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comprenderci e per continuare a fare strada insieme. 

Ci sentiamo legati a voi tutti, come fossimo una grande 

famiglia saldamente unita, con tanta voglia di rivivere i 

bei momenti di fratellanza scout.

Nella riunione di domenica 29 marzo, la Comunità, 

quasi al completo, accogliendo l’invito di venire a farvi visita, 

ha espresso il desiderio di poterlo fare nella prima decade di 

Agosto 2009, compatibilmente con i vostri impegni.

Al piacere di incontrarVi 

presto e in attesa di una risposta 

di conferma vi abbracciamo aff et-

tuosamente …”.

Purtroppo dopo alcuni 

giorni c’è stato il tragico evento 

del terremoto che ci ha portato 

a prestare servizio laddove era 

possibile farlo.

Nel mese di giugno, rientra-

ta l’emergenza, torna il desiderio 

di incontrare i fratelli sciclitani. 

Cominciano le proposte su cosa 

portare in ricordo, cercavamo 

qualcosa che rappresentasse il nostro paese, ma allo 

stesso tempo che fosse realizzato con le nostre mani. 

Alla fi ne abbiamo scelto le immagini degli animali più 

rappresentativi dell’Abruzzo e dei fi ori più belli del 

Monte Velino e del Gran Sasso e li abbiamo trasferiti con 

decoupage, su piastrelle di ceramica infi sse su tavolozze 

di legno. Tutto ciò è stato possibile grazie alla sorella 

scout Anna Amanzi, Preside  dell’ITIS di Avezzano,  

che ha messo a disposizione il laboratorio della scuola. 

Per diversi pomeriggi ci siamo ritrovate presso l’Istituto 

e con guanti e pennelli, sotto la guida dell’insegnante 

Maria, abbiamo realizzato i progettati lavori. 

Anche quella è stata un’esperienza bellissima, con-

notato dal motto “imparare facendo” e dallo spirito di 

collaborazione.

Intanto si avvicinava il giorno della partenza e la 

Comunità proprio per meglio condividere ogni attimo 

dell’impresa, ha deciso di noleggiare un autobus per 

arrivare in Sicilia.

Quando nel lontano 

maggio 2008 è stata lanciata 

l’idea di fare gemellaggio tra 

le Comunità M.A.S.C.I. di 

Scicli e di Avezzano, sem-

brava essere un’utopia, stante la distanza chilometrica 

tra i due paesi e, invece, eccoci qua a raccontarla

Lo scorso anno abbiamo vissuto un’esperienza 

indimenticabile, riportata poi sulla 

«Edizione Straordinaria Gemellaggio 

Scicli-Avezzano 26-31 agosto 2008».

Da allora i contatti tra i fratelli e 

sorelle scout sciclitani e avezzanesi non 

si sono mai attenuati, anzi, le continue 

telefonate hanno tenuto vivo il ricordo 

dei momenti vissuti insieme e la rin-

novata promessa di rincontrarsi.

Il 20 febbraio di quest’anno 

il Magister, Mimì Trovato, della 

Comunità MASCI di Scicli così 

scriveva “… la nostra Comunità, in 

atto da me rappresentata, ha deliberato 

all’unanimità di invitare la Comunità Masci di Avezzano 

a trascorrere un soggiorno nella nostra cittadina e raff orzare 

il cammino di gemellaggio intrapreso dalle due Comunità. 

[…] Tengo a precisare che il nostro invito è rivolto a tutti i 

componenti della Comunità e quindi anche a coloro che non 

abbiamo avuto modo di conoscere personalmente….”

Con lettera del 2 aprile così rispondiamo … Caris-

simi padre Paolo, Mimì e Pina, Bruno e Laura, Memmo e 

Rosalba, Tommaso e Giovannella, Salvatore e Ina, Michele 

e Salvatrice, Giovanni e Maria Rosa, Orazio e Antonina, 

Enzo e Concettina, Maria Norini, Augusto, Maria Cuff aro 

e Ada (spero di non aver dimenticato nessuno).

