
prestito? Ma la risposta non credo l’avre-
mo mai.

L’opinione del pubblico
SPECIALE “E PERCHÉ NO?”



21

Ca
m

m
in

o 
n.

 1
11

    
IV

-2
02

2
A

ss
oc

ia
zi

on
e 

G
ui

de
 e

 S
co

ut
s 

Sa
n 

Be
ne

de
tt

o

di Natalia Montagna

Il gruppo dei costumi, 
trucco e parrucco si è 

occupato della realizza-
zione di tutti gli abiti e le 
acconciature di scena dei 
personaggi protagonisti 
e non. Il nostro lavoro è 
stato fondamentale nel 
far riuscire a interpretare 
al meglio il ruolo facen-
do sentire l’attore a pro-
prio agio nel personaggio, 
nell’ambientazione e nelle 
dinamiche. I primi incon-
tri con il gruppo di lavoro 
sono stati indispensabili per capire quali 
e quanti fossero i costumi e gli oggetti di 
scena da dover preparare per ogni perso-
naggio entro la data dello spettacolo. Atti-
vità dopo attività, abbiamo imparato delle 
tecniche base del mondo del cucito, dan-
doci consigli a vicenda e chiedendo il pa-
rere di persone esperte. Il costume che ha 
richiesto più tempo e lavoro è sicuramente 
quello del Cardinale in quanto si sviluppa 
su una struttura di legno alta circa 250 cm 
dotata di ruote e ricoperta da un lungo e 
pesante mantello rosso incorniciato da lu-
cine luminose: nonostante la fatica nel rea-
lizzarlo e nel cucirlo, è stato il costume più 
scenico ed iconico dello spettacolo. Anche 
il profilo di Consolazione è stato abbastan-
za ambizioso, infatti, per questo personag-
gio erano previsti ben tre cambi d’abito e 
due cambi trucco tutti diversi da loro da ef-
fettuare in pochissimo tempo tra una sce-
na e l’altra. Tra piume di boa, ciprie rotte e 
costumi oversize, tutte le riunioni si sono 
svolte con non poche difficoltà ma tutte 
queste fatiche sono state subito ripagate 
nel momento in cui abbiamo visto tutti gli 

attori sul palco il giorno dello spettacolo 
proprio per come li avevamo immaginati. 
Personalmente l’ostacolo che a primo im-
patto è sembrato il più difficile da superare 
è stato quello di trovare un equilibrio all’in-
terno di una squadra formata da persone 
che non si conoscevano tra loro; con il sen-
no del poi questo si è invece rivelato essere 
il valore aggiunto dell’esperienza in quanto 
proprio con queste persone si è creato un 
legame di amicizia e fratellanza scout.

Costumi, trucco
e parrucco

SPECIALE “E PERCHÉ NO?”
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di Eleonora Pecorella
Palermo 3

Canto, danza e recitazione: questo è il 
MUSICAL! Bellissimo ed emozionante...

ma per noi è stato molto più di questo, ov-
vero: Amicizia, Amore, Legami, in una pa-
rola: COMUNITÀ.

Non sono mancate le risate, i momenti di 
ilarità (Claudio che interpreta Consolazio-
ne? Indimenticabile per me...), le sgrida-
te e anche tanto impegno e sacrificio per 
portare a termine un’attività che sembra-
va davvero IMpossibile! Ma come sapete 
quest’ultima parola dovrebbe essere igno-
ta e sconosciuta ad uno Scout… e così è 
stato per tutti noi. Primo fra tutti mio mari-
to, chiunque sa quanto sia difficile dirgli di 
no, ma poi, come poter dire di no ad una 
proposta così bella ed entusiasmante? 

La vetta, certo, era alta, la salita impervia e 
ripida in tanti momenti; tra esami da soste-
nere all’università, impegni scout, impegni 
scolastici, gravidanze e bambini che sono 
venuti al mondo (ben due durante questo 
incredibile anno trascorso insieme), lavo-
ro da portare avanti, famiglie da accudire, 
senza mai dimenticare però che alla fine, 
ed in fondo, per grazia di Dio, facciamo 
parte di una FAMIGLIA ben più grande, che 
è la famiglia delle Guide e degli Scout San 
Benedetto. 

L’impresa è stata ardua, la salita difficile, 
ma l’impegno dei ragazzi, il supporto delle 
capo fuoco e dei capi clan e l’ingegno e la 
“follia” dei commissari di branca nel porta-
re al termine, con costanza e forza, questa 
incredibile esperienza, ci ha permesso di 
raggiungere la VETTA, per poter ammira-
re un PANORAMA stupendo, che per me 
non si è limitato ai progressi “tecnici” rag-
giunti nel canto e nella recitazione (seppur 

davvero notevoli) ma nell’affetto e nelle 
relazioni forti che si sono create tra gli ele-
menti del gruppo. 

Per Wagner, la forma di arte più alta è 
quella in cui si possono sapientemente 
fondere musica, drammaturgia, danza 
e arti figurative, in una parola, per dirla 
con il nostro amico tedesco è la Gesam-
tkunstwerk, ovvero "l'opera d'arte totale" 
(so già che qualche mio amico sorriderà). 
In fondo, il musical, (anche se in modo 
certamente più “POP”) ha la medesima 
intenzione e la stessa aspirazione. Eppu-
re, anche se nutro grande stima e ammi-
razione verso il noto compositore tedesco, 
trovo che la NOSTRA espressione d'arte 
ha avuto un DI PIÙ, un “di più” di valore 
grande, un “di più” che è certamente frutto 
del lavoro paziente dei ragazzi, un "di più" 
che viene dal supporto dei capi, un “di più” 
che ci porta a fare qualcosa per gli altri in 
modo gratuito e disinteressato, un “di più” 
che viene da quella “Colomba” che non ci 
lascia mai e ci accompagna in ogni attivi-
tà della nostra vita, trasformando tutto 
in qualcosa di unico e grandioso…perché 
chi crede nell’ALTISSIMO, per sua natura e 
propensione, non può che aspirare a cose 
Alte. Per dirla con Don Silvestro, “questo è 
l'AMORE secondo me”, quello che ti porta 
a fare di tutto per gli altri, per le persone 
che ami, per gli amici, persino morire! 

Ed infine, a tutti, GRAZIE, per aver credu-
to nelle vostre capacità (infinite e bellissi-
me), per aver saputo realizzare qualcosa 
di meraviglioso, per aver percorso un pez-
zetto di STRADA e aver ammirato insieme 
uno splendido panorama: il canto, la dan-
za, la drammaturgia...ma prima fra tutte la 
volontà di realizzarle insieme, di migliorare 
insieme, in una parola: la nostra AMICIZIA.

|&# Musica e Amicizia |
SPECIALE “E PERCHÉ NO?”
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SPECIALE “E PERCHÉ NO?”

di Francesca Di Marco (Ortensia)
Palermo 3

Questa è la frase che il nostro Davide, fin 
dalle audizioni, mi ha instancabilmente 

ripetuto essere centrale per lo spettacolo. 
Infatti, da questa esternazione della pette-
gola Ortensia, viene sottolineato come dal 
rifiuto di una donna malvista dai paesani 
per il suo “lavoro” definibile dai facili co-
stumi, ritenuta senza possibilità di salvezza 
e non in grado di essere “redenta dall’amo-
re”, si passerà, grazie ai vari avvenimenti 
che accompagnano la commedia, ad un 
inno all’amicizia che supera ogni barriera.

