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PARTE 1^   “IL MASCI PER IL MASCI”  

 le attività 2013/2014 

 

 

PREMESSA 

Continuando il cammino iniziato nel 2004 e tenendo fede ad un impegno preso fin dalla 

costituzione del Centro Studi, nel 2013 si ritiene giunto il momento di progettare un 

nuovo Incontro di riflessione prendendo, come sempre, spunto dalla documentazione 

dell’Archivio. 

Con l’Incontro “Ad Transitum Padi”, una tappa importante della Via Francigena in 

Lombardia, nel 2004 abbiamo riflettuto insieme sul nostro “essere pellegrini”, che, 

lungo la strada della loro vita, cercano di capire meglio se stessi e, così, CRESCERE, 

perché crediamo che la ragione di essere dello scoutismo adulto sia che ogni persona si 

prenda cura della propria educazione, aiutata dalla Comunità. 

Questo crescere, però, non è un crescere casuale, ma è un “CRESCERE ORIENTATO” 

che segue il percorso indicato dalla Parola di Dio, come abbiamo verificato nell’Incontro 

“Sulle tracce della Parola”, lungo la Via Regina nel 2007. 

La cadenza triennale degli Incontri organizzati dal Centro Studi è rimasta “sospesa” nel 

2010 per dare spazio all’iniziativa nazionale sul SERVIZIO, tenutasi a Milano in Via 

Burigozzo. 

L’Incontro per il 2013, partendo dalla parte più autenticamente originale del metodo 

scout, ci aiuterà a riflettere su un altro tassello del metodo: cosa si intende per “Vita 

all’aperto” nell’età adulta.  

 

“Dal bosco alla città” potrebbe essere lo spunto della nostra 

riflessione 

Siamo stati educati ad uscire nel bosco da ragazzi, lasciando le nostre case, le nostre 

abitudini per imparare a conoscere noi stessi, gli altri e il creato e trarne 

insegnamenti di sobrietà, di essenzialità, di resistenza alla fatica, di aiuto 

reciproco e di solidarietà, di spiritualità e di umanità, di capacità di attesa nel 

rispetto dei tempi altrui, di umiltà di fronte alla grandiosità del creato; da 

adulti possiamo e dobbiamo educarci, sulle tracce della Parola, ad USCIRE NELLA 

CITTA’, lasciando le nostre case, le nostre comodità, le nostre poltrone, per imparare 

a conoscere noi stessi, gli altri, l’ambiente in cui si svolge il nostro vivere quotidiano. 

Don Carlo Galli, già Assistente Ecclesiastico Nazionale Agesci, e Assistente Regionale 

MASCI, in più di una occasione ha sottolineato come il bosco sia metafora della 

città e come l’educazione a vivere nel bosco sia propedeutica  all’educazione a vivere 

fra la gente nella città. 
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La vita all’aperto, infatti, pur essendo un valore in sé, NON E’ FINE A SE STESSA, ed 

è stata usata da Baden Powell come “allenamento alla formazione del buon cittadino”, 

che attraverso questa esperienza impara a:  

OSSERVARE  - DEDURRE  - INTERVENIRE. 

Franco La Ferla, al Convegno sul Metodo nel 1991, diceva che occorre cambiare 

mentalità: per ritornare allo spirito scout non portiamo nelle nostre uscite all’aperto le 

comodità della città, piuttosto impariamo a portare nella città la sobrietà e 

l’essenzialità che la vita all’aperto ci insegna e che non perde mai di valore e 

di attualità. 

 

Sulla Vita all’Aperto, nella accezione più completa del termine, ci sembra che in questi 

ultimi anni sia stato fatto molto: pensiamo, ad esempio, alla mirabile Impresa delle Vie 

Francigene, che tanto ha dato agli adulti scout e al Movimento Adulto a livello locale, 

nazionale e internazionale, ma anche alle Route regionali, ricche di spunti di 

conoscenza e di riflessione, per non parlare di iniziative delle altre regioni o nazionali, 

di cui però manca la documentazione al Centro Studi. 

 

La proposta: usciamo nella città 

Continuiamo su questa Strada e, anzi, facciamo un passo in più … USCIAMO 

INSIEME NELLA CITTA’ per OSSERVARE, DEDURRE … per conoscerne gli aspetti 

positivi e negativi, per confrontarci con le altre istituzioni pubbliche e private … per 

CRESCERE COME CITTADINI CONSAPEVOLI, che, prima di intervenire, si 

impegnano a conoscere i bisogni della città e le risorse a disposizione. 

Poi il passo seguente sarà quello dell’impegno ad INTERVENIRE, del servizio concreto 

che potremo fare perché, specialmente per un adulto, gli ideali e i valori devono 

tradursi in concretezza, in impegno personale e comunitario nella realtà socio-

economico-politica in cui viviamo. 

Questo terzo appuntamento, approvato in Consiglio Regionale, richiederà, come per gli 

altri Incontri, un notevole impegno del Centro Studi, ma anche di tutto il MASCI 

Lombardo, soprattutto dei Settori Vita all’Aperto, Fede, Vie Francigene, Animazione, 

Stampa e Comunicazione …, di tutte le Comunità e degli adulti scout della Lombardia, e 

potrà essere inserita nel Polo di eccellenza della Lombardia: “CITTADINANZA 

CONSAPEVOLE”. 

 

Buona strada!  

Il Gruppo di lavoro del Centro Studi 
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1^ Tappa 

GIORNATA DELLO SPIRITO, 16-17 febbraio 2013 

IL SOGNO DI DIO PRENDE CASA 

 

La Giornata dello Spirito 2013 ha voluto disegnare la motivazione profonda, la meta del 

nostro percorso “Dal bosco alla città”, cioè dal luogo naturale in cui il Signore aveva 

collocato l’uomo (il termine “bosco” in questo contesto è infatti usato quale metafora di 

ambiente naturale) fino alla città, luogo voluto e creato dall’uomo per vivere insieme 

con altri uomini. 

In questi giorni a Cremona, guidati da don Giuseppe e da don Andrea, siamo stati 

proiettati, con la meditazione del Cantico delle Creature, nel Creato vissuto da San 

Francesco, a contatto con tutte le creature: sole, luna, stelle, acqua, fuoco e con tutti 

gli esseri viventi, animali, ma anche piante e alberi che ci circondano, e abbiamo 

ulteriormente riflettuto sul fatto che gli esseri viventi muoiono e si estinguono se non 

ce ne prendiamo cura, se non ce ne assumiamo quella responsabilità che ci ha dato il 

Signore quando, creato l’uomo, lo pose nel Giardino dell’Eden, cioè l’ambiente di allora, 

perché lo coltivasse e lo custodisse. 

Parte da noi l’impegno a prenderci cura di questo nostro pianeta per consegnarlo “un 

po’ migliore di come lo abbiamo trovato” alle generazioni future. 

Nella creazione, così vissuta, possiamo trovare l’essenza stessa di Dio e comprendere 

che l’uomo è nel mondo, ma non del mondo, anzi ha la responsabilità del mondo. 

Il Padre ci ha donato tanto e noi, per essere compartecipi della creazione, dobbiamo 

aver cura dell’universo che ci circonda e trarne motivo di lodare il Signore, come ci 

insegna San Francesco; e, poi, ritornati in città, non dimentichiamoci, la sera prima di 

andare a dormire, di guardare il cielo e sentiamoci umilmente parte di questa 

meraviglia. 

Così si riscopre e si vive l’Alleanza con Dio, valorizzando anche ciò che sembra ai nostri 

occhi senza valore; si riscopre e si vive con gioia la creazione, in un equilibrio armonico 

fra vicinanza fiduciosa al Creatore e distanza, che permette libertà di azione, rispetto e 

responsabilità. 

Queste riflessioni ci dovrebbero portare a considerare preziosa ogni cosa creata, anche 

dalla fatica dell’uomo, fino alla convinzione che niente è 

“rifiuto” e che ciò che noi chiamiamo rifiuti e viviamo come 

un problema, in realtà è una risorsa da scoprire e da 

utilizzare per noi e per gli altri, come già avevamo visto 

nell’incontro di Legnano del 1990 “Educhiamoci ai valori 

dell’ambiente – il rifiuto: problema o risorsa?”. 

Da adulti dobbiamo considerare questo aspetto del 

riutilizzo, del risparmio, del recupero partendo dal nostro 



7 
 

vivere quotidiano ed impegniamoci da subito ad esercitarci all’attenzione, alla 

responsabilità, ai piccoli gesti che possono, piano piano, cambiare le cose, non 

dimenticando, però, in tutte le forme possibili, in qualità di cittadini consapevoli e 

attivi, di sollecitare le Istituzioni a muoversi nella direzione da noi auspicata.    

 

 

 

CANTICO DELLE CREATURE 

Altissimu, onnipotente bon Signore, 

tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione. 

A te solo, Altissimo, se konfano, 

et nullu homo ène dignu te mentovare. 

Laudato sie, mi’ Signore cum tucte le Tue creature, 

spetialmente messor lo frate Sole, 

lo qual è iorno, et allumini noi per lui. 

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 

da te, Altissimo, porta significatione. 

Laudato si’, mi Signore, per sora Luna e le stelle: 

in celu l’ai formate clarite et pretiose et belle. 

Laudato si’, mi Signore, per frate Vento 

Et per aere et nubilo et sereno et omne tempo, 

Per lo quale, a le Tue creature dai sustentamento. 

Laudato si’, mi Signore, per sor’ Aqua, 

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 

Laudato si’, mi Signore, per frate Focu, 

per lo quale ennallumini la nocte: 

ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, 

la quale ne sustenta et governa, 

et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. 

Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano 

Per lo Tuo amore 

Et sostengono infirmitate et tribulatione. 

Beati quelli ke ‘l sosterranno in pace,  

ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale, 

da la quale nullu homo vivente po’ skappare: 
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guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; 

beati quelli ke trovarà ne le Tue santissime voluntati, 

ka la morte secunda no ‘l farrà male. 

Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate 

Et serviateli cum grande humilitate 
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2^ Tappa 

Polo di Eccellenza, 20 aprile 2013,  

Casa Scout - Via Burigozzo, Milano  

 

NOI NEL BOSCO … NOI NELLA CITTA’ 

 

Da “In Cammino”, n. 2/2013 

 
Sabato 20 aprile 2013 a Milano, presso la Biblioteca di Via Burigozzo, il MASCI 

Regionale si è incontrato per una chiacchierata sul tema “Noi nel bosco … noi nella 

città” con Suor Gloria Mari della Comunità Nocetum di Milano.  

 

Suor Gloria, geologa e già scout nel gruppo Milano I, fa parte dell’ “Ordo Virginum”, 

forma di consacrazione che risale ai primi secoli del cristianesimo, ripristinata da Paolo 

VI negli anni ’70.  

È membro della Cei per il gruppo di responsabilità per la “Custodia del Creato”.  

Con Suor Ancilla Beretta, che ne è Presidente, fa parte dell’Associazione Nocetum – 

Cristiani vivi nella città; il nome ricorda l’antico bosco di noci che sorgeva sul posto. 

L’Associazione si occupa, con parecchi volontari, di attività sociali nel territorio 

dell’antico Borgo Nocetum (Nosedo), nella campagna a sud di Milano. 

 

 

Qualche passo dal racconto di Suor Gloria … 
 

“Suor Ancilla ed io ci incontravamo con un gruppo di preghiera nella chiesetta di 

Nosedo, abbandonata da secoli. La chiesa e la cascina Corte San Giacomo erano molto 

degradate. Ci siamo interrogate a lungo su “che cosa potevamo fare” per quella zona; 

avevamo tante idee, ma sembrava che nessuna potesse realizzarsi. Ci siamo messe “in 

ascolto”. Anche Gesù quando voleva riflettere, andava nel deserto, non  in città.  

Se si parte in umiltà, da un profondo ascolto, il Signore ci ascolta di più. 

Restare “in ascolto”, per tanto tempo, ci ha aiutato, ci ha poste nella libertà dello 

spirito, posizione ottimale per recepire quanto Dio voleva da noi.  

 

Col tempo il sogno diventa realtà; una porzione di città torna a vivere per Milano: la 

VALLE DEI MONACI (con le abbazie di Chiaravalle e di Viboldone e il Parco della 

Vettabbia). E lentamente, con l’aiuto di tanta gente, di tanti volontari è nata Nocetum: 

una risorsa viva in città, che cresce nel vissuto concreto, come aiuto ad elaborare una 

propria esperienza. 

 

BOSCO E CITTA’: non solo dal bosco alla città, ma anche nel bosco  e nella città. 

Il bosco ci insegna ad osservare  ascoltando, e questa azione deve trasferirsi anche 

nella città per conoscere e individuare gli interventi che la città chiede … 

 

Alla fine, il risultato: “la restituzione di qualcosa di bello alla città”. Questa realtà è 

diventata un caso di studio internazionale presentato al Palazzo dell’ONU, alla 

Conferenza Mondiale sul Diritto alla Città nella sezione “La città multietnica: Milano” 

(“The City Crisis. The Priority of the XXI Century” - New York), riconosciuta quale 
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collante per il legame forte con il territorio, in parallelo con attività di riqualificazione 

ambientale.  

Nocetum è stato scelto anche nell’ambito di un progetto europeo come soggetto 

propositivo di bonifica del territorio e “caso studio” della città di Milano per il processo 

di riqualificazione attuato nella vasta area di confine tra la città e la campagna agricola 

a sud di Milano, in particolare del Parco della Vettabbia. 

 

L’Associazione ha quattro ambiti di attività:  

 

 Accoglienza e ospitalità (vengono accolte mamme sole con bambini e famiglie 

in difficoltà, di qualunque nazionalità o etnia); 

 

 Promozione della coesione sociale (favorisce le dinamiche relazionali tra 

persone di culture e tradizioni diverse mediante Feste del Creato, Marce 

ecologiche, Happy hour multiculturali); 

 

 Salvaguardia ambientale (attività agricola e sostenibilità ambientale, ricerca e 

sviluppo culturale e turistico della Valle dei Monaci); 

 

 Valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale, mediante studi e 

ricerche, sull’antico borgo Nocetum e sulla Valle dei Monaci, luogo dove si 

rifugiavano le prime comunità cristiane  per sfuggire alle persecuzioni. 

 

Al Centro Nocetum vengono organizzati convegni, rievocazioni storiche, feste del 

borgo.” 

 

 

Continua il racconto di Suor Gloria:  
 

“E’ stata attuata ed è operativa una rete con altre associazioni e realtà presenti nel 

territorio: da soli non si arriva da nessuna parte! Lavorare in rete significa condividere 

gli obiettivi, gli spazi; “insieme” si hanno più gambe per funzionare, anche se non è 

facile. 

 

Lavoriamo ai margini della città, ispirandoci al piano di Dio che mette l’uomo al centro 

del creato; l’ambiente cioè diventa la casa comune dell’uomo, in uno spirito di povertà 

e di preghiera (ecologia umana), con uno sguardo quindi diverso da quello 

dell’ecologista, dove si vivono le due dimensioni dei tempi e dei luoghi diversi. 

Siamo convinti che si viva bene nella città se la città accoglie tutti, cittadini e stranieri, 

abili e non. 

Lavoriamo nella natura, ispirandoci anche allo scautismo. 

Il mondo scout deve ri-entrare, ri-pensare a questo argomento che è parte del suo 

metodo, della sua storia. 

Il nostro compito è quello di essere sentinelle e intercessori per la città.” 

 

 
 

Al racconto e alle riflessioni-stimolo di suor Gloria viene aggiunta qualche altra 

informazione: 

 

- Da Nocetum  (zona Corvetto) si raggiunge facilmente l’Abbazia di Chiaravalle con una 

piacevole passeggiata; può quindi diventare meta di un’uscita di Comunità in cui, alla 

conoscenza del territorio, può unirsi un piccolo impegno di servizio e/o un breve 

pellegrinaggio.  
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- La Comunità MASCI Milano 5° già svolge regolarmente un’attività di servizio presso il 

Nocetum. 

 

- Nocetum si avvale anche del supporto di strumenti di comunicazione gestendo un 

proprio sito web: www.nocetum.it  e pubblicando regolarmente dal 2003 un 

quadrimestrale; al suo attivo anche volumi dedicati alla zona, pubblicati dal Comune di 

Milano.  

 

Pinuccia Galli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nocetum.it/
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3^ Tappa 

Marcia di Pentecoste, 19 maggio 2013  

IL CAMMINO DI SANT’AGOSTINO 

 

INTRODUZIONE 

La “Via della Rosa”, o “Cammino di Sant’Agostino”, è un percorso di pellegrinaggio a 

piedi che, partendo da Genova, tocca Pavia, Milano e poi si snoda in Brianza attraverso 

25 Santuari Mariani (nel 2015 sono arrivati a 50 avendo aggiunto due “foglie” alla 

“rosa”). 

Il cammino totale è di 415 Km, in diciotto tappe (ora rispettivamente 620 Km con 26 

tappe, che diventano 1531 Km per 66 tappe, se si includono i tratti genovese ed 

africano). 

Le tappe sono significative del cammino del Santo: 

 Genova, dove si ricorda la traslazione di Agostino avvenuta nell’VIII secolo e da 

dove, in accordo con una associazione culturale tunisina, si può raggiungere Tunisi 

e poi Ippona; 

 Pavia, dove nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro si custodiscono le spoglie del 

Santo; 

 Milano, dove Ambrogio lo battezzò in Duomo la notte di Pasqua del 387 (quell’anno 

la Pasqua fu il 24 aprile); 

 La Brianza, dove si vuole che Agostino maturasse la sua conversione nella villa 

dell’amico Verecondo a Cassago Brianza e si preparasse al Battesimo. 

Il cammino si chiama anche Via della Rosa perché in Brianza passa attraverso 25 

Santuari Mariani (ora 50), che formano un percorso circolare, simile ad una rosa  

sbocciata. 

A questa Via sono legate diverse tradizioni, la più importante è quella della “Madonna 

della Cintura”, che apparve a Santa Monica, madre di Sant’Agostino, e che durante la 

visione le fece dono della Sua cintura, diventata simbolo poi di Agostino medesimo e di 

tutto il movimento agostiniano (Renato Ornaghi, Il Cammino di Sant’Agostino – ed. 

Bellavite). Il percorso, che ritorna su se stesso chiudendosi a cerchio, ricorda il nostro 

fuoco di bivacco, ma anche  il binomio bosco-città e città-bosco, che appunto ritorna su 

se stesso. 

Il percorso scelto prevede un breve tratto verso il Santuario di Santa Maria della Noce 

ad Inverigo, segnalato da frecce di colore giallo, lungo un viale di cipressi. Il santuario 

nasce dall’apparizione della Madonna a due bambini che, dopo essersi smarriti nella 

boscaglia, furono soccorsi dalla Vergine, che apparve loro sopra un noce. 
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Ci è sembrato significativo 

segnalare la Via della Rosa 

per la Marcia di Pentecoste 

per vari motivi: 

 Gli amici della Comunità  

Milano 1° hanno aderito all’iniziativa del Segretariato regionale e del Centro Studi 

“Gioele Cova”, per inserire la loro tradizionale Marcia nel cammino di preparazione 

verso il terzo Incontro promosso dal Centro Studi “Dal Bosco alla città”. 

Tradizionalmente gli Incontri del Centro Studi si sono sempre svolti sulle Vie della 

fede: nel 2004 “Ad Transitum Padi” sulla Via Francigena; nel 2007 “Sulle Tracce 

della Parola” sulla Via Regina; quest’anno sulla Via della Rosa di Sant’Agostino; 

 In secondo luogo, Agostino ci è sembrato una figura, oltre che molto cara ai 

lombardi, soprattutto vicina a noi perché la sua conversione è una conversione 

adulta, cui è arrivato attraverso molte difficoltà.  Noi che perseguiamo con fiducia 

la strada dell’educazione dell’adulto (il cui fine ultimo è la salvezza), ci 

riconosciamo un po’ nelle sue difficoltà al cambiamento e al raggiungimento di una 

vita nuova; inoltre c’è una significativa coincidenza fra la data del suo Battesimo, il 

24 aprile, e la nostra  festa scout  di San Giorgio … 

 Infine una considerazione che viene un po’ trascurata e che molti adulti scout forse 

neanche conoscono: il MASCI nel 1982 si è consacrato alla Madonna, con 

l’intento di affidarci a Lei perché ci aiuti a diventare buoni cristiani, facendo la 

volontà del Padre. La Via della Rosa con i suoi Santuari, ci sembra rispetti anche 

questa caratteristica, talvolta dimenticata, del nostro Movimento. 

Lungo questo cammino noi faremo quattro tappe per riflettere sulla Parola e su quanto 

essa ci trasmette per indirizzare la nostra relazione verso: 

 Il creato:  “C’è una strada nel bosco”, Gen 2,15 

 Me stesso:  “La custodia del mio comportamento”, Lc 8,15 

 L’altro:  “La custodia del cuore”, Lc 12,34  

 Il Signore:  “La Santa Messa”, Gv 14,15-20 
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Nell’introduzione al nostro breve pellegrinaggio viene ribadito il concetto che 

“il futuro è un seme” e, con la distribuzione di un vasetto con un po’ di terra e dei 

semi, inizia il nostro cammino in quattro tappe. 

