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Cari fratellini e sorelline, 

il nuovo anno scout è già 

cominciato con qualche 

novità: qualcuno ha cam-

biato unità, nuovi capi, la 

squadriglia Pantere final-

mente si è riaperta … Ma 

questo è solo l’inizio di un 

anno che si preannuncia 

ricco di attività ed avven-

ture, ma tutto questo sarà 

possibile se ognuno di voi 

si impegnerà nella pro-

pria pista o nel proprio sentiero, se ogni sestiglia o squadri-

glia giocherà unità … in poche parole, se tutto il gruppo farà 

del proprio meglio! 

Sfortunatamente però vedo ancora poche coccinelle e pochi 

lupetti: spargete la voce tra amici e parenti! 

Spero che quando quest’anno scout sarà terminato, ci siano 

nuovi lupetti che avranno abbattuto succulenti prede, cocci-

nelle che avranno raccolto nel loro sentiero il mughetto o la 

genziana e, infine, gli esploratori e le guide che abbiano con-

quistato promesse, classi e specialità. 

Un saluto va anche ai nostri rovers e alle nostre scolte, anche 

se attualmente fate attività al di fuori del gruppo, ricordatevi 

sempre che fate parte del Palermo 2°, portate con onore i no-

stri colori! 

 

Buona Caccia, Buon Volo e Buona Strada a tutti 

Gian Marco - Il Capo Gruppo  

B 
entornati!  
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Sono nata in una così detta “famiglia scout”: genitori scout, zii 

scout, cugini scout. Si potrebbe pensare che la mia strada fos-

se già stabilita, ma non è così…  

Quando si è bambini si sceglie di iscriversi su incitazione dei 

propri genitori e si sceglie di rimanere per divertirsi, giocare 

e condividere la gioia con gli altri. 

Poi, man mano che gli anni trascorrono, si cresce, si matura e 

ci si comincia ad interrogare sul ‘perché’ delle cose. Ed è 

questa la fase in cui si può comprendere il vero significato 

dell’Essere Scout … o lo si può respingere! 

All’età di circa 16 anni mi allontanai dallo scautismo per qual-

che tempo. Era il periodo del liceo, cercavo nuovi amici, nuo-

ve realtà, nuovi mezzi per servire il Signore e, inizialmente, 

credevo di averli trovati. Ma non era così… perché “una volta 

scout, per sempre scout”, ed il richiamo di una Promessa pro-

nunciata dinnanzi a Dio prima o poi ti chiama nuovamente a 

sé! 

Così mi resi conto che, benché vi fossero tante strade che mi 

avrebbero portato a Gesù, lo scautismo era la strada più adat-

ta, più giusta per me! 

Sono un essere così tanto imperfetto e dover essere un mo-

dello per gli altri mi offriva, ed offre tuttora, una forte motiva-

zione per migliorarmi! 

Che dire poi di quei boschi, di quelle stelle, di quei canti… di 

quel fuoco! 

Nulla, nella mia breve vita, vale quanto ciò che lo scautismo 

mi ha dato e continua a dare: perché lo scautismo, se vissuto 

con impegno e ‘cuore’, è “un' esperienza che non può lascia-

re come prima”! 

 

“Cerbiatto Birichino”,  

P 
erché sono Scout? La mia esperienza  
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Ad agosto tutte le scolte della nostra Associazione sono state impegnate 

nel loro tradizionale campo estivo che quest’anno le ha condotte lungo le 
vie di   Lourdes, meta ogni anno di pellegrini provenienti da tutto il mondo, 

ove hanno potuto sperimentare in prima persona il servizio verso i più po-

veri e sofferenti.  

 
 Molte sono ormai le improvvise guarigioni “miracolose” avvenute in 

questa meravigliosa località ove nel 1858 la Madonna apparve ad un’ umile 

pastorella di nome Bernardette presentandosi come l’ Immacolata Conce-
zione e invitando tutta l’umanità alla preghiera e alla Conversione. Ma for-

se non tutti sapete che di recente è avvenuto un miracolo che ha portato 

sollievo alle sofferenze di una persona cara a tutti noi Palermitani, Fratel 
Biagio Conte. 

 

Biagio Conte è un uomo molto conosciuto a Palermo, perché ha fondato 
la Missione Speranza e Carità, che accoglie poveri, barboni e stranieri pro-

venienti da varie parti del mondo. La sua famiglia era piuttosto ricca e, 

come tutti i     giovani della Palermo bene, Biagio amava i vestiti, i diverti-

menti e la bella vita fino a quando un bel giorno guardò intensamente Ge-
sù crocifisso e si rese conto improvvisamente che attorno a lui c’era tanta 

gente che soffriva e iniziò a    chiedere agli amici e ai parenti di aiutarlo ad 

aiutare questi poveri.  
 

Tutti allora lo presero per pazzo, non riconoscono più in lui il Biagio di      

sempre; i genitori preoccupati, addirittura pensarono di portarlo dallo psi-
cologo, per curare questa strana “malattia della mente”. Lui stesso ci rac-

conta che: «Stanco della vita mondana che conducevo, ho sentito nel cuo-

re di lasciare tutto e tutti; me ne andai via da casa il 05 Maggio 1990 a 26 
anni, con l’intenzione di non tornare più nella città di Palermo, perché que-

sta società egoista e           indifferente, mi aveva tanto ferito e deluso. 