Questo spettacolo rappresenta, quindi, 
un’esortazione al perdono, a credere che 
in ognuno ci sia del bene che aspetta sol-
tanto di essere riportato alla luce grazie 
all’aiuto di Dio che ci insegna a concedere 
sempre una seconda possibilità.

Durante lo spettacolo, dal più scettico e 
avverso alla Chiesa, tutti apprendono una 
grande lezione di vita che li porterà a cre-
scere spiritual-
mente ed, infine, 
a l l ’accogl ienza, 
mettendo da par-
te i pregiudizi e a 
diventare amici 
sedendosi ad un 
unica tavola.

Sono davvero 
grata di aver deci-
so di intrapren-
dere, più di un 
anno fa, questa 
avventura; devo 
dire la verità… 
non so nemmeno 

io perché ho fatto l’audizione e, onesta-
mente, non credevo che noi, 100 semplici 
formiche, saremmo riuscite a mettere in 
scena un qualcosa di così grande, ma ci sia-
mo riuscite non senza alcune difficoltà di 
percorso. 

Ho conosciuto persone fantastiche che 
ad oggi posso non solo definire compagni 
di questo meraviglioso viaggio, ma anche 
amici. Tramite questa esperienza ho avuto 
la possibilità di assistere ed essere parteci-
pe in prima persona a tutto il mondo che 
si cela dietro le quinte: dalla preparazione 
teatrale a quella musicale, alla dedizio-
ne del regista, all’ansia delle ultime prove 
prima della messa in scena e, infine, agli 
applausi che appagano tutto l’impegno di 
un anno di lavoro. 

Non ci sono parole per descrivere quan-
to mi abbia segnato questa esperienza 
“leggendaria”, grazie alla quale ho apprez-
zato ancora di più il valore del teatro e 
dell’amicizia.

“Noi Consolazione sull’arca 
non ce la vogliamo!“
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VITA ALL’APERTO di Giorgio Palmeri
Palermo 3

DRIIIN... DRIIIN... DRIIIN (telefono degli 
anni 90 che suona)

• Pronto?
• Salve, parlo con il signor Tony Seidita, 

Commissario Generale dell'Associazio-
ne Guide e Scouts San Benedetto?

• Sì... chi parla?
• Salve, signor Commissario, mi chiamo 

Norma Inventatia, sono il responsa-
bile capo del Segratariato Italiano di 
Palazzo Chigi. È un buon momento per 
disturbarla?

• No no, stavo defustellando un gioco da 
tavolo nuovo. Mi dica pure.

• Le rubo pochi minuti, allora. Siamo 
venuti a conoscenza che avete pro-
grammato un pernottamento per tutti 
i vostri Capi associati nei giorni 24 e 25 
Settembre, conferma?

• Sì, lo abbiamo stabilito da tempo, è già 
tutto programmato e pronto. Perché?

• Ecco, mi dispiace essere portatrice di 
cattive notizie... ma non è che potre-
ste spostarlo? Anche una settimana 
basterebbe...

• Una richiesta un po' insolita... soprat-
tutto se proviene da Palazzo Chigi... ma 
perché?

• Eh niente, che le devo dire, si sono 
messi d'accordo solo ora. Praticamen-
te quella domenica è l'unica disponibi-
le per fare le elezioni del Presidente del 
Consiglio. Le giuro che ci hanno prova-
to a trovare un'altra data... ma chi una 
vacanza in Costa Rica, chi una finale di 
campionato, chi un comizio in spiag-
gia... niente, solo quella data. La prego, 
mi dica che può fare qualcosa.

• Cavolo... è un bel problema... eeehhh, 
che le posso dire. Purtroppo vorrà dire 
che i capi dell'associazione non vote-
ranno quel giorno. Tanto, cosa vuole 

che siano una sessantina di voti in più... 
non è che cambiano il risultato, no?

• Signor Co.Ge., ma cosa dice? Mi stupi-
sco! Lei lo sa benissimo che votare è un 
diritto ma anche un dovere importan-
tissimo, per uno Scout soprattutto! Mi 
vuol dire che negherà questa possibili-
tà ai suoi Capi?

• No, certo che no, lo so benissimo qua-
le importanza abbia votare. Volevo 
vedere se lo sapeva lei (occhiolino al 
telefono).

• Ah, mi perdoni, illustrissimo. Mi ha 
fatto uno scherzo. Quindi sposterà il 
pernottamento?

• No...
• Ma come?!?
• …ma farò in modo che finisca prima, va 

bene?
• Va benissimo.
• Ottimo, allora ora chiamo i miei vice 

per spostare la destinazione. L'Etna 
può aspettare, stavolta optiamo per 
Bagheria.

• Grazie, a presto... e cambi suoneria!

Questa telefonata attendibilissima è il 
reale preambolo di quello che poi si veri-
ficò a fine settembre, ovvero il pernot-
tamento Capi associativo. Un appunta-
mento ormai immancabile e importante 
per iniziare al meglio l'anno scout. Come 
è stato questo pernottamento (secondo 
me)? In una parola: semplice!

Ma semplice nel senso più bello del ter-
mine! Senza troppe pretese, senza grandi 
obiettivi, questi due giorni hanno sempli-
cemente centrato ciò che serviva, ovvero 
Strada e Comunità. Già il luogo scelto (per 
i motivi descritti sopra), ovvero il Monte 
Catalfano di Bagheria, è un luogo sempli-
cemente bello. Penso sia stato simpatico 

Zaino in spalla: dona ciò che hai ricevuto
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VITA ALL’APERTO

per alcune comunità capi arrivare al luo-
go dell'appuntamento con il treno. Una 
volta fatto il quadrato iniziale, con la con-
sueta preghiera alla nostra Mamma Cele-
ste, siamo partiti alla volta del Monte 
per una strada alternativa: prima un po' 
di asfalto, giusto per riscaldare le suole, 
poi una salita dissestata ed infine sen-
tieri di montagna alti e panoramici. Fare 
Strada insieme ad altri Capi ha un gusto 
molto particolare che credo dovremmo 
assaggiare più spesso. Per alcuni forse 
la strada è stata troppa... non sono dello 
stesso avviso, potrebbe essere che piut-
tosto alcuni sono disabituati. Comunque 
abbiamo avuto una pausa lunga duran-
te il cammino, nella quale il Co.Ge. ha 
introdotto con una breve chiacchierata il 
tema dell'anno associativo, ovvero: “Zai-
no in spalla: dona ciò che hai ricevuto”. 
Abbiamo riflettuto sul senso del Servizio, 
dono totale di sé, da non confondere con 
il “fare elemosina” come senso di appa-
gamento personale. 

Finita la chiacchierata siamo saliti fino 
a raggiungere il punto geodetico del 
monte, dove abbiamo fatto la classica 
“foto cammino” obbligatoria, in un luo-
go dove potevamo ammirare la bellezza 
della nostra amatissima città... ah no, è 
solo Bagheria. Vabbé, però almeno c'è il 
mare! (Si scherza, ovviamente).