Finalmente riesco a trovare un momento da dedicare 

a Voi tutti ed il pensiero va subito ai momenti gioiosi che 

ci avete regalato durante la permanenza alla nostra Base 

scout di Cese. […] Vi ringraziamo per l’invito che ci ha 

reso felici e allo stesso tempo desiderosi di fi ssare subito una 

possibile data per tornare a condividere con voi momenti 

di gioia che ci hanno arricchito nel confronto per meglio 

“Rafforzare il cammino di 
gemellaggio intrapreso dalle 
due Comunità”... “tornare a 
condividere momenti di gioia 

che ci hanno arricchito 
nel confronto per meglio 

comprenderci e per continuare 
a fare strada insieme” 

M.A.S.C.I.
Seconda edizione • Incontro di fraternità e amicizia sincera

Gemellaggio Avezzano-Scicli
Sembrava essere impresa 

impossibile e invece 
eccoci qua a raccontarla

Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani
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Lunedi mattina, abbiamo visitato la città di Modica 

dove insieme a Mimì, Memmo, Bruno, Laura, Giovan-

nella e Pino, c’era anche don Antonio che si è rivelato 

una guida eccellente che ha conquistato tutti per la sua 

preparazione e simpatia.

La sera l’abbiamo trascorsa a casa degli amici Gio-

vanna e Bartolo dove oltre all’abbondanza di specialità 

culinarie, non poteva mancare il folklore siciliano con 

carretto e donne in costume, accompagnati da canti e 

musiche di Mimì e Roberto.

Martedi 4 agosto abbiamo visitato Ragusa e le 

chiese barocche di Ragusa Ibla.

Alle ore 13.00, siamo stati ricevuti dal vicepresi-

dente della Provincia autonoma di Ragusa Girolamo 

Carpentieri, accompagnato dall’Assessore alla Pubblica 

Istruzione Giuseppe Gianpiccolo e dal Consigliere pro-

vinciale Bartolo Ficili. L’incontro si è svolto in un clima 

molto cordiale così come riportato sulla stampa locale.

La mattina del 1° agosto, puntuale, alle 6 del mat-

tino, con previsione di arrivo alle 19.00, Giovanni è 

passato a raccogliere, casa per casa, gli avventurieri. A dir 

la verità le prime ore di viaggio sembravano rispettare 

la tabella di marcia che, invece, subito dopo Cassino 

è stata stravolta da code interminabili di macchine 

ferme sotto il sole con picchi di 39 gradi. Alle ore 

19.00, non avevamo ancora raggiunto la località di San 

Giovanni per traghettare 

e raggiungere la Sicilia. 

Intanto i nostri fratelli 

scout delle due Comu-

nità telefonavano in con-

tinuazione per augurarci 

buon viaggio e per infor-

marsi dell’andamento del 

tragitto. Nonostante tutti 

i disagi del momento 

l’atmosfera è stata sempre 

gioiosa è proprio vero che 

lo scout sorride e canta 

anche nelle avversità.

La guida di Gio-

vanni è stata a dir poco 

eccellente, prudente e 

soprattutto instancabile. Non ha ceduto il suo ruolo di 

autista neanche per qualche chilometro.

Continuavano intanto le telefonate. Finalmente 

dopo la mezzanotte, lungo la strada, un cartello direzi-

onale con l’indicazione di  Modica ci informava che 

ci stavamo avvicinando alla meta. Ecco che appaiono 

i primi ambasciatori: Memmo, Pino, Giovannella e 

Rosalba per guidarci verso la strada di Scicli. 

All’una di notte di domenica 2 agosto arrivavamo a 

piazza Busacca e, con gioia e grande meraviglia, troviamo 

ad accoglierci padre Paolo e la Comunità di Scicli quasi 

al completo che ci abbracciano tutti calorosamente. E 

la stanchezza? Dimenticata all’istante! 

La mattina, come da programma, visita alle chiese 

di Scicli e passeggiata per le vie della città 

 Alle 12,00 c’è stato l’incontro con il Sindaco dott. 

Giovanni Venticinque che ha molto apprezzato l’attività 

del M.A.S.C.I. condividendo che il confronto tra diverse 

realtà è sempre motivo di crescita.

