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Trova il tempo di riflettere, è la fonte della forza. 

Trova il tempo di giocare, è il segreto della giovinezza. 

Trova il tempo di leggere, è la base del sapere. 

Trova il tempo di essere gentile, è la strada della felicità. 

Trova il tempo di sognare, è il sentiero che porta alle stelle. 

Trova il tempo di amare, è la vera gioia di vivere.  
Abbi pazienza e costanza: vedrai i frutti del tuo impegno.          (Canto Irlandese)                           

LINK CENTRI SCOUT: www.bpark.it ;  www.basescout.it ; www.massariotta-agesci.org ;  www.spensleypark.org ; www.roma60.it ;  

www.fondoauteri.agescielimi.org ; www.basescoutvalcinghiana.org ; www.ostelloamiscout.wpeople.it ,  www.masci.it ;  www.scoutcomo.it ; 

www.basescoutcantalupa.it  -   www.amicidisanfelice.it/ 
www.centriscout.org  -  info@centriscout.org - http//:retecentriscoutitaliani.wordpress.com 

C’era una volta un frate  
L’Eremo di san Felice, nuovo socio della RETE,  

tra storia e leggenda. 
 L’Eremo di San Felice fu edificato tra il 1290 e il 

1310 dall’eremita laico Fra’ Guglielmo Gnoffi – nato a Polizzi 

Generosa nel 1256 – oggi “Beato”, e dalla sua piccola confra-

ternita di eremiti, fra cui frate Alberto. Crediamo che per co-

struire San Felice il Beato Guglielmo si sia  avvalso della col-

laborazione logistica ed economica dell’allora principe Man-

fredi I° Chiaramonte, appartenente ad una delle più potenti 

famiglie dell’epoca. 

 Frate Guglielmo dedicò la piccola chiesa alla Madon-

na e fece dipingere un affresco (ancora visibile) raffigurante la 

Santa Madre.  

 Cosa sia stato San Felice dal 1300 ad oggi non ci è 

dato di sapere. Non vi sono libri né documenti storici, né ricer-

che della Soprintendenza ai Monumenti, che ci diano certezza 

su coloro che vissero da eremiti in questo splendido e signifi-

cativo luogo. Le poche “tracce” rimaste nel territorio  ci indica-

no che gli eremiti, per nutrirsi, si dedicavano alla coltivazione 

dell’orto, degli ulivi e di alberi da frutta, oltre che alla pastori-

zia. Non sappiamo, altresì, perché oggi questo Eremo venga 

denominato “San Felice”. 

 Ci è stato riferito che l’Eremo, nel periodo delle guer-

re mondiali, fu utilizzato come luogo di ricovero di molti sfol-

lati che vi si rifugiavano, provenienti dai  vicini paesi di Tra-

bia, Caccamo e Ventimiglia di Sicilia. 

 L’Eremo di San Felice serviva anche alla attività di 

pesca della tonnara di Trabia. Infatti, il “rais” della tonnara, per 

p o s i z i o n a r e 

esattamente la 

calata delle reti, 

utilizzava -tra 

l’altro- come 

riferimento per 

fare punto ma-

re, una finestra 

dell’Eremo che 

pochi giorni 

prima veniva 

appositamente colorata di bianco per essere visibile dal mare. 

 Prima del 1989 l’Eremo era ridotto ed utilizzato sola-

mente come stalla; non vi era più tetto, né canonica, né porte, 

né finestre. La cappella, che era l’unico ambiente rimasto eret-

to, era “abitata” esclusivamente da mucche o pecore che vi 

trovavano ricovero dalla calura estiva o, nell’inverno, dalla 

neve e dal gelo.  

 Ma, poi,  vent’anni fa, arrivarono gli scout ….. 

 

Per saperne di più:  http://www.amicidisanfelice.it/ 

Fabio Marino è il nuovo Garante per l’AGESCI.  

Fabio è un capo di Trapani, animatore del Centro Scout di Fon-

do Auteri.  Benvenuto tra i garanti! 

A TRIESTE LA PROSSIMA  

ASSEMBLEA DELLA RETE  
Anche quest’anno si svolgerà, dal 24 al 26 maggio, 

l’annuale Assemblea della RETE dei CENTRI SCOUT 

ITALIANI. Il Centro Scout di “Alpe Adria” si sta dan-

do da fare per garantire un’ospitalità che prevede, oltre 

ai lavori assembleari, la visita a Trieste, alla Foiba di Basonvizza e alla 

Risiera di San Sabba. Nel corso dei lavori  ci si confronterà con ammi-

nistratori locali, con esperti di educazione ambientale  e con capi scout 

del territorio sul rapporto tra i Centri Scout e le risorse ambientali. Inol-

tre, ogni Centro Scout presenterà gli aspetti caratterizzanti la qualità del 

Centro ove opera e le principali iniziative  di interazione con 

l’ambiente.  Com’è noto le precedenti Assemblee si sono svolte a Ro-

ma,  Villavallelonga, Trapani e Como.  

Il Consiglio Direttivo della RETE si riunirà a Roma l’8 e 9 marzo per 

definire il programma dell’Assemblea e riflettere sullo stato della RE-

TE. 

Il Centro Scout B.-P. PARK parteciperà al Goose 

Network Environmental Seminary 2013 che avrà 

luogo dal 5 al 9 settembre a Zaragoza in Spagna. E’ 

stato invitato dal locale Centro Scout di Griébal. 

                                                         http://centroscoutgriebal.scout.es/ 

SPENSLEY PARK—Genova— 

Campo di servizio e di preghiera: dal mercoledì al sabato santo. 

MASSARIOTTA—Marineo - 

Dal 14 al 17 marzo  si svolgerà il tradizionale campo 

nazionale di specializzazione: Terre selvagge– Neve e 

fuoco, per i sentieri dell’Etna” - E’ rivolto a  scolte e 

rovers maggiorenni. Iscrizioni: www.agesci.org/ 

eventi/campi specializzazione rs 

I CENTRI SCOUT  in RETE per un   

TURISMO SCOLASTICO SOSTENIBILE  

un progetto Miur– Italia Nostra- Associazioni 
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