Un altro po' di Strada e siamo arriva-
ti al nostro luogo di pernottamento, la 
casa della forestale dell'area attrezzata. 
Lì abbiamo piantato le tende e cucinato 
la cena. Come attività serale siamo stati 
deliziati dal fuoco allegro della comunità 
capi del Misilmeri che ci ha narrato una 
versione alternativa dell'Odissea. Sì, lo 
sappiamo che i capi che l'hanno organiz-
zata hanno voluto dare il senso dello zai-
no di Ulisse che veniva riempito di sim-
boli scout che rappresentassero il senso 
del servizio che noi doniamo... ma tutti 

di questo fuoco si ricorderanno soltanto 
un Cariddi che agitava per dieci minuti 
una corda in aria, in uno sketch lunghissi-
mo ed esilarante (e per una buona parte 
improvvisato).

Piccola nota: è un po' triste vedere alcu-
ni capi che a volte non partecipano a 
bans e giochi... non ricordo, quand'è che 
nel percorso di formazione capi si diventa 
“adulti”? Così mi fermo prima.

Finito il fuoco, tutti a letto. La mattina 
dopo ci siamo svegliati di buon ora e 
abbiamo iniziato la giornata nel migliore 
dei modi con la Santa Messa celebrata da 
Don Massimo Schiera. 

A seguire, un altro ospite illustre è venu-
to a trovarci, ovvero Paolo Piro, dell’Ass. 
Società Domani, che ci ha parlato della 
Dottrina Sociale della Chiesa, argomen-
to sempre attuale e da affrontare, anche 
in vista del forte momento politico che 
avremmo vissuto dopo qualche ora.

La mattina è continuata con il prosieguo 
dei capitoli iniziati nelle occasioni pre-
cedenti riguardanti gli ambiti spirituali, 
metodologici e culturali: tutti quanti ci 
siamo divisi nei gruppi per continuare le 
riflessioni condotte da alcuni capi-capi-
toli. Il tempo a disposizione per questa 
parte è stato forse troppo poco, data la 
grande quantità di domande che veniva-
no fuori dalle teste pensanti.

Un piccolo gioco che ci stava come il 
pane prima di pranzo, una gara a staffetta 
con prove su scioglilingua assurdi, vinta 
dalla squadra del sottoscritto (ops!).

Il pernottamento semplice, dunque, si 
è concluso con il pranzo, un quadrato di 
congedo e la discesa frettolosa per riusci-
re ad andare tutti alle urne. Puzzolenti, 
in uniforme, con resti di cordon-bleu fra 
i denti. Ma almeno abbiamo votato, da 
bravi cittadini. 

Tutti, tranne uno, che si narra sia ancora 
là sopra il monte... a girare la corda...



di Giulia Tubiolo 
Misilmeri 2
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Il 19 novembre, presso la stazione fer-
roviaria di Bagheria, ha avuto inizio 

il nostro pernottamento associativo di 
branca Scolte. Ognuna di noi è arrivata 
carica, non solo di equipaggiamento, ma 
soprattutto di entusiasmo per il nuovo 
anno scautistico appena iniziato. 

Ad aspettarci lì c’era la nostra commis-
saria (super neo-mamma con pargoletto) 
Maria Spataro, che ci ha dato il benvenu-
to. Ad ascoltarla attentamente c’erano 
volti conosciuti e non, tutti assolutamen-
te diversi, ma allo stesso tempo accomu-
nati dall’emozione di fare Strada insieme.

Dopo questa rapida introduzione, zaini 
in spalla e si parte... alla scoperta di un 
posto a due passi da casa, ma non per 
questo da sottovalutare, Monte Catalfa-
no (376 m s.l.m.), la salita è stata dura ma 
la vista che abbiamo potuto ammirare 
dalla vetta è stata impagabile, un panora-
ma mozzafiato che si affacciava su tutta 
la costa.

Alla fine della strada siamo finalmente 
arrivate al posto nel quale avremmo pas-
sato la notte, dove Maria che ci ha intro-
dotte al tema del pernottamento: “la 
fedeltà”, facendo partire la chiacchierata 
dal 2° punto della Legge delle Scolte “la 
Scolta è fedele”, che per questo pernot-
tamento è stato il nostro motto. 

Prima di parlare della fedeltà in tutte le 
sue forme bisogna farsi la domanda più 
importante: 

“Che cos’è la fedeltà? E perché è così 
importante per una Scolta, a tal punto di 
nominarla nella nostra Legge?”

La scelta di questa parola non è casua-
le, infatti potremmo definire semplice-
mente la fedeltà dicendo che non è altro 
che “la capacità di stare nel proprio 
ruolo senza adulterarlo”, e questo con-
cetto è stato riportato anche dalla Santa 
protettrice delle Scolte: Caterina da Sie-
na, che a proposito della fedeltà disse:  
“se sarete quello che dovete essere, met-
terete fuoco in tutta Italia”.

La fedeltà delle Scolte non è una caratte-
ristica innata ma bisogna puntare a farla 
diventare uno stile di vita, e ciò può avve-
nire solo attraverso un lavoro su di sé.

La Scolta è fedele
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Per fare al meglio questo lavoro ed 
arrivare a scoprire il vero senso della 
fedeltà bisogna passare da 4 principali 
dimensioni:
• La ricerca: Dio cosa vuole dalla mia 

vita?
• L’accoglienza: andare incontro al piano 

che Dio ha in serbo per noi;
• La coerenza: concretizzare le nostre 

risposte;
• La costanza: stare nel proprio ruolo 

anche quando non è la via più semplice.
Tutto ciò però può essere attualizza-

to solo con l’aiuto e la fede in Dio che, 
essendo l’origine della nostra vita, saprà 
guidarci sicuramente meglio di chiunque 
altro.

Con tutti questi bei presupposti, siamo 
passate ad un altro momento fondamen-
tale, il momento (attesissimo da mol-
te) di reintegrare le energie consumate 
durante la strada: la cena!

Concluso questo splendido momento 
di comunità, è arrivata la chiamata delle 
Capo che ci hanno presentato un gioco 
notturno che, tra segnalazione morse e 
qualche piccolo “inciampo”, sicuramente 
resterà impresso nei nostri ricordi. 

Al termine ci siamo ritrovate con la reci-
ta di una preghiera, che si ricollegava 
sempre al tema della fedeltà, quindi le 
Capo ci hanno invitate a un breve esame 
di coscienza personale riguardo il nostro 
modo di essere Scolte. Dopo siamo anda-
te in tenda a ricaricarci per la giornata 
successiva pronta ad attenderci…

La giornata del 20 è iniziata con le Lodi 
Mattutine e successivamente con la par-
tecipazione alla Santa Messa: durante 
l’omelia anche il prete ha speso qualche 
parola sul tema della fedeltà.