 

 Il creato: “C’è una strada nel bosco”, Genesi 2,15 

“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel Giardino di Eden perché lo coltivasse e lo 

custodisse”. Si inizia la meditazione di questa tappa con il Salmo 8: ritenere il creato 

come dono di Dio all’umanità, concetto già espresso alla Giornata dello Spirito, ci aiuta 

a comprendere la vocazione e il valore dell’uomo. Dalla testimonianza di una A.S. 

emerge la lezione imparata dal contatto con la natura: la pedagogia dell’attesa, 

opposta alla diffusa abitudine del “tutto e subito”, la meraviglia, il mutamento, la 

molteplicità … 

………………l'attendere è un'arte che, il nostro tempo impaziente, ha dimenticato. Il 

nostro tempo vorrebbe cogliere il frutto appena il germoglio è piantato; così, gli occhi 

avidi, sono ingannati in continuazione, perché il frutto, all'apparenza così bello, al 

suo interno è ancora aspro, e, mani impietose, gettano via, ciò che le ha deluse. Chi 

non conosce l'aspra beatitudine dell'attesa, che è mancanza di ciò che si spera, non 

sperimenterà mai, nella sua interezza, la benedizione dell'adempimento.   

                                  Dietrich Bonhoeffer  

dicembre 1928 

 
 Me stesso: “La custodia del mio comportamento”, Luca 8,15 

Custodire e conservare “i beni” (le mie doti, le mie capacità, il mio tempo, la mia vita 

sono dei beni) vuol dire usarne bene. Senza eccesso. Senza abuso. Senza sciupio. 

Dovrebbe essere il mio obiettivo: usare le cose senza consumarle. Il desiderio di 

vedere il volto di Gesù, come delle persone care, è custodire la presenza dell’altro. La 

presenza dell’altro definisce la mia identità. Il significato della dignità per l’uomo sta 

nel custodire i pensieri e la bocca, che parla e li esprime. Ne nasce una preghiera: 

Signore, pietà! per tutte le volte che sono stato pungente, tagliente, ingiurioso verso 

gli altri; per tutte le volte che sono stato arrogante, altezzoso, presuntuoso verso gli 

altri; per tutte le volte che sono stato insolente, sarcastico e ho umiliato gli altri. 

 

 L’altro: “La custodia del cuore”, Luca 12,34 

Avere cura degli altri, soprattutto in famiglia, dove i coniugi si custodiscono 

reciprocamente, i genitori hanno cura dei figli e, con il tempo, anche i figli diventano 

custodi dei genitori. Custodire la presenza dell’altro, perché la presenza dell’altro 

definisce la mia identità. Io devo custodire i pensieri e la bocca, che parla ed esprime 

pensieri, emozioni, sentimenti. 
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 Il Signore: “La 

Santa Messa” 

 

Dal Vangelo di Giovanni 

14,15-20: …”Lo Spirito 

della verità sarà in 

voi….. In quel giorno voi 

saprete che io sono nel 

Padre mio e voi in me e 

io in voi.” 
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4^ Tappa 

Codogno, Oratorio San Luigi, 26 maggio 2013 

 

Festa “INSIEME”: dal Bosco alla Città  

 

La tradizionale Festa di Chiusura, nata nel lontano 1986, si è tenuta nel 2013 a 

Codogno presso la Base Scout e Sede MASCI. 

Trattandosi di una Festa non ci sono state relazioni, ma solo una iniziativa per la 

Caritas ed un gioco. 

L’iniziativa per la Caritas, quale nostro intervento attivo per i cittadini bisognosi, è 

consistita nella raccolta di cibo, nell’ottica di una redistribuzione delle risorse. 

Il gioco si è incentrato, secondo l’invito fatto dal comitato organizzativo, 

sull’approfondimento del tema dell’anno del MASCI regionale “Dal Bosco alla città, dalla 

città al bosco” sotto forma di discorso, poesia, canzone o scenetta riguardante 

l’argomento:  “Dichiarazione d’amore della città alla natura”, nella 

consapevolezza che concetti e pensieri importanti possono essere acquisiti e trasmessi 

anche attraverso il gioco. 

 

 

 

 

 

alla città 
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5^ Tappa 

La Route Regionale 

VALVERDE, settembre 2013 

Rezzato e Botticino, Convento di San Pietro in Colle 

 

Quindicesima route, dunque un percorso: proprio il metodo che ci sembra adatto per 

adulti scout che, avendo una meta precisa, utilizzano l’andare come strumento di 

crescita personale e comunitaria. 

Un cammino da pellegrini, lento, perché attento a ciò che lo circonda, alle persone che 

incontra e che gli permettono di ritornare carico di esperienze positive. 

La Pattuglia Natura, che vuole rimanere fedele alla terminologia scout, ha compiuto, e 

ci ha permesso di compiere, in questi 15 anni un percorso prezioso dal “bosco”, dove 

abbiamo apprezzato le bellezze del creato, ma abbiamo anche conosciuto l’intimo del 

nostro animo e Dio, fino alla “città”, proprio come Mowgli. 

Ed abbiamo imparato a rispettare il creato, utilizzandone al meglio le risorse. 

Nel libretto introduttivo alla Route, la Pattuglia Natura fa la sintesi di questi 15 anni:  

 

“Eccola qui la strada percorsa … dalla originaria idea di contatto con 

 la natura alla consapevolezza della tutela del creato … in due camminate:  

 una alla scoperta dell’ecosistema che ci ospita 

 una alla scoperta della vicina città dell’uomo. 

Conosciamo così le bellezze naturali, ma anche la storia, l’arte e l’economia 

dei vari siti. 

Insomma facciamo conoscenza di una comunità umana e verifichiamo come 

questa si è insediata nel territorio e che uso ne ha fatto per trarne i mezzi 

di sussistenza.” 

 

In questi anni abbiamo individuato anche alcuni interessanti aspetti sui quali invitiamo 

tutti gli A.S. a riflettere, per poi condividere e scambiare le nostre idee: 

 Dinamicità/mutamento/staticità 

 Osservazione/conoscenza/responsabilità/intervento attivo. 

Questo percorso aiuterà ciascuno all’individuazione di comportamenti concreti da 

portare nella propria quotidianità. 
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Ma… ci stiamo  

mangiando la terra! 

 

 

E con lo spreco riempiamo  

le nostre città 

 di rifiuti!  
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6^ Tappa 

La Giornata dello Spirito 

Rota di Imagna, 15-16 marzo 2014 

“Alla tua discendenza io darò questa terra” 

 

Pur nell’impossibilità di illustrare in poche parole la ricchezza della 

relazione e delle riflessioni nate dai gruppi di lavoro, è emerso 

chiaro il concetto di terra vista come egoismo/possesso e, in 

alternativa, come condivisione/dono. E nello stesso tempo 

abbiamo riflettuto su un concetto di terra che non è statico, ma è 

legato al concetto di strada. 

 

 

Lectio divina e meditazione sul testo di Genesi 12,1-9 

                           

1. Il Signore disse ad Abram: 
 “VATTENE dalla tua terra, dalla tua  
 parentela e dalla casa di tuo padre,  
 verso la terra che io ti mostrerò, 
 
2. cosicché faccia di te una grande  
 nazione e ti benedica e faccia grande il  
 tuo nome, e tu possa essere  
 una benedizione. 
 
3. Benedirò coloro che ti benediranno e  

maledirò chi ti maledirà, e in te  
acquisteranno benedizione tutte le tribù  
della terra”. 

 
4. Allora Abram PARTI’, come gli aveva 

detto il Signore, e con lui PARTI’ Lot. 
Abram aveva 75 anni 
quando uscì da Carran. 

5. prese Sarai, sua moglie, e Lot, 
 figlio di suo fratello, e tutti i loro beni che 
 avevano acquistato, e le persone che 
 avevano comprate in Carran, e uscirono 
 per ANDARE verso la terra  
 di Canaan. 
 
6. Abram attraversò la terra fino al 
 Santuario di Sichem, presso la quercia 
 di More. 
 Allora nella terra si trovavano i Cananei. 
 
7. Il Signore apparve ad Abram, e gli  
 disse: “Alla tua discendenza io darò  
 questa terra”; ed egli costruì là un 
 altare al Signore che gli era apparso. 
 
 

 

 

Appunti dalla Lectio di Don Andrea Lotterio,  

AE MASCI/Agesci Lombardia 

Terra è la parola chiave: sulla terra si stabilisce la propria casa. 

 

La vicenda di Abramo, nostro padre, è esemplare. Egli è padre per i cristiani, per 

l’islam, per gli ebrei.  
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Il Signore disse ad Abramo: «Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo 

padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò». 

(Genesi  12). “Vattene dalla tua terra”  fino alla terra di arrivo: è la risposta a Dio che 

si fa conoscere, che crea un ponte tra due terre.  

 

La chiamata di Dio è un imperativo, possiamo illuderci di ignorarla ma il comando 

porterà comunque a termine la sua missione, perché è volere di Dio. Abramo non può 

rimanere indifferente a questo comando, anche se la parola “terra” rimanda al concetto 

di vita, stabilità, sicurezza. 

 

Per Abramo c’è quindi la separazione:  

 dalla sua parentela (vi ritornerà poi per trovare una moglie al figlio Isacco). La 

parentela (i suoi simili) come rifugio, come paese sicuro; 

 dalla casa del padre: luogo dell’accoglienza, dell’ abbondanza, del ritorno; 

 dalle origini: deve assumere una nuova identità. 

 

Il distacco crea un vago sapore di morte, perché Dio possa intervenire nella 

sua opera. 

 

Come si parte?  E’ un “uscire” che richiama la nascita; anche la liberazione d’Egitto è 

una “uscita”. Nella Bibbia uscire significa sempre entrare altrove. Come si esce dal 

grembo materno per entrare nella vita, così ogni uscita implica una nuova nascita. 

 

Per la fede di Abramo altri entrano in una vita nuova: “Farò di te un grande popolo” 

dice il Signore; la fede di uno, conduce tutti ad una vita nuova . La chiamata di Dio non 

è mai la chiamata a un privilegio, a una salvezza per se stessi, ma sempre per un 

servizio e per una responsabilità nei confronti dell'intera umanità. 

 

Abramo esce e porta con sé tutto quello che ha. Si mette davanti al Signore così come 

è, con il suo bagaglio di ricchezza e di povertà, con il suo quotidiano. In lui possiamo 

leggere il desiderio della svolta, dentro il quotidiano.  

 

Abramo va verso la terra di Canaan, attraversa i confini: non ha motivazioni 

economiche, né politiche; unica motivazione è la chiamata di Dio che gli fa assumere la 

condizione del migrante, dello straniero. 

 

Lo straniero ricorda che la terra è ricevuta come dono di Dio, non è nostro 

possesso, ci ricorda che siamo stranieri sulla terra. Lo straniero si trova in una 

posizione di debolezza. Il Deuteronomio (27 vers. 19) recita: “maledetto chi calpesta il 

diritto dello straniero, dell’orfano, della vedova”. 

 

Essere straniero significa prendere su di sé la posizione del debole, subire soprusi.  

Abramo sarà sempre straniero.   

 

Dice il Signore “alla tua discendenza io darò questa terra” e questo implica la morte del 

Patriarca. La promessa si concretizza solo alla fine, alla morte, nel momento di 

debolezza estrema. La vita eterna viene attraverso la morte e la resurrezione.  La 

costruzione dell’altare è il riconoscimento della rivelazione di Dio. 

 

La strada percorsa da Abramo è la strada di ogni credente. Ogni cristiano deve 

prendere su di sé la condizione di straniero. Non c’è nulla di più straniero di Gesù che 

si fa crocifisso. 
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ATTRAVERSO’ LA TERRA FINO AL SANTUARIO 

Preparazione dell’Eucarestia nei gruppi di lavoro 

 

 

COMMENTO AL VANGELO  (Mt. 17 1–9) 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 

condusse in disparte, su un alto monte. 
 

Come Dio ha chiesto ad Abramo di andarsene e di lasciare la sua terra, così Gesù ha 

portato i suoi tre discepoli lontani dagli altri, quasi a significare che le nostre certezze 

non sono dove viviamo la nostra quotidianità, ma le dobbiamo cercare altrove, dove 

Lui ci porta. 

Gesù e i discepoli salgono sul monte, forse a significare la fatica e l’impegno del 

cammino nella ricerca del Signore. 

 

E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 

divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 

conversavano con Lui. 

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: “Signore è bello per noi essere qui! 

Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia”. 
 

Qui avviene un fatto straordinario, siamo in quaresima e questo brano ci prepara alla 

gloriosa Resurrezione del Signore. Questa è una situazione di grande bellezza e di 

gioia, simile a quella che vive lo scout che con lo zaino in spalla trova il luogo ideale in 

cui fermarsi a piantare le tende. 

 

Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua 

ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: “Questi è il Figlio mio, 

l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo”. 
 

Alla situazione precedente di serenità e di gioia si contrappone ora una situazione di 

grande timore reverenziale. E’ Dio che parla e presenta Gesù come suo figlio e ci 

chiede di ascoltarlo con lo stesso tono imperativo con cui aveva parlato ad Abramo 

dicendogli: “Vattene”. 

 

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande 

timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: “Alzatevi e non temete”. Alzando 

gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. 
 

In questa situazione di timore, nel sentire la voce di Dio, Gesù interviene a rassicurare 

i presenti. 

Il Signore è vicino a noi in ogni momento, è pronto ad accompagnarci anche quando le 

prove della vita ci sembrano senza soluzione, è sempre lì per riprendere con noi il 

cammino. 

 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: “Non parlate a nessuno di 

questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti”. 
 

In quest’ultima parte c’è la richiesta di Gesù di essere suoi testimoni. 

Egli chiede infatti esplicitamente ai discepoli presenti di parlare solo dopo che è 

avvenuta la sua Resurrezione, in quanto testimoni oculari.  

Anche noi che non abbiamo visto siamo chiamati a testimoniare anche quando la vita ci 

pone davanti a prove difficili e in questi momenti Lui è sempre con noi. 
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PARTE  2^   “IL MASCI PER L’AGESCI”  

  

 

 

ROUTE NAZIONALE AGESCI 

San Rossore, agosto 2014 

 

Tema:  Il coraggio di essere cittadini 

 “Vivere il bosco, vivere la città” 

Luogo :   San Rossore (Pisa); laboratori: 
 8 agosto 2014 ore 9.00 e 15.30;  

9 agosto ore 9.00     

 

I materiali:  
 Uno zaino; un insieme di cose da scegliere per il viaggio 

 Il quaderno di caccia con  

 Una lavagna a fogli mobili e pennarelli a punta grossa 

 Un registratore 

 Uno o due megafoni  

 Costumi per l’animazione del Cantico delle Creature: Sole, Luna,     

Vento, Acqua, Fuoco, Terra, Morte 

 Le magliette “naviga dentro di te” 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

A – CERCHIO DI AUTOPRESENTAZIONE  

Ognuno deve dire il nome e il luogo di provenienza, ma anche rispondere alla 

domanda: 

“Se potessi essere un elemento del bosco, che cosa sarei? e quale, invece, 

vorrei essere?” 

Le risposte che daranno dovranno essere riportate sia sulla lavagna a fogli mobili, sia 

nel quaderno di caccia, e le scelte saranno il filo conduttore del loro modo di porsi nel 

bosco e nella città.  

 

B –TEMA E FINALITA’ 

Sollecitare un breve intervento di riflessione su cosa pensano relativamente al tema da 

trattare per verificare la condivisione circa  

 LA META, l’obiettivo, quello di diventare “buoni cittadini”; 

 LA ROUTE, quella del “coraggio di diventare cittadini”; 

 LO ZAINO, le cose da portare. 
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C – SI PARTE:  

 

Con il Canto  

 

Insieme abbiam marciato un dì 

per strade non battute 

insieme abbiam raccolto un fior 

sull'orlo di una rupe. 

 

RIT.: Insieme, insieme, 
 è il motto di fraternità; 
       insieme, nel bene, crediam.   
 
Insieme abbiam portato un dì 

la zaino che ci spezza; 

insieme abbiamo goduto alfin 

del vento la carezza. 

 

RIT. 
 
Insieme abbiamo appreso ciò 

che il libro non addita, 

abbiamo appreso che l'amor 

è il senso della vita. 

 

RIT. 
 
 
 

Poi, mentre da un registratore si sente recitare ITACA (o, in alternativa, 
qualcuno la legge), si formano sei pattuglie, che vengono chiamate, a turno, a 

riempire uno zaino con oggetti scelti fra quelli messi a disposizione, motivando 
brevemente la scelta, da riportare sulla lavagna. Esempio di oggetti: 
 

 
- La Bibbia 

- Un libro 

- Un giornale 

- Una bussola 

- Una clessidra 

- Un fazzoletto 

- Una corda 

- Un quaderno 

- Un elastico 

- Una forbice 

- Ecc. ecc.  
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ITACA 

Quando ti metterai in viaggio per Itaca 

Devi augurarti che la strada sia lunga, 

fertile in avventure e in esperienze. 

I Lestrigoni e i Ciclopi 

O la furia di Nettuno non temere,  

non sarà questo il genere di incontri 

se il pensiero resta alto e un sentimento 

fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. 

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo, 

 né nell’irato Nettuno incapperai 

se non li porti dentro 

se l’anima non te li mette contro. 

Devi augurarti che la strada sia lunga. 

Che i mattini d’estate siano tanti 

quando nei porti – finalmente e con che gioia – 

toccherai terra tu per la prima volta: 

negli empori fenici indugia e acquista  

madreperle coralli ebano e ambre 

tutta merce fina, anche profumi 

penetranti d’ogni sorta; più profumi 

inebrianti che puoi, 

va in molte città egizie 

impara una quantità di cose dai dotti. 

Sempre devi avere in mente Itaca – 

Raggiungerla sia il pensiero costante. 

Soprattutto, non affrettare il viaggio; 

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio 

metta piede sull’isola, tu, ricco 

dei tesori accumulati per strada 

senza aspettarti ricchezze da Itaca. 

Itaca ti ha dato il bel viaggio,  

senza di lei mai ti saresti messo 

sulla strada: che cos’altro ti aspetti? 

E se la trovi povera, non per questo Itaca 

Ti avrà deluso. 

Fatto ormai savio, con tutta la tua 

Esperienza addosso 

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole  

significare.    

 

Costantinos KAVAFIS 
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D) IL CREATO DI DIO: 

    “C’E’ UNA STRADA EDUCATIVA NEL BOSCO” 

 

Si “gioca” all’aria aperta – diceva B.P. - per diventare buoni cittadini. 

Introduzione degli animatori sulla vita all’aperto e riflessioni dei vari partecipanti che, 

partendo dall’elemento scelto, dovrebbero arrivare ad evidenziare alcune 

caratteristiche del “vivere il bosco” quali: 

 

 spirito di osservazione, essere preparati, essenzialità, spirito di adattamento e 

capacità di cavarsela con quello che abbiamo, rispetto dell’altro e solidarietà, 

spirito di avventura e abitudine ad affrontare i rischi, accettazione della fatica 

del viaggio, rispetto dei ritmi propri e altrui, conoscenza dei propri limiti, e 

inoltre: 

 spiritualità della strada, che ci conduce anche alla riflessione sul Creatore,  

 autenticità, perché forse all’aria aperta ci sentiamo meno giudicati e ci sono 

meno aspettative su di noi …  

 esperienza di uguaglianza e fratellanza, condivisione, 

 appartenenza al gruppo e all’ambiente di cui siamo parte integrante e che, 

perciò, rispettiamo … e verso il quale ci assumiamo le nostre responsabilità 

anche nell’utilizzo dei beni comuni. L’appartenenza è diversa dal rispetto: ci dà 

il senso di essere collegati agli altri elementi e ci dà la consapevolezza che un 

danno apportato ad un elemento si trasferisce a tutti gli altri elementi 

dell’insieme. Ci sembra che Il Cantico delle Creature esprima bene questo 

concetto di fratellanza fra gli esseri creati … 

 

A questo punto le sei pattuglie, sceglieranno ciascuna un elemento: SOLE, LUNA, 

VENTO, ACQUA, FUOCO, TERRA più, eventualmente la MORTE/ RESURREZIONE e 

avranno qualche minuto per preparare Il Cantico delle Creature (recitato oppure 

cantato, a loro scelta). 

 

Ogni pattuglia recita (o canta?) la strofa assegnata, tranne la prima e l’ultima che sono 

recitate da tutti insieme. Una persona della pattuglia rappresenta l’elemento 

assegnato. Un’altra potrebbe esprimere considerazioni su uno di questi punti: 

 

 “la funzione di ogni elemento”: cosa è per me il sole, la luna … 

 “l’interazione tra i vari elementi”: tutta la vita è relazione, noi siamo relazione … 

 “l’alterazione dell’equilibrio naturale”: abbiamo coltivato e custodito il creato? 

abbiamo tutelato il territorio?  

 

Le riflessioni andranno fatte dopo la recita della strofa assegnata. 