Camminai giorni e giorni, a piedi, tra la natura e le montagne all’interno 
della Sicilia, iniziando un’esperienza d’eremitaggio sotto il sole, la luna e le 

stelle per cercare la Verità, la vera Libertà e la Pace, distaccandomi dal 

mondo materialistico e consumistico. Pian piano, cominciai a sentire il desi-

derio di dedicare la mia vita ai più poveri dei poveri. Volevo andare in Afri-
ca o in India. Invece Gesù stranamente, mi rimandava nella città di Paler-

mo, dove non sarei voluto più tornare, proprio nelle sue strade,   partendo 

dalla Stazione Centrale, tra i vagoni dei treni e le sale d’aspetto, angoli di 
strada, marciapiedi, panchine, dove tanti fratelli dormivano e passavano 

intere giornate tra l’indifferenza più assoluta. Da quest’esperienza decisi di 

condividere per sempre la mia vita con i fratelli ultimi, iniziava così la Mis-
sione che sentii di chiamare “Missione di Speranza e   Carità”: un progetto 

di Dio sconvolgente,   ricco di Speranza e Carità, che a distanza di anni dal 

suo nascere, ha coinvolto e continua a coinvolgere uomini e donne di buo-

UNA VITA DONATA:                                   FRATEL BIAGIO CONTE 
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na volontà, che lavorano nei 

luoghi d’emarginazione e di 
sofferenza». Sono numerosi i 

volontari, diverse persone   

che si alternano per fare le 
ronde notturne e portare soc-

corso a chi vive in    strada, 

c’è anche chi ogni settimana 

fa barba e capelli gratuita-
mente.   

 

                       
                UN’IMPROVVISA 

GUARIGIONE: LOURDES, A-

GOSTO 2013. 
 

Anni di missione e di duro lavoro alle sue spalle, per un uomo che mai si è  

mai sottratto alle fatiche, (restaurare con l’aiuto di numerosi volontari tra i 
quali anche gli scouts, i padiglioni fatiscenti che adesso ospitano circa 1000 

persone  italiane e straniere, non è stato facile) hanno gravemente com-

promesso la sua salute, costringendolo ad anni ed anni di sedia a rotelle, in 
seguito allo        schiacciaschiacciamento delle vertebre, problemi di ernia 

e di circolazione alle  gambe. Sembrava non ci fosse più nulla da fare, ep-

pure, di recente Fratel Biagio ha ripreso a camminare con i suoi piedi gra-

zie a un miracolo        ottenuto per la potente intercessione di Maria San-
tissima. 

 

Un miracolo inaspettato: un imprevisto viaggio a Lourdes, l’UNITALSI 
ha invitato fratel Biagio a segnalare quattro persone ammalate della Mis-

sione per andare gratis a Lourdes, con il famoso “Treno Bianco”, un      

lunghissimo treno che dalla Sicilia giunge fino alla terra di Bernardette, ore 
interminabili tra lettini dove sono adagiati gli ammalati, tra le premure   

delle sorelle, dei fratelli, di medici e infermieri volontari. I quattro fratelli 

disponibili a partire hanno però avanzato una richiesta o un dolce ricatto, 
se così si può definire, dicendo a Fratel Biagio: “Se non vieni anche tu, noi 

non andiamo!”.  Lui commosso, vedendo la loro determinazione, non    

volendo privarli della gioia di partire, come un padre che ha cura dei suoi 

figli, ha ceduto ed è salito su quel treno di solidarietà. Giunto a Lourdes, 
racconta, non riusciva a fermarsi, “correva” con la sua carrozzina dentro la 

piccola grotta dove è apparsa la Madonna, nel santuario e in tutti quei  luo-

ghi benedetti da Dio. Mancavano gli ultimi due giorni al rientro e i    fratelli 
insistevano perché facesse anche lui il bagno nelle vasche d’acqua bene-

detta: «Ero titubante, un pò scettico – racconta – sono un credente, un 

UNA VITA DONATA:                                   FRATEL BIAGIO CONTE 
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convertito, dicevo- non ne ho bisogno ma per le loro pressioni ho fatto an-

che quest’esperienza. L’acqua era gelida, ma quasi non lo avvertivo, mi 

hanno tirato su e stranamente ero asciutto, poi mi hanno rimesso sulla 
sedia a rotelle, ma io sentivo qualcosa in me di diverso, una nuova vitalità, 

quasi m’imbarazzava ammetterlo, il desiderio di camminare, di correre. In 

poco tempo ho lasciato la sedia, da allora cammino da solo, anzi corro! 

Non ho più bisogno di nulla, ma porto sempre con me il bastone del      
pellegrino con il quale tanti anni fa, all’inizio della mia conversione, sono 

andato a piedi da Palermo fino ad Assisi, non mi serve, ormai mi reggo 

bene in piedi, ma per me è un simbolo significativo. Rendo gloria a Dio e 
alla Madre Celeste per la Grazia ricevuta!» 

 

                                                                                                                    
Dio è Provvidenza, Dio  benedice chi cammina nelle sue vie! Come ci invita 

papa Francesco, andiamo contro corrente, apriamoci alla Carità, alla soli-

darietà verso chi soffre, viviamo più    poveramente liberandoci da tante 
schiavitù e tanti idoli. Il Signore ci ricompenserà. 

           
          Manuela Barba 
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Marco: Buona sera padre Giuseppe , la rin-
grazio al nome del gruppo per l'intervista 
che ci ha voluto concedere ed io comince-
rei dal suo sacerdozio , dalla sua vocazio-
ne . Lei quando ha capito che la sua strada 
sarebbe stata in seminario ? E  se lo sarebbe 
mai aspettato ? 
 
