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dalle ore 9.00: 
arrivo e preparazione per la confessione 
presso le tre chiese giubilari 
(San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Valli-
cella e San Giovanni Battista dei Fiorentini)

ore 11.00-18.00: 
arrivo a San Pietro per le confessioni 
(nella piazza) e il pellegrinaggio per gruppi 
(passaggio della Porta Santa e professione 
di fede sulla Tomba di Pietro) 
Animazione liturgica in piazza

ore 18.00-22.00: 
trasferimento da piazza San Pietro 
e grande festa allo Stadio Olimpico

ore 10.00: 
celebrazione della Santa Messa 
presieduta da Papa 
Francesco a San Pietro

10 Tracce 
del nostro Giubileo 
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PAG. 18

PAG. 10

Domenica 24 aprile
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Inserto Redazionale n. 1

HANNO COLLABORATO: 
Cinzia Baj, Alessandro Cullaciati, Manuela 
Evangelisti, Daniela Martinello, Don Fabio 
Menghini, Chiara Pancotti, Fabrizio Piazza, 
Elisa Sella, Fabio Sommacal, 
Arianna Talamona, Andrea Villa.

Sabato 23 aprilet 3

Domenica 24 aprile



Manuela Evangelisti 
Commissaria Nazionale Guide

Fabio Sommacal 
Commissario Nazionale Esploratori

Con 
gli altri… 
non contro 
gli altri !

Che il Giubileo fosse qualcosa 
di straordinario, lo si sape-
va… ma che al Giubileo Papa 
Francesco volesse chiamare 
ad essere protagonisti anche i 
ragazzi, è stata la prima volta 
nella storia!
E che bello, che a scrivere que-
sta storia, ci siamo stati anche 
noi, e in molti, sì, perché 2.000 fra guide ed esploratori hanno saputo e potuto rispon-
dere col proprio “Estote parati” alla chiamata del Santo Padre, che ci ha voluti a Roma a 
condividere con Lui questo Giubileo, vivendolo davvero da protagonisti.
I momenti intensi di emozione sono stati molti, e per questo abbiamo pensato con que-
sto numero speciale di “Tracce” di lasciare una traccia nella nostra storia, per ricordare 
questa Avventura particolare e  diff ondere la gioia che abbiamo vissuto assieme.
In questo numero riportiamo anche parte dell’omelia (che è scaricabile in versione in-
tegrale o riascoltabile con una semplice ricerca on-line) del 24 aprile che in Piazza San 
Pietro, con noi tutti al posto d’onore, il Papa ha pronunciato, donandoci tanti messaggi, 
fra cui questa bella speranza per il futuro:

“So che siete capaci di gesti di grande amicizia e bontà. Siete chiamati a costruire così il 
futuro: insieme agli altri e per gli altri, mai contro qualcun altro! Non si costruisce “con-
tro”: questo si chiama distruzione. Farete cose meravigliose se vi preparate bene già da ora, 
vivendo pienamente questa vostra età così ricca di doni, e senza aver paura della fatica.“

Buona lettura… e Buona Caccia!

Manuela & Fabio

ConConConConConConCo
PAROLA AI COMMISSARI

3



Ciao a tutti,
siamo Anna, capo della sq. Gazzelle del Riparto 

Fiume Azzurro del Gruppo Vigevano 1 e Francesco, 

esploratore della Sq. Orsi del Riparto Sacro Graal 

del Gruppo Battipaglia 7, vi scriviamo per raccon-

tarvi quanto sia stato emozionante per noi riceve-

re la Croce del Pellegrino direttamente dalle mani 

di Papa Francesco.

Anna: Mentre preparavo lo zaino, ho ricevuto una 

telefonata da Rachele, la mia migliore amica non-

ché capo dell’altra squadriglia. Durante la telefona-

ta mi ha detto che il nostro Riparto era stato scelto 

per presentare una guida che andasse a prendere 

la Croce del Pellegrino. Questa piccola, ma gran-

de notizia bastò per farmi cadere sulla poltrona: 

non riuscivo a capacitarmi del fatto che tra tutti i 

Riparti era stato scelto proprio il nostro! Ora biso-

gnava solo decidere chi delle due capo sq. sarebbe 

dovuta andare, ed è toccato proprio a me! Quel gior-

no non mi sono fermata un attimo, ero troppo fe-

lice e ringraziavo il Signore per questa opportunità.

Francesco: Anch'io mi preparavo per una normale 

Uscita di Riparto, ma ho scoperto tramite una tele-

fonata ricevuta dall'Incaricato Valerio Pisacane che 

dopo la S. Messa in Piazza S. Pietro sarei dovuto 

andare con una guida davanti al Papa a ritirare la 

Croce del Pellegrino. Io pensavo fosse uno scherzo… 

ma invece no! Per me è stata una grande emozione 

e dopo quella notizia non riuscivo più a stare fermo: 

ero troppo agitato, ma per fortuna con la notte mi 

sono “tranquillizzato”.

