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““SSUULLLLEE  TTRRAACCCCEE  DDEELLLLAA  PPaarroollaa””  

SSccoopprriiaammoo  nneellllee  rraaddiiccii  iill  ffuuttuurroo  ddeell  MMoovviimmeennttoo  
  

  

  

  

AAnnccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  ffeeddeellii  aallllaa  eessoorrttaazziioonnee  eevvaannggeelliiccaa  ddii  

““aannddaarree””  ppeerr  ppootteerr  aannnnuunncciiaarree  llaa  BBuuoonnaa  NNoovveellllaa,,  ccii  

ttrroovveerreemmoo  aa  ppeerrccoorrrreerree  iinnssiieemmee,,  ccoommee  ppeelllleeggrriinnii,,  iill  sseennttiieerroo  

ddeellllaa  VViiaa  RReeggiinnaa,,  aaffffaacccciiaattaa  ssuull  LLaaggoo  ddii  CCoommoo,,  ssttoorriiccoo  

ccaammmmiinnoo  vveerrssoo  RRoommaa,,  ccuuoorree  ddeellllaa  ccrriissttiiaanniittàà,,  iimmmmeerrssii  iinn  uunn  

ccrreeaattoo  bbeelllliissssiimmoo  ddaa  ccoonntteemmppllaarree,,  ssuusscciittaattrriiccee  ddii  ssppuunnttii  ppeerr  

llaa  rriifflleessssiioonnee  ssppiirriittuuaallee  ccoommuunniittaarriiaa,,  cchhee  iill  MM..AA..SS..CC..II..  

lloommbbaarrddoo,,  aattttrraavveerrssoo  iill  ssuuoo  CCeennttrroo  SSttuuddii  ““GGiiooeellee  CCoovvaa””,,  

pprrooppoonnee  iinn  qquueessttoo  IInnccoonnttrroo  aa  ttuuttttii  ggllii  aadduullttii  ssccoouutt  eedd  aa  

qquuaannttii  aallttrrii  ffoosssseerroo  iinntteerreessssaattii,,  ppeerr  iill  cceenntteennaarriioo  ddeelllloo  

ssccoouuttiissmmoo..    

  

SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  iinniizziiaattiivvaa  iinnttiimmaammeennttee  ccoolllleeggaattaa  aa  qquueellllaa  

pprreecceeddeennttee  ““AAdd  TTrraannssiittuumm  PPaaddii””,,  oorrggaanniizzzzaattaa  nneell  22000044  

lluunnggoo  llaa  VViiaa  FFrraanncciiggeennaa,,  ppeerr  ffaarree  iill  ppuunnttoo  ssuull  ccaammmmiinnoo  ddii  

eedduuccaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  ppeerrccoorrssoo  ddaall  MM..AA..SS..CC..II..  ffiinn  ddaall  

pprrooffeettiiccoo  CCoonnssiigglliioo  NNaazziioonnaallee  ddii  VVeerroonnaa  ddeell  11997700,,  cchhee  

vvuuoollee,,  qquueessttaa  vvoollttaa,,  eesspplloorraarree,,  ppaarrtteennddoo  ddaallllaa  rriifflleessssiioonnee  

ssuuii  cciinnqquuee  CCoonnvveeggnnii  NNaazziioonnaallii  ddii  CCaatteecchheessii  ffiinnoo  aadd  ooggggii  

tteennuuttiissii,,  qquuaallii  nnuuoovvii  ppeerrccoorrssii  ddii  ccrreesscciittaa  ssppiirriittuuaallee  ssii  aapprroonnoo  

aaggllii  aadduullttii  ssccoouutt,,  qquuaallii  uuoommiinnii  ee  ddoonnnnee  iimmmmeerrssii  nneell  mmoonnddoo,,  

nneell  nnuuoovvoo  mmiilllleennnniioo..  