 

 

 

E)   IL CREATO DELL’UOMO:   

“DA BABELE A PENTECOSTE” 

 

Definizione di città 

 
Introduzione degli animatori su alcuni punti essenziali della città per chiarire i concetti 

e metterli poi in relazione al “bosco”: 
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 L’aspetto strutturale della città; 

 

 L’aspetto spirituale: il nuovo “monastero” che, come una volta accadeva nelle 

abbazie, pratica l’accoglienza, l’istruzione, la cultura, il lavoro, la relazione, i 

gruppi, la solidarietà, l’impegno politico, i ruoli … L’appartenenza, il senso della 

res-publica, la città come “bene comune” nella quale, nel rispetto dei diritti 

individuali si operi per la collettività. La sfida del futuro sarà trasformare le 

nostre città in luoghi adatti alla crescita dell’uomo.  

Ci può essere d’aiuto, nell’approfondimento di questo punto, un testo di Papa 

Francesco, scritto quando era Primate di Argentina: “Dio nella città”, che dà 

risposte di fede alle sfide urbane attuali. 

Francesco cita a sostegno alcuni conosciuti brani evangelici: Zaccheo, di fronte 

alla buona notizia che il Signore è entrato nella città, diventa “cittadino” di 

Gerico, stabilendo relazioni di giustizia e di solidarietà con i suoi concittadini; 

Bartimeo, dopo l’incontro con Gesù, smette di essere emarginato e si 

“trasforma” in protagonista e così l’emorroissa, dopo aver toccato Gesù, viene 

ad “incorporarsi” in una città che prima la discriminava. 

 

 Gli aspetti negativi della città: l’indifferenza, la fretta, la competizione, la 

corruzione, l’invidia, la maschera ... 

 

Lasciare il tempo di intervento ai partecipanti su come vivono, per loro esperienza 

personale, alcuni di questi aspetti: l’istruzione, il lavoro, l’utilizzo corretto dei beni 

comuni ecc. … sollecitarli ad esprimere il loro pensiero sulla possibilità di essere solidali 

verso gli altri ed autentici nei rapporti togliendosi la/le maschera/e abituali. 

 

Quindi condurli a riflettere soprattutto sul loro senso di appartenenza alla città, se si 

sentono parte della città, così come si erano sentiti di appartenere al creato … perché 

se mi sento “parte di …”, sono indotto a prendermene cura. 

 

Un secondo spunto è la maschera, i ruoli che rappresentiamo in città, a volte non 

spontanei, ma indotti da altri … 

 
 

 

F)  DAL BOSCO … ALLA CITTA’ (al quotidiano) 

Proposte per la riflessione sui collegamenti 

Andare per boschi è sempre una buona occasione, dove ognuno trova la possibilità di 

esprimersi nel modo che più gli è congeniale e trovare anche la metafora di un ideale 

cammino di autoeducazione personale e creativa. Riprendendo alcuni elementi del 

bosco tentiamo insieme di identificare il percorso di autoeducazione personale e 

comunitaria nella vita quotidiana. 

 

 

1  - Foresta o catasta di legna ?   
In cammino verso la consapevolezza di sé 

  
Inserire il concetto di creAttività. Una delle caratteristiche delle persone creAttive è la 

capacità di saper vedere in modo inconsueto la realtà circostante. L'espressione 
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"essere capaci di vedere con occhi diversi" viene utilizzata spesso per definire le 

persone creative. Essa vuole indicare la capacità di guardare in maniera insolita ciò che 

appare, di vedere cioè le cose da una prospettiva differente da quella delle altre 

persone. Per far ciò è necessario, per prima cosa, prendere coscienza di come nor-

malmente la realtà viene percepita. Si deve essere consapevoli delle premesse 

implicite che di norma utilizziamo quando osserviamo e agiamo. 

 

2  - Quercia, Betulla, Faggio e… tante altre/Le caratteristiche 

della creAttività: curiosità, rivoluzione e ambiguità 
 
Curiosità. Essa è definita come "desiderio di sapere e di conoscere", curiosità quindi 

come spinta a imparare, a scoprire, a esplorare l'esistente che, a volte, può essere 

anche inedito, "ciò che è la prima volta che si vede, si conosce, si prova o ciò che si 

aggiunge a quello che è già presente”. In questo senso il termine vuol dire non 

accontentarsi di quanto ci viene detto e non prendere per buono tutto quello che 

vediamo; significa coltivare la consapevolezza che non tutto si trova sotto i nostri occhi 

e che è possibile sapere di più, capire di più, comprendere di più. Vuol dire coltivare la 

mancanza, l’assenza, che è parte della definizione di bisogno. 

Rivoluzione. Va intesa non come il vuoto desiderio di andare contro, ma come volontà 

di costruire qualcosa di migliore. Fare “del nostro meglio” appunto.  In questo caso, 

significa andare contro schemi precostituiti, cornici e routine cognitive per trovare un 

modo per tradurre i propri desideri e i propri sogni nel mondo reale. "Le persone cre-

Attive hanno l'importante funzione sociale di rinnovare, di ampliare e di approfondire i 

valori, le norme e le concezioni di vita dell’ambito culturale in cui vivono.“ La cre-

Attività diviene, in quest'ottica, una sorta di obbligo morale nei confronti della società 

e della comunità. Rivoluzione significa anche imprimere coscientemente una direzione 

al proprio agire in vista di uno stato di cose migliore; ha un’intenzionalità e coinvolge 

quindi sia le facoltà di scelta sia il set valoriale della persona. Essa è un tipo di azione 

che parte dal mondo e si confronta con esso; richiede pertanto una certa comprensione 

della realtà e di cosa, al suo interno, non si conforma ai nostri desideri. 

Ambiguità. In altre parole la disponibilità ad accettare il dubbio, il paradosso, 

l’incertezza. L’incertezza può produrre frustrazione, ma,  con una metafora, se la 

certezza è un sentiero tracciato, l’incertezza è un crocevia, dove si collocano le sfide e 

la scelta personale. La persona creAttiva si impegna a gestire la complessità 

dell’incertezza ed ambiguità come condizione favorevole alla crescita e alla novità.   
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G)  IL CORAGGIO 

 

E ora andiamo …  con il coraggio di essere testimoni; più che comandanti o sapienti 

dobbiamo essere testimoni che vivono serenamente la loro scelta di vita, anche se 

questa richiede un coraggio che matura durante il cammino, grazie alla condivisione 

con chi cammina con noi. 

Gli animatori brevemente chiariranno il concetto di Termopili, che verrà letta insieme. 

 

TERMOPILI 

Onore a quanti nella propria vita 

Si proposero la difesa di Termopili. 

Mai allontanandosi dal dovere;  

giusti e retti in tutte le azioni, 

con dolore perfino e compassione; 

generosi se ricchi e, se poveri,  

anche nel poco generosi, 

pronti all’aiuto per quanto possono; 

sempre con parole di verità 

ma senza odio per chi mente. 

E ancora maggiore onore è loro dovuto 

se prevedono (e molti lo prevedono) 

che alla fine apparirà un Efialte 

e i Medi infine passeranno. 

 

E tu, da quale parte avresti scelto di stare se ti fossi trovato di fronte ad una 

situazione di emergenza come Termopili? 

Guarda dentro di te, togli, finalmente, le maschere! Per essere  autentici, 

consapevoli della propria unicità nella scoperta e nella realizzazione dei talenti 

ricevuti da Dio per realizzare il proprio personale disegno nell’avventura della vita. 

A questo punto gli animatori distribuiscono le magliette, che saranno donate ad 

ogni ragazzo: 

Indossiamo ora le nostre magliette e preghiamo il Signore che ci aiuti a trovare 

dentro di noi, con l’aiuto dei fratelli: 

“Il coraggio di essere cittadini”. 
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UNA MASCHERA PER TUTTE LE STAGIONI 

Ho una faccia da schiaffi, Signore 

la riconosco perché non è mai la stessa, 

cambia cento volte al giorno 

dipende da chi mi trovo davanti. 

Diventa splendente appena incontro 

l'amico fraterno. 

E' subito triste se incrocio 

l'inquilino del piano di sotto. 

Lancia fiamme di odio 

contro chi osa criticarmi 

o si ammorbidisce 

se ricevo un complimento. 

Ne ho di riserva a decine, 

una per ogni stagione ed occasione. 

Quella vera la conosci solo Tu Signore, 

accettala per come è, 

ma dammi una bella mano 

per buttare a mare le altre 

e restaurare quella autentica 

ogni volta che nasconde 

la mia immagine di figlia di Dio. 

 

 

H)  I COMPORTAMENTI  

“LASCIATE UNA TRACCIA…” (B.P.) 

“Nel nostro passare in questo mondo, che ve ne accorgiate o no, chiunque voi siate 

e dovunque andiate, state lasciando dietro di voi una traccia. Altri la noteranno e 

potranno seguirla. Può essere una traccia che li conduce al bene, oppure può 

portarli fuori strada. Può darsi che la vostra traccia sia marcata sugli alberi per 

renderla visibile a chi vi segue, o invece può darsi che lasciate inavvertitamente 

delle orme peraltro riconoscibili sulla sabbia. In un caso come nell’altro è bene 

ricordarsi che si lascia sempre qualche tipo di traccia, e quindi volgendo i passi nella 

giusta direzione, potete indirizzare bene anche coloro che vi seguono. Ciò dipende 

da voi. La vostra traccia è segnata da azioni, dalle frasi che dite e dalle parole che 

scrivete. Le azioni sono pietre miliari stabilite in modo permanente, le frasi sono 

soltanto orme che il tempo può alterare o cancellare, le parole scritte sono tacche 

coscientemente lasciate sugli alberi.” 
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10  AZIONI PER LASCIARE … UNA BUONA TRACCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se condividi i principi dell’appartenenza, di responsabilità, di bene comune, allora 

coltiva qualche buona abitudine per te, per gli altri e per l’ambiente in cui vivi: 

 
1 – Usa l’acqua e il cibo responsabilmente, perché molti ne sono privi; sono beni 

preziosi, che non ci saranno per sempre in abbondanza per tutti, pensa al noi e non 

solo all’io ... 

 

2 – Anche l’aria è sempre più inquinata: una guida moderata permette di limitare il 

livello di emissioni dell’auto; utilizza i mezzi pubblici, appena puoi vai in bicicletta o a 

piedi. Oltre a quello atmosferico si ridurrà anche l’inquinamento acustico … 

 

3 – Diffondi la raccolta differenziata e separa, tu per primo, i rifiuti solidi, organici e 

inorganici … la carta, il vetro, la plastica … e non abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo 

per strada … Il rispetto dell’ambiente parte “da terra”: medicinali scaduti, pile esauste, 

telefoni cellulari, olii di frittura sono solo alcuni dei materiali che producono i danni 

peggiori all’ecosistema e alla falda acquifera. Riduci l’uso della plastica: per i prodotti 

di uso quotidiano preferisci contenitori di vetro, compra cibi e oggetti con imballaggi 

meno voluminosi e in confezioni ecologiche. E, poi, ricicla, ricicla, ricicla … e riutilizza 

tutto quello che è possibile!  

 

4 - Utilizza l’energia con parsimonia, spegni gli apparecchi elettrici e le luci nei locali 

che non usi; gli apparecchi elettronici in modalità stand-by continuano a consumare .. 

usa il riscaldamento e i condizionatori con parsimonia .. acquista prodotti a basso 

impatto ambientale, usa lampadine a risparmio energetico ed elettrodomestici a basso 

consumo ... 

 

5 – Consuma prodotti alimentari di stagione, e che siano possibilmente prodotti 

locali perché gli alimenti hanno subito meno trattamenti di conservazione e non hanno 

avuto bisogno di lunghi viaggi per arrivare sulle nostre tavole …  

 

6 – Preparati alla vita in città: acquisisci competenze per il tuo sostentamento, ma 

anche per servire i fratelli … 

 

7 - Sii esploratore della storia per meglio comprendere il contesto in cui vivi ... 

 

8 – Accetta le responsabilità che la vita ti proporrà come manifestazione della volontà 

di Dio … 

 

9 – Accetta i cambiamenti: del tuo corpo, della tua psiche, della tua vita familiare, di 

gruppo ed affettiva e, se puoi, indirizzali verso il bene. Sono tappe della tua vita … 

 

10 – E, infine, alla sera prima di coricarti, cerca di trovare un momento per guardare il 

cielo ed accorgerti di come siamo piccoli:… è la dose di umiltà che ci vuole …  
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PARTE  3^   “IL MASCI CON L’AGESCI”  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dal Bosco alla Città 

Parco La Fagiana, Magenta – 28 giugno 2015 

 

Dall’art. di “In Cammino”  n. 2/2015 

“Dal bosco alla città: Come si è arrivati ad oggi”: 

dalla relazione introduttiva di Stefania Rizzoli, coordinatrice del Centro 
Documentazione e Studi “Gioele Cova” 

 
Stefania Rizzoli illustra il lungo percorso, variamente articolato, fatto dal MASCI 

Lombardo e partito proprio da una affermazione di Franco La Ferla al convegno di 

Pompei del 1991, il cui significato era: “Non portare nella vita all’aria aperta le 

comodità cittadine, ma portare nella nostra vita quotidiana, che si svolge 

prevalentemente in città, le esperienze essenziali maturate nel bosco”. 

 

La sintesi delle relazioni 

 

“Dalla società della competizione alla società della condivisione: 
beni comuni, economia e solidarietà” 
 

dalla relazione di Fausto Gusmeroli, professore di Ecologia Agraria 
all’Università di Milano 

 
Siamo schiavi del pensiero unico neo-liberista secondo il quale per uscire dalla crisi 

dobbiamo essere sempre più competitivi, dimenticando che “la vita ha preso possesso 
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del nostro pianeta con la cooperazione, l’interazione e il lavoro di squadra (Margulis e 

Sagan)”. 

Oggi invece la competitività è vista come un valore, ma non ci rendiamo conto che non 

è il principale motore dell’evoluzione, anzi più che stimolo è fonte di stress.  

La crescita si misura solo con il PIL, che coglie esclusivamente aspetti economici 

(anche la prostituzione e il traffico di droga sono entrati a far parte del PIL). Questo 

modello non può essere sostenibile da un punto di vista: 

- Antropologico - perché annulla tutti i valori, porta a una deriva etica e 

all’individualismo 

- Sociale - 85 persone possiedono la ricchezza di 3,5 miliardi di persone nel 

mondo 

- Ecologico - perché la crisi ambientale mette in pericolo la vita. Infatti 

modificando l’ambiente si modificano gli ecosistemi. 

C’è un legame molto stretto tra insostenibilità ecologica e ingiustizia sociale.  

Continuando a perseguire questo modello si aprono scenari futuri molto pericolosi: 

- nel 2030 si prevede un crollo per la crisi delle risorse non rinnovabili, 

- nel 2040 un crollo per la crisi dovuta all’inquinamento, 

- nel 2070 un crollo per la crisi alimentare. 

 

Le comunità mature si fondano invece sulla cooperazione, infatti l’unica prospettiva 

possibile è passare dalla competizione alla condivisione “avere meno per vivere 

meglio”. Dobbiamo favorire un metodo che si fondi su: 

- Sobrietà  - sviluppare il senso del limite – non possiamo crescere all’infinito 

- Gratuità  - valorizzare il primato del dono – non dobbiamo monetizzare tutto 

- Comunità - privilegiare i beni comuni contro l’individualismo sfrenato - non 

possiamo privatizzare tutto. La globalizzazione ha contribuito alla 

privatizzazione. 

- Empatia – privilegiare l’etica della cura. L’aggressività oggi deve servire a 

ribellarci, noi subiamo tutto  

- Ecosofia – considerare la centralità della biosfera. Abbiamo tradotto il custodire 

il creato con il dominarlo, invece di coltivarlo. Non dobbiamo avere una visione 

antropocentrica – l’uomo al centro – nella biosfera ogni essere ha la sua 

diversità e ogni forma di vita merita uguale dignità, noi senza le altre specie 

non potremmo vivere. 

Il progresso consiste nel far sì che l’utopia diventi realtà. Società così sono già esistite 

nell’era preindustriale … e sono già in costruzione. Pensiamo alle esperienze di: 

- Commercio equo solidale   -  Gruppi di acquisto 

- Consenso creativo    -  Banche del tempo 

- Microcredito     -  Baratto, ecc. 

 

 
 

“Fede e Creato: dalla Teologia della Natura, all’economia della 

salvezza. La Chiesa ed il tema ambientale” 
 

dalla relazione  di Don Roberto Davanzo, Direttore della Caritas Ambrosiana 

Il Papa nell’Enciclica “Laudato si’”, parla di natura, di creato, di danni, di scarto.  
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Il compito che Dio affida all’uomo è quello di “coltivare e custodire il giardino del 

mondo”.  

 

Per la Bibbia questo atteggiamento si fonda su un’affermazione fondamentale: “la 

terra è di Dio”. Lo dice espressamente Lv 25,23: “La terra è mia e voi siete presso di 

me come forestieri e ospiti”. E’ invito alla dimensione dell’alterità, del dono e della 

gratuità: non abbiamo fatto nulla per meritare la terra, il creato. 

 

Non ci pensiamo spesso ma dovremmo farlo: il creato è il nostro primo prossimo. 

Esso ci accoglie, ci precede, è già lì quando noi veniamo al mondo. È venuto il tempo 

di impegnarci  ad imparare una “carità ambientale”, cioè una carità capace di educarci 

a considerare l’ambiente nel quale viviamo come un destinatario della nostra azione.  

 

L’uomo invece si avvicina alla natura con atteggiamento predatorio, col disinteresse 

per chi verrà dopo. Non ci è lecito continuare ad agire come se il mondo dovesse finire 

con la nostra generazione. 

 

Oggi prevale lo strapotere dell’economia: chi comanda sono gli interessi economici, la 

finanza. L’uomo si pensa padrone, e questo pensiero gli deriva dall’Umanesimo 

cinquecentesco.  

 

Ecco perché prima che ad una ecologia ambientale, è necessario pensare ad una 

ecologia umana. Lo spreco alimentare denota l’incapacità dell’uomo a capire che la 

terra è per tutti; solo se poniamo al centro la persona umana riusciamo a pensare ad 

un uso corretto del pianeta. 

 

 
 
 

“Scautismo come luogo di educazione ambientale.  
Un’esperienza da correggere?” 

 
dalla relazione di Franco La Ferla, già insegnante e consulente ambientale 
 

La relazione è improntata principalmente sulla sua esperienza di ricerca pedagogica e 

metodologica, dal 1980 al 1995, in AGESCI, in seno alla Pattuglia Nazionale Ambiente.  

 

La Pattuglia è nata in seguito alle sollecitazioni derivanti dalla Conferenza ONU nel 

1972 sull’ambiente umano e dalla Conferenza intergovernativa Unesco a Tbilisi 

sull’educazione ambientale nel 1977 (modalità con cui i governi si occupano di 

ambiente). 

 

La Pattuglia ha riflettuto sulle caratteristiche che deve avere un “ambiente educativo” 

individuandone quattro punti: 

 

- deve essere dominabile (vederne i confini e tracciarne delimitazioni) 

- rappresentativo della realtà  

- vero ambiente di vita (esperienze dirette: cucino, dormo, mi riparo) 

- che permetta  di sbagliare. 

 

Altra idea forte su cui ha indagato la Pattuglia è stata la necessità di fare il “salto 

dalla natura all’ambiente”, verso un concetto che consideri necessario sentirsi parte 

dell’ambiente, inteso come sistema derivante dalla interazione fra i fattori naturali e la 
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cultura dell’uomo. Cultura intesa come capacità di interagire con le persone e di 

trasformare l’ambiente stesso. 

Tutto è ambiente, anche l’uomo è ambiente e, piuttosto che di educazione ambientale, 

sarebbe meglio parlare di educazione e basta. 

La Pattuglia ha elaborato quindi un cammino in cinque passi per educare:  

 

o al comportamento (comportamento che viene prima della conoscenza) 

o alla conoscenza (non solo cognitiva, ma anche emotiva e mentale) 

o all’adattamento (adattarci a questo mondo, per viverci e poterlo poi cambiare) 

o alla responsabilità 

o alla partecipazione  per il cambiamento. 

 

A distanza di anni, rileggendo il percorso compiuto, sembra che lo sforzo dedicato al 

concetto del passaggio “dalla natura all’ambiente”  non abbia dato i risultati attesi, 

forse  è stato solo molto ambizioso. 

Enver Bardulla – pedagogo - che ha esaminato con cura il tema dell’educazione am-

bientale nello scautismo, arriva alla conclusione che dopo lo sforzo di passare “dalla 

natura all’ambiente”, come si era cercato di fare, si tratterebbe ora di compiere il per-

corso inverso: cioè riscopri-

re la natura, affinché essa 

possa essere davvero vis-

suta come ambiente natu-

rale e come ambiente 

educativo.  

Due i messaggi importanti; 

per educare occorre: 

 

o scaldare i cuori 

o suscitare entusiasmo. 

 
 

 
 
“CreAttivi nel bosco e nella città.  