Anna, capo della sq. Gazzelle, 

Riparto “Fiume Azzurro”Gruppo Vigevano 1 

Francesco, Riparto “Sacro Graal” 

Gruppo Battipaglia 7

Sabato
Aprile23

PROGRAMMA

dalle ore 9.00: 

arrivo e preparazione 

per la confessione presso 

le tre chiese giubilari 

(San Salvatore in Lauro, 

Santa Maria in Vallicella e 

San Giovanni Battista dei 

Fiorentini)

dalle ore 9.00: 
dalle ore 9.00:l o
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PREPARAZIONE E ARRIVI A ROMA



Partenza, direzione: ROMA
Era un giorno davvero speciale quello. 
Il giorno tanto atteso era fi nalmente arrivato, e tutte eravamo molto emozionate per 
quella che, una volta messo piede all’aeroporto di Fiumicino, sarebbe stata l’espe-
rienza più bella della nostra vita. All’inizio non avevamo ben capito la realtà che ci 
stava aspettando una volta al Giubileo dei Ragazzi, e devo ammettere che mai avrei 
immaginato che tante emozioni potessero mescolarsi e venir fuori tutte insieme da un 
momento all’altro. Ma tempo al tempo, adesso mi spiego meglio...

Ed eccoci qua.
Non avrei mai pensato di poter vivere e raccontare 

un'esperienza così bella: il Giubileo dei Ragazzi.

Vorrei partire ringraziando, ovviamente, tutte le nostre 

capo per averci dato la possibilità di andare a Roma 

e anche Papa Francesco per aver organizzato questo 

Giubileo particolare per noi giovani.

Appena arrivati a Roma ci hanno dato il kit del pelle-

grino in cui c’era una croce con raffi  gurato il volto di 

Cristo e una bandana che rappresenta le 12 fatiche 

della misericordia.

Buona Caccia

Greta, Riparto “La Ginestra” 

Gruppo Este 1

Renna Puntigliosa

Chiara, Riparto “Altair”

Gruppo San Cataldo 1 
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all'interno dell'anno giubilare straordinario dedicato 

alla misericordia, per consentire ai giovani che non 

possono andare a Cracovia di partecipare ugual-

mente ad un evento speciale. Il nostro distretto 

ha deciso di parteciparvi e di riparto ci siamo orga-

nizzati per questo evento di proporzioni a cui non 

eravamo abituati; ogni squadriglia si è organizzata 

per un'attività di raccolta fondi in modo da attutire 

il costo che, compreso di trasporti e pasti, avrebbe 

raggiunto quello di un campo estivo.

Prima di partire ci siamo suddivisi tra i due 

riparti di Vicenza, poiché guide ed esplora-

tori avrebbero alloggiato in un luogo diverso 

e quindi siamo saliti su due diff erenti pul-

lman. Il viaggio è stato molto stancante, 

perché erano circa otto ore di pullman e con-

siderata la presenza di molti novizi anche un 

po' stressante, ma alcuni di noi ne hanno 

approfi ttato per sfogliare il nuovo libretto 

delle specialità e intraprendere il percorso 

che avrebbe portato al compimento di alcu-

ne di esse. Arrivati a Roma siamo andati a 

riporre gli zaini in un padiglione della fi era 

di Roma, dove alloggiavamo, e poi siamo 

subito partiti alla scoperta della metropoli 

romana.

Prima di partire c

riparti di Vicenza

tori avrebbero allo

e quindi siamo s

lman. Il viaggio

Stefano Rizzo, 

Riparto 

“Duca degli Abruzzi”

Gruppo Vicenza 3

Quest'anno papa Francesco 
ha indetto il “Giubileo dei Ragazzi”
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Ho avuto la possibilità di 
confessare i miei peccati 
a Papa Francesco.
Confessione che si è tramutata in molto di più, 

avendo avuto anche l'occasione di confrontarmi 

con lui, chiedendogli pareri e preghiere. 

Appena arrivata mi ha preso le mani e, vedendo 

che tremavo già, ha ridacchiato e mi ha chiesto 

gentilmente: "Hai paura?" Quello è stato il mo-

mento in cui ho deciso che mi fi davo di lui.

Quando, dopo che, una volta seduta, mi ha 

stretto le mani nelle sue e mi ha chiesto i miei 

peccati, ho cominciato a parlare a ruota libe-

ra, senza vergognarmi.

È stata un'emozione fortissima trovarmi se-

duta davanti a quell'uomo che avevo sempre 

e soltanto visto in televisione, e sono stata 

sorpresa dal mio osservare che è esatta-

mente come si mostra ai media: gentile, 

disponibile, comprensivo ed estremamente 

premuroso. Ed è per questo che, nonostante il 

ruolo che ricopre, non mi sono sentita aff atto in imbarazzo o in soggezione. 

Ero completamente a mio agio, poiché mi sembrava di parlare con una fi gura amichevole, non con 

una fi gura autorevole o totalmente estranea. Quando l'ho salutato e sono andata via, ho fi nalmente 

realizzato di aver appena fi nito di parlare col Papa, ed ho cominciato nuovamente a tremare, cercan-

do di non fare notare che stavo piangendo.

La confessione è stata breve, ma ogni volta che ripeto la scena nella mia testa, colgo sempre dettagli 

nuovi, che magari là, davanti a lui, non avevo notato, o non vi avevo dato importanza, come la ge-

stualità, sempre fi ne a mettermi a mio agio, in atteggiamento di massimo ascolto mentre parlavo io, 

vivace quando parlava lui, come quando si parla ad un amico, il che è stato fondamentale, nonostante 

inizialmente non avessi attribuito a quello il mio non essermi sentita aff atto giudicata.