Conclusa la Messa ci è stato presentato 
il “Capitolo”: attività caratteristica delle 
terze branche ma che per alcune di noi è 
risultata inedita. Il Capitolo si è articolato 
in 4 sottogruppi:
• La Scolta fedele alla Chiesa;
• La Scolta fedele alla nostra Patria;
• La Scolta fedele al nostro Scautismo;
• La Scolta fedele a sé stessa.

Abbiamo così affrontato il tema decli-
nandolo in base ai vari aspetti della 
nostra vita. Analizzando del materiale 
fornitoci dalle Capo siamo riuscite a cre-
are un ambiente di dibattito, con opinio-
ni diverse e vari spunti di riflessione; il 
dibattito però non è stato solo finalizza-
to a un vano scambio di idee ma, al con-
trario, l’obiettivo dei Capitoli era quello 
di proporre soluzioni alle questioni che 
ci sono state presentate, e proprio per 
questo motivo, al termine dei dibattiti 
abbiamo presentato le nostre riflessioni 
e soluzioni a tutte le altre Scolte che han-
no partecipato agli altri Capitoli. 

Al termine del confronto finale ci siamo 
salutate, pronte a tornare a casa, forse 
stanche fisicamente ma molto cariche in 
spirito.

Il tema di questo pernottamento è sta-
to molto interessante, ci ha permesso 
di scoprire il vero significato di quel 2° 
punto della Legge che spesso si ripete 
in modo quasi scontato, penso si pos-
sa dire che questa attività sia stata solo 
un piccolo semino di fedeltà che è stato 
impiantato dentro di noi, e che durante 
la nostra permanenza al Fuoco sia desti-
nato a crescere, in modo da poter fare le 
grandi cose a cui il Signore ci chiama ogni 
giorno, sia nella propria vita personale 
che nel nostro essere Scolte.
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VITA ALL’APERTO di Giuseppe Alessi e Mirko Mirabile 
Palermo 4

Anche quest’anno, come di consueto, 
si è tenuto il pernottamento di bran-

ca Rover associativo, e oggi siamo qui per 
raccontarvelo!

Rispetto all’anno scorso c’è stata una 
novità tra i Clan presenti, ovvero il Clan 
del Palermo 4, da poco formatosi e com-
posto interamente da quattro Rover 
appena passati dalla branca Esploratori.

Sabato pomeriggio, con l’ausilio di un 
pullman, siamo arrivati poco fuori il paese 
di Collesano. Una volta scesi dal pullman, 
dopo aver recitato una breve preghiera e 
aver presentato i vari Clan, abbiamo ini-
ziato il nostro cammino ignari di quale 
sarebbe stata la nostra meta finale.

La Strada non è stata per niente difficol-
tosa grazie al nostro illustre Commissario 
alla branca Davide… che ci ha deliziato 
con delle nozioni filosofiche per incorag-
giarci ad affrontare la Strada e non mol-
lare mai. Arrivati a piano Zucchi, meta 
finale del sabato, dopo esserci riposati 
un po', abbiamo proceduto al montaggio 
delle tende e alla preparazione per la San-
ta Messa. Finita la celebrazione abbiamo 
potuto finalmente sfamarci con una deli-
ziosa pastina in brodo e goderci un po' 
di meritato riposo. Successivamente si è 
tenuta l’attività serale, ovvero una veglia 
a tappe, che ci ha fatto riflettere sulla 
figura del cavaliere nel corso del tempo, 
alcuni dei Capi Clan hanno rappresentato 
dei personaggi (tra cui S. Ignazio di Loyo-
la e Guy de Larigaudie) che raccontavano 
in breve la propria storia e subito dopo vi 
è stata una piccola lettura meditativa su 

una virtù collegata al personaggio. Finita 
la veglia, Davide ha avuto la brillante idea 
di dividere la notte ai sette Clan e permet-
tere a ciascuno di essi di passare un’ora in 
adorazione dinanzi a Gesù Eucaristia.

Il risveglio della mattina seguente non è 
stato dei migliori: pioveva e avevamo già 
capito che sarebbe durata per le lunghe; 
quindi, armati di poncho e giacche a ven-
to, ci siamo diretti nella cappella per pre-
gare le lodi mattutine.

Dopo aver fatto colazione e chiuso le ten-
de, abbiamo iniziato il secondo percorso 
che ci avrebbe riportati direttamente al 
paesino dove il pullman ci avrebbe aspet-
tato. La Strada, a differenza di quella del 
giorno precedente che era interamente 
asfaltata, era un sentiero che si articolava 
fra le montagne. Come avevamo previ-
sto, per tutto il cammino abbiamo dovu-
to fare i conti con la pioggia che dava si 
uno sfondo poetico e accattivante ma che 
ha reso fangoso e antipatico il sentiero. 
Dopo aver percorso qualche chilometro 
ci siamo imbattuti in un antico ponte cor-
roso dalla ruggine che non inspirava per 
nulla sicurezza. Presi, però, dalla goliardia 
e dall’eccitazione del momento abbiamo 
deciso di procedere ad un set fotografi-
co mentre lo percorrevamo. Ogni Rover 
in quel momento pregava per la propria 
vita, e forse solo grazie a questo, siamo 
sopravvissuti e abbiamo continuato per 
la nostra Strada. Arrivati circa a metà per-
corso, grazie alla gentilezza di un uomo 
che ci ha permesso di sostare all’inter-
no della sua rimessa, abbiamo potuto 

Pernottamento branca Rover
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affrontare una chiacchierata molto inte-
ressante riguardante il sacrificio che ogni 
Rover è tenuto a compiere. Subito dopo 
la fine di quest’ultima, abbiamo pensato 
di approfittare dell’area ristoro presen-
te vicino a quel rifugio, ma soprattutto 
del fatto che avesse smesso di piovere, 
per cucinare il nostro pranzo. In seguito, 
abbiamo ripreso il cammino con annessa 
ripresa della pioggia che aveva deciso di 
non lasciarci soli quel giorno; camminan-
do siamo arrivati alla parte finale della 
strada, dalla quale si poteva già vedere in 
lontananza il paesino, che era però molto 
ripida e fangosa. Finalmente, alla fine del 
percorso, ci siamo ritrovati sulla statale e 
da lì abbiamo capito che mancava vera-
mente poco. Giunti al paesino, abbiamo 

approfittato del fatto di essere arrivati in 
anticipo per sorseggiare una cioccolata 
calda presso un locale del paese. Appena 
arrivato il pullman, abbiamo concluso il 
pernottamento in cerchio con una pre-
ghiera e le considerazioni dei vari Capi 
sull’andamento di questo pernottamen-
to. Per noi Rover del Palermo 4 è stata la 
prima uscita da Rover e possiamo dire che 
ci è piaciuta veramente tanto. Non vedia-
mo l’ora arrivi il San Giorgio per rivederci 
e passare altri due giorni insieme!

Buona Strada da
Suricato Sapiente e Lince Sfuggente
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Venerdì 4 Novembre in-
torno alle 17, si è svolto 

il primo incontro di “Alla cor-
te di Camelot”. Questo è il 

nome che è stato dato al gruppo di Capi/
Rover/Scolte che hanno accettato di far 
parte di queste attività a carattere ludico. 
A questo primo incontro hanno parteci-
pato circa una decina tra Rover e Scolte. 
I partecipanti dovevano essere molti di 
più, ma dimostrando serietà e abnega-
zione al servizio, molti non hanno potu-
to esserci perché, quella data coincideva 
con delle riunioni formative di branca. 
Però bisognava partire, altrimenti c'era il 
rischio che rimanesse un'attività a paro-
le; ci impegneremo per le prossime volte 
a trovare dei pomeriggi/serate liberi/e da 
qualsiasi altro impegno scout. 