Per un nuovo rapporto tra persona e creato”  
 

Conclusioni del Consigliere nazionale MASCI Angelo Vavassori, Agronomo, 
esperto di educazione ambientale  
 

 
Dobbiamo essere creAttivi, non solo custodi, attenti e curiosi.  Le persone creAttive 

hanno l'importante funzione sociale di rinnovare, di ampliare e di approfondire i valori, 

le norme e le concezioni di vita dell’ambito culturale in cui vivono. CreAttivi per 

costruire qualcosa di migliore, fare “del nostro meglio” appunto, interagendo per 

partecipare al cambiamento. 

  

Nell’Enciclica “Laudato si’” il Papa dice: “Dio ha scritto un libro stupendo, le cui lettere 

sono la moltitudine di creature presenti nell’universo”…. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

L’evento “Dal Bosco alla Città” era aperto a Rover e Scolte, a Capi e adulti. 

La partecipazione dell’Agesci tuttavia è stata esigua per l’accavallarsi di diversi eventi 

del periodo (non ultima l’Udienza con papa Francesco) e per una certa inefficacia della 

comunicazione. Per questo non è stato possibile dar corso ad alcuni laboratori già 

previsti (il coraggio di essere cittadini, consumatori critici e attivi), che avrebbero  

permesso uno scambio di idee e di esperienze fra generazioni diverse, passando dai 

concetti all’azione. 

La giornata, molto interessante, coinvolgente e di alto livello, ha visto la presenza di 

circa 90 persone tra MASCI e Agesci; si è svolta nella bella cornice del Parco del 

Ticino, all’interno del quale è stata allestita anche la Mostra dei cartelloni per il 60° del 

MASCI.  

Ottima l’organizzazione da parte della Comunità di Magenta.   

Con l’occasione abbiamo rivisto con gioia il nostro Assistente Don Andrea. 

Forse il tema che era nelle intenzioni degli organizzatori dell’evento, cioè “portare nella 

nostra vita quotidiana, che si svolge prevalentemente in città, l’esperienza maturata 

nel bosco”, non è stato del tutto centrato, non abbiamo approfondito il discorso della 

sobrietà, dell’essenzialità, dell’umiltà, dell’aiuto reciproco, della gioia che ci comunica 

la natura.  

Si è parlato prevalentemente di ecologia e, a seguito della recentissima enciclica di 

Papa Francesco “Laudato sì’”, si è approfondito il discorso della necessità di avere cura 

della nostra terra, della responsabilità di ciascuno di noi, nonché dell’importanza della 

condivisione con i fratelli. 

In altre parole, dell’insegnamento biblico abbiamo recepito, approfondito e meditato 

l’esortazione a “coltivare e custodire” il giardino, forse perché questo aspetto è quello 

su cui più urgentemente si deve intervenire e perché il rispetto del creato è 

tradizionalmente l’aspetto dell’educazione scout.  

Ma, nel tentativo di passare al concetto di “ambiente”, inteso come relazione uomo-

creato/creato-uomo, non abbiamo colto appieno l’aspetto educativo.  

Se facciamo riferimento a Genesi, vediamo che Adamo ed Eva furono posti nel 

giardino dell’Eden, cioè nell’ambiente dove viveva l’uomo allora, con un compito 

preciso: coltivare e custodire il giardino. Anche Gesù nelle sue parabole fa spesso 

riferimento “agli insegnamenti della natura”: obiettivo del percorso fatto.  

Ora lo stesso compito va trasferito nell’ambiente in cui viviamo: la città e i suoi 

abitanti.  
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Abbiamo capito di avere la responsabilità del creato, che quel “custodire e coltivare” 

implica un impegno forte e comune per salvare non solo la natura, ma anche l’uomo 

che ne è parte integrante. Che cambiare si può. 

Dalle cose all’uomo: il passo è difficile, ma avremo fatto l’intero percorso se ogni 

essere umano giovane, vecchio, malato, sano, disabile, di ogni etnia e di ogni 

religione, sarà considerato una risorsa e non un rifiuto, come ci sollecita ripetutamente 

Papa Francesco. 

 

 

 

Forse, come diceva Franco La Ferla, il progetto era piuttosto ambizioso … e magari ci 

sarà spazio in futuro per continuare il discorso. Il cammino è iniziato, ci auguriamo che 

possa  proseguire e arricchirsi. 

“Il bene è un piccolo seme … semina e vedrai fiorire la terra” 

 

     ll Gruppo di Lavoro del Centro Studi Regionale 
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Appendice   1) 

 

Come Siamo Arrivati ad Oggi 

 

Relazione introduttiva di Stefania Rizzoli 

 

Il nostro percorso sul tema “Dal Bosco alla Città” nasce da lontano, da un concetto 

emerso in un Convegno del MASCI nel 1991. In quella occasione un adulto scout, 

Franco La Ferla, aveva espresso il suo convincimento che, per continuare a vivere 

secondo il metodo scout, occorreva cambiare radicalmente il nostro modo di vedere e 

di non fare come tante persone che si portano dietro le loro comodità cittadine, anche 

quando hanno occasione di vivere all’aria aperta, mentre sarebbe auspicabile portare 

nella nostra vita quotidiana, che si svolge prevalentemente in città, le esperienze 

essenziali maturate nel bosco. 

Poi questa idea, come tante altre, era rimasta nell’Archivio del nostro Centro 

Documentazione “Gioele Cova” e solo dopo molto tempo è riaffiorata nell’ambito del 

percorso che, agli inizi del 2000, il Movimento degli adulti ha fatto per rivisitare i filoni 

più interessanti delle attività svolte, su suggerimento del nostro Assistente Mons. Carlo 

Galli, che temeva il pericolo che corrono tanti altri Archivi di diventare “una raccolta di 

carte polverose” e quindi, di fatto, dandoci uno spunto perché diventassimo un Centro 

Studi. 

Rileggendo e riesaminando quanto era già stato fatto, abbiamo cercato di 

approfondire, in questi anni, i temi più interessanti per rilanciare spunti di crescita, 

nella convinzione che “l’educazione permanente diventa metodo solo se è continua”; 

mentre invece se rimane sporadica non riesce a diventare parte della nostra vita 

quotidiana. 

Avevamo ripreso nel 2004 il tema dell’educazione dell’adulto con l’Incontro “Ad 

Transitum Padi” sulla Via Francigena e nel 2007 quello della Fede con l’Incontro “Sulle 

Tracce della Parola”, percorrendo un tratto della Via Regina, lungo il lago di Como. Nel 

2013, seguendo questo processo di verifica e rilancio abbiamo poi ripreso il tema della 

Vita all’aperto con il percorso “Dal Bosco alla Città” 

La vita all’aperto, elemento del metodo educativo anche adulto, pur essendo un 

valore in sé, non è fine a se stessa nello scoutismo, ma è stata usata da Baden Powell 

come “allenamento alla formazione del buon cittadino”. 

Per questo, anche in relazione al fatto che il MASCI lombardo aveva dedicato molti dei 

suoi precedenti approfondimenti al tema della “cittadinanza attiva e responsabile”, 

abbiamo proposto al Consiglio Regionale di impostare le attività del 2013/2014 sul 

binomio bosco-città. 
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La proposta è stata accolta e nelle varie attività il MASCI lombardo ha cercato di 

approfondire, con tagliature diverse, il tema trattato. In particolare sono emerse alcuni 

concetti che ci sembrano interessanti per tutti: 

 l’appartenenza; 

 la responsabilità;  

 la “strada”;  

 la consapevolezza della missione di “custodire e coltivare il creato”; 

 la terra vista non come egoismo/possesso, ma come dono/condivisione; 

 i beni comuni da non sprecare … 

Vorremmo esaminare, un po’ più nel dettaglio, gli spunti emersi: 

 NELLA GIORNATA DELLO SPIRITO (febbraio 2013): Si è riflettuto, tra l’altro, sul 

“Cantico delle Creature”, che possiamo considerare un inno di appartenenza al 

creato: San Francesco ringrazia e loda il Signore per tutte le creature, anche 

per sorella morte, e ribadisce il senso della fraternità universale, che fa risalire 

tutte le creature al Padre. 

 

 NELL’INCONTRO “NOI NEL BOSCO, NOI NELLA CITTA’”  (aprile 2013): Suor 

Gloria e Suor Ancilla Beretta hanno presentato il progetto Nocetum in cui, tra 

l’altro, vengono studiati i dinamismi uomo/uomo e uomo/creato, nel tentativo 

di costruire una città come luogo ospitale per tutti vivendo come cittadini 

consapevoli e attivi. 

 

 NELLA MARCIA DI PENTECOSTE (maggio 2013): Sulla Via della Rosa, cammino 

di Sant’Agostino che percorre la Lombardia passando attraverso i santuari 

mariani è stato approfondito il significato della strada e dell’incontro con Dio, 

con la natura, con gli altri e con se stessi. 

 

 NELLA FESTA “INSIEME” (giugno 2013): Durante il gioco e la festa abbiamo 

ipotizzato una “dichiarazione d’amore” della città alla natura. E abbiamo fatto 

emergere, anche se non sono stati molti, che esistono già questi gesti d’amore 

nei tentativi di costruire “città giardino” … 

 

 NELLA ROUTE REGIONALE (settembre 2013): Il tema “La Terra” si è ben 

prestato per fare sintesi del percorso della Route in 15 anni. Dalla originaria 

idea di semplice contatto con la natura alla consapevolezza della nostra 

responsabilità di “custodire e coltivare il creato” attraverso gli insediamenti 

urbani e l’utilizzo corretto delle risorse, dono di Dio.  

 

 NELLA GIORNATA DELLO SPIRITO (marzo 2014): Il tema prescelto era “Alla tua 

discendenza io darò questa terra”. Pur nell’impossibilità di dire in poche parole 

la ricchezza della relazione e dei gruppi di lavoro è emerso chiaro il concetto di 

terra vista come egoismo/possesso e, in alternativa, come condivisione/dono. E 

nello stesso tempo abbiamo riflettuto su un concetto di terra che non è statico, 

ma è legato al concetto di strada. 

 

 

 

 



42 
 

Con queste esperienze alle spalle, quando al MASCI è stato chiesto di partecipare ad 

alcuni Laboratori per la Route Nazionale AGESCI nell’agosto 2014 a San Rossore, il 

nostro Segretario Regionale ne ha proposti tre, di cui uno è stato “Vivere il Bosco, 

vivere la Città”, per condividere con i partecipanti questa riflessione durata un anno e 

per offrire loro occasioni e spunti di approfondimento personali e/o di gruppo. 

In particolare, in questa occasione, abbiamo condiviso con i giovani partecipanti al 

Laboratorio il concetto base che c’è una fondamentale strada educativa nel 

bosco, che serve anche per la vita quotidiana in città.  

Ad esempio il senso dell’appartenenza al creato, che proviamo quando siamo 

all’aperto, dovremmo riuscire a riviverlo anche nella città, con tutto ciò che ne deriva 

in termini di respons-abilità (intesa come capacità di dare risposte ai problemi) e di 

partecipazione alla vita sociale, anche se questo costa sacrifici personali e familiari.  

Abbiamo anche imparato, camminando nel bosco con fatica, che proprio questa ci 

obbliga a toglierci la maschera e ad essere noi stessi, per valorizzare il nostro 

“tesoro” di talenti e accettare i limiti che il Signore ha voluto per ognuno. La maschera 

a volte ci è imposta dai ruoli, a volte la scegliamo noi per difesa, a volte l’abbiamo 

senza sapere di averla … l’importante è che ne diventiamo consapevoli e la vita all’aria 

aperta può essere un aiuto in questa scoperta, perché “la natura non ci giudica” e 

quindi siamo maggiormente indotti ad esprimere ciò che siamo. 

Infine si è riflettuto sul coraggio. In questo quadro generale è stata sottolineata la 

necessità che ognuno, giovane o adulto, affronti la realtà circostante con coraggio, 

coraggio che trova forza nell’armonia, nella bellezza e nell’equilibrio del creato di Dio 

sotto i nostri occhi, che possiamo apprezzare ad ogni passo della “strada”. 

Nella vita all’aperto il coraggio di scoprire cose nuove, compresi i nostri limiti, e di 

affrontare le difficoltà insieme ai nostri compagni di strada, in città il coraggio di essere 

testimoni, che vivono serenamente la loro scelta di vita grazie alla condivisione di chi 

cammina con noi. 

 

 

L’ultimo tratto del cammino, a partire dall’inizio di quest’anno, lo abbiamo, infine, 

condiviso con i fratelli dell’AGESCI, in particolare con la Pattuglia regionale natura, che 

ha integrato il lavoro già fatto con nuove idee e suggerimenti, permettendo così il 

raccordo generazionale delle esperienze fatte nello scautismo giovanile ed adulto. 

Da questo lavoro comune sono emersi i temi che tratteremo in questo Incontro, sia 

nelle Relazioni sia nei Laboratori, che speriamo diano a loro volta spunti per ulteriori e 

comuni comportamenti attivi, responsabili e coraggiosi.  
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     Appendice   2) 

 

Dalla Società della Competizione  

alla Società della Condivisione:  

Beni Comuni, Economia e Solidarietà 

 

 

Sintesi di Fausto Gusmeroli  
 

 

La società globale di oggi, con al centro il mercato e il consumo, ha fatto della 

competizione un mito, convincendoci che essa sia un valore, la molla per il progresso e 

per migliorare noi stessi. All’origine di questa idea (distorta) vi è il cosiddetto 

Darwinismo sociale, la corrente di pensiero filosofica che si rifà ad Herbert Spencer e 

che assume come regola della comunità umana il concetto darwiniano di lotta per la 

sopravvivenza. Si tratta, in realtà, di una forzatura della teoria evoluzionistica, 

contestata dallo stesso Darwin e soprattutto dai biologi evoluzionisti sistemici, secondo 

i quali il vero motore della filogenesi è la cooperazione, l’interazione, il lavoro di 

squadra. 

 

Dalla competizione discende il secondo grande mito della società globale: la crescita. 

La prospettiva di una crescita senza limiti non si applica solo all’economia, ma 

abbraccia ogni aspetto e ambito della vita sociale e individuale. Il limite diventa lo 

scoglio da superare, l’ostacolo da rimuovere per aprire la via al progresso. 

 

Questo modello di sviluppo sembra però ora sgretolarsi davanti ai drammatici problemi 

ambientali e sociali generati. Si pone la necessità di un grande cambiamento, 

nell’economia come nell’organizzazione sociale e, più profondamente, nell’immaginario 

collettivo. Occorre costruire un nuovo modello in cui al centro, invece della 

competizione e della crescita, vi siano l’empatia e il senso del limite. Le molteplici e 

variegate esperienze di condivisione che qua e là stanno nascendo nei territori 

sembrano davvero configurare, almeno in embrione, questo straordinario 

cambiamento.   

 

 

 
Seguono, nelle pagine non numerate, le slide presentate dal professor Gusmeroli. 

  



DALLA SOCIETA’ DELLA COMPETIZIONE 
ALLA SOCIETA’ DELLA CONDIVISIONE 

Pontevecchio di Magenta (MI) - 28 giugno 2015 
 

DAL BOSCO ALLA CITTA’ 

La crescita illimitata 

Sistemi collettivi vs sistemi capitalisti 
 

Il neoliberismo 

PENSIERO UNICO 

La competizione 



IL MITO DELLA COMPETIZIONE 

Il Darwinismo 
sociale  

Survival of the fittest 

Meglio equipaggiato 
per affrontare l’ambiente 

Charles Darwin Herbert Spencer 

Migliore forma fisica 

Epitome della teoria di Darwin 

La competizione è un valore 

La competizione non è il principale motore 
dell’evoluzione 

 
 
 
 
 
 

IL MITO (FALSO) DELLA COMPETIZIONE 

La vita ha preso possesso del pianeta con la cooperazione, 
l’interazione e il lavoro di squadra 

(Margulis e Sagan) 

Le comunità naturali mature (climax) si fondano 
principalmente su rapporti cooperativi 

La vita ha una radice essenzialmente empatica, 
non aggressiva 

La competizione, più che stimolo a migliorare, 
è fonte di stress 

Esempi dagli animali; Neuroni specchio; Esperienza personale 



Antropologicamente 

NON 
SOSTENIBILE 

Socialmente Ecologicamente 

UN MODELLO INSOSTENIBILE 

Competizione 

Crescita illimitata 

L’INSOSTENIBILITA’ ANTROPOLOGICA  

La deriva etica  

Conta solo il fine 
 

Abbiamo sospeso il 
giudizio sui mezzi 

 
Individualismo 

Fe
lic

ità
 

R.N. X 

L’Happiness paradox  

Homo, homini lupus 



Un mondo sempre più diseguale 

L’INSOSTENIBILITA’ SOCIALE  

I 3,5 miliardi più poveri 

Quote di reddito delle fasce 
di popolazione più ricche 

negli USA 
 

(Emmanuel Saez end Thomas Piketty)  

Le 85 persone più ricche 
del pianeta  

= 

deficit di 0,8 ha a persona 
 

Overshoot day 2014: 19 agosto 

 Impronta 
ecologica   

Un bilancio ecologico in rosso 

2,6 ha 1,8 ha 

Spazio 
bioproduttivo  –  

Global 
Footprint 
Network 

L’INSOSTENIBILITA’ ECOLOGICA  



Stati Uniti 
9,6 ha 

Europa 
 4,2 ha 

India 
0,8 ha 

Haiti 
0,5 ha  

Cina 
1,6 ha 

L’INSOSTENIBILITA’ ECOLOGICA  

Un legame molto stretto con l’ingiustizia sociale 

Di tipo puntiforme 
distruzione e degrado delle risorse non rinnovabili 

 
Di tipo diffuso 

alterazione dei cicli dei biogeoelementi 

Sconvolgimento 
climatico 

Distruzione della 
biodiversità 

 C  N 

GLI IMPATTI SULL’AMBIENTE 



  

(IPCC) 

T: + 0,74° C ultimo secolo 
 

XXI sec: pot. + 1,4 - 5,8 °C 
 

Cause naturali < 1% 

LO SCONVOLGIMENTO CLIMATICO 

Dal 1970 scomparso il 30% delle specie 

Sesta grande estinzione di massa! 

Perso il 70% dell’Agro-biodiversità 

8 specie, 75% del cibo! 

DISTRUZIONE DELLA BIODIVERSITA’ 



2070: crollo per la crisi alimentare 

Il modello World 3 (J. Forrester, MIT) 

Primo scenario 

Secondo scenario 

Terzo scenario 

2030: crollo per la crisi delle risorse non rinnovabili 

2040: crollo per la crisi di inquinamento 

PREVISIONI CATASTROFICHE 

LA SOCIETA’ DELLA CONDIVISIONE 

Sobrietà 
Il senso del limite  

Gratuità 
Il primato del dono  

Comunità 
Il primato del bene comune  

Empatia 
L’etica della cura 

Ecosofia 
La centralità della biosfera 

Meno ma meglio! 



Scambi 
mercantili 

Scambi 
fondati sul 
dono e la 

reciprocità 

Auto-
produzione 

di beni e 
sevizi 

Bisogni 
essenziali 

della persona  

Desideri 
(soggettivi) 

della persona 

Il modello economico 

LA SOCIETA’ DELLA CONDIVISIONE 

Più realistico pensare di continuare così? 
 
 

(Oscar Wilde) 
 

Il progresso consiste nel far si 
che l’utopia diventi realtà! 

 
 

Società così sono già esistite 
nell’era pre-industriale! 

 
…e sono già in costruzione…  

Visione utopica? 

LA SOCIETA’ DELLA CONDIVISIONE 



LA SOCIETA’ DELLA CONDIVISIONE 

Commercio equo e solidale 
Economie di prossimità 
Prestiti senza interessi 
Distretti di solidarietà 
Micro-credito 
Monete locali 
Consenso creativo 
Auto-produzione 
Gruppi di acquisto 
Cohausing 
Car sharing 
Baratto 
Banche del tempo 
Chilometri zero 

LA SOCIETA’ DELLA CONDIVISIONE 
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     Appendice   3) 

 

Fede e Creato: dalla Teologia della 

Natura, all’Economia della Salvezza. 

La Chiesa e il Tema Ambientale 

Relazione di don Roberto Davanzo  

 

1. Se ne parla solo quando capitano delle disgrazie ... 
 

Che il fenomeno delle alluvioni e inondazioni sia antico quanto il mondo lo testimonia 

la stessa Bibbia con il racconto del diluvio universale di Genesi 11. Ma gli storici ci 

spiegano che la stessa letteratura sacra di area babilonese - e dunque mesopotamica – 

riporta una narrazione molto simile a quella che vide protagonista Noè e la sua arca. 

 

Queste considerazioni non riescono a consolarci o a renderci rassegnati rispetto al 

ripetersi di eventi catastrofici che nel giro di pochissimi anni ci hanno fatto assistere ad 

eventi variamente drammatici che hanno colpito la Liguria (ottobre 2011), la Toscana 

(ottobre 2013), le Filippine (novembre 2013), la Sardegna (novembre 2013), l’Emilia 

(febbraio 2014), le Marche (maggio 2014) e recentemente la Serbia e la Bosnia-

Erzegovina. 