Tutto, dal tono fraterno ai sorrisi luminosi, dalla 

gestualità alla capacità di ascolto che mi ha di-

mostrato, hanno fatto sì che il ricordo di questo 

incontro sia ora indelebile nella mia memoria, e 

sono davvero felice di avere avuto questa oppor-

tunità mentre portavo la mia uniforme, perché 

ho così potuto mostrargli subito chi sono davve-

ro, quali ideali inseguo, e su quali orme cammi-

no, quelle di BP.
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PROGRAMMA

ore 11.00-18.00: 

arrivo a San Pietro per le 

confessioni (nella piazza) e 

il pellegrinaggio per gruppi 

(passaggio della Porta Santa 

e professione di fede sulla 

Tomba di Pietro) Animazione 

liturgica in piazza 

ore 11.00-18.00:e 11.00-18.00

CONFESSIONI 
E PASSAGGIO PER LA PORTA SANTA
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 per le confessioni e mentre eravamo lì è ar-

rivato a sorpresa il Papa ed una delle nostre 

aiuto capo ha avuto la possibilità di confessarsi. Per lei e per tutti noi è stata una 

gioia immensa vedere il Papa da vicino, ne abbiamo percepito il carisma.”

Giovanna, Capo della Sq. Volpi, Riparto “Altair”   

Gruppo Delianuova 1                                                                                               

da guide turistiche in giro per tutta Roma (guide di 

nome e di fatto, dato che le nostre capo ci hanno fat-

to presentare alcuni dei principali monumenti romani), 

fi nalmente è giunto il momento di andare in pellegri-

naggio a piazza San Pietro (che a mio parere dovreb-

be essere una delle Sette Meraviglie del Mondo...ma 

che dico! Tutta Roma dovrebbe essere proclamata tale, 

perché ai miei occhi, lo è davvero!) e prepararci spiritual-

mente a ricevere l’Indulgenza plenaria, ovvero totale, dei 

nostri peccati. Ecco, passare per una Porta Santa, per 

LA Porta Santa, mi ha davvero messo in soggezione, e 
Renna Puntigliosa

Chiara, Riparto “Altair”

Gruppo San Cataldo 1 

mi sono emozionata davve-

ro tanto quando, a un passo 

dall’attraversare la porta, ho 

sentito di off rire al Signore 

le mie preghiere per un’altra 

persona, che purtroppo stava 

molto male, ma che grazie a 

Dio adesso sta meglio...

So che probabilmente non do-

vrei dirlo, ma mi sento stra-be-

ne solo al pensiero che nel mio 

piccolo, ho contribuito alme-

no spiritualmente a far stare 

bene qualcuno. È stata un’e-

mozione di una tale intensità, 

che la ricorderò per sempre.”

 “Sabato siamo andati 
in piazza San Pietro

“ Dopo tre giorni molto, 
       molto, ma molto intensi 

“Sabato siamo andSabato siamo anSabato siamo ab t ib t ii

CONFESSIONI 
E PASSAGGIO PER LA PORTA SANTA
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Anna De Luca, 

Fresilia, 

Riparto “Hesperus” 

Gruppo Frosolone 1

passare attraverso le varie Porte 

Sante presenti a Roma nelle chiese 

principali, ma una cosa che mag-

giormente ha colpito tutti è stata 

la Scala Santa, 28 scalini, da per-

correre obbligatoriamente in ginoc-

chio: doloroso, ma formativo. 

Ogni chiesa, ogni monumento, 

ogni piazza ha la sua storia, storie 

aff ascinanti forse proprio per l’età 

della Città Eterna. 

Dopo circa 8km arriviamo fi nal-

mente al Vaticano, una lunghissi-

ma fi la ci precedeva, ma riusciamo 

ad entrare nella fantastica chiesa, 

riusciamo a vedere fi nalmente gli 

interni, non era più solo un'imma-

gine televisiva, ma eravamo lì, che 

emozione!”

e dopo alcune ore di fi la, fi nalmente eccoci 

arrivati in Piazza San Pietro! La chiesa di 

San Pietro è bellissima, davvero grande! 

Oltre alla chiesa abbiamo visitato anche le 

tombe dei Papi.

Il pomeriggio è stato molto intenso, erava-

mo stanchi  e così ci siamo riposati e ab-

biamo approfi ttato della presenza del sa-

cerdote per confessarci. Anche io mi sono 

confessata e subito dopo ho raggiunto gli 

altri per fare qualche danza e canto.”

Alessia, Riparto “ Cassiopea”,

Gruppo Bari1

“Successivamente 
   ci siamo avviati 
       verso Castel 
 Sant'Angelo

“È stato davvero emozionante

9
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quindi ero emozionata perchè era la mia prima volta.

Penso che il Giubileo dei ragazzi abbia unito ragazzi e 

ragazze di tutta Italia e provenienti da altri paesi del 

mondo, in una rifl essione di vita, in preghiera ma anche 

con la musica.

Il messaggio del Papa mi ha colpito perché, con parole 

semplici, ha spiegato che i ragazzi devono sempre es-

sere disponibili per gli altri concretamente, non attra-

verso uno smartphone.

Il Giubileo secondo Papa Francesco, è un anno di mi-

sericordia che unisce i cuori di noi Cristiani.”