I ragazzi che erano presenti hanno tro-
vato due esperti in materia, (io e Tony Sei-
dita) che hanno riempito un tavolone con 
circa una ventina di loro giochi da tavolo; 
tra giochi classici, giochi di bluff, giochi 
caciaroni, insomma un'ampia scelta. 

Abbiamo iniziato con una preghiera e 
subito dopo, per “sbagnare” Camelot, 
abbiamo intavolato un gioco di bluff 
(Avalon) ambientato proprio lì, dove alla 
corte di re Artu’ bisognava compiere del-
le imprese eroiche, ma dei traditori cer-
cavano in tutti i modi di mettere i bastoni 
tra le ruote. Certo, se anche i cavalieri 
della tavola rotonda, quelli dalla parte 
del bene, si comportano da malvagi ser-
vitori, non abbiamo dove andare (vero 
Pierangelo?). Dopo ci siamo trasferiti in 
un covo segreto per spartirci il bottino 
di otto rapine, a colpi di pistolettate... di 
spugna (Cash and Gun's). Infine, dopo 
cena, siamo tornati in un'ambientazio-
ne medievale per costruire la migliore 
cittadina di Camelot. Insomma, ci siamo 
divertiti, è stato un pomeriggio sereno 
e spensierato che ha realizzato quello 
che ci siamo prefissati con il Commissa-
rio: fare comunità, anche attraverso dei 
giochi di società, o per meglio dire, nel 
nostro caso, giochi di Comunità”.

Il prossimo appuntamento sarà a tema. 
Quale? Ma 
sopratutto... 
quando? 
Buona Cac-
cia e occhio 
ai dettagli. 
Tira il dado e 
tocca a te.

(Alla Corte di Camelot)



31

Ca
m

m
in

o 
n.

 1
11

    
IV

-2
02

2
A

ss
oc

ia
zi

on
e 

G
ui

de
 e

 S
co

ut
s 

Sa
n 

Be
ne

de
tt

o

di Vincenzo Neto
Palermo 1

GIOCHI

Ideale per una fredda serata al campo 
invernale. Oppure durante un pome-

riggio di pioggia. Anche in sede, come 
attività diversa dal solito. Insomma, i mo-
tivi per tirare fuori un bel gioco da tavolo 
da utilizzare all’occorrenza sono davvero 
tanti.

Sul mercato si trovano giochi per tutti i 
gusti e tutte le tasche. Giochi genere fan-
tasy, di guerra, polizieschi, stile horror, 
con piazzamento lavoratori, costruzione 
di ferrovie, cooperativi, deduttivi e tan-
to ma tanto altro. Nulla però che abbia a 
che fare con il mondo scout. Ci sono tanti 
giochi di genere avventura e persino sulla 
Bibbia. Ancora nulla con ambientazione 
scout. Qualche bella realizzazione in tal 
senso l’ho vista, ma solo perché frutto 
dell’iniziativa di qualche capo.

E così, per colmare questa mancan-
za, nasce TAPPE, un gioco da tavolo 
ad ambientazione scout destinato alle 
seconde branche. Ciò nonostante può 
essere tranquillamente giocato anche da 
Rover, Scolte e Capi.

Il gioco è costituito da un grande e soli-
do tabellone, carte di vario tipo, distintivi 
di specialità, Promessa, Classi, dadi, mat-
toncini per le missioni di Squadriglia, gli 
immancabili pedoni, tessere segna punti, 
ecc… Il tutto realizzato rigorosamente a 
mano.

Scopo del gioco è quello di raggiun-
gere la felicità accumulando il maggior 
numero di gettoni sorriso. Si comincia il 
gioco leggendo uno stralcio dell’ultimo 
messaggio di B.-P. e si prosegue lungo il 

sentiero conquistando tappe e specia-
lità, fino al raggiungimento del numero 
di sorrisi stabilito ad inizio partita. Si può 
anche stabilire un tempo massimo di gio-
co entro cui raggiungere l’obiettivo. Even-
tualmente allo scadere del tempo vince 
la squadriglia (o il gruppo di giocatori) 
che ha totalizzato più sorrisi.

È un gioco dove si utilizzano i dadi, 
ci sono divertenti prove da superare, 
domande tratte dal Sentiero/Traccia, 
tante buone azioni, piccoli ma fastidiosi 
imprevisti e... tanto altro.

Si gioca per Squadriglia o gruppi di gio-
catori. Ciascun gruppo deve essere com-
posto almeno da 2 persone. Se disponibi-
le, una persona al di fuori (ad esempio il 
Capo Unità) coordina il gioco, gestisce la 
banca del sorriso e formula le domande 
delle carte dei sentieri.

Si parte dalla casella “casa” e ci si sposta 
lungo le 44 caselle del percorso di città. 
Per andare più velocemente si può anche 
prendere una comoda pista ciclabile. Le 
caselle consentono di pescare una carta 
dei sentieri, acquistare il proprio equi-
paggiamento, fare una buona azione ma 
anche di incappare in una casella imprevi-
sto o infortunio. Se si finisce all’ospedale 
bisogna lanciare il dado triage. A secondo 
del colore che ci viene assegnato perde-
remo dei sorrisi e dovremo rimanere fer-
mi un turno. Le carte dei sentieri ci con-
sentono di guadagnare passi e abilità e 
progredire lungo il sentiero. È il modo più 
veloce per conquistare la Promessa, la 2ª 
Classe e così via.

TAPPE: percorri il tuo sentiero e sii felice
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Nella parte centrale del tabellone di gio-
co si snoda il sentiero di montagna. Lun-
go le varie caselle è possibile conquista-
re delle specialità. Un modo veloce per 
accrescere le proprie abilità e conquista-
re tessere sorriso.

Durante il gioco la Squadriglia si dovrà 
anche cimentare nella realizzazione della 
propria missione. Si può anche decidere 
di sviluppare qualche miglioramento in 
modo da rendere la propria realizzazione 
più bella e funzionale. Attenzione però 
perché in caso di fallimento perderemo 
dei sorrisi.

Al centro del tabellone si trova ben col-
locata una collina con una ruota lumino-
sa. Quando si presenterà l’occasione la 

Squadriglia dovrà effettuare un giro di 
ruota e sperare di non incappare in un 
imprevisto. Se si è sfortunati bisognerà 
superare una piccola e divertente prova 
pratica.

Durante il percorso di città si può incap-
pare in un evento: la visita inaspettata 
del Commissario Generale o del Vesco-
vo, ma anche una bufera in arrivo, una 
frana in montagna, o altro. Alle volte si 
guadagneranno sorrisi e abilità, altre si 
perderanno.

