Un incontro ... speciale
Qualche giorno fa abbiamo incontrato Don Angelo
Fonti, un sacerdote della Diocesi di Caltanissetta. Don
Angelo ci ha accolti nella casa dove ora vive con molto
affetto e tanta cordialitá. In men che non si dica ci
siamo ritrovati a chiacchierare ricordando i bei tempi
passati.
Don Angelo oggi ha 86 anni e non appena abbiamo
inziato a parlare di scoutismo la gioia ha riempito il suo
viso, facendo riemergere tanti ricordi piacevoli.
Da bambino lui viveva fuori Caltanissetta ed amava
andare in giro con il suo piccolo gregge composto da 11
pecore, oppure lavare la lana delle sue pecore per poi
farle asciugare al sole. Per lui era davvero bellissimo
scorazzare per la campagna nissena a piedi nudi con i
suoi animali. Anche quando si recava a scuola arrivava
sino all’ingresso della città di Caltanissetta scalzo e solo
in prossimita della scuola calzava le scarpe. Proprio non
gli piaceva andare in giro con i piedi rinchiusi nelle
scarpe. La sua vita è stata questa fino a 12 anni, quando
poi ha
iniziato il suo cammino di formazione in
seminario. Durante i suoi studi ha vissuto anche a Roma
dove ha frequentato lo studentato laterano.
Ordinato sacerdote, Don Angelo, nel corso del suo
ministero, fu chiamato anche a svolgere il servizio di
assistente regionale dell’Asci, segnalato da Gioacchino
Costanza, l'allora Commissario provinciale di
Caltanissetta. Don Angelo sino ad allora non conosceva
la realtà scout. Gioacchino lo introdusse allo scoutismo
ed in pochi mesi, dopo essere stato nominato dalla
CESI, fu catapultato al Consiglio generale AGI-ASCI,
riunito in sessione congiunta. Il Consiglio generale si
tenne a Roma, alla Domus Mariae, il 3 maggio del 1974.
Dei suoi tre anni di servizio come Assistente Don Angelo
ricorda solo un grande amore per i ragazzi e per i Capi
dell’associazione. Nel frattempo divenne Parroco di San
Giuseppe a Caltanissetta, dove trovò il Gruppo scout
Caltanissetta 1. Ricorda con molto affetto, di tale
periodo, una route vissuta con il Clan. Dopo aver
mandato i ragazzi in hike, i Capi si recarono a mangiare
in una trattoria li vicino, quindi decisero di raggiungere
il posto per montare le tende. Il posto era non solo
bellissimo
ma sembrava anche molto comodo:

avevano finito di mietere per cui a terra c’era tanta
paglia da poter mettere sotto le tende. La luna era gia
alta e splendeva in tutta la sua bellezza. Si stava
definendo proprio una bella nottata, quando si resero
conto che non c’era acqua. Allo sconforto dei Capi Don
Angelo li esortò a rimettersi in cammino, lui conosceva
quei posti come le sue tasche. In men che non si dica lo
staff fu pronto a rimettersi in marcia. La luna piena
permise a tutti di camminare come se fosse giorno. Don
Angelo guidò con sicurezza il piccolo gruppo e dopo
circa un’ora di cammino trovarono una sorgente
d’acqua. Don Angelo lungo la strada aveva sostenuto
chi si scoraggiava, dicendo, “forza ci siamo quasi!”. Non
appena trovata l’acqua il campo si ricompose e in men
che non si dica erano tutti tranquilli sotto le tende.

Lo scoutismo nel nisseno ha origini antiche. Qui di seguito alcune note
ritrovate nel nostro archivio storico: Acquaviva Platani (Caltanissetta) 1924
nov lug. 28 Domanda di immatricolazione; elenco soci del riparto suddetto;
nomine "Montedoro (Caltanissetta)" 1923 ago. 8 - set. 19 Corrispondenza
fra Commissariato centrale e Presidenza della Gci (ostilità della sezione
fascista di Sommatino verso gli esploratori locali, con sede provvisoria a
Montedoro), nomine Sommatino (Caltanissetta) 1923 giu. 26 Lettera dell
assistente ecclesiastico del riparto Sommatino I alla Presidenza della Gci
(ostilità della sezione fascista di Sommatino verso gli esploratori locali)
"Villalba (Caltanissetta)" 1926 nov dic. 14 Corrispondenza fra il
Commissariato centrale e il signor Guarino del Consiglio parrocchiale di
Villalba per l istituzione di un riparto di esploratori locali. Infine a
Caltanissetta i primi Gruppi scout furono il Caltanissetta 1, sorto nel 1947, il
Caltanissetta 2 nel 1961, così come il Caltanissetta 3 ed il Caltanissetta 4
sorto nel 1962.