             Benedetta, Riparto “Mizar” Roma 1

“Non ero mai andata allo stadio,

con il nostro distretto, Lazio Sud. Questo Giu-

bileo è stato organizzato da Papa Francesco 

in onore della Misericordia del Padre. Il 23 sera 

ci siamo recate allo Stadio Olimpico di Roma 

dove abbiamo assistito a varie esibizioni di 

cantanti e si sono presentati personaggi di una 

certa importanza. A questa serata hanno par-

tecipato molti ragazzi e tanti provenienti an-

che da altri paesi.  “

Sq. Cobra, Riparto "Croce del Sud"

Gruppo Priverno1

“Il 23 e il 24 aprile 
abbiamo partecipato 
al Giubileo dei Ragazzi,

“Quest’anno abbiamo 
trascorso un San Giorgio 
un po’ particolare, 
infatti siamo stati in “compagnia” di Papa Fran-

cesco il sabato il nostro gruppo è partito alla volta 

di Roma. La prima tappa della nostra avventura, è 

stata lo Stadio Olimpico, dove abbiamo assistito al 

concerto per la Giornata della Gioventù. È stato dav-

vero suggestivo: circa 70’000 ragazzi provenienti dai 

paesi di tutto il mondo, in particolare da tutta Ita-

lia, si sono ritrovati per prendere parte ad un evento 

straordinario. L’ambiente si è subito scaldato, vista 

la gioia e l’euforia che ha travolto noi ragazzi. Nono-

stante le diversità linguistiche, l’intero evento è sta-

to all’insegna della fratellanza e dell’unione, come il 

Signore ci ha insegnato. Poco prima del concerto c’è 

stato un video di saluto per tutti i ragazzi da parte di 

Papa Francesco nel quale il pontefi ce ci ha fatto no-

tare come Dio c’è sempre mentre, il nostro cellulare 

ci può abbandonare in assenza di campo.
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PROGRAMMA

ore 18.00-20.00: 

trasferimento da piazza 

San Pietro allo Stadio 

Olimpico 

ore 20.00-22.00: 

grande festa allo Stadio 

Olimpico

ore 18.00-20.00: 
ore 18 00-20.00:18 0

ore 20.00-22.00
e 20 00-22.000 2

STADIO OLIMPICO



"Dopo pranzo ci siamo recati 
        a piedi allo Stadio Olimpico 

dove c’era una festa organizzata dal Papa per tutti i giovani, è stata una bella esperien-

za il fatto di dover condividere il tragitto fi no ad arrivare all’Olimpico con altri ragazzi 

e ragazze sconosciuti. L’emozione nel vedere tutte le tribune dello Stadio occupate da 

noi giovani provenienti da diverse parti dell’Italia e del mondo, è stata grandissima.”

Giovanna, Capo della Sq. Volpi, Riparto “Altair”   

Gruppo Delianuova 1                                                                                               

siamo giunti a piazza San Pietro e ci siamo ricongiunti con l'altra metà del gruppo, poi ci siamo 

incamminati alla volta dello Stadio Olimpico dove la sera si sarebbe tenuto un concerto al quale 

dovevamo partecipare. Appena raggiunto il luogo abbiamo cenato e poi siamo entrati allo stadio, 

dove ad aspettarci c'erano più di 70 000 persone e una serata di musica 

e divertimento; poi siamo rientra-

ti e ci siamo subito coricati, anche 

se le luci del padiglione sono state 

spente molto più tardi.”

insieme a moltissimi altri scout, per una camminata dalla 
Piazza fi no allo stadio Olimpico di Roma dove, il sabato sera, 
si sarebbe svolto il primo momento del Giubileo dedicato a noi 
giovani. Allo stadio eravamo migliaia di ragazzi tra i tredici e i 
sedici anni, provenienti da ogni parte del mondo. L'emozione 
è stata forte, perché eravamo tutti ben consapevoli di essere 
lì come risposta ad una chiamata, una chiamata personale e 
speciale per ognuno di noi. 
L'intervento del Papa è stato subito toccante: ci ha detto che 

come per un telefonino è essenziale avere campo, 
per noi è importante appartenere a una comunità 
che ci permetta di “funzionare”. Dopo queste parole 
ho sentito forte un senso di appartenenza, raff orza-
to dal fatto di trovarmi con le mie amiche e sorelle 
scout in mezzo a migliaia di giovani che, come noi, 
seguono ammirati l'esempio di Cristo, presente in 
ogni giornata. “

La notte è stata utile per re-

cuperare un po’ di energie in 

modo da vivere al meglio la 

giornata successiva, che sa-

rebbe stata sicuramente al-

trettanto, se non di più, emo-

zionante e piena di sorprese. “

“Dopo un breve viaggio in treno

 000 persone e una serata di musica

Rachele Lepre Scatenata

Riparto “Fiume Azzurro”

Gruppo Vigevano1

“Verso le 18.00 siamo partite,

Stefano Rizzo, Riparto “Duca degli Abruzzi” Gruppo Vicenza3

Murena Prorompente 

e Lontra Spensierata

Paolo e Leonardo, 

Sq. Folaghe, Riparto 

“Stella Maris” 

Gruppo Frosinone3
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è stato il fatto che Papa Francesco 

abbia pensato proprio a noi orga-

nizzando sabato sera un concerto 

allo stadio Olimpico. 

Gli artisti presenti erano molti: Ari-

sa, Dear Jeack, Francesca Michie-

lin, Shari, Rocco Hunt, Lorenzo 

Fragola, Moreno, Debora Iurato e 

Francesco Caccamo.