L’incontro tra due diverse realtà giova ad entrambe 

le Comunità perché il sentimento di amicizia può por-

tare a raggiungere imprese insperate.
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E la stanchezza?

Dimenticata 

all’istante!

Il confronto tra diverse 

realtà è sempre motivo 

di crescita.



Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, abbiamo 

visitato il Castello di Donnafugata. Ci ha fatto da 

guida Salvatore Campo che ha egregiamente sostituito 

l’Assessore Arezzo, assente per ferie.

Mercoledi 5 agosto, 

accompagnati da Mem-

mo, Mimì e Pino e dal 

Consigliere Ficili, su in-

vito del dott. Carpen-

tieri, Vicepresidente della 

Provincia, siamo tornati a 

Modica, città famosa per 

il cioccolato, dove ci è 

stata off erta la colazione 

a base di granite, ciocco-

lato e quanto di gustoso 

possa immaginarsi. An-

che questo evento è stata 

un’occasione di scoperta, 

anzi della riscoperta del 

gusto per aver potuto assaporare, in piena libertà, 

lontano da esigenze di dieta, profumi e sapori esaltanti, 

quasi sopiti.

La mattina del 6 agosto, abbiamo visitato le bellezze 

di Siracusa quali il Teatro Greco, la Cattedrale ecc.

All’ora di pranzo, 

abbiamo raggiunto Bim-

biniello,  campo scout 

di padre Paolo Ruta. Là, 

abbiamo trovato le sore-

lle scout sciclitane che 

avevano preparato un 

pranzo degno dei più 

grandi chef e che, ov-

viamente, abbiamo tutti 

molto gradito. La calu-

ra ha poi sollecitato i 

gavettoni e gli scherzi 

rinfrescanti. La spontanea 

animazione ha regalato 

a tutti momenti gioiosi 

e risate fragorose, soprattutto quando Pasquale, con la 

complicità di Maria Cuff aro, si è prestato a vestirsi da 

donna, ma come i dicono i siciliani e gli abruzzesi donna 

baff uta sempre piaciuta. Sulla strada del ritorno, abbiamo 

fatto sosta a Noto per ammirare le bellezze barocche.
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Il gruppo Scout adulti di Avezzano ricevuto 
in Provincia a Ragusa dal vicepresidente

4 agosto 2009

Il vicepresidente della 

Provincia Girolamo Car-

pentieri ha ricevuto in 

visita di cortesia il gruppo 

Masci (Movimento Adulti 

Scout Cattolici di Italia) di Avezzano. All’incontro 

erano presenti anche l’assessore alla Pubblica Istruzi-

one Giuseppe Giampiccolo e il consigliere provinciale 

Bartolo Ficili. Il gruppo di Avezzano guidato da Franca 

Pirolo era accompagnato dal gruppo scout adulti di 

Scicli guidato da Guglielmo Trovato. La visita del 

gruppo di Avezzano rientra nell’ambito del rapporto di 

gemellaggio in atto tra i due gruppi. Gli scout di Avez-

zano hanno avuto parole di elogio nei confronti della 

Provincia di Ragusa soprattutto per le sue attrazioni 

paesaggistiche e architettoniche e per l’eccellenza 

dei prodotti enogastronomici ma anche sulla bontà e 

generosità della comunità iblea. 

Scout adulti di Avezzano in visita nell’area 
iblea Ficili: “Un altro modo di promuovere le 
bellezze del nostro territorio”