Anche se si tratta solo di un gioco, così 
come nella vita reale, raggiungere la feli-
cità non sarà certo facile. E se non ci riu-
scirete… si potrà sempre ritentare con 
una nuova partita.



33

Ca
m

m
in

o 
n.

 1
11

    
IV

-2
02

2
A

ss
oc

ia
zi

on
e 

G
ui

de
 e

 S
co

ut
s 

Sa
n 

Be
ne

de
tt

o

di Stefano Affatigato
Palermo 1

RECENSIONI FILM

Che cosa succederebbe al mondo e alle 
persone che ci circondano se noi non 

fossimo mai nati? Che significato hanno 
le nostre esistenze? "La vita è meraviglio-
sa" (It’s a wonderful life - 1946) penso 
possa aiutarci a trovare una risposta a 
queste domande. In questo scritto, che 
non vuole essere una semplice recensio-
ne cinematografica, cerchiamo di far par-
lare la storia di George Bailey alle nostre 
vite, adottando uno sguardo teologico 
che provi a rispondere anche ai nostri bi-
sogni esistenziali.

Anche se è stato girato ormai 75 anni fa, 
“La vita è meravigliosa” di Frank Capra 
rientra tutt’oggi nella classifica dei miglio-
ri cento film statunitensi di tutti i tempi. Il 
film, che vede James Stewart come atto-
re principale, segue le vicende di George 
Bailey (il protagonista), un uomo buono, 
onesto ed estremamente generoso; mes-
so però davanti a problemi che gli sem-
brano essere irrisolvibili, si sente comple-
tamente perso e comincia a sprofondare 
in un vortice di disperazione, giungendo 
fino all'estrema decisione di suicidarsi 
gettandosi da un ponte.

Siamo alla vigilia di Natale del 1945 e 
per le strade innevate di Bedford Falls si 
eleva un coro di preghiere da parte dei 
familiari e degli amici di George; le acco-
rate suppliche giungono fino in cielo alla 
presenza di Dio dove San Giuseppe con-
siglia di accoglierle mandando a George 
un angelo custode. Ad essere di turno 
è Clarence Odbody, "Angelo di Seconda 

Classe". Con questa missione (con cui 
potrebbe guadagnarsi un paio di ali) Cla-
rence accompagnerà il nostro George in 
un viaggio alla scoperta della sua identità 
e del vero significato della sua esistenza. 
A questo punto della storia vi consiglio 
vivamente la visione del film prima di 
continuare a leggere il seguito dell’artico-
lo. Buona visione. 

“Quale vantaggio avrà un uomo
se guadagnerà il mondo intero,

ma perderà la propria vita?” 
(Mt. 16, 26)

“...laete et reverenter detegant semina Verbi in eis latentia...”

LA VITA È MERAVIGLIOSA
(In lieta e riverente ricerca di quei semi del Verbo

che si trovano nascosti nella cultura contemporanea)

USA - 1946 - regia di Frank Capra - 131’
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L’identità come dono
Vale davvero la pena oggi come in passa-

to soffermarci su questa ricchissima sto-
ria e guardare soprattutto alle prove che 
affronta George Bailey. Le sue difficoltà 
potrebbero essere simili alle crisi che 
stiamo affrontando anche noi e magari, 
la sua vicenda potrebbe aiutarci a capire 
meglio quelli che sono i nostri problemi e 
farci finalmente intravedere una via ver-
so una vita che sia appunto meravigliosa.

“La vita è meravigliosa” è un autentico 
capolavoro e in esso si possono trovare 
profonde piste di riflessione. 

Una di queste, credo, consista nell'idea 
di “individuo” che il film vuole mettere 
a confronto. Come ha affermato lo stes-
so regista Frank Capra, il film vorrebbe 

far passare l'idea che l'individuo non è 
un'isola ma che nella piccola porzione di 
mondo che gli è affidata, egli può vera-
mente fare la differenza.

Una prima visione di “individuo” è quel-
la più spostata verso la soddisfazione dei 
propri bisogni e desideri egoistici, un'i-
dea quindi che vede la vita come qualco-
sa di totalmente esterno al proprio io e 
considera le persone come niente meno 
che una serie di oggetti da manipolare e 
sfruttare a piacimento. La figura che nel 
film rappresenta questa tendenza egoi-
stica è sicuramente il capitalista Henry 
Potter; dall'altra parte, troviamo invece 
la figura del padre di George, Peter Bai-
ley, una persona mite e che si caratterizza 
per profondo altruismo e spirito di abne-
gazione. Non a caso, facendo attenzio-
ne ad un particolare del film, possiamo 
notare che sotto la foto del defunto Peter 
Bailey viene riportato un motto: “Tutto 
ciò che puoi portare con te è ciò che hai 
dato via”. 

Queste due figure possono essere viste 
come due vie che George ha davanti a sé 
e con lui anche ognuno di noi. Il signor 
Potter è una figura perennemente in lot-
ta con gli altri, avida di potere, di soldi 
e questo mostra una certa agitazione di 
fondo nella sua persona che ne risulta 
anche incattivita. Nonostante sia molto 
ricco il signor Potter è un eterno povero 
sempre in ricerca di qualcosa che possa 
riempire il vuoto che inconsciamente si 
porta dentro. Peter Bailey al contrario 
pur avendo un lavoro umile cerca con 
tutto sé stesso di aiutare gli altri e tenta, 
per quello che può, di resistere al potere 
soggiogante del ricco Potter. 

Sembra esserci un qualcosa di più nella 
vita e nella figura di Peter Bailey, una ric-
chezza che il signor Potter, per quanto si 
impegni, non potrà mai acquistare; forse 

RECENSIONI FILM
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RECENSIONI FILM

semplicemente perché l'uomo vale più 
per quello che è e non per quello che ha. 
In quest'ottica tutta la vita di George Bai-
ley sembra essere proprio un continuo 
bilanciarsi tra queste due opposte ten-
denze. La prima, quella più egoistica, che 
consiste nell’inseguire i propri desideri a 
discapito di tutto e di tutti, e la seconda, 
quella più altruistica, che consiste invece 
nel riconoscere i bisogni degli altri, e se 
necessario, nell'essere pronti a rinuncia-
re anche ai propri. 

Ma perché uno stile di vita più altruisti-
co dovrebbe essere migliore di una vita 
ego-centrata?

La risposta a questo interrogativo penso 
sia il messaggio centrale del film e credo 
sia anche il più grande apporto che esso 
abbia da dare a noi; dal film capiamo che 
la vita di George Bailey non è solamente 
sua e che la nostra vita non è solamente 
nostra. Infatti, da una particolare situa-
zione narrata nel film, ci accorgiamo di 
quanto il suo semplice esistere abbia 
cambiato le sorti di tutte le persone 
attorno a lui. L’esistenza di George Bailey, 
così come la nostra, è una trama inestri-
cabile di relazioni; ogni storia è legata 
profondamente ad una serie infinita di 
altre storie, ciò che noi siamo, ciò che noi 
facciamo, si ripercuote inevitabilmente 
anche sulle persone che ci circondano e 
plasma la realtà attorno a noi, in meglio 
o in peggio. 