Lo stadio era pieno e c'è stata una 

carica, un'energia pazzesca per 

tutto il concerto. Io mi ricordo di 

aver perso la voce per quanto ho 

cantato e alla fi ne avevo male an-

che alle gambe perché continuavo 

a ballare.”

Greta, Riparto “La Ginestra” 

Gruppo Este 1

rispetto a quelli passati. La parti-

colarità di questo evento è stata la 

richiesta da parte del Papa di par-

tecipare a una giornata dedicata ai 

ragazzi. 

Il gruppo Brownsea,una volta arri-

vato allo stadio Olimpico di Roma,-

si è riunito e seduto in modo tale da 

vedere lo spettacolo e passare la se-

rata all’insegna della musica e della 

Misericordia. 

Eravamo circa 70 mila ragazzi,tutti 

uniti dall’euforia, dalla gioia e dal-

la musica che hanno reso quella 

serata fantastica ed indimentica-

bile. Una cosa che rimarrà sempre 

nei nostri cuori è il video che Papa 

Francesco ha fatto per dirci che Dio 

è sempre presente e che il cellulare 

e tutte le tecnologie non sono es-

senziali”

Francesco Mazzocchi

(Siluro Permaloso) 

Valerio Santoro 

(Gabbiano Lavoratore) 

Gruppo FR3 Riparto "Stella Maris"

di nuovo, c'erano altri 5km da percorrere, la nostra meta ora era: lo Stadio Olimpico, dove in serbo per 

noi c'era una mega festa riservata ai giovani. È stato bellissimo arrivare lì e trovarsi insieme ad altre 

migliaia di persone, tutte lì per lo stesso motivo. Dopo 13 km percorsi a piedi, era tanta la stanchezza, 

ma eravamo cariche più che mai, piene di voglia di scoprire i cantanti, ascoltare le loro canzoni. Ci siamo 

divertiti davvero tanto. Finito il concerto andiamo in un ostello, stavolta ci accompagna il pullman, era 

abbastanza distante dallo stadio. Arrivati prepariamo i sacchi a pelo, stuoini e quant'altro e fi nalmente ci 

addormentiamo, aspettando quella che sarebbe stata una domenica diversa, una di quelle domeniche che 

non avevamo mai vissuto.”

abbiamo preso l'autobus 

per raggiungere lo stadio 

Olimpico che è enorme, ne 

sono rimasta stupita!

Ci voleva ancora un po’ di tempo prima che 

lo spettacolo iniziasse, ma noi sappiamo 

sempre come tenerci in buona compagnia, 

quindi non ci siamo annoiate. 

Lo spettacolo è iniziato e tra i vari cantan-

ti si è esibito Rocco Hunt con la sua nuova 

canzone "Wake up", poi Francesca Michie-

lin, Arisa, Lorenzo Fragola e tanti altri. Mi 

sono divertita tantissimo e ho cantato tan-

to, infatti ho perso la voce.

Lo spettacolo non era ancora fi nito però noi 

siamo dovuti andare via perché il giorno se-

guente ci saremmo alzati presto. Usciti dal-

lo stadio siamo saliti sul pullman, abbiamo 

raggiunto la sede in cui avremmo dormito, e 

stremati siamo andate a dormire."

Alessia, 
Riparto “ Cassiopea”,

Gruppo Bari 1
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“Quello che mi 
ha colpito di più 

“Quest’anno abbiamo vissuto 
un San Giorgio abbastanza differente

“Più tardi ci siamo incamminate

"Dopo questo 
momento di gioia, 

Anna De Luca, Fresilia, Riparto “Hesperus” 

Gruppo Frosolone 1

12

STADIO OLIMPICO



ci siamo avviati a Piazza S. Pietro e siamo ri-

masti bloccati in coda per un po' di tempo visto 

che i controlli erano severissimi! Anna è arriva-

ta prima di me, una volta incontrati abbiamo 

fatto delle foto e successivamente siamo sta-

ti accompagnati ai nostri posti riservati che 

erano proprio sotto l'altare, a pochi metri dal 

Papa.

Durante la messa immaginavo già il Papa 

proprio a pochi passi da me e l'ansia era alle 

stelle! Temevo anche di fare qualche brutta 

fi gura, ma per fortuna è andato tutto bene! 

Dopo esserci messi in fi la, eravamo pronti 

ad avvicinarci al Papa per ricevere la Croce. 

Ero così emozionato che adesso non ricor-

do di preciso come andarono le cose, so 

solo che in pochi secondi mi ritrovai da-

vanti il Papa, il quale, con due occhi enor-

mi e un sorriso dolcissimo, mi consegnò 

la Croce. Io riuscii a dire solo “Grazie”, 

ma non so nemmeno se l'abbia sentito.

Anna: La gioia di quell'istante mi avvolse come quando una madre 

ti abbraccia forte al suo petto e ascoltare il suo battito e il suo profumo ti dà sicurezza. Ecco 

il Papa mi ha accolto come il Padre Misericordioso: a braccia aperte, perdonando il fi glio che 

torna pentito, indirizzandoci verso l'Amore Fraterno e spronandoci a non dimenticare che il 

modo in cui noi ci prodighiamo verso il prossimo è la nostra Carta d'Identità Cristiana.

