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La caccia più lunga:  
la vacanza di branco! 

 
Eccoci in autunno, ricominciano 
le scuole ma anche le attività! 
Ma nella memoria di tutti rimar-
rà il ricordo della loro 1° vacanza 
di branco. Il 16 luglio, il branco 
“Lupi del Fiore Rosso”, insieme 
ai fratellini del branco “Lupi di 
Seeonee” e alle sorelline dei due 
cerchi del nostro gruppo, sono 
partiti alla volta del Santuario 
della Madonna di Tagliavia. I lo-
cali non erano come quelli che di 
solito si trovano in un campo 
lupetti: letti, bagno in camera, in 

poche parole, quasi un albergo! 
Le giornate sono trascorse tra una caccia e un’altra: i fratellini dei due 
branchi hanno aiutato il Cap. Melory a sconfiggere il Magg. Moldred; han-
no cacciato con Mowgli, Kaa e Bagheera alla ricerca dell’Ankus del Re e 
hanno dimostrato di essere dei veri atleti nelle Lupettiadi! 
Giorno 20 il campo si è concluso con la consueta giornata dei genitori. Do-
po aver assistito alla S. Messa nel santuario, ci siamo spostati nell’area 
attrezzata di Ficuzza dove abbiamo concluso il campo con un cerchio Fa-
miglia Felice. 
Alla fine del campo, la sestiglia Grigi del branco “Lupi del Fiore Rosso” è 
riuscita a prevalere per poco sulle altre sestiglie, senza togliere niente a 
quest’ultime che hanno 
cacciato seguendo la 
legge e facendo del loro 
meglio, come dei veri 
lupetti! 
Molti fratellini hanno 
conquistato delle prede 
personali: chi la pro-
messa, chi una stella e 
chi qualche specialità. 
Per coloro che non 
hanno ancora raggiun-
to la loro preda, ricor-
date che la carne è vici-
na all’osso, ma l’osso 
non è stato ancora stri-
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tolato, quindi, fate del vostro meglio, perché non è bene aspettare, una 
volta avvistata la preda! 
Per concludere, rivolgo un forte Buona caccia e che il favore della giungla 
vi accompagni a tutti quei fratellini che lasceranno il branco per conti-
nuare a cacciare con il riparto, mantenendo sempre alto l’onore del 
branco come esploratori; ma dico un Sveglia a tutti i fratellini che ri-
mangono. E’ ora di mettersi nuovamente in caccia e fare del proprio me-
glio! 
 
Boschi ed acque, venti ed alberi, 
che il favore della giungla vi accompagni. 

Won Tolla 

 

Volo estivo con cocci e…  
i mal di pancia 

 
Sicuramente per le coccinelle del nuovo cerchio 
(Lanterna Lucente) del Palermo 2° questo campo rimarrà 
nelle memoria non solo perché è stato fatto assieme alle 
sorelline del cerchio Raggio di Luce, ma perché era il loro 
primo campo. Siamo partite tutte insieme giorno 16 con i 
lupetti con cui abbiamo condiviso i locali del santuario di 
Tagliavia..immaginate la confusione!! Per tutto il campo 
le coccinelle hanno rivissuto la storia di cocci alla ricerca 
dei 7 punti neri, le sestiglie si sono “sfidate” in molti gio-

chi (d’obbligo quelli con l’acqua e i gavettoni visto il caldo!) e il pomerig-
gio hanno fatto attività manuali e altri giochi. Naturalmente non sono 
mancati il momento dello spirito, il momento del riposo (si fa per dire!) e 
il momento dei pasti, per alcune vero incubo del campo perché costrette 
a mangiare le cose che di solito a casa non mangiano (quanti pianti e 
mal di pancia!). Tutto 
sommato quei giorni 
sono volati bene e al-
la fine la sestiglia az-
zurra del nuovo cer-
chio è riuscita a vin-
cere nonostante un 
inizio traballante...
sono sicura che le 
altre sestiglie l’anno 
prossimo faranno me-
glio! 
 