 

Ho voluto elencare ciascuno dei territori colpiti da inondazioni o comunque da fatti 

legati ad un clima variamente impazzito che, a fronte di una sempre più progressiva 

desertificazione di talune zone del pianeta, ci fa assistere a fenomeni meteorologici 

devastanti. Per ciascuno di questi eventi come Caritas Ambrosiana abbiamo attivato le 

nostre abituali procedure previste in caso di emergenze: raccolta fondi, invio di 

materiale di supporto (idropulitrici, deumidificatori, ...), presenza di nostri operatori a 

sostegno delle Caritas locali. 

 

Ma a questo punto forse tutto ciò non è più sufficiente dal momento che la nostra 

azione rischia di assomigliare al tentativo di svuotare il mare con un colabrodo, 

all’apposizione di un cerotto su una piaga purulenta. Agire nelle emergenze è 

necessario, indispensabile, ma anche insufficiente. 

 

È venuto il tempo di affiancare alla nostra proverbiale generosità ed intraprendenza, la 

fatica e l’impegno di imparare una “carità ambientale”, cioè una carità capace di 

educare i nostri cittadini a considerare l’ambiente nel quale ci troviamo a vivere come 

un destinatario della nostra azione. Un ambiente che noi cristiani chiamiamo con il 

nome di “creato”, che consideriamo come un dono che Dio ha fatto all’uomo, “non 

perché l’uomo vi spadroneggi, ma perché ne abbiamo cura e lo utilizziamo a beneficio 

di tutti, sempre con grande rispetto e gratitudine” (Papa Francesco). 

 

Sono consapevole che non è sempre così dimostrabile la connessione tra 

l’inquinamento generato dal modello di sviluppo che i Paesi ricchi hanno imposto al 
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mondo intero e i cambiamenti climatici. Di certo è davanti agli occhi di tutti che 

qualcosa non sta funzionando. Che certamente molte di queste catastrofi sono dovute 

all’incuria e all’assenza di intelligenti politiche di prevenzione. Che insomma l’uomo 

non può pretendere di avere sempre atteggiamenti padronali nei confronti dell’ 

ambiente illudendosi che questo non porterà conseguenze. Che non ci è lecito 

continuare ad agire come se il mondo dovesse finire con la nostra generazione e che 

dunque non abbiamo alcuna responsabilità nei confronti di quelli che verranno dopo di 

noi. 

 

Nell’udienza generale di mercoledì 21 maggio 2014 Papa Francesco ha raccontato di un 

incontro con una persona semplice che gli diceva: “Dobbiamo custodire le cose belle 

che Dio ci ha dato; il creato è per noi affinché ne approfittiamo bene; non sfruttarlo, 

ma custodirlo, perché Dio perdona sempre, noi uomini perdoniamo alcune volte, ma il 

creato non perdona mai e se tu non lo custodisci lui ti distruggerà”. 

 

Ovvio, alle prossime disgrazie ci rimboccheremo le maniche, come sempre. Ma non è 

venuto anche il tempo per imparare a pensare all’ambiente né come ad un avversario, 

né come a un oggetto a nostra totale disposizione, ma come ad una realtà da renderci 

amica con stili di vita e scelte politiche e industriali adeguate?  

 

 

2. L’uomo nella natura: custode o tiranno? 
 

 

4Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. 

Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo 5nessun cespuglio campestre 

era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non 

aveva fatto piovere sulla terra e non c’era uomo che lavorasse il suolo, 6ma una 

polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. 7Allora il Signore Dio 

plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita 

e l’uomo divenne un essere vivente. 

8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che 

aveva plasmato. 9Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi 

graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e 

l’albero della conoscenza del bene e del male. 10Un fiume usciva da Eden per 

irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. 11Il primo fiume si 

chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di Avìla, dove si trova l’oro 12e 

l’oro di quella regione è fino; vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d’ònice. 
13Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno a tutta la regione d’Etiopia. 
14Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è 

l’Eufrate. 

15Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e 

lo custodisse. (Gen 2,4-15) 
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Sappiamo che i primi 11 capitoli di Genesi sono una eziologia metastorica. Si riporta 

all’origine la storia dell’uomo di sempre. Qui vediamo qual è il compito che Dio affida 

all’uomo: coltivare e custodire il giardino del mondo. 

 

Nel brano, famosissimo passaggio di Gen 2,15 si legge: «Il Signore Dio prese l’uomo e 

lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse». Dice il desiderio di 

Dio che gli uomini possano vivere sulla terra prendendosene cura e custodendola come 

fa il giardiniere col suo giardino. 

 

Il “coltivare” richiama il lavoro per il progresso della società. Il lavoro non è una 

punizione da parte degli dei come nei miti antichi né opera di schiavi come nella 

cultura greco-romana. Esso è costitutivo di ogni essere umano.  

 

L’umanità non è uno spettatore e il mondo non è compiuto in sé. L’umanità si 

costituisce nella sua pienezza. Da ricordare che il termine “lavoro” qui indica il servizio 

religioso che il popolo rende a Dio come conseguenza dell’Alleanza (Gs 24,14-24). 

 

Il lavoro fondamentalmente deve essere espressione della fedeltà alla relazione con 

Dio. 

 

Ormai più di trent’anni fa, precisamente nel 1981, Giovanni Paolo II ha scritto 

un’enciclica tutta dedicata al lavoro, la Laborem Exercens, nella quale riprende proprio 

il testo del libro della Genesi da cui siamo partiti. Scrive il Papa: «la Chiesa è convinta 

che il lavoro costituisce una dimensione fondamentale dell’esistenza dell’uomo sulla 

terra» e riprendendo quando si dice in Gen 1,28, afferma che il concetto di lavoro 

suppone un dominio dell’uomo sulla terra. «Le parole “soggiogate la terra” hanno 

un’immensa portata. Esse indicano tutte le risorse che la terra […] nasconde in sé, e 

che mediante l’attività cosciente dell’uomo, possono essere scoperte e da lui 

opportunamente usate» (LE 4). Cosa significa soggiogare la terra? 

 

«L’uomo “soggioga la terra”, quando comincia a coltivarla e successivamente rielabora 

i suoi prodotti, adattandoli alle proprie necessità» (LE 5). 

 

Ci accorgiamo che queste parole, seppur affascinanti, oggi appaiono quantomeno 

problematiche per diverse ragioni che vorrei brevemente condividere: 

 

 

1. Anzitutto in quanto vi sono uomini e donne che pur volendo coltivare questo 

giardino che è il mondo, non trovano sbocchi nel campo lavorativo e vivono il dramma 

della disoccupazione. Penso ai giovani che dopo aver studiato si trovano di fronte a 

tante aziende che l’invitano a mandare il loro curriculum senza magari poi neppure 

rispondere per dire che non hanno bisogno. Penso ai giovani che non studiano più e 

non lavorano e sono scoraggiati… 

 

Incontro giovani che hanno voglia di lavorare, ma assomigliano agli operai dell’ultima 

ora: anche loro sembrano dire: «Nessuno ci ha presi a giornata». Spesso l’unica 

alternativa che hanno è quella di accettare di essere presi per stage dove sanno già di 

non essere pagati e non hanno alcuna certezza di essere poi assunti, anzi esistono 

aziende che continuamente ricambiano i loro stagisti senza mai assumerne alcuno. 

 

 

2. Ma c’è una seconda categoria di persone che vorrebbe coltivare il giardino e si 

sente poco utile: sono uomini e donne che dopo anni di lavoro si vedono messi in 

cassa integrazione o in mobilità, ma la loro età non gli consente ancora di pensare alla 
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pensione. Per queste persone non è facile ricollocarsi nel mercato del lavoro, talora 

non hanno più la flessibilità dei giovani e neppure il loro entusiasmo ed energia. 

 

 

3. Una terza riflessione legata sempre al brano di Genesi concerne il fatto che le prime 

pagine della Bibbia associano il mondo con l’immagine del giardino. Ma è così? Non 

siamo di fronte a delle contraddizioni? Se è vero che la tecnica ha fatto grandi 

progressi è altrettanto vero che si assiste ad un pianeta malato per l’inquinamento, 

per la diminuzione di aree verdi, per una edilizia selvaggia e il consumo del suolo. Se 

di giardino si può parlare per alcune oasi felici, abitate da ricchi, ve ne sono altre 

degradate, fatte di quartieri popolari a base di cemento e baraccopoli e favelas dove 

non vi sono le benché minime condizioni igienico-sanitarie. 

 

Inoltre anche cibo e acqua non sono a disposizione di tutti. Benedetto XVI nella Caritas 

in veritate ha denunciato il problema dell’ “insicurezza alimentare” (CV 27). Si stima 

che a Milano ogni giorno 3000 bimbi consumano il loro unico vero pasto solo a scuola, 

perché poi a casa non hanno altri pasti. I beni della terra sono destinati a tutti, ma il 

paradosso consiste nel fatto che qualcuno non ha cibo a sufficienza e altri hanno 

problemi causati da un’iper-alimentazione. 

 

 

4. Infine, in altre zone della terra più che un giardino è un campo di battaglia, dove la 

pace è una parola sconosciuta e in cui i bimbi fin da piccoli imparano l’arte della 

guerra. Il giardino evoca armonia, invece le immagini di alcuni luoghi del mondo vanno 

in tutt’altra direzione. A onor del vero ci sono tanti altri posti dove manca 

l’informazione giornalistica dei conflitti in corso solo perché sono zone dove gl’interessi 

economici sono minori. I conflitti alimentano la redditizia e mai in crisi industria delle 

armi, dove si spendono cifre assurde per generare morte e povertà. Certo che una 

conversione di mentalità potrebbe risolvere molti problemi, ma non sarà facile e non 

vedo segnali incoraggianti in tale direzione. 

 

 

 

3. Abitare il mondo. La relazione tra l’uomo e il creato 
 

Parlare di “teologia della natura” significa tentare di definire come va pensato il cosmo, 

la natura a partire dalla rivelazione biblica. Senza dimenticare che in questa visione 

della natura va precisato il ruolo dell’uomo al suo interno. Questa riflessione va dunque 

inserita nel cammino che la chiesa italiana sta facendo in vista del Convegno di Firenze 

sul tema del “nuovo umanesimo”. Ma nuovo non significa che partiamo da zero. Nuovo 

nel senso che dobbiamo un po’ ri-cominciare, tornare alle radici di quello che noi 

siamo, della nostra esperienza di fede che illumina il nostro modo di pensarci e di 

vivere. “Umanesimo” dal 1500 significa che l’uomo è al centro. Noi uomini siamo al 

centro, ma questo non significa che siamo soli. 

 

La Scrittura infatti da sempre ci insegna che l’uomo non è un essere isolato, ma un 

essere in relazione: 

 

- con il Creatore, per dire che la vita, ciò che siamo, non ce la siamo data noi 

stessi; pensarsi in relazione con il Creatore significa mettersi in un 

atteggiamento di gratitudine: non siamo noi i padroni della vita; 

- con tutti gli altri uomini e donne che costituiscono la famiglia umana e nei 

confronti dei quali non possiamo non sentirci solidali; ogni individualismo viene 
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smascherato nella sua profonda scorrettezza in quanto non consente di 

riconoscere che ogni uomo è un dono per gli altri e non il suo inferno; 

- con il creato che gli è stato donato come dimora di cui prendersi cura e come 

risorsa ricevuta per sé e per le generazioni a lui successive. 

 

Il rapporto con il creato. Qualcuno ha scritto che la terra non l’abbiamo ricevuta in 

eredità dai nostri genitori, ma l’abbiamo avuta in prestito dai nostri figli. A dire la 

grave responsabilità di pensare che del creato non siamo padroni e che questo pianeta 

anche dopo di noi dovrà continuare a offrire adeguati mezzi di sussistenza per le 

generazioni future. Papa Francesco ama ripetere quanto gli disse anni fa un contadino: 

“Dio perdona sempre le offese, gli uomini talvolta, la natura mai”.  

 

Siamo custodi e non padroni della terra! Dinanzi ai beni della terra non possiamo 

dimenticare che la loro finalità è quella di realizzare un mondo equo e solidale. Dunque 

rispetto, non arroganza da padroni.  

 

Dunque è su questa terza relazione che dobbiamo soffermarci e dobbiamo farlo 

evitando gli opposti estremismi che un po’ da sempre sembrano polarizzare gli 

atteggiamenti teorici e pratici nei confronti dell’ambiente. 

 

Da una parte l’atteggiamento del dominio (che deriva da una concezione non 

equilibrata della dinamica capitalistica e tecnologica) porta a relazionarsi all’ambiente 

secondo una logica predatoria, a esclusivo vantaggio della sola vita umana. 

 

Dall’altra, una sorta di sacralizzazione altrettanto indiscriminata della biosfera 

propone un cosmocentrismo, in cui si predica un diritto paritario alla vita per ogni 

forma di vita. 

 

Ma la rivelazione biblica non consente di praticare alcuna di queste derive. Il cosmo, la 

natura, l’ambiente, ... non preesistono all’uomo, non coesistono a Dio. Sono opera 

della creazione di Dio. Questo impedisce ogni divinizzazione. In più è evidente che la 

natura, le cose, il cosmo, sono fatti in vista dell’uomo al punto che è l’uomo a dare ad 

essi un nome, dunque un significato, un senso. Solo se poniamo al centro la persona 

riusciamo a pensare ad un uso del pianeta responsabile e capace di cura. Ma l’uomo 

non ne è padrone assoluto ed indiscusso. L’uomo non può disporne a suo piacimento e 

a suo arbitrio. 

 

Ecco perché prima che una ecologia ambientale, è necessario pensare ad una ecologia 

umana. Il degrado o meno dell’ambiente è strettamente connesso “alla cultura che 

modella la convivenza umana” (CV 9). Dimmi in che modo pensi all’uomo e al suo 

stare assieme agli altri uomini e ti dirò come pensare alla natura. 

 

In questa prospettiva, la questione del fabbisogno alimentare del pianeta offre una 

prospettiva di lettura stimolante come emergeva già nella CV laddove Papa Benedetto 

affermava che “la fame non dipende tanto da scarsità materiale, quanto piuttosto da 

scarsità di risorse sociali, la più importante delle quali è di natura istituzionale. Manca, 

cioè, un assetto di istituzioni economiche in grado sia di garantire un accesso al cibo e 

all'acqua regolare e adeguato dal punto di vista nutrizionale, sia di fronteggiare le 

necessità connesse con i bisogni primari e con le emergenze di vere e proprie crisi 

alimentari, provocate da cause naturali o dall'irresponsabilità politica nazionale e 

internazionale” (CV 27). 
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4. Mangiare, digiuno, astinenza: il rapporto col cibo come 

rapporto con l’ambiente 
 

“Non esiste per l’uomo un assenso più totale a tutto ciò che lo circonda dell’atto di 

mangiare. È il modo umano di dire il proprio sì, perché è nello stesso tempo il sì del 

corpo e dell’anima … Ogni boccone di pane è in qualche modo un boccone di mondo 

che accettiamo di mangiare”1. L’atto di mangiare rinvia l’uomo al suo essere corpo sia 

come bisogno che come legame con l’universo:  mangiando, infatti, noi assimiliamo il 

mondo in noi e lo trasformiamo. 

 

Il creato come prossimo 
L’uomo, dice Sal 104,14, trae il cibo dalla terra. Quella terra che Dio, secondo il 

racconto della creazione in Gen 2,15, affidò all’uomo affinché la coltivasse e la 

custodisse: lett. servire (avad) e custodire (shamar). Il creato appare come habitat, 

come luogo in cui fare esperienza della co-creaturalità con gli animali, le piante e con 

gli altri esseri umani, appare come lo spazio-tempo in cui mettere in pratica il 

comando di amare il prossimo come se stessi, ma appare esso stesso come il primo 

prossimo da amare.  

 

Non ci pensiamo spesso ma dovremmo farlo: il creato è il nostro primo prossimo. Esso 

ci accoglie, ci precede, è già lì quando noi veniamo al mondo. Esso è rinvio, nell’ottica 

biblica, alla dimensione dell’alterità e del dono ed è invito alla gratuità: non abbiamo 

fatto nulla per meritare la terra, il creato. Nell’ottica biblica il creato è segno del dono 

di Dio affinché la vita dell’uomo sia vivibile. La Bibbia mostra un rispetto e una dignità 

della terra che noi abbiamo perso e dimenticato: la Bibbia prevede che la terra stessa 

riposi.  

 

Si tratta di amare la terra come se stessi, e forse più di noi stessi, perché essa non è 

solo per noi ma anche per gli altri, per chi verrà dopo di noi. Se c’è il sabato che è 

riposo per l’uomo (ma anche per il bestiame: Es 20,10), c’è anche un riposo per la 

terra: l’anno sabbatico, istituzione esposta in Lv 25, prevede il riposo della terra: Lv 

25,1-7.  

 

Il creato è rimando all’alterità e dunque alla responsabilità. Ciò che si oppone all’amare 

il creato come nostro prossimo, è l’usarlo, la bramosia che ci porta a consumarlo. Di 

fronte al creato si pone per noi la scelta tra il consumo o la comunione. O la bramosia 

che porta a vedere nel creato un mero deposito di risorse da saccheggiare per 

acquistare potere, forza e dominio (è lo sguardo con cui l’essere umano guarda 

all’albero prima di stendere la mano per carpire il frutto: Gen 3,6), o l’amore in cui il 

creato è colto con rispetto e nella sua destinazione universale.  

 

Per la Bibbia questo atteggiamento si fonda su un’affermazione fondamentale: “la terra 

è di Dio”. Lo dice espressamente, p. es., proprio il testo di Lv 25,23: “La terra è mia e 

voi siete presso di me come forestieri e ospiti”. Si comprende l’opposizione dei profeti 

all’accumulo di terre, al formarsi di grandi latifondi che strangolavano i piccoli 

contadini, che creavano ingiustizia e povertà e riducevano alla fame tanti piccoli o 

piccolissimi agricoltori. 

 

Tra mitezza e violenza 
Questi i binari su cui si snoda la storia del cibo e della sua ricerca da parte dell’uomo. 

Nei capitoli iniziali della Bibbia, in Gen 1-11 appaiono due regimi alimentari. Più avanza 

                                                           
1
 G. Martelet, Genesi dell’uomo nuovo. Vie teologiche per un rinnovamento cristiano, Queriniana, Brescia 

1976, pp. 31.33. 
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la narrazione più si comprende che quando si parla di regimi alimentari ci si riferisce 

alla gestione della violenza. Il vegetarianismo previsto dal Creatore agli inizi del 

racconto della Genesi è invito alla mitezza.  

 

E questo non solo nei rapporti interpersonali, ma anche nei rapporti tra nazioni, tra 

potenze. In Gen 1,29-30 Dio assegna agli umani solo il cibo vegetale: agli umani i 

cereali e i frutti degli alberi mentre agli animali ogni erba verde, cioè il resto della 

vegetazione. Così umani e animali non devono lottare gli uni contro gli altri per 

garantirsi il proprio cibo. Ma donando come cibo all’uomo solo i vegetali e la frutta 

subito dopo aver assegnato all’uomo il compito di esercitare un dominio nel mondo e 

tra i viventi, Dio suggerisce all’uomo il modo in cui vivere questo dominio: si tratta del 

dominio mite.  

 

L’uomo si asterrà dall’usare violenza contro gli animali per nutrirsene, e si atterrà ai 

soli vegetali. Abbiamo qui due concetti, appena abbozzati nel testo biblico ma decisivi 

per un’etica e un’etica teologica, ma condivisibile da ogni uomo di buona volontà, circa 

il rapporto con il mondo e con il cibo: la mitezza e il limite.  

 

La mitezza è essere più forti della propria stessa forza, e limitare la propria forza per 

fare spazio all’altro, per lasciar vivere l’altro. Il senso del limite è decisivo per un’etica 

della convivialità, è decisivo per un’etica della responsabilità.  

 

La mitezza è dunque il dominio della propria forza, il non lasciarla espandere e 

esplodere in modo incontrollato, ma limitarla. Questo è agire in modo conforme 

all’immagine e somiglianza di Dio. Vediamo come il cibo sia questione etica per 

eccellenza. Essa è la questione vitale per eccellenza: l’uomo deve abitare il mondo con 

mitezza, come Dio che ha messo in atto la mitezza lavorando e poi astenendosi dal 

lavorare, dal fare.  

 

L’uomo deve abitare il mondo non distruggendo la vita, ma favorendone il pieno 

sviluppo. Si noti che quando, dopo il diluvio, Dio concede all’uomo un regime 

alimentare carneo, concede la possibilità di mangiare carne e dunque di uccidere 

animali per nutrirsi (Gen 9,1-7), anche lì si pone una limitazione affermando che 

l’uomo non può mangiare il sangue dell’animale, perché il sangue è la vita. C’è 

condiscendenza verso l’uomo che potrà uccidere, ma deve ricordarsi - anche mentre 

per bisogno uccide un vivente - che la vita non è in suo potere, ma viene da Dio.  