La vita è tutt'altro che ideale o corri-
spondente alle illusioni e di certo non è 
tutta rose e fiori, ci sono i fallimenti, le 
crisi, i lutti, ci sono sempre dei signor Pot-
ter che sembrano essere lì solo per crea-
re sofferenza agli altri e quelli che vorreb-
bero fare del bene, in genere, sono anche 
coloro che patiscono maggiormente. 
Così come per l'esperienza vissuta da 
George Bailey, molto spesso il cammino 

di conversione e rinnovamento sembra 
cominciare proprio in una selva oscura, in 
una situazione in cui si è perso ogni pun-
to di riferimento e dove tutto pare essere 
contro di noi. Eppure nella notte oscura 
della vita, magari a partire da un dialogo 
di fede sussurrato, proprio quella realtà 
così triste, può nascondere le basi per un 
nuovo inizio. L'uomo può ritrovarsi, ad 
un tratto, a percorrere i sentieri misterio-
si di Dio che, a volte, è silenzioso ma che 
alla fine risponde; la sua risposta ricorda 
che non siamo frutto del caso ma siamo 
voluti e nati per uno scopo. E non è forse 
questa la risposta, che tra le righe, Dio da 
a George attraverso l'angelo Clarence?

Il nostro ruolo nel mondo, dunque, non 
è qualcosa di totalmente prefissato a cui 
noi dobbiamo sottostare passivamente, 
è piuttosto un dialogo aperto con Dio tra 
ciò che siamo, ciò che possiamo fare, ciò 
che poi alla fine facciamo, ciò che fanno 
gli altri, ciò che succede, il tutto in un 
imprevedibile serie di concatenamenti e 
storie umane. 

Davanti alle numerosissime sfide e sof-
ferenze che il mondo ci presenta abbiamo 
una possibilità concreta di agire: offrire 
noi stessi. Così come George Bailey e suo 
padre prima di lui abbiamo la possibilità 
di prendere sulle nostre spalle la Croce 
che il presente quotidianamente ci offre 
e partecipare così al processo creativo 
che Dio sta operando in maniera miste-
riosa nella vita di tutti. Certo questo com-
porta fatiche, rinunce, dolori e soprat-
tutto paure. Ancora una volta, però, la 
vita di George Bailey ci testimonia che la 
piena realizzazione dell'individuo non si 
raggiunge inseguendo follemente tutto 
ciò che vogliamo ma quando viviamo e 
ci impegniamo per qualcun altro. Già in 
questa vita allora potremo godere cento 
volte tanto quello che abbiamo dato via, 
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RECENSIONI FILM

proprio come diceva il mot-
to di Peter Baley. 

La vicenda di George Bai-
ley sembra dirci che non 
esistono situazioni trop-
po brutte che non possa-
no essere trasformate dal 
modo con cui le si affron-
ta; c'è una scena a questo 
proposito che credo pos-
sa riassumere in maniera 
esemplare quanto abbiamo 
detto fino ad ora; anche 
quando per gelosia gli fan-
no letteralmente mancare il 
terreno sotto i piedi, facen-
doli cadere in acqua, Geor-
ge e sua moglie continuano 
a ballare e trasformano così 
un gesto fatto per cattiveria 
in un'occasione per ballare 
tutti quanti in piscina. 

In definitiva la vita non è 
meravigliosa solo ed esclu-
sivamente quando riuscia-
mo a realizzare tutti i nostri 
sogni e le nostre aspettati-
ve. A renderla meravigliosa 
c'è un qualcosa di più, mol-
to di più… Grazie alla nostra 
insostituibile presenza 
potremmo essere proprio 
noi a rendere meravigliosa 
la vita di tante altre perso-
ne che ci stanno accanto e 
potremmo essere noi ad 
aprire la strada ad altre per-
sone che magari nella loro 
sofferenza 
non aspet-
tano altro 
che di poter 
“ b a l l a r e ”. 
Tratto da: 

Non è la prima volta che da queste righe vengono 
suggeriti film di animazione, magari spiegando 

come in realtà siano un prodotto “adatto anche ai più 
grandi”. Ecco... qui non siamo al caso: questo è un film 
per i più piccoli, pensato per loro e ne ha tutte le carat-
teristiche: storia non particolarmente originale, sem-
plice, molto movimentato, rumoroso e colorato.

Eppure, per motivi che magari sfuggono alla prima 
visione... questo film è semplicemente... irresistibile!

Sicuramente lo è per la naturale simpatia che ispira-
no i suoi personaggi, per la sapiente confezione visiva 
e musicale (chi lo ha ideato e diretto, evidentemente, 
conosce bene il mondo dello spettacolo e la musica), 
ma a guardarlo con occhi attenti, forse, c'è di più.

C'è di più nei suoi personaggi: gente comune, dalla 
vita magari un po' difficile, che però è ancora in gra-
do di “sognare in grande”; c'è di più in particolare nel 
protagonista (Buster Moon) che con il suo incrollabile 
ottimismo, riesce a trascinare in una avventura ardita 
un'accozzaglia di esordienti senza nessuna esperienza, 
aiutandoli a tirar fuori l'artista che è nascosto in ciascu-
no di essi; ed infine c'è di più anche nella storia che, 
tramite un percorso apparentemente banale, ci ricor-
da una verità fondamentale: per realizzare qualcosa di 
grande è sempre neces-
sario pagare un prezzo 
(talvolta molto alto) 
in termini di sacrificio 
personale, ma ne vale 
decisamente la pena. 
Chi ne ha fatto espe-
rienza diretta sa che è 
vero e può testimoniar-
lo anche agli altri.

Proponibile per: 
Lupetti, Coccinelle 
e... loro fortunati 
accompagnatori

RECENSIONI FILM
a cura di Davide Francaviglia

USA - 2016 - regia di Garth Jennings - 108’



Messico – Grazie alla Corte Suprema di Giustizia della Nazione è stato rinviato il 
tentativo di vietare il presepe nei luoghi pubblici. I promotori di questa intenzione 
sono stati gli appartenenti alla ONG Kanan Human Rights che si sono attivati in tre città 
dello Yucatàn.

Santo Stefano Magra (La Spezia) – Celebrata una S. Messa per le vittime dell’aborto 
per iniziativa del parroco di Ponzano Madonnetta. Un consigliere comunale di 
Rifondazione Comunista ha protestato affermando: “messa che continuo a ritenere una 
vergognosa forma di violenza nei confronti delle donne che decidono di interrompere 
la gravidanza”. Il parroco ha replicato che è stato frainteso il senso della celebrazione.

Cipro – Salito alla casa del Padre Chrysostomos II, arcivescovo ortodosso dell’isola. 
Prelato famoso per la ristrutturazione dei luoghi di culto di Paphos e la fondazione di 
numerose chiese, grazie anche alla sua attenzione per la crescita spirituale e morale 
del clero.

Mozambico – Uccisa Maria De Coppi, suora missionaria, nel corso di un attentato alla 
sua missione. All’evento terroristico sono scampati due sacerdoti italiani. Incertezza 
sui fautori dell’incendio della casa e della sparatoria che ha provocato la morte della 
sorella comboniana.