PADRE GIUSEPPE : Guarda ti devo rivelare 
che io già a 12 anni mi aspettavo che il Si-
gnore volesse qualcosa di grande da me , 
ovviamente queste sensazioni sono matura-
te negli anni fino a diventare vocazione che 
realizzai dopo la maturità classica. 
 
Marco: La sua famiglia ha accettato subito 
la sua scelta? 

 
PADRE GIUSEPPE : La mia famiglia dopo piccole titubanze iniziali abbastan-
za normali ha accettato la mia scelta anche perché a 18 anni avevo rag-
giunto una maturità tale da permettermi certe scelte . Cosa molto diversa da 
oggi dove i giovani a 18 anni sono ancora imberbi per affrontare certe deci-
sioni ! 
 
Marco:  Ci dica di più; in che famiglia è cresciuto ? Erano cattolici pratican-
ti i suoi parenti ? 
 
PADRE GIUSEPPE : Si , la mia famiglia era molto cattolica . Mia madre era 
particolarmente devota e posso dire che grazie sopratutto a lei devo la mia 
vocazione . Mio padre era anch'esso cattolico ed appartenente ad una con-
gregazione fondata nel 1925 dedica all'addolorata e al Cristo Crocifisso . I 
miei parenti in generale erano molto cattolici e devo dire che anche grazie a 
loro che oggi sono un sacerdote . 
 
Marco: Cosa pensa dei giovani di oggi? 

 
PADRE GIUSEPPE : I giovani d'oggi sono diversi da i giovani di cui facevo 
parte negli anni 80' perché la società è cambiata , i valori sono cambiati , il 

mondo è cambiato. Il materialismo ha fatto posto ai principi che ora sono 

additati come inutile per vivere nel mondo . Anche al recupero di questi 
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principi servono organizzazioni specializzate nel preservare i valori come lo 
può essere lo scautismo. 
 
Marco: Lei durante la sua gioventù che rapporto ha avuto con lo scauti-
smo ? 
 
PADRE GIUSEPPE : Io sentivo parlare dello scautismo quando ero giovane 
ma non ne ho mai fatto parte anche perché dove abitavo io non ce n'era-
no.Nonostante questo ho sempre visto lo scautismo come un organizzazione 
per lo sviluppo dei valori cristiani a cui ho successivamente dedicato la mia 
vita . 
 
Marco: Com'è avvenuto l'incontro con gli scout San Benedetto ? E come mai 
ha  
deciso di ospitarci ? 
 
PADRE GIUSEPPE : Allora , avevo sentito già parlare degli Scout San Bene-
detto molto tempo prima che essi venissero in questa chiesa perché alcune 
volte i vostri capi venivano qua ( quando ancora c'era la piccola chiesetta di 
San Basilio ) per chiedere qualche meditazione religiosa o qualche consi-
glio. Quando seppi che il vostro gruppo desiderava unire tutte le sue bran-
che , precedentemente diviso , in una chiesa colsi la palla al balzo e proposi 
la chiesa ancora in costruzione . In verità io avevo già intenzione di ospitare 
un'organizzazione nella mia chiesa proprio perché sapeva quali fossero i 
fini dello scautismo . 
 
Marco: Passiamo ad una domanda sulla chiesa di oggi . Cosa pensa di Papa 
Francesco e delle sue tendenze riformiste ? 
 
PADRE GIUSEPPE : Del Papa non penso niente perché come successore di 
Pietro devo obbedirgli e seguirlo fedelmente nella guida della chiesa in 
quanto ogni papa è scelto dallo Spirito Santo . Non esistono riforme interne 
della chiesa , esistono solo riforme di santi . Come questi santi la rappresen-
tano fedelmente solo questi santi gli possono dare un'impronta diversa ma 
sempre nel segno del vangelo. 
 
Marco: Padre questa era l'ultima domanda , la ringrazio delle risposte e le 
chiedo la benedizione per tutto il gruppo. 
 
PADRE GIUSEPPE ; Ringrazio voi di avermi intervistato e benedico il vostro 
gruppo affinché lo Spirito Santo vi aiuti nelle vostre attività e nei vostri lo-
devoli compiti. 
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Spesso uno dei problemi che af-

fligge la Squadriglia è costituito 

da una siste-mazione organica del 

materiale, sia in sede che quando 

si parte per il campo. Ecco quindi 

una semplice soluzione a questo 

problema, e che ha, tra l'altro, il 

vantaggio di essere di grande uti-

lità, al campo, per la realizzazione 

delle costruzioni: la costruzione di 

due cassapanche smontabili per 

Squadriglia. Una volta costruite, 

esse serviranno in sede come pan-

che per sedersi e allo stesso tem-

po da comodo ripostiglio per il materiale. Partendo per il campo servono per 

portare il materiale con una certa comodità; infatti possono essere agevol-

mente trasportate da 4 scouts e nelle misure indicate entrano facilmente nel 

corridoio dei pullman, inoltre non pagano il biglietto volendole far viaggiare 

con voi sul treno e si possono anche spedire in quanto munite di due chiavi-

stelli ciascuna. Arrivati al campo possono essere smontate e tutti i loro pezzi 

utilizzati nelle costruzioni: le tavole possono essere impiegate per i piani dei 

tavoli, il quadro avvisi, torrette, ponti, 

zattere ecc.; i laterali possono essere 

utilizzati per il piano dell'altare e, se 

precedentemente pitturati con lo 

stemma di Squadriglia, per abbellire 

l'angolo. Ma ora bando alle ciancie e 

mettiamoci al lavoro: eccovi le istru-

zioni relative alla realizzazione.  al 

centro del lato più lungo va fissato il 

manico, e all’interno debbono esser-

ci degli scomparti rigidi per conser-

vare il materiale in ordine e separato; 

nel caso in cui la costruiate da soli, 

ricordatevi che dovrà essere vernicia-

ta dentro e fuori con smalto che ne 

consenta il lavaggio e la pulizia; 

 

LE CASSA-PANCA  MILLE USI, CHE COMODITA'  
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Cosa mettiamo nella Tenda e materiale per il campo? 