Manuela Talluto  
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Sulle orme dei cavalieri 
 
Nella bellissima località San Focà, a qualche Km 
di distanza dal paese di Castelbuono, ha avuto 
luogo dal 23 luglio al 1 agosto, il campo estivo del 
Riparto Lepanto gemellato con i gruppi Condor 
Villabate II° e Galahad Pa XXI. 
Tema del capo gemellato 2003 è stato: <<Scout: 
Cavalieri di oggi>>. 
Nonostante il caldo che per tutta la prima metà 
del campo, ha messo a dura prova la resistenza e 
l’abilità dei circa 35 esploratori, sono state porta-
te a compimento tutte le attività previste, vivendo 
nell’essenzialità e stimolati da uno spirito di com-
petizione e fratellanza. 
Le sei Sq. sono state suddivise nei vari ordini ca-
vallereschi Ospitalieri, Templari e Teutonici, ri-

producendo quasi fedelmente, stendardi, scudi, tamburi, costumi e ar-
mi. 
Tutte queste scenografie, necessarie per ricreare un’ atmosfera medieva-
le, sono state usate durante giochi e fuochi; infine, dopo una sfilata di 
Riparto, tra lo stupore della gente e sotto l’occhio “tecnico-artistico” dei 
capi e stata premiata la sq. che ha realizzato i migliori costumi. 
Nonostante le evidenti differenze di statura tra il nostro Riparto e i gi-
ganti del Villabate II°, i nostri esploratori hanno vinto alcune tra le atti-
vità più importanti del campo; come il Grande Gioco, dal tema 
<<Gerusalemme Liberata>> o il palio, sia di sq. che alcune discipline 
individuali. 
E’ andata male, anche se ci siamo difesi tra spallate e cadute, il torneo 
di rugby che è stato vinto per ovvi motivi da una sq. del Villabate.  
Non sono mancati, malgrado la vita frenetica del campo, spazi per 
chiacchierate sui valori e principi dei cavalieri, riflessioni personali e 
“incontri” su argomenti come la famiglia. 
Di grande intensità è stata la giornata dello spirito, che guidata dalle 
parole di Vittorio Salmeri, ha visto come protagonista nostro Signore 
con l’esposizione del S.S. 
Escludendo la giornata dei genitori, posso sicuramente affermare che 
per tutto il campo i nostri  esploratori hanno avuto un bel da fare… ma 
anche noi capi!  
Unico rammarico è stato il numero esiguo degli esploratori (solo 12 va-
lorosi) del Riparto Lepanto che hanno partecipato al campo. La conse-
guenza di questa strana epidemia estiva ha portato alla chiusura tem-
poranea della sq. Pantere! 
Sperando nella riapertura della Sq. Pantere vi do appuntamento… al 
prossimo Campo Estivo! 
                                                                                                    
            Cavallo Impetuoso 
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Una storia di fratellanza 
 
Eccovi qui care guide a sfogliare il nostro giornalino, pensate forse di non 
trovare la notizia che riguarda il campo guide beh! Mi dispiace ma,  per la 
prima volta il camp guide non si è svolto… 
fermi non girate pagina non ho mica detto che non abbiamo fatto nulla, al 
contrario… 
 Sei guide, folli, del riparto dodici stelle insieme alla loro capo riparto si 
sono ritrovate a vivere un’esperienza diversa “Vivere l’altro scoutismo” si è 
così che ho chiamato questa avventura bizzarra ma divertentissima che 
abbiamo vissuto.  
Siamo state ospitate, ma sul vero senso della parola, dal gruppo scout di 
Gela, che molti di voi magari ricordano ancora. Tutto fantastico solo bei 
ricordi, sin dal primo momento che abbiamo messo piede a Gela.  
Abbiamo visto vivere e abbiamo vissuto lo scoutismo sotto un altro punto 
di vista. Il motto di questa avventura è nato lì stesso “fratelli scout”. 
Siamo arrivati a Gela il venerdì pomeriggio, i ragazzi hanno messo a di-
sposizione, per intero, la loro sede e ci hanno regalato il loro tempo. Era-
vamo sempre insieme … 
Un volta sistemati gli zaini, come da manuale, abbiamo fatto un cerchio 
“famiglia felice” e via con lo scambio culturale: tutti a cantare, danzare e 
perché anche a raccontare avventure vissute. 
Il tempo purtroppo quando si ci diverte passa in fretta e anche i nostri 
due giorni e mezzo sono passati in fretta. Ma abbiamo avuto il tempo di 
ritrovarci tutti a bere in un locale del lungo mare, a fare le lotte in acqua 
per una palla, visitare il museo di Gela passeggiare con un gelato lungo il 
corso, a giocare a “Beach volley” ad arrostire. 
Non avevamo minuti liberi sempre tutti insieme a divertirci a scherzare. 
E non riuscireste mai ad immaginare cosa abbiamo fatto il sabato sera… .  
Le guide del palermo 2 hanno lanciato una sfida colta a pieno e senza ri-
pensamenti dalle guide del Gela. Ed alle 21:30 puntuali le due squadre, 
osannati dalle tifoserie, scendono in campo di calcio. Ragazzi magnifico 
un esperienza così non credo si possa ripetere… 
Un solo rammarico… mi dispiace per chi ha preferito, per un motivo e per 
un altro, stare a casa.   
E per concludere, invece,  
un grazie. GRAZIE al gruppo 
scout di gela, che pur non 
facendo parte della stessa 
associazione, pur avendo 
modi diversi di applicare il 
metodo scout ci hanno fatto 
vivere un bellissima avven-
tura nel rispetto totale della 
legge scout. 
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PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 
Lourdes, questo nome vagava tra le pareti delle nostre sedi come un luogo 
per un possibile campo; ma tutto sembrava vago fino a quando ci siamo 
associati ai foulard bianchi e prenotato i biglietti. 
Da tempo speravo di poter recarmi a Lourdes, anche se conoscevo ben po-
co del luogo e la storia delle apparizioni della Madonna a Bernadette, un 