Il Giubileo dei Ragazzi è stato un evento fantastico perché la chiamata a festa dal Papa 

è stata accolta da tantissimi giovani, anche da chi 

sapeva che avrebbe aff rontato un lungo e faticoso 

viaggio. Infi ne concludiamo con il ringraziamento 

agli organizzatori e ai nostri Capo Riparto Enrico 

e Michela che hanno reso questa nostra avventura 

indimenticabile e che lascerà sicuramente un segno 

indelebile nei nostri cuori. Questo evento deve rende-

re noi giovani il sale della terra e il seme di grano che 

germinerà e darà cento volte il suo frutto, se curato 

dall'Amore. Auguriamo a tutti voi Scout di diventare 

la fi amma viva, in questo mondo di paura e sconforto.”

Anna e Francesco

Anna, capo della sq. Gazzelle, Riparto 

“Fiume Azzurro” Gruppo Vigevano 1

Francesco, Riparto “Sacro Graal”

Gruppo Battipaglia 7
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ore 10.00: 
celebrazione 

della Santa Messa 

presieduta 

da Papa Francesco 

in San Pietro

"Francesco: la mattina 
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per celebrare il Giubileo della Miseri-

cordia e dei Ragazzi.

Le parole di Papa Francesco hanno 

conquistato tutti, ma in particolare il 

discorso sulla felicità, infatti lui stesso 

aff erma: “La Felicità non ha prezzo e 

non si commercia, non è una app che 

si scarica sul telefonino”.

Bergoglio ha raccomandato a tutti 

noi giovani, i cosiddetti “Millen-

nials”, di compiere durante la nostra 

vita molte opere di Misericordia: 

”Allenatevi con entusiasmo in esse 

per diventare campioni di vita, se 

lo farete, ve lo giuro, la vostra Gioia 

sarà piena”.

Personalmente le parole del Papa 

mi hanno colpito molto, infatti le 

ho impresse nella mia mente, non 

ho mai visto un Papa da così vicino, 

mi sono davvero emozionato, il mio 

cuore sembrava faces-

se “bam, bam, bam”.

Vedere migliaia di 

giovani scout e non, 

arrivare da tutte le 

parti del mondo è 

stato davvero bellis-

simo, credo che que-

sta esperienza possa 

cambiare la vita di 

molte persone.

Parlando invece del-

la mia Squadriglia, 

si sono comportati 

come al solito, qualcuno ha avuto 

delle soddisfazioni e ha preso delle 

specialità, qualcun’ altro invece un 

po’ meno, in fondo i traguardi si 

raggiungono avendo pazienza.

Buona Caccia a tutti”.

“Io credo che voi giovani non 

abbiate paura delle fatiche, 

siete coraggiosi! Solo con 

scelte coraggiose e forti si 

realizzano i sogni più grandi, 

quelli per cui vale la pena di 

spendere la 

vita. Scelte coraggiose e for-

ti. Non accontentatevi della 

mediocrità, di “vivacchiare” 

stando comodi e seduti; non 

fidatevi di chi vi distrae dalla 

vera ricchezza, che siete voi, 

dicendovi che la vita è bel-

la solo se si hanno molte 

cose; diffidate di chi vuol 

farvi credere che valete 

quando vi mascherate da 

forti, come gli eroi dei film, o 

quando portate abiti all’ulti-

ma moda. La vostra felicità 

non ha prezzo e non si com-

mercia; non è una “app” che 

si scarica sul telefonino: 

nemmeno la versione più 

aggiornata potrà aiutarvi 

a diventare liberi e gran-

di nell’amore. La libertà è 

un’altra cosa.”

"Sono stati molti i giovani che il giorno 24 aprile si
      sono riuniti a Piazza San Pietro con Papa Francesco,  

( Papa Francesco, Omelia 24 Aprile )

Antonio, Capo SQ Volpi, 
Riparto “Kenya” Gruppo Reggio Calabria 3
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Anna, una nostra guida, è stata scelta per 

ricevere la croce del pellegrino a fi ne Messa 

proprio dal Papa. È stato un momento di 

grande gioia ed emozione e ora quel crocifi s-

so è appeso nella nostra sede!!!

Durante l'omelia, il Papa ci ha lasciato degli 

spunti per diventare cristiani e testimoni mi-

gliori come ad esempio ''Un giovane che ha 

smesso di sognare è già andato in pensione'' 

o ''Nell'arte di salire, l'importante non è non 

cadere, ma non rimanere caduti. Perciò alza-

tevi! Dio vi vuole così'' oppure ''Allenarsi con 

umiltà alla misericordia, ogni giorno'' e infi -

ne ''Da questo riconosceranno che siete miei 

discepoli. Se vi amerete gli uni gli altri''. Con 

queste frasi Francesco chiama ognuno di noi, 

per nome, facendoci sentire membri di un'u-

nica grande famiglia. 

Al termine della Santa Messa il Papa, per 

farci sentire ancora di più la sua vicinan-

za, ha fatto il giro di Piazza San Pietro con 

la sua papamobile cosa che ci ha permesso 

di donargli un nostro fazzolettone. È stata 

un'esperienza unica che però non si può con-

siderare conclusa tra i confi ni e le mura della 

città del Vaticano, perchè siamo chiamate 

a portarla viva tutti i giorni a chi non era lì 

presente, come dei veri testimoni della fede. 

Buona caccia Papa Francesco! Con gli scout 

ho vissuto un'esperienza unica: il Giubileo. 

Sono stati due giorni magnifi ci, ricchi di forti 

emozioni, che mi hanno fatto sentire parte 

della grande famiglia della Chiesa.”