 

La squadriglia deve tenere tutto il materiale in ordine e perfetta efficienza, 

sempre pronta “Estote Parati” a partire con il minimo preavviso. 

Ecco che, allora, il magazziniere di sq. Organizzerà tutto dentro una o due 

casse, più il sacco tenda. Assolutamente da evitare zaini, sacchi di juta o, peg-

gio, sacchetti in plastica. 

 

Prima Cassa 

Kit gestione tenda 

 1 spazzola o una scopetta per pulire il catino 

 del cordino di nylon o dei tiranti di ricambio  

 1 mazzuolo di gomma per piantare i picchetti  

 Colla e spezzoni di telo / catino per le riparazioni, nastro telato. 

 

 Pionieristica 

 1 accetta canadese di 600 g con il relativo fodero  

 1 sega ad arco con le lame girevoli e con la dentatura di tipo america-

no + fodero 

 1 piccone con il manico di 80 cm 

 1 badile con manico fisso di 80 cm con impugnatura trasversale  

 1 metro 

 cordino per le costruzioni  (indicativamente 4 mt per ciascuna legatura) 
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 2 lampade a gas o a petrolio  con 

 vetri di ricambio (e ovviamente 

 il petrolio o le bombolette di 

 ricambio) 

 2 teli 4 X 4 metri per la copertura 

 del tavolo e della cucina 

 Cassetta di Pronto Soccorso 

 Cassetta di Topografia 

 Cassetta di Segreteria 

 Materiale per l’espressione 

 

 Nella seconda cassa, anche di dimen-

sioni più piccole, metteremo invece tut-

to il materiale relativo alla cucina: 

 

 Batteria da cucina completa (almeno una pentola, un tegame, una pa-

della ed un pentolino, scolapasta) 

 Una griglia 

 posate di legno 

 1 mestolo  

 1 schiumarola  

 1 buon coltello  

 1 apriscatole  

 1 tagliere in legno 

 un paio di contenitori per alimenti 

 Una tovaglia per apparecchiare 

 strofinacci, grembiule, spugne, pagliette, sapone molle e detersivi 

 2 Bidoni per l’acqua da 10 Litri (il tappo va legato al bidone con dello 

spago) 

 La cambusa da  campo 

 I ferri da cucina 

 

Per facilitare il compito in ogni cassa va affisso l’elenco del materiale che deve 

contenere, così come, ricordo, che tutto il materiale di sq. va totemizzato. 

 

      Buona Caccia, Toto 
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Quante volte durante le  nostre attività, 
sia in sede che  all'aperto, è capitato di 
infortunarsi, avere un malore  o assistere 
ad un infortunio un altra persona? La pri-
ma cosa che si fa è correre tutti per capi-
re, per curiosità sperchè ci vanno tutti e 
io no, cosa è successo; ma quanti vera-

mente sanno cosa fare? cosa portare? e cosa dire all'infortunato? 
Vi ricordo che il nostro caro BP ha fatto una bellissima chiacchiera-
ta su tale argomento precisamente la 25^ chiacchierata al fuoco di 
bivacco che trovate su "Scautismo per ragazzi" che tutti voi cari 
esploratori e guide dovreste avere e leggere. Inoltre vi ricordo che  
ci sono due specialità sull'argomento una di I^ classe 
(Ambulanziere) e una di 2^ classe (Primo soccorso). 
Cosa mettere in questa cassetta di pronto soccorso? E sopratutto 
chi deve metterci mano e mantenerla efficiente? 
Cominciamo con cosa mettere: 

 CEROTTI ASSORTITI; 
 DISINFETTANTE NON ALCOLICO; 
 GARZE 10X10 STERILI E NON; 
 COTONE IDROFILO 
 GARZE A ROTOLO ORLATE 
 PINZETTE 
 FORBICI 
 AGHI STERILI 
 LACCIO EMOSTATICO 
 COTONE EMOSTATICO 
 STICK D' AMMONIACA 
 GUANTI MONOUSO IN LATTICE  
 ACQUA OSSIGENATA 
 CEROTTO 
 SOLUZIONE FISIOLOGICA 
 DISINFETTANTE PER MANI O SAPONE 
 TERMOMETRO 
 POMATA PER LE USTIONI (tipo Foille) 

LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO  



13 

 POMATE CONTRO LR PUNTURE DI INSETTI (tipo Fargan) 
 POMATA PER CONTUSIONI (tipo Lasonil o fastum) 
 POMATA ANTIBIOTICA (tipo Gentalyn) 
 POMATA ANTIBIOTIVA CON CORTISONE (tipo Gentalin beta)  
 PARACETAMOLO (Tachipirina)  
 ACIDO ACETILSALICILICO (Aspirina)  
 ANTIDIARROICI 
 CORTISONE (tipo Bentalan) 
 PERIDON 
 MALOX 
 GHIACCIO. 