umile pastorella che ricevette il 
dono di conoscere per prima la 
r i v e l a z i o n e  d e l  m i s t e r o 
dell’Immacolata Concezione. E mi 
è bastato vivere anche se per po-
chi giorni in quel luogo santo, per 
respirare un’aria ben diversa dalle 
nostre città e non mi riferisco allo 
smog perché a Lourdes si respira 
aria di santità. Un luogo davvero 
mistico, speciale… A volte avevo 
l’impressione che cielo e terra di-
venivano un’ unica cosa, senten-

domi su una nuvoletta, liberata dal peso dei peccati per poter stare vicino 
alla nostra Mamma.  
Lì tutto diveniva più entusiasmante, le fatiche  delle tante ore su un treno, 
ad un tratto  svanirono, le stanchezze divennero un incentivo per andare 
avanti, e il servizio che svolgemmo divenne la forza per superare gli osta-
coli della nostra quotidianità. Nonostante tutto si giungeva a sera stremati 
ma col sorriso sulle labbra.  
Il giorno più bello tardò ad arrivare e forse fu meglio così, desideravo con 
tutto il cuore di fare il bagno alle piscine come Ella chiese espressamente 
“LAVATEVI E BEVETE L’ACQUA DELLA FONTE”, ma per questioni di organizzazio-
ne e quindi di tempo sembrava non essere possibile poter andare alle va-
sche.Ma Domenica mattina come se avessimo un unico pensiero in men-
te, dopo la Messa Internazionale, ci recammo alle piscine, e già la fila di 
gente da aspettare era molta,si moltiplicava sempre più e in noi svaniva la 
possibilità di poter entrare, per 
questo l’attesa si faceva sempre 
estenuante ma  senza arrenderci 
continuavamo a pregare e come  
per ogni cosa desiderata con il 
cuore e  con la fede fummo accon-
tentate. Qualcuno ci chiamò per 
prestare servizio all’interno delle 
piscine ma solo in otto potevamo 
stare dentro le salette delle va-
sche, con immensa gioia e tanta 
emozione io fui una di quelle. En-
trando ci fecero indossare un 
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grembiule e recitare alcune preghiere l’ultima finì col baciare per terra. Rac-
contando tutto questo, l’emozione è ancora viva in me, ma sono sicura che 
sto rischiando consapevolmente di divenire, un po’ patetica, mentre per altri 
sto solo facendogli rivivere una speciale esperienza. L’esperienza della pisci-
na è stata uno dei momenti da me più vissuti.Vi erano tantissime persone 
di  colore,età e razza diversa; ma solo la devozione a Maria li accomunava:  
in quelle poche ore ho toccato con mano la loro fede nel vedere con quanta 
umiltà e discrezione affidavano in lacrime le loro preghiere, le intenzione, 
alla sola Madre che sotto la Croce ha accettato di accoglierci  e amarci come 
suoi figli.!  
                                                                           Mary 

 
 

UN CAMPO DA SCOLTA 
 

Tra il 30 Luglio e il 2 Agosto ho 
partecipato, insieme a cinque 
scolte del PA3°, al mio primo 
“campo mobile”, che si è snodato 
tra i sentieri dell’Aspromonte. Du-
rante questa imprevedibile avven-
tura ho trovato molte risposte alle 
mie domande riguardo “l’essere 
scout” e sul “perché” io lo fossi. 
Ad esempio, molte volte sono chie-
sta perché uscivo di casa, perché 