Rachele Lepre Scatenata

Riparto “Fiume Azzurro”

Gruppo Vigevano1

Ho avuto la fortuna di vivere quest’e-

sperienza e di provare una grande 

emozione nel vedere il Papa da 

vicino, che non ci sono parole per 

descriverla. I sentimenti e le emo-

zioni più forti, quelle che lasciano 

il segno, non hanno bisogno di 

complesse interpretazioni per 

essere comprese, ma semplice-

mente essere vissuti.  “

   

“L'indomani, domenica 24 aprile, gli incontri 
del Giubileo si sono conclusi con la S. Messa 
celebrata in San Pietro dal Papa.

“La dommenicca eravvamo ttutti in Piazzza 
San Pieetro pper asccoltarree la Saanta 
Messaa..

est’e-

ande

 da 

per 

mo-

no 

di 

er 

-

Giovanna, 

Capo della Sq. Volpi,

Riparto “Altair”   

Gruppo Delianuova 1          
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perché siamo andate a San Pie-

tro per la Messa del Papa.

Noi scout siamo stati fortunati 

perché avevamo 2000 posti ri-

servati, infatti ci trovavamo in 

una posizione a dir poco perfetta. 

Eravamo laterali, sulla via princi-

pale, in quarta fi la quindi molto 

vicino.

Il tempo non era uno dei migliori 

ma comunque tutti erano felici e 

c'era proprio un bellissimo clima 

di festa.

La parte che mi ha colpito di più 

di tutta la Santa Messa è stata la 

predica 

che ha fatto 

il Papa perché ha parla-

to dell'amore concreto, dell’im-

portanza di manifestare con 

gesti concreti il nostro amore alle 

persone a cui vogliamo, cosa che 

a volte noi giovani non facciamo 

perché spesso lo diamo per scon-

tato. Papa Francesco ha detto di 

vivere ogni giorno come se fosse 

l'ultimo perché la vita è un dono 

di Cristo e dobbiamo viverla al 

meglio e nell’ amore, l'odio porta 

solo dolore e soff erenza.

Finita 

la Messa il Papa è 

passato in mezzo alla gente 

con la sua macchina ed è passa-

to vicinissimo a me, praticamen-

te avevo Papa Francesco a due 

metri.”

tto 

rché ha parla-

more concreto, dell’im-

di manifestare con

reti il nostro amore alle

i li h

Finita 

la Messa il Papa è 

passato in mezzo alla gente

“Domenica ci siamo 
  svegliate prestissimo 

Greta, Riparto 
“La Ginestra” 
Gruppo Este1

è stato incredibile vederlo così 

da vicino, soprattutto quando è 

passato a 4 metri da noi con la 

papamobile!

Posso dire che questa esperien-

za è stata veramente bella!

Elettra Sq. Pantere, 

Gruppo Passignano1 

“Don Gaetano Piastrini”

“Per me il momento 
più bello è stata la 
Santa Messa 
con Papa Francesco, 

“Ma non finisce mica qui! 
Il giorno dopo abbiamo par-

tecipato alla Santa Messa in 

piazza San Pietro al cospetto 

del Papa, che non solo l’ha cele-

brata, ma l’ha anche resa indi-

menticabile con la Sua grande 

Spiritualità, il suo caratteristi-

co umorismo, e il suo spiccato 

amore per i giovani.

Un’esperienza fantastica. Io, le 

mie sorelle guide, le mie capo 

Chiara e Cinzia e circa 100.000 

ragazzi provenienti da tutto il 

mondo, all’unisono abbiamo 

sollevato le nostre preghie-

re al Signore. In conclusione, 

penso che questa magnifi ca 

esperienza me la porterò den-

tro per sempre, perché mi ha 

segnato nel profondo. E si sa 

che ciò che segna, 

insegna.”

Renna Puntigliosa

Chiara, 

Riparto “Altair”

Gruppo 

San Cataldo 1 
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“Arrivare lì e trovarsi in mezzo 

a tutti gli altri scout, sedersi 

in mezzo a loro, socializzare, 

fare conoscenze nuove, con-

frontare le nostre idee e le 

nostre esperienza con loro, è 

stata una delle cose più belle.

Abbiamo assistito alla Santa 

Messa e abbiamo visto Papa 

Francesco, che bello! Non 

facevo altro 

che ripetermi che era lui, quel-

lo vero, beh si, era lui in perso-

na; siamo abituati a vederlo in 

tv, invece ora era davanti i no-

stri occhi, quando è passato a 

fi anco alle nostre transenne è 

stata la cosa più bella, perché 

noi eravamo lì, ci è passato a 

pochi centimetri di distanza, 

ci ha sorriso ed è stato dav-

vero bellissimo. Un’emozione 

unica, immensa.

Un'esperienza che rifarei 

altre mille 

volte, percorrere tutta quel-

la strada con lo zaino sulle 

spalle, tipico di uno scout, ar-

rivare davanti a Lui, trovarlo 

contento, felice di incontrare 

i giovani, contento di vederci, 

di benederci con le sue parole.