Ora che sappiamo casa mettere in cassetta vediamo come meglio 
usarli, sopratutto i farmaci. 
Quando vi trovate a dover soccorrere qualcuno ricordatevi di os-
servare la zona dove si trova l'infortunato, per poter capire se è 
sicura per voi che soccorrete (come nel caso di un soggetto folgo-
rato) e per il malcapitato. Dopo aver messo in sicurezza voi e la 
persona da soccorrere cercate di tranquillizzare il soggetto (cosa 
fondamentale in quanto se il malcapitato vede voi agitato o che vi 
fate  prendere dal panico si agiterà  con conseguenze negative per 
lui e per voi che intervenite), chiedete cosa è successo e sopratutto 
chiedete se è ALLERGICO, non lo dimenticate mai potreste, in caso 
si soggetto allergico, somministrare qualcosa che potrebbe metter-
lo in grave pericolo. 
Dopo aver capito cosa è successo cercate di valutare la gravità 
dell'evento e se il caso di allertare il 118 o un medico in zona 
(ricordate che anche in zone impervie la CO 118 saprà darvi istru-
zioni in merito, ma ricordate solo in reali casi di Emergenza-
Urgenza allertate il 118). 
Vi ricordo ora a cosa servono i farmaci sopra elencati. Molti di voi li 
conoscono in quanto di uso comune come la " tachipirina" che co-
me sapete serve per abbassare la febbre ma molti non sanno che è 
anche un ottimo antidolorifico, e al contrario dell'antinfiammato-
rio non crea problemi allo stomaco, o la "Fargan" che tutti sanno 
che si usa in caso di punture d'insetto essendo un antistaminico-
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Ricordate la nostra Issa Bandiera che si ergeva fiera nel cortile 

della Parrocchia. 
Ebbene, oggi non c’è più, vittima delle intemperie naturali ed 

umane ma…..come l’araba fenice, presto sorgerà ancor più bel-
la di prima. 

I Capi hanno realizzato il progetto e iniziata la costruzione. Sa-
rà composta da un palo centrale alto ben 6 mt,  alla cui sommi-

tà si incastra, formando una croce, un altro palo da 2 mt. Avre-
mo così ben 3 pennoni dove alzare le bandiere. Inoltre, alla ba-

se, vi saranno una “spalliera” anche questa lunga 6 metri con 

due pilastri alle due estremità. Il tutto intrecciato con il PH ed 
abbellito dagli scudi di unità. 

Se sei interessato presto inizieremo a montarla nel cortile, ti 
aspettiamo! 
 

Il nostro progetto di Issa Bandiera 
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Buongiorno Coccinelle 

 

Ho sentito molto parlare di voi, so 

che vi piace giocare in mezzo al 

bosco, cantare, e danzare. So an-

che che state realizzando il vostro 

nuovo Quaderno di Bosco come 

cocci vi ha suggerito. 

 

 A proposito! Come procede il la-

voro? Sono sicuro che saranno 

bellissimi, colorati ed ordinati! 

Ma sapete chi sono io? e come so tutte queste cose?  

Io sono l'animale più saggio del bosco e mi chiamo Gufo Torqua-

to. Sono sicuro che le più grandi già mi conoscono, invece per le 

più piccole sarà la prima volta che sentono parlare di me. Sapete 

come trascorro le mie giornate ? 

 

Principalmente aiuto gli animali del bosco dandogli consigli, ol-

tre a questo ricevo molte lettere da parte di tutte le coccinelle del 

mondo che mi fanno tante domande a cui rispondo dando sempre 

il consiglio giusto! Aspetto con ansia le vostre lettere, anche solo 

per il piacere di conoscervi meglio.  

 
Ecco  il mio indirizzo: 

"Via del Bosco, terzo albero a destra" 

 
Buon Volo  

Gufo Torquato  
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Siamo del parere che l'amicizia, se è 
un'amicizia vera, resisterà a tutto, 

soprattutto a situazioni difficili come 
tutti i chilometri che momentanea-
mente ci separano dai nostri amici, il 

riparto ed il nostro amato gruppo 
(PA"). Viviamo in Inghilterra da ormai 
un anno, ma il rapporto che avevamo 

e continuiamo ad avere con le guide 
del nostro amato Riparto 12 Stelle 

non si è consumato, al contrario, si è 
rafforzato. Personalmente considero 

la nostra amicizia come un nodo bocca di lupo: più la si tira e la si sforza, più 

il nodo tiene, regge e si stringe.  

Nonostante un anno di assenza dalle attività di riparto e di gruppo, abbiamo 
partecipato al campo estivo 2014 (anche grazie all'aiuto ed al consenso della 

Capo Riparto Femminile 2014 Manuela Barba e l'Aiuto Capo Simona Cataldo) 
aiutando le nostre squadriglie che ci hanno accolto come se non ce ne fossi-
mo mai andate. 

Penso che l'amicizia sia come una piccola piantina che tutti noi dobbiamo 
coltivare e rendere rigogliosa, come ho già detto in precedenza, non serve a 
niente essere vicini fisicamente se poi a livello di relazioni e di sentimenti si è 

lontani. Dobbiamo ritenerci fortunate di avere delle amicizie così forti e stabi-
li. 

Come è normale che sia tutte le branche di qualsiasi gruppo scout cambia e 

si modifica ogni anno, persone che passano a o da altre branche e novizie/
novizi che si aggiungono alle nostre branche mantengono i nostri gruppi pieni 
di vita sempre nuova e con tanta voglia di fare. Ammettiamo che prima del 

campo estivo che si è tenuto nel luglio di quest'anno eravamo un po' nervose 
per il semplice fatto che nuove persone si erano aggiunte nelle nostre squa-

driglie e, non conoscendole tutte, eravamo preoccupate di come le nuove 
guide ci avrebbero accolto e se ci avessero accettato; fortunatamente siamo 
riuscite ad andare d'accordo e a farci delle nuove amiche. 