8 settembre 2009

“La visita fatta in provin-

cia di Ragusa dal gruppo 

M.A.S.C.I., il Movimento 

Adulti Scout Cattolici 

di Italia, di Avezzano, 

comune dell’aquilano, rappresenta una ulteriore 

ricaduta turistica per il nostro territorio. Un tassello 

che si aggiunge all’organico e complesso mosaico 

che gli enti locali dell’area iblea stanno cercando 

di predisporre per quanto concerne il delicato com-

parto”. La pensa così il consigliere provinciale Bartolo 

Ficili che ha accompagnato il gruppo in questione a 

palazzo della Provincia dal vicepresidente della Pro-

vincia, Girolamo Carpentieri, che detiene, appunto, 

la delega al Turismo. “Il gruppo ha effettuato un 

gemellaggio – chiarisce Ficili – con il gruppo scout 

adulti di Scicli guidato da Guglielmo Trovato. La 

loro presenza si inserisce nel contesto di una serie 

di iniziative che, anche come ente provinciale, si sta 

cercando di portare avanti per far conoscere ancora 

meglio le bellezze paesaggistiche ed architettoniche 

del nostro territorio, per non parlare della bontà dei 

nostri prodotti enogastronomici. Siamo convinti del 

fatto che su questo fronte si possa ancora lavorare 

parecchio ed ecco perché abbiamo sposato con 

interesse l’idea di uno scambio culturale del genere 

tra i due gruppi. Sono iniziative come questa che, 

pur nel loro piccolo, possono servire ancora di più 

a promuovere le caratteristiche dell’area iblea oltre 

alle doti di generosità e di indiscutibile capacità di 

accoglienza della nostra gente”. 

Grazie a tutti gli altri, 

sorelle e fratelli scout 

sciclitani, che hanno 

lavorato tantissimo e, 

silenziosamente... 

tutto è riuscito alla 

perfezione.

... all’una di notte 

erano tutti lì ad 

accoglierci davanti 

alla parrocchia del 

Carmine... 

... abbiamo vissuto 

momenti riecrativi, 

di preghiera, di rifl es-

sione e... altro!



4

Venerdi 7 agosto, 

di buon’ora e  con le 

valigie pronte, ci siamo 

recati tutti alla chiesa del 

Carmine dove, commossi 

e raccolti in silenzio, ab-

biamo ascoltato le parole 

di  padre Paolo cui hanno 

fatto seguito le  nostre 

preghiere individuali. Al 

momento della partenza, 

la commozione ha coin-

volto tutti; non c’erano 

parole per esprimere il 

nostro grazie ai fratelli sciclitani che ci avevano regalato 

tanti momenti di gioia e fraterna amicizia, ma unanime 

è stata la promessa di rinnovare i nostri incontri.  

Rifl essioni del giorno
Venerdi 7 agosto 2009

Da Franca

Ore 13:30. Gioia e tristezza sono i sentimenti che provo 

in questo momento che mi sto allontanando dai miei amici 

sciclitani di ieri, di oggi e di domani.

Appena ripresa dalla commozione che mi ha accompagnato 

col pianto fi no alle ore 15.00, i miei pensieri sono tornati 

a tutti i fratelli sciclitani, ai momenti intensi e irripetibili 

trascorsi insieme.

Torno in Abruzzo con un bagaglio così carico di aff etti, di 

parole sussurrate che vanno diritte al cuore, di strette di 

mano che da sole esprimevano il reciproco immutato aff etto, 

di lunghi e prolungati abbracci.

Come un fi lm,

rivedo i volti gioiosi dei quattro ambasciatori (Memmo, 

Rosalba, Pino e Giovannella) ad accoglierci “sotto il ponte” 

in prossimità di Modica; rivedo tutti, insieme a padre 

Paolo, a piazza Carmine, che nonostante l’ora tarda eravate 

ad accoglierci e mentre scrivo riprovo le emozioni di allora; 

rivedo Memmo, sempre il primo a darci il buongiorno e 

con le mani carico di vassoi con granite e focacce per la 

colazione, forse perché ci vedeva sciupati rispetto a lui, 

subito dopo facevano seguito gli accompagnatori speciali 

Pino e Mimì, promossi a pieni voti; rivedo la tavola im-

bandita dove c’era di tutto di più; rivedo la giornata di 

martedi sera colorata di folklore e di nuove amicizie a 

casa di Giovanna e Bartolo; rivedo i fratelli e sorelle scout 

della mia Comunità aff annarsi il giorno di mercoledi a 

preparare la cena abruzzese con la preoccupazione di non 

fare mai abbastanza per l’amicizia e generosità dimostrate 

dai nostri amici di Scicli; rivedo Mimì, Roberto e Maria 

Cuff aro impegnati ad allietarci con canti e suoni; rivedo 

me stessa felice, come non lo ero da tempo; rivedo le sorelle 

scout sciclitane indaff arate a preparare di tutto di più per il 

pranzo nella meravigliosa giornata trascorsa a Bimbiniello, 

dove il connubio è stato perfetto. 