 

Ora, Genesi lega strettamente anche comando, legge e cibo. Gen 2,16-17: proprio a 

tavola, proprio quando mangiamo, proprio là dove l’appetito ci può facilmente rendere 

aggressivi, violenti, senza remore, senza freni inibitori, pronti al sarcasmo, alla beffa, 

alla parola violenta, all’accaparramento, al prendere per noi e a non lasciare niente agli 

altri, proprio lì è essenziale ricordarsi di mettere limiti a se stessi, al proprio appetito. 

Siamo chiamati ad addomesticare l’animalità che è in noi, pena il nostro cadere 

nell’inciviltà.  

 

Ancora una volta appare qui la lezione del limite, una lezione di etica che oggi è 

ampiamente disattesa. Gen 2,16 afferma che l’uomo è uomo se non ambisce il tutto, 

se pone limiti alla propria bramosia, se limita la propria fame. Capiamo perché le 

tradizioni religiose abbiano istituito il digiuno e l’astinenza come disciplina del corpo 

ecclesiale, non solo del singolo credente.  
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Digiuno e astinenza 
Tutta la grande tradizione dei padri della Chiesa era consapevole che la madre di tutte 

le tentazioni e di tutte le disgrazie che accadono nel mondo sta in quell'ingordigia che 

in greco era detta "gastrimarghia", cioè la follia, l'impazzimento del ventre, della 

pancia. Una smoderatezza che va alla ricerca di un eccesso di cibo, di una qualità 

sempre più raffinata, di una incapacità a rispettare i tempi del nutrirsi. Una 

smoderatezza che in occidente sta causando malattie devastanti come l'obesità 

infantile, la bulimia, l'anoressia. Un'ingordigia che si pone come il vizio del 

consumismo, che ottunde le capacità dell'uomo nel rendersi conto che al mondo non 

c'è solo lui.  

 

La Chiesa, da sempre consapevole del carattere decisivo di una corretta educazione al 

mangiare ha individuato nel digiuno una strada di rimedio rispetto agli eccessi prodotti 

da una fame non controllata. Un digiuno da vivere non comunque e non solo come 

terapia salutista: nei giorni e nei tempi previsti, da vivere nel segreto e senza 

ostentazione, da vivere nella letizia (“profùmati ...” cfr Mt 6,17).  

 

Il tutto per aiutare a passare dalla logica del consumo alla logica della comunione, 

premessa indispensabile per superare gli squilibri scandalosi presenti nel mondo a 

proposito dello sfruttamento delle risorse e dunque di quelle alimentari. Insieme, la 

pratica dell’astinenza dalle carni come disciplina per educarsi a non considerarsi 

padroni del creato. Dio ha dato all’uomo la possibilità di nutrirsi di animali, uccelli, 

pesci, ma non senza dimenticare che anche in quelle carni scorre una vita di cui non 

siamo padroni. 

 

 

5. Anche la natura beneficerà della Pasqua di Cristo 
 

“E’ un fatto che il termine ambiente (environment) presuppone qualcuno che vi si trovi 

inserito. Le due realtà implicate includono da una parte gli esseri umani come coloro 

che si trovano circondati da qualcosa e dall’altra la creazione come ciò che circonda 

qualcuno ... Dobbiamo mantenere con chiarezza tale distinzione tra la natura come ciò 

che costituisce l’ambiente e l’umanità come ciò che dall’ambiente è circondato” 

(Bartolomeo I). 

 

L’iniziativa creatrice di Dio si manifesta nel far esistere non solo il mondo, ma anche 

soggetti liberi e perciò responsabili di tutta la creazione. La relazione uomo-ambiente 

chiede di essere assunta nella prospettiva della redenzione. La Pasqua di Gesù 

inaugura un nuovo stadio in cui il rapporto tra l’uomo e il creato è posto sotto il segno 

del travaglio, doloroso ma positivo perché destinato al bene della vita. Un travaglio 

antropologico che investe però, come ci ricorda Paolo, tutta la creazione. 

 

 
 

19L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli 

di Dio. 20La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, 

ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza 21che anche la stessa 

creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della 

gloria dei figli di Dio. 22Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre 

le doglie del parto fino ad oggi. 23Non solo, ma anche noi, che possediamo le 

primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la 

redenzione del nostro corpo. 24Nella speranza infatti siamo stati salvati. (Rm 8,19-

24) 
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In questo modo travaglio antropologico e travaglio cosmologico si intrecciano 

nell’ineludibile prospettiva escatologica. Allora, nella parusia ciò che è già compiuto in 

Cristo si compirà in noi e nel mondo con la risurrezione del nostro corpo mortale nel 

nostro vero corpo, nei cieli nuovi e nella terra nuova. 

 

Dunque i protagonisti del rapporto uomo-creato non sono due (la comunità degli 

uomini e il creato), ma tre, visto che tale rapporto trova la sua sorgente nel Creatore. 

Se l’uomo non può ergersi a dominatore onnipotente del cosmo, nemmeno può 

illudersi di salvarlo dal disastro solo con le proprie energie, fosse anche col ricorso alla 

tecnoscienza con le sue strabilianti scoperte e applicazioni. 

 

Ciò ci impedisce d’altro canto di accettare ingenuamente un “ecocentrismo” che 

presuma di ignorare se non di cancellare il ruolo dell’uomo e la differenza di valore 

rispetto agli altri esseri viventi. Mettere sullo stesso piano di dignità tutti gli esseri 

viventi depotenzia il valore dell’uomo, ma anche quello della terra che viene privata di 

ogni significato che non sia la sua pura conservazione. La natura non è solo un insieme 

di cose, ma anche di significati, attraverso i quali la libertà dell’uomo è chiamata a 

realizzare la propria vocazione originaria nella ricerca del volto del Creatore. 

 

6. Una preghiera per finire 
 

 

Salmo 8 

 

2 O Signore, Signore nostro, 

 quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

 Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, 
3 con la bocca di bambini e di lattanti: 

 hai posto una difesa contro i tuoi avversari, 

 per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
4 Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 

 la luna e le stelle che tu hai fissato, 
5 che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 

 il figlio dell’uomo, perché te ne curi? 
6 Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 

 di gloria e di onore lo hai coronato.
 

7 Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

 tutto hai posto sotto i suoi piedi: 
8 tutte le greggi e gli armenti 

 e anche le bestie della campagna,
 

9 gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

 ogni essere che percorre le vie dei mari. 
10 O Signore, Signore nostro, 

 quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
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     Appendice 4) 

 

Scautismo Come Luogo  

di Educazione Ambientale.  

Una Esperienza da Correggere? 

 

Relazione di Franco La Ferla 

 

Quattro premesse: 

1. Racconterò brevemente l’esperienza di circa 15 anni in Agesci, in cui si è cercato di 

perfezionare l’impostazione pedagogica e metodologica dello scautismo perché 

diventasse un efficace luogo di educazione ambientale.  

2. A tale scopo era stata costituita una Pattuglia Nazionale Ambiente che ha operato 

dal 1980 al 1995. I risultati furono molto inferiori alle attese. 

3. Il punto interrogativo del sottotitolo esprime la mia incertezza che valga la pena di 

riprendere l’esperienza e correggerla. Dopo aver tratteggiato le cose fatte, 

cercherò di indicare alcuni limiti dell’esperienza stessa, anche se vi anticipo che, 

secondo me, l’esperienza non va corretta, ma totalmente ripensata.  

4. L’esperienza che racconto è tutta Agesci; quindi per il MASCI occorrono opportune 

riflessioni e modificazioni. In particolare, per adulti scout diventa primaria una  

educazione ambientale strettamente legata all’impegno, anche politico, per 

l’ambiente; perché non concepire questo impegno nella propria educazione (che è 

per tutti “permanente”) rischia un impoverimento dell’educazione stessa.   

 

 

DA DOVE SIAMO PARTITI 

Siamo partiti da una esperienza precedente animata in Asci, dal 1948 al 1961, da 

padre Bassan di Bergamo, che fondò la Tribù dei Picchi Verdi. L’intento era di far 

scoprire le bellezze della natura nella quale si svolgevano le attività scout, con il fine 

ultimo del passaggio dalla natura a Dio, per “completare in qualche modo la creazione, 

consacrarla e riportarla al Padre” (cfr. Servire, n.3/1981, p. 67-68).  

 

Era poi seguito un lungo periodo di ignoranza, salvo capi speciali che mantenevano 

quel desiderio di scoperta; per gli altri, quando andava bene, il tema “natura” ai campi 

veniva liquidato con il famoso metro quadrato recintato in un prato, dove far verificare 

con sorpresa il gran numero di specie di erbe presenti; oppure con veglie alle stelle 

molto spirituali, ma in cui l’astronomia era quasi un ospite indesiderato.  

 

Noi partimmo proprio da quell’esperienza, mossi però anche dal fermento sorto nel 

mondo intero per l’aumentata consapevolezza delle problematiche ambientali (cfr. a 

livello mondiale: Conferenza ONU nel 1972 sull’ambiente umano; Conferenza inter-

governativa Unesco a Tbilisi sull’educazione ambientale nel 1977).  
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La fortuna fu di poter contare, da un lato, su due persone dell’Università di Parma che 

avevano preparato il rapporto italiano a Tbilisi (don Tonino Moroni, ecologo, ed Enver 

Bardulla, pedagogista, persone amiche e passate attraverso lo scautismo) e, dall’altro, 

sull’attenzione del Comitato centrale Agesci di allora di non eludere quelle 

problematiche nel nostro impegno educativo. Tutto ciò portò alla nascita della 

“Pattuglia Nazionale Ambiente”. 

 

Per brevità, mi limito a citare: le idee forti che sono emerse, le attività che ne sono 

derivate, una valutazione dei risultati. 

 

LE IDEE FORTI  

La prima è stata la riflessione sulle caratteristiche che deve avere un ambiente 

educativo per essere tale, così individuate:  

 

 “essere dominabile”: si dovrà cioè poterne vedere i confini e percepire gli elementi 

essenziali della sua complessità; perché questo avvenga, potranno rendersi 

necessarie delle limitazioni di campo, delle semplificazioni, una sorta di riduzione in 

scala;  

 “essere rappresentativo della realtà”: pur semplificato, l’ambiente dovrà sempre 

raccontare la vita vera, anche se si dovrà talvolta ricorrere alla fantasia, alla 

metafora;  

 “essere un vero ambiente di vita”, dove cioè un ragazzo possa vivere delle 

esperienze dirette di interazione con i diversi fattori dell’ambiente stesso e 

apprendere concretamente, e non solo per descrizione, i comportamenti che gli 

permettono di adattarsi con successo a quell’ambiente;  

 “permettere di sbagliare”, cioè l’insuccesso nelle esperienze attive suddette deve 

essere tollerabile da parte del ragazzo, degli educatori e dell’ambiente stesso.  

 

Eravamo convinti che lo scautismo già avesse (o dovesse sforzarsi di avere) tutte 

queste caratteristiche, in coerenza con la grande idea intuitiva del suo fondatore. 

 

La seconda idea forte è stata la necessità di fare il salto dalla natura all’ambiente. 

Occorreva cioè superare il dualismo uomo-natura, cui si fanno risalire molti 

comportamenti lesivi della biosfera, verso un concetto che consideri la cultura 

dell’uomo nelle sue interazioni con la natura.  

 

È necessario allora sentirsi parte dell’ambiente, intendendo cioè l’ambiente come il 

sistema derivante dalla interazione fra i fattori naturali (abiotici/biotici) e la cultura 

dell’uomo. 

 

La terza idea è il riconoscere lo scautismo come vero ambiente di vita. Il gioco dello 

scautismo, che opera normalmente in situazioni di predominante “naturalità”, deve 

permettere la graduale acquisizione delle capacità di controllare i rapporti con il proprio 

ambiente totale di vita.  

 

La metafora dello scout, dell’uomo di frontiera infatti, da un lato, contiene tutte le 

caratteristiche dell’ambiente educativo di cui si è detto prima e, dall’altro, permette 

pur nella metafora di vivere una piena esperienza di vita, con reali rapporti con le 

componenti del sistema-ambiente.  

 

In questi rapporti si osserva una progressione nella proposta di concrete esperienze: il 

cammino si allarga e si popola nel passaggio attraverso le tre branche (pista-sentiero-
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strada), fino a quando, al momento della “partenza”, il gioco (la simulazione) e la 

realtà finiscono per essere la stessa cosa. 

 

La quarta idea è il considerare l’ambiente contemporaneamente come mezzo e come 

fine, cioè come educazione attraverso l’ambiente e come educazione all’ambiente. 

 

Questo doppio senso in cui gioca il fattore-ambiente nel rapporto educativo vale non 

solo nello scautismo e non solo in campo educativo. È l’immagine del rapporto fra 

ambiente e sviluppo, sintetizzato nella sfida dello sviluppo sostenibile.  

 

Qui è dove si è meglio chiarita la specificità dello scautismo nel porsi all’interno (non in 

antinomia) di due estremi possibili: l’istruzione scientifica propria della scuola e 

l’impegno ambientale proprio delle politiche e dei movimenti ambientalisti. 

 

La quinta e ultima idea è il cammino in cinque passi per educare attraverso l’ambiente 

e all’ambiente. Si tratta così di educare: al comportamento, alla conoscenza, 

all’adattamento, alla responsabilità, alla partecipazione per il cambiamento.  

 

Non c’è qui lo spazio per approfondire. Segnalo soltanto tre aspetti irrinunciabili in 

tema di educazione ambientale o di educazione tout court:  

 

a) che è importante anteporre il comportamento alla conoscenza (per evitare il 

rischio di danni fatti e subiti in attesa che la conoscenza sortisca i suoi effetti 

benefici);  

b) che è essenziale prevedere la fase di educazione all’adattamento (esaltati dal 

desiderio di lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato, dimentichiamo 

che intanto dobbiamo adattarci a questo, per viverci e poterlo poi cambiare);   

c) che i cinque passi citati non vogliono indicare un percorso lineare, bensì i nodi di 

un sano (perché reale) disordine sistemico nel quale si deve crescere. 

 

 

LE ATTIVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE 

 

Nel testo “Dalla natura all’ambiente”, che riassume il lavoro di quegli anni, oltre agli 

approfondimenti di quanto sinteticamente detto finora, sono riportati molti esempi di 

attività, raccolti dalle esperienze in atto allora (1990-‘92), ma anche pensate ex novo 

per realizzare concretamente le nuove idee elaborate.  

 

Fra queste ultime è sembrata molto interessante quella della valutazione di impatto 

ambientale (VIA) di un campo scout.  

 

Il campo estivo è una occasione importantissima per la vita di uno scout, che ben 

riassume i principi e la metodologia portante dello scautismo. Si è ritenuto quindi 

irrinunciabile concentrarsi su di esso per vivere l’avventura scout nell’ambiente. 

 

Valutare l’impatto del proprio campo chiede intelligenza nella scelta del luogo e 

lungimiranza nel programmare le attività da svolgere; e attrezzare il luogo obbliga 

all’utilizzo intelligente delle risorse del luogo stesso, simulando la costruzione della 

città in cui si vive; e ne deriva molto altro ancora. 

 

Si è arrivati alla redazione di una metodologia di VIA, partendo da due eventi nei quali 

è stato utile fare la VIA stessa, per il potenziale impatto negativo che gli eventi stessi 

avrebbero potuto avere:  
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- nel 1983 il Campo nazionale della branca Esploratori/Guide con quasi 10.000 

persone in Umbria e nel Parco Nazionale d’Abruzzo;  

- nel 1986 la Route della branca Rover/Scolte nella cui fase conclusiva circa 13.000 

giovani hanno campeggiato ai Piani di Pezza (AQ), poi diventati parte del Parco 

regionale Sirente-Velino.  

 

Questi eventi si sono svolti in modo pienamente sostenibile e hanno permesso di 

elaborare poi dei metodi semplificati per la VIA di piccoli campi scout.  

 

Una frase di B.-P. ci ricorda: “Quando chiudete il vostro campo dovete lasciare solo 

due cose: niente e i ringraziamenti al proprietario”. A noi è piaciuto andare oltre, 

spingendo a lasciare anche qualcosa di positivo, come un servizio o un’occasione di 

una animazione con gli abitanti, la pulizia di un luogo o di una fontana, il riordino di un 

sentiero, la manutenzione di un bosco, o almeno quel po’ di soldi derivanti 

dall’acquisto sul posto del cibo (invece di comprarlo negli ipermercati della città di 

residenza). Del resto, questo rispondeva a un’altra frase significativa del fondatore 

“Lasciate il mondo un po’ migliore di come l’avete trovato”.  

 

Così, negli scenari di campo ipotizzabili, fra il “Campo fantasma” (non si tocca nulla; 

non ci si deve accorgere della vostra presenza) e il “Campo Attila” (che non ha bisogno 

di spiegazioni …), c’è il “Campo scout”, che usa bene le risorse disponibili e si sforza di 

lasciare un segno positivo del suo passaggio.  

 

Gli scenari definiscono così dei profili sui quali misurare gli impatti tollerabili oppure 

assolutamente inaccettabili oppure di segno positivo, misurazioni effettuabili con mezzi 

semplici dagli stessi ragazzi, prima del campo, durante, alla fine, nell’anno successivo. 

 

 

SCAUTISMO COME LUOGO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. UN INSUCCESSO? 

 

Non spaventiamoci dell’interrogativo. La “strada verso il successo”, sulla quale ci invita   

B.-P., passa anche attraverso vie storte e difficoltà dove si può/deve tornare indietro e 

ripartire, deviare, continuando a sorridere e cantare! 

 

A distanza di anni, l’impressione è che lo sforzo dedicato al passaggio dalla natura 

all’ambiente non abbia dato i risultati attesi. Eppure si è trattato di uno sforzo 

notevole, anche se si basava sulle sempre poche risorse disponibili in una associazione 

come la nostra. 

 

Enver Bardulla ha esaminato con cura il tema dell’educazione ambientale nello 

scautismo, sia in Italia che nel movimento mondiale maschile e femminile. Ne lascio la 

lettura agli interessati (cfr. bibliografia) e sintetizzo solo alcune sue conclusioni. 

 

Nell’esaminare le diverse esperienze, emergono tre orientamenti dell’educazione 

ambientale:  

 

- quella sull’ambiente (dove prevale l’educazione alla conoscenza e quanto poi ne 

consegue); 

- quella attraverso l’ambiente (visto come ambito privilegiato per crescere, ma senza 

necessariamente conoscerlo a fondo o interagirvi fortemente); 

- quello per l’ambiente (votato principalmente a intervenire in tema di protezione e 

sviluppo sostenibile).  

 

Da questo esame Bardulla osserva che a prevalere è decisamente il secondo 

orientamento, ma con esiti formativi non sempre garantiti. Infatti, se il secondo 
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orientamento può sembrare per lo scautismo una riconfermata fedeltà all’impostazione 

metodologica delle origini, resta però il dubbio forte che, in uno scautismo vissuto 

necessariamente come esperienza sporadica e di conseguenza sempre più 

intellettualizzata (e forse scolasticizzata), la natura e la vita all’aperto non riescano più 

a essere “ambiente come fattore di educazione”, ma si riducano a semplice sfondo o 

spazio fisico del tutto ininfluente sullo svolgimento delle attività. Dove, aggiungo io, si 

arrivano a fare delle attività all’aperto che meglio si sarebbero svolte al chiuso, 

evitando di trasportare con sé un vasto armamentario di attrezzature elettriche 

ingombranti. 

 

E Bardulla conclude che, dopo lo sforzo di passare “dalla natura all’ambiente”, come si 

era cercato di fare, si tratterebbe oggi di compiere il percorso inverso: cioè riscoprire 

la natura, affinché essa possa essere davvero vissuta come ambiente e come ambiente 

educativo. In altri termini, si tratterebbe di riequilibrare l’accento posto 

rispettivamente all’educazione su-attraverso-in favore dell’ambiente, nella 

consapevolezza che integrare la dimensione naturalistico-ambientale nel grande gioco 

dello scautismo in modo sufficientemente ‘naturale’ riesce oggi di gran lunga più 

difficile di quanto non lo fosse in passato. 

 

Siamo insomma di nuovo nel cambiamento, con un cammino che presenta delle salite 

e un futuro confuso. Dobbiamo cioè di nuovo attraversare delle frontiere. Ma è per 

questo che continuiamo ancora a giocare il gioco dello scautismo.   

  

 

QUALCHE MIA ULTERIORE OSSERVAZIONE 

 

Due anni fa provato a rivedere le valutazioni fatte sopra, analizzando alcune ulteriori 

fonti:  

 

- il regolamento metodologico delle Branche;  

- il numero di Scout PE n. 3/2011 L’acqua, la terra e il cielo;  

- il progetto triennale di una Zona dedicato all’educazione nella natura.  

 

Si tratta di un numero troppo ridotto di fonti, da cui non si traggono che poche 

osservazioni per eventuali approfondimenti successivi.  

 

Ecco comunque le osservazioni, in disordine. 

 

- Sembra perso il passaggio “dalla Natura all’Ambiente”; prevale un ritorno alla 

natura intesa come “altro da sé”: è luogo di vita e soprattutto di attività scout; 

oggetto di ammirazione o contemplazione o evasione; è buona per i giorni festivi, 

per recriminare, in quelli feriali, la nostra incapacità di vivere sempre in armonia con 

essa.  