 Lo scoutismo continua ad essere un'esperienza che ci ha cambiato a livello 
spirituale, grazie al forte legame con la Chiesa, sia sotto il livello culturale; 
non tutti hanno la possibilità di sperimentare questo mondo, ma noi lo abbia-

mo fatto e continuiamo a farlo. 
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Il legame che abbiamo con le nostre sorelle guide è uno dei più genuini che 
abbiamo mai avuto, ci aiutiamo a vicenda, direi che l'unica cosa che ci manca 
è la presenza alle attività, ma dato che la nostra Capo Riparto, Manuela Bar-

ba, ci abbia chiesto la stesura di questo articolo, è evidente il legame che 
ancora è presente tra noi. 

Speriamo con tutto il cuore di poter essere presenti anche al Campo Estivo 
2015, per renderci utili alle nostre squadriglie e per rivivere con lo stesso en-
tusiasmo di una volta in questo mondo che ormai ci appartiene e che difficil-

mente lasceremo alle spalle. 

 
Grazie a tutte quelle persone che ci sostengono e che, nonostante tutto le 

difficoltà che la distanza comporta, ci accolgono ogni volta come guide del 
riparto e come amiche; ovviamente la mancanza a volte si fa sentire, ma, se 
saremo capaci di superare questo crediamo che la nostra amicizia sia in gra-

do di resistere al tempo; non smetteremo mai di ringraziarvi per il vostro a-
more. 

 

Vostre, Claudia e Luciana.  
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Il campo si è svolto dal 17 al 27 Luglio in località Refalzafi 

(Castronovo di Sicilia). Arrivati in loco abbiamo fatto il gioco del gallo 
per scegliere l’angolo che avrebbe occupato ogni sq. Abbiamo comin-

ciato  a montare subito le tende e poi il tavolo e la cucina anche se 

abbiamo trovato qualche difficoltà a causa del terreno molto duro. Il 

gioco del campo è stato il torneo di Roverino che è stato vinto dalla 
sq. Tigri. Il grande gioco invece non lo ha vinto nessuno perché non è 

stato trovato il Santo Graal. 

Il tema del Campo è stato “La Cavalleria”. 
La gara cucina l’ha vinta la sq. Condor. A causa di problemi non ab-

biamo invece potuto fare l’hike, che è stato sostituito da una uscita di 

sq. Poi le sq dovevano creare uno scudo con lo stemma ma non tutti 
sono riusciti a terminarlo. 

L’ultimo giorno è stato il più bello perché la sera c’è stata la cerimonia 

dei totem. Dopo aver sistemato il fuoco e aver fatto le espressioni si 
sono presentati i futuri totemizzati; non vado oltre perché la cerimo-

nia è segreta. 

 Questo è stato il mio secondo campo estivo ed è stato per la seconda 

volta bellissimo. 
Per la cronaca il campo è stato vinto dalla sq. Condor. 

Panda Scontroso 
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Domenica 5 ottobre, 

noi scout del Palermo 

2° siamo andati a San 

Martino per l'uscita di 

gruppo. La giornata è 

iniziata con la Messa 

in sede alle 8:00 e 

successivamente con 

lo spostamento a San 

Martino. Lì abbiamo 

fatto le presentazioni e 

ci hanno spiegato che 

dovevamo trovare un 

biglietto con scritto la nostra branca di appartenenza , ovvero ( COC-

CINELLE , LUPETTI , GUIDE , ESPLORATORI) per la divisione in 

squadre del gioco dell'uscita. Trovati questi biglietti abbiamo notato 

che dietro ad ognuno c'era un disegno. Quindi per la divisione in 

squadre quelli che avevano lo stesso disegno si dovevano riunire. Il 

gioco era costituito da tappe, in una si doveva fare un percorso dentro 

un sacco, in un' altra si dovevano far cadere delle bottiglie con delle 

palline., in un 'altra ancora ci si doveva bendare e assaggiare delle 

cose e capire cosa erano ecc  E’ stato molto divertente. la mia squadra 

era EXCALIBUR, eravamo tutti molto uniti e determinati a vincere. 

Dopo ci siamo riposati e successivamente ci sono state le cerimo-

nie,alcuni lupetti sono passati esploratori. due guide... anzi due ra-

gazze meravigliose da cui dobbiamo prendere esempio MARTINA e 

FLAMINIA sono passate scolte ed io sono diventata una guida. Dopo 

queste cerimonie abbiamo fatto quadrato e hanno svelato la squadra 

vincitrice  era.... EXCALIBUR , eravamo contentissimi. Infine siamo 

tornati a casa con un'altra avventura nel cuore.  