Il teatro poi off erto gratis dai gavettoni di Salvina, Gio-

vanni e Pasquale hanno fatto una cornice che diffi  cilmente 

riuscirò a togliermi dalla mente; infi ne rivedo il momento di 

preghiera insieme a padre Paolo, nella chiesa del Carmine, 

dove ognuno di noi ha ringraziato il Signore per averci 

donato i momenti di gioia e serenità di questi giorni.

Non voglio raccontarvi quello che ho provato giovedì sera 

e venerdì mattina al momento di salutarci.

Vi voglio bene Franca.

Ore 17:00. Sto lasciando la Sicilia, si allontana la pos-

sibilità di rivedervi almeno per un po’.

La commozione è ancora viva in me, ma ho la batteria 

del cellulare scarica e alla tentazione di sentire le vostre 

voci rimane solo il desiderio di farlo appena arrivo ad 

Avezzano.

Ore 17:18. Sono in Italia, chissà perché la comitiva ora è 

tutta in silenzio. Grazie al Magister Mimì perché è riuscito 

a programmare questo gemellaggio senza “la smania e la 

fretta di Franca”.

Grazie a Memmo e Pino che ogni giorno pazientemente 

oltre che ad accompagnarci hanno dovuto sopportare i 

nostri ritardi.

Un momento di ... 

folklore ... a casa di 

Giovanna e Bartolo!

Grazie a padre Paolo, 

per averci aiutato 

ad aff rontare ogni 

momento della vita, 

bello e meno bello.
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Così scrive Mimì
Continua l’avventura, come insegna B.P.

Ora è stata la volta della Comunità di Avezzano, che si 

mette in cammino, alla scoperta dei luoghi del Sud, alla 

scoperta della calda Sicilia, dell’Ibleo, del Mediterraneo. 

L’invito accolto è ora in esecuzione: “dalla Montagna al 

mare”. Un percorso lungo, faticoso per la fi la estiva, richiede 

responsabile attenzione e maestria del conducente (bravo 

il saggio Giovanni) ed ecco che il pulmino abruzzese, anzi 

marsicano, all’una di notte del 2 agosto, percorre le vie di 

Scicli e sosta in piazza Busacca. Grazie Signore, le sorelle 

e i fratelli sono arrivati.

Lascio ad ognuno di loro esprimere le sensazioni 

sull’esperienza vissuta durante il soggiorno e tutto 

quanto ha potuto conservare e portare con sé nello zaino 

“dell’imparare-facendo”.

Voglio soff ermarmi su alcuni aspetti della mia Comunità 

che, per l’occasione, ha sfi dato se stessa nei lavori di ac-

coglienza, predisposizione dei locali, messi a disposizione 

da padre Paolo (grazie Balù), del programma, della scelta 

dei luoghi e culture, ed è emersa la volontà di inventare 

e fare, laboriosità, capacità operativa, sia singolare che 

comunitaria, riuscendo nel progetto che si era prefi ssato 

comunitariamente.

Gradito dono è stato la disponibilità e la magistrale guida 

di don Antonio Sparacino che ha fatto da cicerone durante 

l’escursione dei centri storici di Scicli e Modica, con la de-

scrizione storica delle chiese nella loro architettura esterna 

ed interna e le raffi  gurazioni a testimonianza della fede 

cristiana dei nostri antenati. Ho avuto la sensazione di un 

cenno di approvazione dall’Alto, per il cammino intrapreso 

dalle Comunità.

L’avventura continua con canti, assaggi, incontri con au-

torità pubbliche, passeggiate notturne, qualche serenata, e 

a Bimbiniello si cementa la fraternità con secchi di acqua 

e scambio abiti asciutti, Pasquale, Giovanni e Salvina ne 

sanno qualcosa. Vedo una grande famiglia immersa nella 

natura in allegra pace.

I pianti di venerdi mattina, davanti all’altare e con le 

parole di padre Paolo, il saluto, culminano le sensazioni 

di vera fraternità.