"La vostra felicità non ha 

prezzo e non si commercia; 

non è un'app che si scarica 

sul telefonino: nemmeno la 

versione più aggiornata potrà 

aiutarvi a diventare liberi e 

grandi nell'amore"

Anna De Luca, Fresilia, 

Riparto “Hesperus” 

Gruppo Frosolone 1

  “Alle 6.30, già in piedi, facciamo colazione, ci prepariamo 
e usciamo, dirigendoci verso il Vaticano dove avremmo 
           assistito alla Messa del Santo Padre.
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Personalmente ho trovato questa esperienza aff ascinante e unica nel suo genere, mi 

ha permesso di rifl ettere, ma anche di accrescere il legame con la mia squadriglia. È 

stata un'esperienza di crescita e costruttiva sia nell'ambito scoutistico sia nella vita 

quotidiana.”

Stefano Rizzo, Riparto “Duca degli Abruzzi”

Gruppo Vicenza 3

È valsa la pena vivere in maniera 

diversa la consueta uscita di San 

Giorgio perché il Giubileo dei Ra-

gazzi per noi è stata un’esperienza 

unica ed irripetibile!!!”

Buona Rotta

Murena Prorompente 

e Lontra Spensierata

Paolo e Leonardo, Sq. Folaghe, 

Riparto “Stella Maris” 

Gruppo Frosinone 3

Cosa dire. Tutto fantastico!

Questa esperienza mi ha proprio cambiato 

come persona sia negli scout, rendendomi 

più responsabile e unita alla mia squadriglia, 

ma anche nella vita di tutti i giorni renden-

domi più consapevole. Se dovessi descrivere 

tutto con poche parole direi, che il Giubileo 

mi ha donato più entusiasmo nel riuscire a 

donare agli altri e più amore.

È stata un'esperienza 

indimenticabile e senza eguali 

poiché abbiamo imparato 

molto oltre ad esserci divertiti. “

Buona Rotta 

Francesco Mazzocchi 

(Siluro Permaloso) 

Valerio Santoro (Gabbiano Lavoratore) 

Gruppo FR3 Riparto "Stella Maris"

Vedere migliaia di giovani scout e non, ar-

rivare da tutte le parti del mondo è stato 

davvero bellissimo, credo che questa espe-

rienza possa cambiare la vita di molte per-

sone. 

Antonio, Riparto “Kenya” 

Gruppo Reggio Calabria 3
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Greta, Riparto “La Ginestra” 

Gruppo Este 1

Ringrazio ancora le nostre capo per-

ché è grazie a loro se abbiamo potu-

to vivere un'avventura come questa.

Concludo con una frase che mi ha 

fatto rifl ettere detta da Papa Fran-

cesco durante la predica: "L'impor-

tante nella vita non è cadere ma non 

rimanere caduti".    

Buona Caccia 

PePersonaala memem nteee ho tror vatPePePersonalalmemem nteee ho tro toPP onalmemem nteee ho tl t h tl h

10 TRACCE 
DEL NOSTRO GIUBILEO…
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Ringrazio il mio gruppo scout, l'associazione e papa Francesco per 

avermi permesso di vivere questa esperienza, nonostante la stanchez-

za mi son divertita tantissimo!”

Alessia, Riparto “ Cassiopea”,

Gruppo Bari 1

Il Giubileo dei Ragazzi è stato 

un evento fantastico perché 

la chiamata a festa dal Papa 

è stata accolta da tantissimi 

giovani, anche da chi sape-

va che avrebbe aff rontato 

un lungo e faticoso viag-

gio. Infi ne concludiamo 

con il ringraziamento agli or-

ganizzatori e ai nostri Capo Riparto Enrico 

e Michela che hanno reso questa nostra 

avventura indimenticabile e che lascerà 

sicuramente un segno indelebile nei nostri 

cuori. Questo evento deve rendere noi gio-

vani il sale della terra e il seme di grano che 

germinerà e darà cento volte il suo frutto, 

se curato dall'Amore. Auguriamo a tutti voi 

Scout di diventare la fi amma viva, in que-

sto mondo di paura e sconforto.”

Anna, capo della sq. Gazzelle, 

Riparto “Fiume Azzurro”

Gruppo Vigevano 1 

Francesco, Riparto “Sacro Graal”

Gruppo Battipaglia 7

Ho avuto la fortuna di vivere quest’esperien-

za e di provare una grande emozione nel 

vedere il Papa da vicino, che 

non ci sono parole per de-

scriverla. I sentimenti e le 

emozioni più forti, quelle 

che lasciano il segno, non 

hanno bisogno di com-

plesse interpretazioni per 

essere comprese, ma sem-

plicemente essere vissuti.  “

Giovanna, Capo della Sq. 

Volpi, Riparto “Altair”   

Gruppo Delianuova 1          

Con gli scout ho vissuto un'esperien-

za unica: il Giubileo. Sono sta-

ti due giorni magnifi ci, 

ricchi di forti emozioni, 

che mi hanno fatto sentire 

parte della grande famiglia 

della Chiesa.”

Rachele Lepre Scatenata

Riparto “Fiume Azzurro”

Gruppo Vigevano 1

 6
7

Gr

9  

 8

Un'esperienza che rifarei altre mil-

le volte, percorrere tutta quella 

strada con lo zaino sulle spalle, 

tipico di uno scout, arrivare da-

vanti a Lui, trovarlo contento, 

felice di incontrare i giovani, con-

tento di vederci, di benederci con le sue parole.

"La vostra felicità non ha prezzo e non si commercia; 

non è un'app che si scarica sul telefonino: nemmeno 

la versione più aggiornata potrà aiutarvi a diventa-

re liberi e grandi nell'amore"

Anna De Luca, Fresilia, Riparto “Hesperus” 

Gruppo Frosolone 1
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