Serena Maria D’Alessandro 

USCITA A SAN MARTINO  
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“PER CONQUISTARE QUALSIASI COSA BISOGNA MERITARLA” : 

questo è stato il tema che ha accompagnato il Riparto 12 Stelle per tutto 

il campo della conquista del Sacro Graal, che si è svolto dal 22 al 27 luglio 

2014 a Refalzafi, Castronovo di Sicilia. “ Quando vi trovate di fronte al 

bianco muro delle difficoltà, ricordatevi: per quanto a prima vista esso 

sembri alto, un esame più riavvicinato può mostrare screpolature e fessu-

re per mezzo delle quali potete scavalcarlo; e anche se il muro non può 

essere scavalcato, scommetto 10 contro uno che c’è un modo per aggirar-

lo.” Questa è una citazione di Baden Powell che abbiamo trovato nel li-

bretto del campo. Durante questi giorni di campo, abbiamo capito che nul-

la è impossibile e che se si desidera davvero qualcosa bisogna impegnarsi 

per meritarla e se ci sono degli ostacoli che ci impediscono di giungere 

alla vetta dobbiamo combatterli per arrivarci. Giorno per giorno abbiamo 

capito che ogni motto corrispondeva ad una frase della preghiera della 

guida, così approfondendola abbiamo capito il giusto significato. Questo è 
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stato il primo campo per 

alcune guide, l’ultimo per 

altre ma siamo riuscite a 

raggiungere alcuni dei 

nostri obbiettivi, tra cui 

lo spirito di squadriglia e 

di riparto. La staff capi 

composta dalla nostra 

aiuto Simona e capi di 

altri gruppi è riuscita a 

mettere su un campo pie-

no di emozioni, giochi, 

veglie e attività molto interessanti che hanno coinvolto tutte le guide. 

Durante i giorni di campo è inevitabile qualche litigio o discussione, ma 

parlandone tutte insieme siamo riuscite a superarli. L’ultima sera … come 

dimenticarla! E’ stata la sera più bella e stressante allo stesso tempo. Ci 

sono cose che non si possono capire finchè non si provano, saltare il fuo-

co è una di queste. Avere la consapevolezza che sotto di te c’è il fuoco 

che arde, mentre tu stai a un paio di centimetri sopra senza il pericolo o 

la preoccupazione di bruciarsi, è l’emozione più bella che si possa prova-

re ad un campo. Poi, quando ti chiamano e ti dicono il tuo totem 

all’orecchio, un sorriso si forma nella tua faccia e senza rendertene con-

to l’adrenalina rimpiazza la paura. Così inizi a correre, poi salti e gridi il 

tuo totem e non riesci più smettere di saltare. Così si è concluso il no-

stro campo estivo, che è un traguardo che segna la crescita individuale e 

collettiva. Con la fine del campo è arrivato il momento delle premiazioni. 

La squadriglia Volpi ha vinto il campo della conquista. Ora vorremo rin-

graziare tutti i capi che hanno fatto in modo di farci vivere questa me-

ravigliosa avventura!   

Buona Caccia. - 

     Volpe Altruista e  

     Scoiattolo Ottimista  

     (Natalia e Viviana) 
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Dalle nostre scolte 

 Come ogni altra branca anche noi scolte dell'associazione ci siamo 

ritrovate a partire insieme per la Route estiva e per una meta, a mio 

parere, importantissima nel cammino di fede, ma anche nel sempli-

ce cammino di servizio: Lourdes. 

 

Ciò che ricordo ancora con forte emozione è stato il primo momen-

to in cui abbiamo messo piede nel Santuario: prima un imponente 

cancellata affiancata da statue immense, entrando un ampio corti-

le che si allunga per centinaia di metri e lì, in fondo, queste chiese 

in splendido stile gotico, bianche immacolate e così alte da dar l'im-

pressione di sfiorare le nuvole; ma nulla compara la forte emozione 

di trovarsi di fronte alla Grotta, quella stessa in cui la giovane Ber-

nadette nel 1858 vide apparire "Aquerò" quella Signora dolce e sor-

ridente, Maria. 



23 

Le attività svolte sono state molte.. la visita dei luoghi legati a Ber-

nadette e alla storia delle apparizioni, il Rosario giornaliero alla 

Grotta, il Flambò (una tipica processione notturna con torce che 

coinvolge ogni sera centinaia di fedeli delle più diverse nazionalità), 

la veglia notturna di fronte la grotta animata da giovani francesi, la 

Messa Internazionale (in cinque lingue diverse!) nell'enorme Basili-

ca di Pio X, ma soprattutto il servizio agli ammalati di Lourdes: il tra-

sporto da un luogo a un altro del santuario nei risciò (le carrozzine 

tipicamente blu da trainare) e il servizio nelle piscine, dove ogni 

giorno migliaia di credenti colmi della loro fede si immergono, in 

un'esperienza fortissima e profonda anche per chi li regge e li ac-

compagna in silenzio. 

  

Non è, ovviamente, mancata la strada! Siamo partite il secondo 

giorno per la Foret: immerse nel verde silenzioso degli alberi in 

montagna e travolte nel pomeriggio da piogge e temporali non ab-

biamo perduto lo spirito d'avventura e abbiamo continuato la no-

stra strada per riscendere al Santuario il giorno dopo. 

Trovarsi lì a condividere tutto questo con altre centinaia di fedeli, 

con le sorelle scolte, tra gli ammalati in risciò ricchi dei loro semplici 

sorrisi, mi ha donato un forte messaggio di speranza e di vita!  

Auguro davvero a ciascuno di voi di poterlo sperimentare sulla vo-

stra pelle almeno una volta, con la gioia della fede in Nostro Signo-

re, la fiducia in Maria nostra Madre e Ausiliatrice e lo spirito di co-

munione nel vivere quest'avventura nella fratellanza scout! 

 

Buona Strada, 

  

Farfalla Sognatrice 
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Dai nostri rover 

All’inizio di agosto, il clan San Michele Arcangelo assieme agli altri rover 
dell’Associazione è partito alla volta dell’isola di “le Mont Sanit Michel”.   