Belgio – Le organizzazioni scout belghe hanno raggiunto il numero di 65.000 unità.
Zurigo (Svizzera) – Si è svolta la 12^ marcia per la vita e la famiglia tradizionale, con 

la partecipazione di mille persone appartenenti a tredici associazioni di cattolici e 
evangelici. In reazione, dei gruppi anarchici hanno scritto sui muri della chiesa cattolica 
del Sacro Cuore. Contestazione violenta da parte di cinquanta manifestanti dei quali 
otto arrestati poiché tentavano di sfondare il cordone degli agenti di sicurezza. Sparati 
proiettili di gomma e gas lacrimogeni.

Città del Vaticano – Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo I, Albino Luciani, è stato 
elevato agli onori degli altari. La beatificazione è avvenuta grazie alla testimonianza 
di Benedetto XVI nel 2011 e a tante altre. La determinazione è avvenuta poiché si è 
verificata la totale guarigione di una bambina di undici anni a Buenos Aires. La bimba 
era affetta da una grave encefalopatia infiammatoria acuta che le procurava numerose 
crisi epilettiche giornaliere.

Lugano (Svizzera) – Monsignor Ernesto Togni, Vescovo emerito della città e ai vertici 
della diocesi dal 1978, è deceduto lasciando un grande vuoto in tutti i ticinesi.

Francia – Gad Elmaleh, ebreo sefardita, attore comico e regista di nazionalità 
marocchina e naturalizzato canadese, si è convertito al cattolicesimo grazie alla Vergine 
Maria. Noto per essere stato anche compagno di Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina 

L’informatore
cattolico di F.sco Paolo Pasanisi
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di Monaco. Famoso per il film “Midnight in Paris” di Woody Allen. Ora nel nuovo film 
“Reste un peu” ci parla della sua conversione e del suo cammino verso il Battesimo.

Milano – Ricorre il centenario della nascita del servo di Dio don Luigi Giussani, 
fondatore di “Comunione e Liberazione” deceduto nel 2005. Nel 2012 è iniziata la 
causa di beatificazione.

Città del Vaticano – Papa Francesco ha incontrato una delegazione di insegnanti 
cattolici (unione mondiale degli insegnanti cattolici) ed ha affermato l’importanza di 
queste persone e questi cristiani nella scuola aggiungendo che: “l’educatore cattolico, 
infatti, è chiamato ad essere nello stesso tempo pienamente umano e pienamente 
cristiano. Non deve essere spiritualista e fuori dal mondo. Dev’essere radicato nel 
presente, nel suo tempo, nella sua cultura”.

Strasburgo (Francia) – Il parlamento europeo ha approvato una risoluzione in favore 
del diritto all’aborto, con l’intenzione di contrastare una decisione della Corte Suprema 
USA, che precedentemente aveva tolto la giustificazione costituzionale all’aborto in 
questo stato. Quindi si condanna la decisione americana. I parlamentari hanno chiesto 
di inserire il “diritto all’aborto” nella Carta Europea. Il testo è stato approvato con 
324 voti a favore, 155 contrari e 38 astenuti. Il voto del centrodestra italiano è stato 
contrario.

Città del Vaticano – Mons. Georg Bätzing, in visita ad limina con gli altri vescovi 
tedeschi a Papa Francesco, nel lungo colloquio ha sottolineato: “Preservare l’unità e 
allo stesso tempo consentire la conversione e il rinnovamento non è certo un compito 
facile per la nostra chiesa oggi”.

Roma – Il Centro Studi Internazionale Luigi Sturzo ha ricordato i settanta anni della 
nomina a senatore a vita del sacerdote e pensatore calatino. L’evento si è svolto 
nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. La lectio magistralis è stata tenuta da S.E. 
Mons. Nunzio Galatino, presidente dell’amministrazione del patrimonio della Sede 
Apostolica. Si è ricordato che Sturzo non ha avuto legami diretti con la DC, sostenendo 
spesso vivaci polemiche. Negli ultimi anni della sua vita consigliò ai cristiani democratici 
una alleanza amministrativa con i monarchici e i missini per impedire una vittoria 
dei movimenti di sinistra. (Cfr. Pasanisi Francesco Paolo, Atti I e II convegno di Studi 
Sturziani: “Luigi Sturzo e il P.P.I.”, 1979 e “L’autonomia nel pensiero sturziano”, 1980).

Pompei (Napoli) - Iniziato il Giubileo per il 150° anniversario dell’arrivo in città del 
Beato Bartolo Longo, uomo sempre aperto grazie alla sua spiritualità e azione e spinto 
dalla devozione mariana e dalla carità. In questa terra giunse nel 1872 divenendo 
amministratore dei possedimenti agricoli della contessa Marianna Farnararo, 
cofondatrice del Santuario e delle Opere di Carità. In seguito Bartolo Longo e la 
contessa si uniranno in matrimonio. Questi da studente era stato un fervente laicista 
ed anche ateo. Dopo la frequentazione di un circolo di preghiera guidato da S. Caterina 
Volpicelli (1839-1894, fondatrice delle Ancelle del Sacro Cuore) e la guida spirituale 
del francescano S. Ludovico da Cascia (1814-1885) avvenne la sua conversione.



SCOUT-INFORMA

• Con immenso ritardo, ma meglio tardi che mai, auguri a Giorgio e Giulia per la 
nascita dell’ormai “grande” Michele (18.07.2021);

• Congratulazioni ai nuovi laureati: Biagio Gambino (Ingegneria gestionale); Mar-
ta Giordano (Scienza dell’educazione); Giulia Guadagna (Scienze dell’antichità) e 
Federica Maggione (Tecnica della riabilitazione psichiatrica).

• In occasione dell’inizio del nuovo anno scout sono stati nominati, dalle rispet-
tive Direzioni di Gruppo, i seguenti Capi Gruppo: Giorgio Palmeri (Palermo 3);  
Gianpaolo Martorana (Palermo 19) e Guido Sansone (Palermo 21);

• Buona Strada al nuovo Clan Karol Wojtyla (Palermo 4);
• Un ringraziamento particolare alla “Compagnia delle cento formiche”...

28-29 Gennaio: Ritiro Capi
19 Febbraio: B.-P. Day
4-5 Marzo: Pern. Capi Riparto E/G
25-26 Marzo: Campo Basale

22-23 Aprile: San Giorgio associativo
27-28 Maggio: Assemblea Generale
19-26 Agosto: Campi Scuola



Lieti pastori

Lieti, pastori,
venite alla capanna

e sentirete cantare
«Gloria!» e «Osanna!».

Solleciti, solleciti,
venite con amore!

Lieti, pastori,
venite alla capanna

e sentirete cantare
«Gloria!» e «Osanna!».

In ciel vedrete
lucente una stella

che mai si vide
al mondo la più bella.

Solleciti, solleciti,
venite con amore.

In ciel vedrete,
lucente, una stella

che mai si vide
al mondo la più bella.

Voi troverete
giacere sopra il fieno

Quel che ha creato
il ciel vago e sereno.

Solleciti, solleciti,
venite con amore.

Voi troverete
giacere sopra il fieno

Quel che ha creato
il ciel vago e sereno.

(Antica lauda spirituale,
armonizzazione di Gianni Malatesta)