Ultimi sguardi dai fi nestrini del pulmino, che man mano 

scompare da piazza Busacca verso il nord.

L’attesa telefonata di Roberto e di Pasquale di ritorno a 

casa, mi mette il cuore in pace. Grazie Signore.

Rifl essioni di Giovannella ai fratelli scout di 
Avezzano

Nei giorni di permanenza di permanenza nella nostra 

Scicli, ho sentito spesso la parola “grazie” sulle bocche...

Adesso sono io che desidero ripeterla perché la vostra speciale 

presenza nella nostra Comunità ha portato una ventata di 

gioia. Il clima è stato particolarmente caldo ma si è sentito 

soprattutto il calore del vostro volerci bene. 

L’attesa della vostra venuta ci ha ricaricati, facendoci uscire 

dalla pigrizia e dalla monotonia in cui, quasi inavvertita-

mente, a volte si scivola.

Tante sono state le discussioni e le perplessità riguardanti la 

scelta dei locali dove ospitarvi e il programma da off rirvi, 

poi è stato bello scommettere che, una squadra di non più 
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Grazie a tutti gli altri, sorelle e fratelli scout sciclitani che 

hanno lavorato tantissimo, e silenziosamente hanno fatto sì 

che tutto riuscisse alla perfezione, ma questo è la prerogativa 

dei siciliani cui fanno seguito gli abruzzesi.

Grazie a Salvatore che ci ha fatto da guida all’incantevole 

posto del Castello di Donnafugata

Grazie a padre Paolo per essermi stato vicino, la sola 

presenza bastava a darmi la serenità interiore, la carica 

e la forza per aff rontare ogni momento della vita, bello e 

meno bello.

Aff ettuosamente Franca

Ricordi di un incontro da Anna, Matilde Aman-
zi e Raffaella
Ci eravamo lasciati appena un anno fa ….e già percor-

revamo, all’inverso, la strada che ci separava dai nostri 

fratelli sciclitani, tutti entusiasti  ed emozionati al pensiero 

di riabbracciarli e condividere di nuovo con loro momenti 

autentici di gioia e felicità, di voglia di stare insieme. 

Il viaggio di andata è stato lungo, anzi lunghissimo e si 

può dire che l’accoglienza dei nostri fratelli è cominciata 

proprio da lì, in quanto, sin dalle prime ore del mattino 

il cellulare di Franca non ha avuto pace, tanto che in 

breve tempo si è scaricato! Tutti chiedevano nostre notizie 

Memmo, Mimì, Bruno, Laura, Pino, Giovannella, Maria, 

Ina, Rosalba… non vorremmo tralasciare nessuno, ma sap-

piamo che era un passaparola continuo e che erano tutti 

ad attenderci e infatti all’una di notte erano TUTTI lì, 

ad accoglierci davanti alla parrocchia del Carmine! Che 

emozione rivedere volti amici e conoscerne dei nuovi, in 

una comunione di abbracci calorosi e aff ettuosi abbiamo 

ritrovato quell’intesa, quell’amicizia che sembrava essere 

sempre esistita tra noi.

Tutti i giorni della nostra permanenza a Scicli sono stati un 

continuo scoprire cose nuove e meravigliose; i nostri amici 

non ci hanno lasciato mai soli, ci hanno fatto conoscere le 

bellezze della loro terra, dove tutto è meravigliosamente…

…”grande”: le chiese, alte e maestose, ricche di storia e di 

capolavori preziosi,  le piazze, ampie e assolate, gli alberi, 

spropositatamente ampi, frondosi, verdeggianti… grande 

è anche il vostro cuore, cari amici, pieno di premure per 

noi, di aff etto e stima, con voi abbiamo vissuto momenti 

ricreativi, di preghiera, di rifl essione e... altro! 

Per una settimana siamo stati al centro delle vostre atten-

zioni, per noi avete aff rontato il caldo e il solleone dal quale, 

nonostante l’abitudine,cercate di sfuggire in tutti i modi. 