mi allontanavo dal rassicurante focolare domestico per affrontare l’ignoto e 
mettermi in una situazione precaria. Beh! Nelle chiacchierate tutti insieme e 
tutti infreddoliti, ma rincuorati da un minuscolo fuoco, ho sospettato che 
forse in quel luogo io c’ero stata invitata da Dio stesso! Forse con lo scopo di 
farmi comprendere il senso della mia vita o magari del mio rapporto con 
Lui. Ancora, quando camminavo sentendo per la prima volta la necessità 
del silenzio (senza stavolta nessuno che me lo imponesse) ho compreso che 
a volte solo così si possono cogliere dagli alberi, dalle nuvole, dai rumori del 
bosco i messaggi che possono offrirti. Camminare poi mi ha aiutato a guar-
dare, ad essere attenta e sempre curiosa di scoprire i piccoli-grandi tesori 
che mi circondavano. Non sono “super-woman”. La stanchezza ha colto pre-
sto anche me, ed il primo giorno di cammino mi è nato dentro anche quel 
senso di sfiducia e di noia che fa venire voglia di sdraiarsi per terra e dichia-
rarsi arresi. Ma pensate, ho imparato che anche la stanchezza può darci la 
felicità. Ho compreso che questa non era altro che il senso del mio limite, e 
quando ho deciso di spingere ancora le ginocchia in avanti e spendere tutte 
le mie forze per infrangere questo limite…ho vinto io! Mi sono sentita libera, 
realizzata, in pace con me stessa, per una volta non ero bloccata dai miei 
dubbi o dalle mie insicurezze! Durante il nostro cammino, che si è concluso 
a Gambarie, ho provato davvero tutto: dai bagni nelle acque congelate delle 
cascate, alla disperazione in mezzo alla tempesta, alla paura di essere se-
questrata, alla felicità di aver trovato un riparo insperato. Ogni piccolo im-
previsto diventava un evento per noi. Dopo il campo mobile, a cui a tutti au-
guro di partecipare, mi sento più forte, più scout, ma soprattutto più scolta. 

Antonella Peri (Lontra Astuta)     
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Una settimana da lupetto  
Vacanze di Branco per Vecchi Lupi  
Eh già,fratellini, perché anche noi VVLL abbiamo avuto le nostre vacanze 
di Branco, dal 27 al 31 agosto a Poggio S.Francesco. Anche se si sono 
svolte in maniera un po’ diversa, sono state organizzate in modo da asso-
migliare ad un vero e proprio campo estivo.  
C'erano delle sestiglie composte da noi VV.LL,c'erano giochi e canti di cui 
alcuni nuovi, cerchi del Fiore Rosso, caccia Francescana,espressioni, cac-
ce, anche le ispezioni(che purtroppo non mancano mai!) e la S.Messa.  
Ma,vi chiederete, se i VV.LL. erano impegnati a fare i lupetti, chi erano... i 
VV.LL? Ebbene,avevamo anche noi un' Akela (Akelone), un Bagheera 
(Hathi del Palermo I°), un Kaa (Hathi del Palermo II°), Chill (Akela del Mon-
reale I°), Fartel Bigio (Akela del Palermo I°) e Won-Tolla, tutta gente che a 
poco a poco ci ha fatto aprire il nostro primo occhio nella giungla.  
Ma non è stato tutto così semplice. Perché proprio loro hanno preteso mol-
to da noi,tanto da farci scrivere tutto su un QdC.Però in effetti, ora che ci 
ripenso e che riguardo quel quaderno, mi vengono in mente quei giorni e 
ne ho nostalgia.  
L'unica attività da invidiare a alle VdB di voi lupetti è stata la giornata dei 
genitori che non è stata organizzata 
per ovvi motivi.  
Grazie a questa settimana di campo 
anche noi VV.LL sappiamo cosa si 
prova ad essere lupetti, quindi non 
lamentatevi quando le attività vi 
sembrano troppo stancanti, perché 
prima di proporvele le abbiamo pro-
vate noi.  
E che noia sapere di dovere aspetta-
re per poter aprire anche l'altro oc-
chio...!  
Bagheera Francesco 

Nello splendido scenario di Lourdes la nostra co-
munità Capi ha registrato un nuovo ingresso. In-
fatti, dopo un paio di anni in cui ha prestato servi-
zio come Capo Cerchio, la nostra cara Mary ha pre-

so la “Partenza”. Per chi non fosse a conoscenza dell’importanza di tale 
traguardo basti sapere la “Partenza” è quel momento in cui un rover o una 
scolta decidono di diventare Capi a tutti gli effetti. E’ siccome, come dice il 
Vangelo, “Chi vuol essere il più grande si faccia servitore degli altri”, chi 
diventa Capo accetta di mettersi al servizio dei suoi fratelli più piccoli. Non 
ha caso il distintivo della partenza è rappresentato dal le lettere R+S che 
stanno per “Rendere Servizio”. Un augurio quindi a Mary e a tutti i Capi 
che si apprestano a raggiungere questo importante traguardo. 

Toto’.  
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