- Il Creato, sempre inteso come altro da sé, è dono di Dio e luogo privilegiato per 

capire l’esistenza del Creatore; l’uomo, fatto a Sua immagine, è la creatura più alta 

e dunque quella caricata di particolari responsabilità per l’amministrazione del 

Creato stesso. 

- Resta potente lo stimolo all’impegno ambientalista (cfr. la recente Carta del 

Coraggio della Route RS 2014). 

- Forte il richiamo (recupero?) metodologico alla vita all’aperto e alla route; si 

sottolinea la necessità di acquisire competenze tradizionali dello scouting; oltre allo 

scouting si oscilla poi fra la didattica scolastica attiva nel campo delle scienze e le 

competenze per un migliore impegno ambientalista. 

- Forte rimando ai sentimenti nel rapporto con la natura: amore, rispetto, custodia; 

emergono anche le tematiche relative ai diritti degli animali o dell’intera biosfera. 
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- Sembra abbandonata l’idea dell’educazione ambientale attraverso uno scautismo 

“riveduto e corretto”: sembra sufficiente lo scautismo così come ci deriva dalla 

tradizione, in particolare attraverso la vita all’aperto; la tradizione sembra portare 

con sé una certa nostalgia dei tempi passati e ogni utilizzo di strumenti attuali di 

conoscenza e comunicazione, seppur usati dal lunedì al sabato, sono malvisti 

all’uscita scout della domenica. 

 

Come ho detto, le mie sono solo poche e disordinate osservazioni, sostituibili con studi 

meglio approfonditi: sconsiglio quindi di ripartire da queste e sollecito invece studi 

nuovi.  

 

In definitiva, detto quello che ci si è sforzati di fare in passato e quella che mi pare sia 

la situazione attuale in tema di educazione ambientale nello scautismo, non so 

rispondere compiutamente alla domanda sul “perché gli sforzi fra il 1980 e il 1995 

abbiano lasciato così poche tracce”. 

 

La mia impressione è che abbiamo avuto una ambizione, forse smodata, nel voler 

ripensare il metodo dello scautismo, prendendo quanto era già ben presente in tema di 

natura, orientandolo all’ambiente con alcuni modesti ritocchi, per “propinarlo” poi 

all’Associazione. 

 

Ambizione smodata perché, lo ribadisco ancora: non si trattava di appiccicare al 

metodo scout la “variante ambientalista” mobilitandosi per la difesa dei beni comuni, 

così come in passato si era appiccicata la “variante naturalista” del metro quadrato di 

prato e delle veglie alle stelle per capire qualcosa di Dio.  

 

Si trattava, e si tratta, di cambiare lo scautismo, all’interno di un paradigma nuovo che 

spiega il mondo in cui viviamo, in cui il fattore ambiente incrocia tutti gli altri fattori. 

 

E quindi: o si hanno le intuizioni geniali alla Baden-Powell o … o non so proprio! 

 

A chi vorrà comunque raccogliere il testimone, assicuro che godrà di grandi gioie 

nell’esplorare piste nuove per lo scautismo.  

 

 

 

Per approfondire (in ordine cronologico) 

 

A.V., Natura, ambiente, educazione, Servire, Milano, n.3/1981 

La Ferla F., Dalla natura all’ambiente. L’impegno dello scautismo nella nuova 

responsabilità verso la Terra, Roma, Nuova Editrice Fiordaliso, 1992 

Bardulla E., “L’educazione ambientale nell’evoluzione di un movimento della gioventù” 

in  Bardulla E. (a cura di), Scautismo: dal passato al futuro, Roma, Anicia, 2008, 

p. 147-172 

A.V., L’acqua, la terra e il cielo, Scout Proposta Educativa, Roma, n. 3/2011 

A.V., Il Creato, RS Servire, Milano, n. 2/2011 

A.V., Scautismo per…, Scout Proposta Educativa, Roma, n. 1/2015 

 

 

 

 

 



60 
 

     Appendice   5) 

 

CreAttivi nel Bosco e nella Città.  

Per un Nuovo Rapporto tra Persona e Creato  

 

 

Conclusioni di Angelo Vavassori  
 

 

CREATTIVI  

La riflessione sul creato e sulla capacità di esserne parte in modo non passivo ci induce 

ad assumere nel nostro agire lo stile e la responsabilità che definirei creAttività.  Una 

delle caratteristiche delle persone creAttive è la capacità di saper vedere la realtà 

circostante come un ambiente di vita con capacità di forte rigenerazione, creatività, 

appunto, come sempre in gestazione di cose nuove. L'espressione "essere capaci di 

vedere con occhi diversi " viene utilizzata spesso per definire le persone creative. Essa 

vuole indicare la capacità di guardare in maniera insolita ciò che appare, di vedere cioè 

le cose da una prospettiva differente da ciò che manifestano in modo ordinario. Per far 

ciò è necessario, per prima cosa, prendere coscienza che la realtà viene percepita da 

ciascuno solo come una quota parte. Il resto è da “scoprire”.  

 

Le persone creAttive hanno l’importante funzione sociale di rinnovare, di ampliare i 

valori, le norme e gli stili di vita nell’ambito culturale in cui vivono. CreAttivi per 

costruire qualcosa di migliore, “fare del nostro meglio” appunto, interagendo per 

partecipare al cambiamento. Il Creato, come inizio di una creazione in gestazione,  non 

richiede un custodire passivo; ogni agricoltore o giardiniere ben conosce che il 

custodire passivo, il semplice sorvegliare, significa lasciar germogliare infestanti e 

lasciare spazio al caos, anziché al cosmo, cioè al governato; all’ordinato secondo un 

progetto ben orientato, secondo una sapiente regia urbana o ecologica del creato (del 

verde). Il nuovo rapporto con il Creato richiede la partecipazione allo sviluppo delle 

attività umane con questo atteggiamento di creAttività, come continuità con l’atto 

propositivo e costruttivo del Creatore, e con la consapevolezza che non è cosa altra da 

noi o lontana da noi, ma di un ambiente di cui siamo parte e non ospiti.  

 

La novità che scopriamo, diventando sempre più conoscitori del creato e delle 

tematiche di cura dell’ambiente è che il tutto si svolge e si realizza in relazione. 

Relazioni tra creature in un ampio sistema di co-esistenza e di con-vivialità. La vita si 

svolge con relazioni e con reciproco sostegno e non competizione. La storia naturale, e 

delle civiltà umane possiamo aggiungere, ci insegna che lo svolgersi della costruzione 

biologica e dell’evoluzione dei sistemi di vita ha maggiori accelerazioni e 

consolidamento dei rapporti vitali stessi all’interno di processi di cooperazione, di 

simbiosi, piuttosto che in competizioni tra forze avverse. E’ errato pensare che il più 

forte sia colui che alla fine vince e sopravvive; è chi riesce a costruire maggiori 

relazioni di interscambio a sopravvivere perché si apre a più soluzioni ed a più 
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possibilità di vita e di successo. Il futuro è nel costruire sistemi che sanno cooperare e 

non annientare per sopravvivere; così l’intelligenza creAttiva si identifica nella 

costruzione di relazioni e di equilibri di rispetto delle necessità degli altri e non nella 

loro negazione. Il segreto del successo della vita e dell’ambiente non è nel limitare la 

libertà degli altri e nostra, ma nel trovare spazi e modalità di esercitare la libertà 

collettiva di integrazione. La libertà e la vita non devono finire dove inizia la libertà e la 

vita degli altri, ma si sviluppano dove le libertà si riconoscono e si integrano.  

 

 

UNA VISIONE INTEGRALE DI CREATO ED UMANITA’ 

 

Il nuovo rapporto tra persona, comunità e creato si sviluppa nei luoghi della creatività 

e del rispetto delle leggi sociali ed ambientali. Biologia, socialità, politica, fede non 

sono compartimenti di spazi individuali, ma sono il luogo della nuova convivenza e del 

dialogo dei valori laici e religiosi. Ciascuno di questi aspetti domanda il diritto di vita e 

di accettazione nel superamento dell’isolamento l’uno dell’altro.  

 

Questo superamento della compartimentazione della vita e della cultura è anche la 

novità che viene espressa in modo esemplare dal testo della Enciclica “Laudato si’” di 

Papa Francesco. Una lettera integrale, ovvero che integra il messaggio cristiano con la 

cultura laica della sociologia, dell’economia, della politica e dell’educazione.  

 

Nell’Enciclica “Laudato si’“ Papa Francesco ricorda che “Dio ha scritto un libro 

stupendo, le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti nell’universo”; 

un’espressione semplice e bellissima che disegna l’universo come linguaggio dell’amore 

di Dio, attraverso il linguaggio della natura, della fisica, della biologia, della chimica. 

Oltre tale immagine carica di sentimento, il testo della Lettera enciclica sulla cura della 

casa comune, così l’ha denominata Francesco, manifesta una lettera rivolta a tutta 

l’umanità, non solo alla Chiesa ed ai cattolici, perché il tema della cura della casa 

comune è un tema che riguarda tutti e tutti devono essere coinvolti. 

 

Una enciclica, appunto, integrale, che non richiama temi teologici o spirituali, ma 

rilancia temi e valori cristiani in sintonia con ideali laici di economia, politica, socialità e 

mondialità. Questo è l’esempio del nuovo linguaggio carico di “umanesimo” per l’oggi e 

per il domani del mondo e degli uomini. Un percorso di integrazione di libertà e 

rispetto dei valori affinché si possa realizzare una cooperazione costruttiva.  
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PARTE  4^   “UNA PROPOSTA PER IL 

MASCI”  

  

 

 

Un Percorso Educativo Nuovo  

 

di Angelo Vavassori 

 

 

Si deve riconoscere che oggi siamo nella condizione in cui il Creato è messo in crisi non 

da una assenza di legami e solidarietà tra umanità e ambiente naturale di vita, bensì 

da una solidarietà del tutto nuova e sempre più stretta fra la cultura dell’uomo e la 

natura, che non può più essere ignorata e che bisogna imparare a gestire con 

responsabilità e capacità critica. 

 

Vi è, infatti, piena convinzione e consapevolezza che ogni scelta di crescita e sviluppo 

umano e tecnologico debba essere esercitato con ampia cognizione di causa ed effetto, 

nonché della piena padronanza dei risultati attesi. Ovvero, in una parola, che le scelte 

adottate siano “sostenibili”. 

 

Tale termine di “sostenibilità” pare oggi un consolidato criterio e indice di valutazione 

sia delle scelte tecniche che delle opzioni di tipo sociale politico. Tuttavia, i risultati e 

gli stessi effetti che si riscontrano a livello locale e mondiale ci autorizzano a riflettere 

sulla loro insufficienza, quali soli criteri ed ingredienti efficaci di soluzioni idonee a 

dettare risposte adeguate alle problematiche ambientali a noi note.  

 

L’ambiente viene affrontato dalle scienze e dalle forze politiche ed economiche sotto il 

profilo quantitativo e tecnologico, per quanto concerne la globalità degli aspetti 

biologici e di sviluppo di attività e degli  spazi di vita; riteniamo che questo approccio al 

tema sia ancora molto limitato ed insufficiente. Riteniamo che una parte carente, ma 

significativa, sia riconducibile, non tanto ad aspetti quantitativi, ma ad elementi 

fondanti la qualità delle persone che sono chiamate a scegliere e decidere 

sull’ambiente, il territorio ed i beni comuni.  

 

Al Movimento, per sua missione e vocazione, spetta affrontare il tema in 

particolar modo sotto l’aspetto della qualità dei cittadini, l’educazione, la loro 

capacità etica ed i valori fondanti le scelte per far fronte alle sfide ambientali 

e cogliere le opportunità del nostro tempo. 

 

Quindi, risulta prioritario costruire la qualità del territorio e del creato attraverso 

la costruzione della qualità dei cittadini, quali adulti impegnati nei rispettivi 

ambiti di vita culturale, economica, sociale ed ecclesiale sia in progetti locali, 

che di ampia valenza mondiale. Tale enunciato è, pertanto, la base di ispirazione e di 

indirizzo dell’attuazione delle Linee programmatiche del MASCI per il settore Creato, 

Ambiente e Stili di vita.   

 

Pur consapevoli che le nostre comunità, e tutto lo scautismo in genere, vivono la 

natura come luogo specifico educativo e sono impegnate concretamente in attività di 
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tutela del territorio, di aree naturali ed aspetti ambientali di vasta ricaduta sociale, 

risulta importante  che unitamente a tali progetti ed attività ci sentiamo fortemente 

impegnati in un mandato educativo e formativo, a livello locale e sovralocale, tra gli 

adulti e la società civile sul tema della salvaguardia del Creato e della gestione dei beni 

naturali e territoriali. 

 

La qualità della popolazione, infatti, fa la sua comparsa solo quando si parla di 

educazione e di formazione, concepite entrambe come componente culturale e di 

scelta di valori determinanti, per intravvedere l’essere umano non solo come portatore 

di bisogni e di problemi ad essi connessi, ma anche come portatore di soluzioni di 

questi problemi. 

 

E’ nostra convinzione che nella tutela del Creato, nella sostenibilità ambientale e nelle 

scelte tecnologiche ed economiche si stiano facendo significativi passi avanti nei 

metodi di analisi, nella interpretazione globale dei fenomeni, anche se ogni schema 

complessivo di soluzione resta opinabile ed ogni strategia di azione resta confinata in 

procedure per tentativi e in ricerca di metodi e verità sempre migliorabili.  

 

Per tale motivo dobbiamo incoraggiare noi ed altri compagni di strada ad essere 

sempre dei pionieri di frontiera in cammino per ricercare e dominare questa 

complessità ambientale che non è mai risolta “una volta per tutte”;  soprattutto 

quando si trova ad essere sfidata non da tecnologie, ma da valori con ridotta 

motivazione etica, o interessi di parte che ci richiedano una presa di posizione 

coraggiosa, che, per la tutela del bene comune o del patrimonio territoriale e culturale, 

esigono l’espressione di coraggiosi “no”, piuttosto che di consensi pacificanti o  

condizionanti.  

 

 

ALCUNI PUNTI FERMI 

 

Consapevoli che è proprio la qualità dei protagonisti ciò che conta 

nell’avventura umana, che le soluzioni ai temi ambientali non sono solo fuori di noi, 

ma soprattutto dentro di noi e dentro il tessuto sociale locale, ogni comunità deve 

dedicare attenzione al fattore chiave che è la qualità dei cittadini e alla 

qualità delle scelte di vita sociale, mediate da scelte pur parziali e soggettive.  

 

Pertanto, indichiamo i seguenti contenuti come punti qualificanti l’impegno e la 

responsabilità delle comunità per la tutela del Creato, la migliore gestione del territorio 

e dell’ambiente, nonché per una testimonianza di uno stile di vita: 

 

 CONOSCERE 
 

Conoscenza e approfondimento dei temi e dei problemi del territorio e 

dell’ambiente come principale strumento di giudizio.  

Solo la conoscenza e la lettura intelligente dei fatti e delle evoluzioni dei fenomeni 

locali o universali ci portano ad avvicinarci alla verità e alla migliore gestione dei beni 

comuni (aria, acqua, terra ).  

 

 DISCERNERE 
 

Valorizzare la conoscenza consolidata locale degli aspetti ambientali per 

discernere le opzioni.  

Ogni scelta di sviluppo e crescita sociale ed urbana deve essere sottoposta alla 

valutazione e al giusto discernimento delle conoscenze del territorio e delle tradizioni 

locali. Ogni territorio e ogni cultura possiedono risorse naturali ed umane, che sono 

fonti di conoscenze e retaggi; da essi si possono trarre importanti indicazioni di una 
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effettiva sostenibilità degli interventi o dettarne i limiti. Di conseguenza risulta anche 

prioritario eliminare barriere e confini che limitano la conoscenza e l’efficacia della 

ricerca di verità per l’adozione di scelte più idonee.  

 

 PARTECIPARE 
 

Partecipazione e comunicazione come metodo di lavoro per vagliare e 

valorizzare temi e problemi ambientali. 

Una maggiore solidarietà dell’uomo con l’ambiente passa attraverso un consolidamento 

delle strutture democratiche di conoscenza e divulgazione a tutti i livelli: dalle 

comunità sovranazionali, allo Stato, alle associazioni, alle comunità locali fino alle 

famiglie e ai giovani. La tensione verso la verità e la libertà è tensione verso la 

democrazia e la partecipazione alle decisioni. Dare valore a processi democratici e 

partecipativi significa anche dare credito a minoranze ed espressioni di multiculturalità 

che possono anche apparire come poco “qualificate“.  

 

 VALORI SPIRITUALI  
 

Includere valutazioni non solo materiali, ma anche di spirito, di fede e 

speranze. 

Pur attribuendo alla scienza il suo giusto valore e senza mitizzarne le finalità, riteniamo 

che nella definizione di opzioni sia oggi lecito dare appoggio ad una visione globale 

dell’uomo. Il rapporto tra l’uomo e il suo ambiente di vita non può essere spiegato 

dalla sola dimensione biologica o scientifica, ma è lecito dare spazio anche alla 

dimensione di fede, spirituale ed etica al fine di evitare che una semplice istanza 

ecologico/ambientale possa essere identificata per un progetto civile e politico 

totalizzante.  

 

 DIGNITA’ E SOLIDARIETA’ 
 

Sobrietà e dignità delle scelte economiche e degli stili di vita . 

Consapevoli che l’economia abbia una forte rilevanza sulla vita delle persone e sullo 

stile di gestione dei beni comuni e dell’ambiente, riteniamo che sia fondamentale 

testimoniare sia nell’impegno di lavoro, sia nello stile di vita personale e comunitario, 

l’esempio di una modalità di vivere il benessere sociale coerente con i valori di 

sobrietà, dignità delle persone, solidarietà e serietà di relazione. 

 

 

OBIETTIVI CONCRETI PER LE COMUNITA’ MASCI 

 

In relazioni ai contenuti sopra citati, possiamo indicare come obiettivi per le comunità i 

seguenti punti, da attuare nelle modalità e luoghi a loro pertinenti:  

 

1. Incrementare il senso etico nelle scelte che riguardano i beni comuni ambientali 

nelle strutture a partecipazione diretta locali o di livello superiore. 

 

2. Collaborare attivamente con associazioni di cittadini ed Enti che sono operano per 

un incremento della qualità educativa ed etica di adulti impegnati nella vita pubblica, in 

particolare nell’economia locale, nella tutela e gestione del territorio, nel servizio e 

nella solidarietà alle povertà ed ingiustizie, nelle comunità ecclesiali.  

 

3. Sostenere l’educazione da forza latente a qualità esplicita di crescita delle persone 

e proporre a livello locale strumenti e modi di formazione, informazione ed iniziative di 

riqualificazione dell’ambiente e di stili di vita coerenti con una economia giusta e 

solidale.   
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4. Impegnarsi a non dare nulla per scontato o conosciuto, approfondendo le proposte 

e le adozioni di scelte locali o di più ampia ricaduta territoriale in tema di gestione del 

territorio ed attivazione delle attività produttive ed economiche. Tra le iniziative per 

risvegliare e sostenere il grado di attenzione alla scoperta territoriale si individua la 

attuazione di attività di “ricerca di novità” (anche appartenenti alla tradizione, ma mai 

conosciute ) ambientali, culturali , economiche, da attuare nei tempi, modi e mezzi che 

si ritengono più consoni.   

 

5. Coniugare l’impegno concreto in progetti locali e di valenza universale con la 

promozione della educazione della crescita in senso qualitativo della cittadinanza verso 

l’ambiente e verso stili di vita che sappiano ben interpretare il benessere economico, la 

sobrietà e il rispetto della dignità delle persone.  

 

6. Incrementare lo scambio tra Comunità e Regioni di esperienze e progetti affini del 

settore ambiente, tutela del patrimonio culturale e naturalistico nell’ambito delle 

attività programmate.  

7. Valorizzare l’esistente e vederne la valenza positiva per il futuro.  Date le 

numerose iniziative già attuate e in corso di realizzazione, affinché tutto diventi 

patrimonio di vita del Movimento, si raccolgano Progetti, Esperienze, Attività e quanto 

già realizzato in tema di Ambiente, Creato, Stili di vita, ecc. dalle comunità o a livello 

di Regione per una documentazione. Tali progetti diventino accessibili ed ad uso e 

conoscenza delle comunità MASCI per far conoscere stili e modi di vivere il creato e la 

gestione del territorio da A.S. 

8. Promuovere percorsi e momenti formativi  in tema di Creato, ambiente e stili di 

vita a livello Regionale e Nazionale negli eventi di formazione.  

 

Quante volte ci siamo ripetuti i termini “curare, custodire, coltivare la terra” come 

segno di partecipazione al gesto del Creatore. Come conclusione di questa traccia di 

riflessione assumiamo la definizione laica del concetto, molto semplice ma profondo, 

del “prendersi cura” che ci offre il filosofo Martin Heidegger :  

“Il prendersi cura appartiene all’essenza stessa dell’uomo. E’ il suo concreto 

modo-di-essere nel mondo con gli altri; un gesto ontologicamente anteriore 

all’azione della ragione e della libertà”. (Essere e Tempo).  
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LA CARTA DELLA TERRA 

Versione finale (marzo 2000). 