Ovviamente la strada da fare era molta , ma col sudore della fronte abbia-

mo raggiunto la meta prefissata in nove giorni di lungo cammino. Partico-
larità di questo campo è stato il fatto che ci hanno diviso in cinque inter-

clan, provenienti da diversi gruppi e guidati da capi anche loro “assortiti”; 

questo ci ha permesso di legare con altri scout e con altri capi, oltre a di-
vertirci tra noi. 

Per dormire abbiamo optato per i camping, in quanto la legge locale è mol-

to severa, anche se, in una occasione, ci siamo sistemati sul bordo di un 
campo di calcio a undici! 

Il percorso si è snodato attraverso la famosa via dei Doganieri, creata da 

Napoleone per  rifornire le proprie truppe senza incorrere nelle navi inglesi, 

lungo le strade classiche  della Britannia , con file e file di alberi di vario 
genere, intervallate da roccaforti , un faro enorme , lunghe coste di spiag-

ge  (dove in molti hanno fatto il bagno).Dopo ben 110 km alla fine siamo 

arrivati al maestoso castello/isola di Le Mont Saint Michel , non prima però 
di aver attraversato il lungo pontile che lo divide dalla terra ferma. 

San Michael è diversa da come una la può immaginare , file e file di turi-

sti , decine di negozi , ristoranti e bar pieni di gente con una lunga coda 

IL “MISTICO” VIAGGIO VERSO LE MONT SAINT MICHEL 
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per entrare dentro la chiesa ; dentro la quale abbiamo partecipato alla S. 

Messa in francese. I capi ci hanno lasciato tutto il resto del giorno, fino a 

sera, per girare la struttura e i negozi. 
Durante il campo non sono mancati i momenti “goliardici”; in modo parti-

colare ricordiamo le bevute di sidro la penultima notte di campo o la cena 

al ristorante dopo la visita di Saint Michael , con vari residui di sbornia e la 

lunga camminata per digerire e per tornare alle tende. 
Per concludere c’è da dire che questa è stata una esperienza unica nella 

vita di una persona, ma ancora più unica per uno scout che ha camminato 

con solo le sue forze fino a li per vedere quel paesaggio veramente 
“mistico”, e poterlo raccontare agli altri con qualcosa in più sia nel cuore 

che nello spirito . 

Alessio e Luca Troia 
( di piu’ di Alessio però) 

 

 

 

 

Il percorso dei Doganieri  (nella sua interezza) 

http://www.bretagnafrancia.it/files/2012/02/sentierodoganieri.jpg
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“Così recita una vecchia canzone 

scout che ancora cantiamo.  

Di più saremo insieme e più belle 

saranno le nostre attività, i giochi, 

le cacce, le missioni di squadriglia. 

E allora i Capi hanno deciso di lan-

ciare una speciale  

 

 

“Caccia al Novizio”  

 
con l’intento di trovare nuovi fratellini e sorelline da coinvolgere 

nelle nostre attività. 

Hai un fratello, una cugina a cui vuoi proporre di fare lo scout? 

Hai una compagna di scuola, un amico del catechismo che vuoi ren-

dere partecipe? 

Portalo con te in sede, presentalo ai Capi, non negargli questa me-

ravigliosa avventura e ricorda……. Per te ci sarà pure un piccolo 

premio! 

 

Diventa anche tu giornalista—reporter di 
“Secondo me”. 
Inviaci i tuoi articoli, le foto, i resoconti delle 
attività, verranno  certamente pubblicati. 
Inoltre avrai la possibilità di  conquistarti tante 
specialità. 

Di più saremo insieme, più gioia ci sarà”  
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 Guardo nei campi brulli 
le stoppie aride 
e nel canneto osservo  
levarsi il sol. 
Mi chiedo che fanno 
queste cose intorno? 
E' un sogno, un inganno   
questa vita intorno a me?  
 

Sei Tu Signor che mi circondi,   
che vuoi da me?  
 
La mia tendina chiara spicca fra gli alberi,  
nella radura erbosa declina il di' 
trattiene il respiro ogni cosa intorno 
il fuoco che miro 
mi raccoglie tutto a se. 
 
Sei Tu, Signor, che ti nascondi  
cercano Te. 
 
Marcio con zaino in spalla per valli insolite 
divido il pane e l'acqua con un fratel.    
La gente che vedo   
mi rida' il saluto,  
le cose in cui credo   
son create accanto a me. 
 
Sei Tu,  Signor, che mi rispondi:  
eccomi a Te. 
 

 

CANTO “GUARDO NEI CAMPI BRULLI” 
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Inno di Gruppo 
  
Un inno in cielo noi lanciamo  

a Te Maria Regina, 
sul tuo sentiero guida 

il Secondo che s'incammina.  
Sul tuo sentiero guida 

il Secondo che s'incammina. 

        E tutti in coro canteremo: 
        viva Maria nostro Vessillo 

        e Cristo nostro Re. 
Proteggi i nostri sforzi che  

testimoniano la Fede, 
come a Lepanto fa che, al Tuo 

Cuore ognuno sia fedele. 

Come a Lepanto fa che, al Tuo  
Cuore ognuno sia fedele.  

                       
        E tutti ............. 

Quell'arma che al mondo 
donasti 

salvò la Cristianità,  
e per la nostra Promessa  

sarà forza e fedeltà. 

E per la nostra Promessa  
sarà forza e fedeltà. 

        E tutti .............      
 

Grido:  “ Palermo secondo Ipsa   -    

       Conteret ” 

 