  

IIll  ppaattrriimmoonniioo  ddii  llaavvoorroo,,  ddii  iiddeeee,,  ddii  ggeenneerroossoo  iimmppeeggnnoo,,  ddii  

ccrreesscciittaa  ppeerrssoonnaallee  cchhee  ssaapprreemmoo  rreeaalliizzzzaarree  iinnssiieemmee,,  ssaarràà  

qquuiinnddii  llaa  nnoossttrraa  ooppeerroossaa  pprreegghhiieerraa  nneellllee  ggiioorrnnaattee  ddeell  1100  ee  

1111  mmaarrzzoo  22000077,,  ppeerrcchhéé  llaa  PPaarroollaa  ddeell  SSiiggnnoorree  ssiiaa  sseemmpprree  

ppiiùù  cchhiiaarraa  ““lluuccee  aaii  nnoossttrrii  ppaassssii””,,  ppeerr  mmeegglliioo  aapppprreennddeerree  ee  

ccoommpprreennddeerree  llaa  bbeelllleezzzzee  ee  llaa  ggiiooiiaa  cchhee  ssccaattuurriissccee  

ddaallll’’eessppeerriieennzzaa  ssccoouutt  aadduullttaa  ssee  ssaapprreemmoo  mmaanntteenneerree  iill  gguussttoo  

ddeellll’’eesspplloorraazziioonnee    nneellllaa  ffeeddee,,  nneellllaa  ccrreesscciittaa  ee  nneell  sseerrvviizziioo..  
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MASCI LOMBARDIA  
CENTRO STUDI “GIOELE COVA” 

                                                                    
 

  INCONTRO : “SULLE TRACCE DELLA PAROLA” 
 

promosso dal MASCI della Regione Lombardia, con la 
collaborazione dei Gruppi di Lavoro: 

 

 Centro Studi “Gioele Cova” 

 Fede 

 Animazione 

 Stampa e comunicazione 

 Vie Francigene e Romee 

 Vita all’aria aperta 
 
PROGETTO: 
Coinvolgere il maggior  numero di comunità e di a.s. nell’impegno di capire e 
di approfondire del Segno che “La Parola” ha inciso nella nostra vita di adulti 
e nel nostro servizio.   
 

OBIETTIVI: 
 Fare il punto sul cammino di Catechesi del MASCI, attraverso la 

documentazione relativa ai Convegni di Catechesi Nazionali ed alle 
Giornate dello Spirito della Lombardia 

 Rilanciare questo cammino con una proposta operativa agli a.s., alle 
comunità, alle Regioni ed al Movimento. 
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SABATO 10/3/2007 
 Ore 14.15: ritrovo a Tosnacco (Como) nella piazza della Chiesa “Regina Pacis” 

 Accoglienza, registrazione, formazione gruppi, benedizione 

 Inizio del cammino comunitario lungo la Via Regina da TOSNACCO a URIO con le 

seguenti soste:  

 Chiesa “Regina Pacis” di Tosnacco e riflessione sul 1° Convegno Nazionale di Catechesi 

 1° tappa: Tosnacco - Chiesa della Natività di Cavadino; sosta e riflessione sul 2° 

Convegno 

 2° tappa: Cavadino - Santuario Santa Marta; sosta e riflessione sul  3° Convegno 

 3° tappa:  Santa Marta - Oratorio di San Rocco; sosta e riflessione  4° Convegno 

 4° tappa: San Rocco – Chiesa SS. Quirico e Giulitta di Urio; sosta e riflessione  5° 

Convegno 

 18.05 Traghetto per Tavernola e trasferimento in auto a Tavernerio, Centro di 

Spiritualità Missionaria dei Padri Saveriani 

 Assegnazione camere  

 19.30 cena 

 20.30 Animazione serale  

 Compieta 

 Adorazione notturna 

  

DOMENICA 11/3/2007  
 8. 15 Colazione 

 9.00 Lodiamo insieme il Signore 

 9.30 Testimonianze e Tavola rotonda di confronto tra adulti scout delle tre religioni del 

Libro 

 Momento di spiritualità comune 

 12.30 Pranzo 

 Santa Messa 

 Cerchio di chiusura e sintesi incontro 

 

 
 

Il parco del centro di Spiritualità dei Saveriani a Tavernerio 



 8 

L’ARRIVO A TOSNACCO 

 