Cari amici, ormai fate parte della nostra vita quotidiana; 

dal nostro ritorno ad Avezzano, con i nostri fi gli, con gli 

amici, fra di noi, non facciamo altro che parlare di voi e 

riandare col pensiero a piazza Busacca, alla casa canonica 

della chiesa del Carmine, alla dolcezza, ma nello stesso 

tempo alla determinazione e fermezza di padre Paolo, a 

tutti voi, così come vi abbiamo conosciuto ed apprezzato, 

nessuno escluso! 

Il nostro più grande desiderio è rincontrarci con voi per 

continuare a condividere insieme i valori e le esperienze 

più belle nostra vita.

Raff aella, Matilde, Anna

... è emersa la volontà 

di inventare e fare, 

laboriosità, capacità 

operativa, 

sia singolare 

che comunitaria...

... vedo una grande 

famiglia immersa 

nella natura in allegra 

pace...

... ultimi sguardi dai 

fi nestrini del pulmino 

di Avezzano, che man 

mano scompare da 

piazza Busacca verso 

il Nord.
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Adulti Scout Comunità SCICLI Adulti Scout Comunità AVEZZANO
Ammatura  Antonia Amanzi Anna

Ammatura  Maria Rosa Amanzi Matilde

Aprile  Tommaso Bovadilla Pasquale

Asta Ada Casertano  Claudio (Ass. Spirituale)

Belfi ore Guglielmo Ciaccia Antonio

Borgia Pacetto Laura Ciccarelli  Alberto

Campo  Salvatore Cimino  Antonio

Caschetto Orazio Ciutti Maria Letizia

Cuff aro Maria Felli Ezio

Decaro Salvatrice Ferri Domenica

Di Rosa  Rosalba Liberatore Onelio

Ficili Michele Olivieri Giovanni

Fronte  Giovanna Orsini Bruna

Manenti Bruno Pennazza Carla

Maria Concettina Pirolo Franca (Magister)

Miceli Carmela Placidi Anna

Norini Maria Ranieri  Roberto

Padua Vincenzo Romano Paola

Raccardi  Salvatore Agostino Sbariggia Matilde

Ruta Vincenzo Paolo (Ass. Spirituale) Spina Giovanna

Statello Ada Giuseppa Terzini Raff aella

Trapani Giovanni Venturi  Alberto

Trovato Guglielmo (Magister) Zaghini Dino

Ogni incontro, ogni 

scambio di idee, 

di esperienze e di 

programmi costituis-

cono un arricchimento 

per se stessi e per la 

Comunità.

Progetto grafi co 

e impaginazione 

Giuseppe Zarbo

g.zarbo@fralerighe.it

www.fralerighe.it

Chiuso in redazione il 

30 settembre 2009

Torno in Abruzzo 

con un bagaglio così 

carico di aff etti, di 

parole sussurrate che 

vanno diritte al cuore, 

di strette di mano che 

da sole esprimevano 

il reciproco immutato 

aff etto, di lunghi e pro-

lungati abbracci.

La vostra allegria, la 

vostra spensieratezza, 

la vostra capacità di 

vedere tutto bello, 

tutto buono, tutto 

eccezionale, ci ha fatto 

capire che quando si 

opera con amore, ogni 

cosa diventa semplice, 

accettabile.

tanto giovani scout, sarebbe riuscita a superare ogni dif-

fi coltà e a trasformare locali in disuso da tanto tempo in un 

ambiente idoneo e confortevole alla vostra accoglienza.

Ogni ansia, ogni perplessità è scomparsa nel momento in 

cui siete arrivati.

La vostra allegria, la vostra spensieratezza, la vostra capac-

ità di vedere tutto bello, tutto buono, tutto eccezionale, ci 

ha fatto capire che quando si opera con amore, ogni cosa 

diventa semplice, accettabile.

Stare insieme, condividere i pensieri attraverso le conver-

sazioni, ci ha arricchiti ulteriormente e per tanti giorni 

la magia dell’incontro si sentiva nell’aria e ancora oggi 

sente.

Sono sicura che questa nostra E…state insieme farà 

ripetere il miracolo già iniziato l’anno scorso a Cese di Avez-

zano: pur se lontani saremo capaci di fare strada insieme e 

questa fratellanza che ci unisce porterà molti frutti.

Giovannella.