 
 
La Carta della Terra è una dichiarazione di principi etici fondamentali, approvata a livello 
internazionale, che si propone di costruire una giusta, sostenibile e pacifica società globale nel XXI 
secolo. Redatta sulla base di un processo di consultazione globale, ed approvata da organizzazioni 
rappresentative di milioni di persone, la Carta “ha lo scopo di ispirare in tutti i popoli un senso di 
interdipendenza globale e di responsabilità condivisa per il benessere di tutta la famiglia umana, 
della grande comunità della vita e delle generazioni future”. Si appella all’umanità per promuovere 
una collaborazione globale in una svolta critica della storia. La visione etica della Carta della Terra 
suggerisce che la protezione dell’ambiente, i diritti umani, lo sviluppo umano equo e la pace sono 
interdipendenti ed indivisibili. Lo scopo della Carta è di fornire un nuovo quadro di riferimento per 
riflettere ed affrontare questi temi. La Carta è promossa dall’organizzazione non governativa Earth 
Charter Initiative. 
 

 

Preambolo 

 

Ci troviamo in un momento critico della storia della Terra, un periodo in cui l’umanità 

deve scegliere il suo futuro. In un mondo che diventa sempre più interdipendente e 

vulnerabile, il futuro riserva contemporaneamente grandi pericoli e grandi promesse. 

Per andare avanti dobbiamo riconoscere che all’interno di una straordinaria diversità di 

culture e di forme di vita siamo un’unica famiglia umana e un’unica comunità terrestre 

con un destino comune. Dobbiamo unirci per promuovere una società globale 

sostenibile fondata sul rispetto per la natura, diritti umani universali, giustizia 

economica e una cultura della pace. A tal fine è imperativo che noi, popoli della Terra, 

dichiariamo le nostre responsabilità reciproche e nei confronti della comunità più 

grande della vita e delle generazioni future. 

 

 

La Terra, nostra casa 
 

L’umanità è parte di un vasto universo in evoluzione. La Terra, la nostra casa, è viva e 

ospita una comunità di vita unica. Le forze della natura rendono l’esistenza 

un’avventura impegnativa e incerta, ma la Terra fornisce le condizioni essenziali per 

l’evoluzione della vita. La capacità di ripresa della comunità della vita e il benessere 

dell’umanità dipendono dalla conservazione di una biosfera sana, insieme a tutti i suoi 

sistemi ecologici, una grande varietà di piante e animali, suolo fertile, acque pure ed 

aria pulita. L’ambiente globale, con le sue risorse finite, è una preoccupazione comune 

a tutti i popoli. La tutela della vitalità, della diversità e della bellezza della Terra è un 

impegno sacro.   

 

 

La situazione globale 
 

I sistemi di produzione e consumo dominanti stanno causando devastazioni ambientali, 

l’impoverimento delle risorse e una massiccia estinzione delle specie. Le comunità 

vengono minate alla base. I benefici dello sviluppo non vengono distribuiti equamente 

e il divario tra ricchi e poveri si sta ingigantendo. L’ingiustizia, la povertà, l’ignoranza e 

i conflitti violenti sono diffusi e causa di grandi sofferenze. L’aumento senza precedenti 

della popolazione mondiale sta sovraccaricando i sistemi ecologici e sociali. Le 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-4-ODwKfJAhXEPBoKHelnApMQjRwIBw&url=http://www.didatticare.it/ricavare-principi-etici-dalla-lettura-della-carta-della-terra/&psig=AFQjCNGMdUDj0IuwotvaLR6Hku1d2oUlwA&ust=1448400863956886
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani
https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_umano
https://it.wikipedia.org/wiki/Pace
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fondazioni stesse della sicurezza globale sono minacciate. Queste tendenze sono 

pericolose, ma non inevitabili.   

 

 

Le sfide che ci attendono 
 

La scelta è nostra: dar vita ad una collaborazione globale per prendersi cura della 

Terra e gli uni degli altri, oppure rischiare la distruzione di noi stessi e della diversità 

della vita. Occorrono modifiche radicali ai nostri valori, alle istituzioni e ai modi di 

vivere. Dobbiamo renderci conto che, una volta soddisfatti i bisogni primari, lo sviluppo 

umano riguarda soprattutto l’essere di più e non l’avere di più. Possediamo le 

conoscenze e le tecnologie per provvedere a tutti gli abitanti della Terra e per ridurre il 

nostro impatto sull’ambiente. L’emergere di una società civile globale sta creando 

nuove opportunità per costruire un mondo più umano e democratico. Le nostre sfide 

ambientali, economiche, politiche, sociali e spirituali sono interconnesse e insieme 

possiamo costruire soluzioni inclusive.   

 

 

La responsabilità universale 
 

Per realizzare queste aspirazioni dobbiamo decidere di vivere secondo un senso di 

responsabilità universale, identificandoci con l’intera comunità terrestre, oltre che con 

le nostre comunità locali. Noi siamo, nel contempo, cittadini di nazioni diverse e di un 

unico mondo, in cui il locale e il globale sono collegati. Tutti condividiamo la 

responsabilità per il benessere presente e futuro della famiglia umana e delle altre 

forme di vita. Lo spirito di solidarietà umana e di affinità con tutta la vita si rafforza 

quando viviamo con riverenza verso il mistero dell’esistenza, con gratitudine per il 

dono della vita, e con umiltà riguardo al posto che occupa l’essere umano nello schema 

complessivo della natura. Abbiamo urgente bisogno di una visione condivisa dei valori 

fondamentali per una fondazione etica della comunità mondiale che sta emergendo. 

Per queste ragioni, uniti nella speranza, affermiamo i seguenti principi interdipendenti 

per un modo di vivere sostenibile che costituisca uno standard di riferimento in base al 

quale orientare e valutare la condotta di individui, organizzazioni, imprese economiche, 

governi e istituzioni transnazionali.   

 

 

Principi Generali 

 

 

I. RISPETTO E ATTENZIONE PER LA COMUNITÀ DELLA VITA 

 

 

1. Rispetta la Terra e la vita, in tutta la sua diversità  
 

a. Riconoscendo l’interdipendenza di tutti gli esseri viventi e che ogni forma di vita è 

preziosa, indipendentemente dal suo valore per gli esseri umani.  

b. Affermando la fede nell’intrinseca dignità di tutti gli esseri umani, e nelle 

potenzialità intellettuali, artistiche, etiche e spirituali dell’umanità.   

 

 

2. Prenditi cura della comunità della vita con comprensione, compassione e 

amore  
 

a. Accettando che il diritto di possedere, gestire, e utilizzare le risorse naturali si 

accompagna al dovere di prevenire i danni all’ambiente e di tutelare i diritti dei popoli.  
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b. Affermando che l’aumento della libertà, delle conoscenze e del potere si 

accompagna all’aumento della responsabilità di promuovere il bene comune.   

 

 

3. Costruisci società democratiche che siano giuste, partecipative, sostenibili 

e pacifiche  
 

a. Facendo in modo che le comunità a tutti i livelli garantiscano i diritti umani e le 

libertà fondamentali e forniscano a tutti le opportunità per realizzare appieno il proprio 

potenziale. b. Promuovendo la giustizia sociale ed economica permettendo a tutti di 

raggiungere uno standard di vita sicuro e dignitoso ed ecologicamente responsabile.   

 

 

4. Tutela l’abbondanza e la bellezza della Terra per le generazioni presenti e 

future 
 

a. Riconoscendo che la libertà di azione di ciascuna generazione va definita rispetto 

alle esigenze delle generazioni future.  

b. Trasmettendo alle generazioni future valori, tradizioni e istituzioni che sostengono lo 

sviluppo a lungo termine delle comunità umane ed ecologiche della Terra.   

 

Per poter realizzare questi quattro impegni generali occorre:   

 

 

II. INTEGRITÀ ECOLOGICA 

 

 

5. Proteggi e ristabilisci l’integrità dei 

sistemi ecologici della Terra, 

prestando particolare attenzione alla 

diversità biologica e ai processi 

naturali che sostengono la vita.  
 

a. Adottando a tutti i livelli piani di 

sviluppo sostenibile e norme capaci di 

rendere integrali la conservazione e la riabilitazione ambientale rispetto ad ogni 

iniziativa di sviluppo.  

b. Istituendo e tutelando riserve naturali e della biosfera, compresi terreni incolti e 

aree marine, in modo da proteggere i sistemi che sostengono la vita sulla Terra, 

mantenendo la biodiversità e preservando il nostro patrimonio naturale.  

c. Promuovendo il ristabilimento delle specie e degli ecosistemi minacciati.  
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d. Controllando e debellando gli organismi non autoctoni o geneticamente modificati 

che siano dannosi per le specie autoctone e per l’ambiente e impedendo l’introduzione 

di questi organismi dannosi.  

e. Gestendo l’utilizzo delle risorse rinnovabili come l’acqua, il suolo, i prodotti forestali 

e la vita marina in modo da non eccedere il loro ritmo di rigenerazione e proteggendo 

la salute degli ecosistemi.  

f. Gestendo l’estrazione e l’uso delle risorse non rinnovabili, come i minerali e i 

combustibili fossili, in modo da ridurne al minimo l’impoverimento ed evitando danni 

ambientali seri.   

 

 

6. Previeni i danni come migliore metodo di protezione ambientale e, quando 

le conoscenze siano limitate, adotta un approccio cautelativo.  
 

a. Prendendo provvedimenti per impedire la possibilità di danneggiamento grave o 

irreversibile dell’ambiente, anche qualora le conoscenze scientifiche fossero incomplete 

o non risolutive.  

b. Assegnando l’onere della prova a coloro che sostengono che una certa attività non 

provocherà danni significativi e chiamando i responsabili a rispondere di eventuali 

danni ambientali.  

c. Assicurandosi che nel processo decisionale vengano affrontate le conseguenze 

complessive, a lungo termine, indirette, remote e globali delle attività umane.  

d. Impedendo l’inquinamento di ogni parte dell’ambiente e non permettendo 

l’accumulo di sostanze radioattive, tossiche o comunque pericolose. e. Impedendo le 

attività militari che siano dannose per l’ambiente.   

 

 

7. Adotta modelli di produzione, consumo e riproduzione che rispettino le 

capacità rigenerative della Terra, i diritti umani e il benessere delle comunità.  
 

a. Riducendo l’uso, riutilizzando e riciclando i materiali usati nei processi di produzione 

e consumo e assicurandosi che i rifiuti residui possano essere assorbiti dai sistemi 

ecologici.  

b. Imponendo limitazioni ed efficienza nell’utilizzo dell’energia e affidandosi sempre più 

spesso alle fonti di energia rinnovabile, come l’energia solare ed eolica.  

c. Promuovendo lo sviluppo, l’adozione ed il trasferimento equo delle tecnologie 

ecologicamente efficaci.  

d. Includendo per intero nel prezzo di vendita i costi ambientali e sociali dei beni e dei 

servizi e permettendo ai consumatori di riconoscere i prodotti conformi alle migliori 

normative sociali ed ambientali. e. Garantendo l’accesso universale all’assistenza 

medica di sostegno alla salute riproduttiva e ad una riproduzione responsabile.  

f. Adottando stili di vita che diano rilievo alla qualità della vita e alla sufficienza 

materiale in un mondo di risorse finite.   

 

 

8. Sviluppa lo studio della sostenibilità ecologica e promuovi il libero scambio 

e l’applicazione diffusa delle conoscenze così acquisite.  
 

a. Promuovendo la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale sulla 

sostenibilità, con particolare attenzione ai bisogni dei paesi in via di sviluppo.  

b. Riconoscendo e preservando le conoscenze tradizionali e la saggezza spirituale 

presenti in ogni cultura che contribuiscono alla tutela dell’ambiente e al benessere 

umano.  

c. Garantendo che le informazioni di importanza vitale per la salute umana e la tutela 

dell’ambiente, comprese le informazioni genetiche, restino di pubblico dominio e a 

disposizione di tutti.   
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III. GIUSTIZIA ECONOMICA E SOCIALE 

 

 

9. Sradica la povertà come imperativo etico, sociale e ambientale.  
 

a. Garantendo il diritto all’acqua potabile, all’aria pulita, alla sicurezza alimentare, al 

suolo incontaminato, alla casa e a condizioni igieniche sicure, assegnando le necessarie 

risorse nazionali e internazionali. 

 b. Dando a ogni essere umano l’istruzione e le risorse necessarie per garantire un 

tenore di vita sostenibile e fornendo una rete previdenziale e di sicurezza per coloro 

che sono incapaci di sostenersi da soli.  

c. Assistendo gli esclusi, proteggendo le persone vulnerabili, servendo coloro che 

soffrono e permettendogli di sviluppare le loro capacità e di perseguire le proprie 

aspirazioni.  

 

 

10. Assicurati che le attività economiche e le istituzioni a tutti i livelli 

promuovano lo sviluppo umano in modo equo e sostenibile.  
 

a. Promuovendo l’equa distribuzione della ricchezza all’interno delle nazioni e tra le 

nazioni.  

b. Incrementando le risorse intellettuali, finanziarie, tecniche e sociali dei paesi in via 

di sviluppo, liberandoli dall’oneroso debito internazionale.  

c. Assicurandosi che ogni commercio promuova un uso sostenibile delle risorse, la 

tutela dell’ambiente e standard di lavoro progressisti.  

d. Esigendo che le società multinazionali e le organizzazioni finanziarie internazionali 

agiscano in modo trasparente per il bene comune e chiamandole a rispondere delle 

conseguenze delle loro attività.   

 

 

11. Afferma l’uguaglianza dei generi e le pari opportunità come prerequisiti 

per lo sviluppo sostenibile e garantisci l’accesso universale all’istruzione, 

all’assistenza sanitaria e alle opportunità economiche.  
 

a. Garantendo i diritti umani delle donne e delle ragazze e ponendo fine ad ogni forma 

di violenza nei loro confronti.  

b. Promuovendo la partecipazione attiva delle donne quali partner con parità di diritti e 

a pieno titolo in tutti i campi della vita economica, politica, civile, sociale e culturale in 

qualità di interlocutori, decision maker, leader e beneficiari.  

c. Rafforzando le famiglie e garantendo la sicurezza e la cura amorevole di tutti i 

membri della famiglia.   

 

 

12. Sostieni i diritti di tutti, senza alcuna discriminazione, ad un ambiente 

naturale e sociale capace di sostenere la dignità umana, la salute dei corpi e il 

benessere dello spirito, soprattutto per quanto riguarda i diritti degli indigeni 

e delle minoranze.  
 

a. Eliminando le discriminazioni in ogni loro forma, come quelle basate su razza, colore 

della pelle, sesso, orientamento sessuale, religione, lingua e origine nazionale, etnica o 

sociale.  

b. Affermando i diritti dei popoli indigeni alle proprie forme di spiritualità, conoscenze, 

terre e risorse e alle relative pratiche di vita sostenibili.  

c. Onorando e aiutando i giovani delle nostre comunità permettendogli di ottemperare 

al loro ruolo fondamentale di creare società sostenibili.  

d. Tutelando e restaurando i luoghi di notevole significato culturale e spirituale.   
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IV. DEMOCRAZIA, NON VIOLENZA E PACE 

 

 

13. Rafforza le istituzioni democratiche a tutti i livelli e garantisci trasparenza 

e responsabilità a livello amministrativo, compresa la partecipazione nei 

processi decisionali e l’accesso alla giustizia.  
 

a. Sostenendo il diritto di tutti a ricevere informazioni chiare e tempestive sulle 

questioni ambientali e sui piani ed attività di sviluppo che possano riguardarli o in cui 

abbiano un interesse.  

b. Sostenendo la società civile a livello locale, regionale e globale e promuovendo la 

partecipazione significativa di tutti gli individui e delle organizzazioni interessate nel 

processo decisionale.  

c. Proteggendo il diritto alla libertà di opinione, espressione, riunione pacifica, 

associazione e dissenso.  

d. Istituendo l’accesso efficace ed efficiente a procedure amministrative e giudiziarie 

indipendenti, compresi i rimedi e le compensazioni legali per danni ambientali e per la 

minaccia dei medesimi.  

e. Eliminando la corruzione in ogni istituzione pubblica e privata.  

f. Rafforzando le comunità locali permettendogli di prendersi cura dell’ambiente e 

assegnando la responsabilità per la tutela dell’ambiente a quei livelli amministrativi 

capaci di ottemperarvi nel modo più efficace.   

 

 

14. Integra nell’istruzione formale e nella formazione permanente le 

conoscenze, i valori e le capacità necessarie per un modo di vivere 

sostenibile.  
 

a. Fornendo a tutti, soprattutto ai bambini e ai giovani, opportunità educative tali da 

permettergli di contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile.  

b. Promuovendo il contributo delle arti e delle materie umanistiche, oltre che di quelle 

scientifiche, all’educazione alla sostenibilità.  

c. Incrementando il ruolo dei mass media nell’accrescere la consapevolezza delle sfide 

ecologiche e sociali. d. Riconoscendo l’importanza dell’educazione morale e spirituale 

per un modo di vita sostenibile.   

 

 

15. Tratta ogni essere vivente con rispetto e considerazione.  
 

a. Impedendo il trattamento crudele degli animali allevati nelle società umane e 

proteggendoli dalla sofferenza.  

b. Proteggendo gli animali selvatici dalle tecniche di caccia, intrappolamento e pesca 

capaci di causare sofferenze estreme, prolungate o evitabili.  

c. Evitando o riducendo il più possibile la cattura o distruzione di specie animali che 

non costituiscono l’oggetto della caccia.   

 

 

16. Promuovi una cultura della tolleranza, della nonviolenza e della pace.  
 

a. Incoraggiando e sostenendo la comprensione reciproca, la solidarietà e la 

cooperazione tra i popoli, all’interno e fra le nazioni.  

b. Attuando strategie ampie per evitare i conflitti violenti ed utilizzando la risoluzione 

collaborativa dei problemi per gestire e risolvere conflitti ambientali ed altre dispute.  

c. Smilitarizzando i sistemi di sicurezza nazionale al livello di un atteggiamento di 

difesa non provocativa e riconvertendo le risorse militari a scopi di pace, compresa la 

bonifica ambientale.  
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d. Eliminando gli armamenti nucleari, biologici e tossici e le altre armi di distruzione di 

massa.  

e. Assicurandosi che i supporti orbitali e spaziali vengano utilizzati soltanto ai fini della 

tutela dell’ambiente e della pace.  

f. Riconoscendo che la pace è l’insieme creato da relazioni equilibrate ed armoniose 

con se stessi, con le altre persone, con le altre culture, con le altre vite, con la Terra e 

con quell’insieme più ampio di cui siamo tutti parte.   

 

 

 

Un Nuovo Inizio 

 

Mai come in questo momento, nella storia dell’umanità, il destino comune ci obbliga a 

cercare un nuovo inizio. Tale rinnovamento è la promessa di questi principi della Carta 

della Terra. Per adempiere a questa promessa dobbiamo impegnarci ad adottare e 

promuovere i valori e gli obiettivi della Carta.  

 

Ciò richiede un cambio interiore, un cambio del cuore e della mente. Richiede un 

rinnovato senso dell’interdipendenza globale e della responsabilità universale. 

Dobbiamo sviluppare in modo immaginativo ed applicare la visione di un modo di 

vivere sostenibile a livello locale, regionale, nazionale e globale. La nostra diversità 

culturale è un’eredità preziosa e le diverse culture troveranno i propri percorsi specifici 

per realizzare questa visione. Dobbiamo approfondire e ampliare il dialogo globale che 

ha generato la Carta della Terra perché abbiamo molto da imparare dalla 

collaborazione nella ricerca della verità e della saggezza.  

 

La vita spesso implica tensioni tra valori importanti. Questo può significare scelte 

difficili. Tuttavia, dobbiamo trovare il modo di armonizzare la diversità con l’unità, 

l’esercizio della libertà con il bene comune, gli obiettivi a breve termine con quelli a 

lungo termine. Ogni individuo, famiglia, organizzazione e comunità ha un ruolo vitale 

da svolgere. Le arti, le scienze, le religioni, le istituzioni scolastiche, i media, le 

imprese, le organizzazioni non governative e i governi sono chiamati ad offrire una 

leadership creativa. L’azione congiunta dei governi, della società civile e delle imprese 

è fondamentale per una governance efficace.  

 

Per poter costruire una comunità globale sostenibile le nazioni della Terra devono 

rinnovare l’impegno fatto alle Nazioni Unite, adempiere ai propri obblighi in base agli 

accordi internazionali in vigore e sostenere l’implementazione dei principi della Carta 

della Terra per mezzo di uno strumento sull’ambiente e lo sviluppo vincolante a livello 

internazionale.  

 

Facciamo in modo che la nostra epoca venga ricordata per il risvegliarsi di un nuovo 

rispetto per la vita, per la tenacia nel raggiungere la sostenibilità, per un rinnovato 

impegno nella lotta per la giustizia e la pace e per la gioiosa celebrazione della vita.    
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