LA FORMAZIONE DEI GRUPPI 
 

Alll’ora di pranzo, in anticipo sulla tabella di marcia, i primi 
volonterosi sono già sulla piazzetta di Tosnacco per montare  il 
nostro gazebo e per preparare i materiali da consegnare alla 
partenza. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Alle 14.15, più o …meno puntuali, arrivano i partecipanti: sono più 
di cento e comunque un numero maggiore di quanti ne 
aspettassimo! 
Un po’ di rammarico l’abbiamo provato constatando, dalle iscrizioni, 

ma soprattutto dalla conferma che abbiamo ora concretamente, che 
il numero prevalente di a.s. è della Lombardia: questo ci dispiace 
un po’ perché avremmo desiderato uno scambio di conoscenze e di 
esperienze con a.s. delle altre regioni. 
 
I gruppi incominciano a formarsi, dopo l’iscrizione, in quella 
atmosfera gioiosa e … un po’ confusionaria, che caratterizza tutti gli 
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incontri, ma si sa, i saluti e gli abbracci sono sempre privilegiati 

rispetto alle esigenze organizzative, che ne risentono un po’ … 
 
E’ concordato dall’inizio del progetto che i gruppi saranno cinque, 
quindi ogni gruppo avrà circa venti persone, più un animatore, per 
le sintesi dei Convegni, ed una “guida”, a.s. della Comunità di 
Como, che hanno fatto – in vero spirito di servizio – due o tre uscite 
in luogo perché la marcia proceda con un certo ritmo, senza 
prendere sentieri sbagliati. 
 
Con qualche difficoltà, ma con molto spirito di avventura e con 
molte aspettative, i primi gruppi si formano e si … accavallano, ma 

l’ordine di partenza è rigoroso perché tutti dovranno arrivare in 
tempo per prendere il battello ad Urio ed arrivare al parcheggio 
delle auto.  
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Come già nel primo INCONTRO “Ad transitum Padi” sulla Via 
Francigena, anche questa volta il nostro pellegrinaggio è stato 
accompagnato da alcuni simboli, ognuno con un suo preciso 
significato, da “coltivare e custodire” per la meditazione personale e 
comunitaria. 
 
Alcuni dei simboli sono stati distribuiti alla singola persona: 
 

 Il QUADERNO DI MARCIA, con le indicazioni del percorso, le 
sintesi dei Convegni Nazionali di Catechesi, le letture di 
Compieta, Santa Messa e Lodi … 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 La BISACCIA, con il “sasso del pellegrino”, a significare la 
fatica del cammino, ma anche le nostre paure, le nostre ansie, 
i nostri dolori, che ci portiamo dietro dovunque andiamo; 

 IL BASTONE del pellegrino; 
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 Una immagine della VERONICA , la vera icona, donata da un 
a.s. della comunità di Bergamo; 

 
 Il CANZONIERE, perché lo scout sorride e canta … e serve il 

Signore in letizia 
 

INDICE DEI CANTI 
 
 
 

 1 – INSIEME 

 2 – PARTIAM DALLE NOSTRE CITTA’ 
 3  - AL CHIAROR DEL MATTIN 
 4 – VENTO DELLA SERA 
 5 – SUL CAPPEL UN BEL FIOR 
 6 – DOLCI RICORDI RITORNANO 
 7 – CANTO DELLA PROMESSA 
 8 – IL RICHIAMO DELLA STRADA 
 9 – CANTO D’ADDIO 
10 –CANTO DEL TRAMONTO 
11 – PADRE NOSTRO 
12 – LEVA GLI OCCHI FRATELLO 

13 – ALLA NOSTRA SIGNORA DELLA STRADA 
14 – ALLA MADONNA DEGLI SCOUT 
15 – RINGRAZIAMENTO 
16 – SALITE O FIAMME 
17 – PRIMA DELLA PARTENZA 
18 – PRIMA DEL PASTO 
19 – INNO COMUNALE DI ASSISI 
20 – OGNI UOMO SEMPLICE 

21 – CANTICO DEI REDENTI 

 
 

 Il CARTONCINO COLORATO, per l’animazione serale; 

 
Altri simboli, invece, sono stati consegnati all’animatore del gruppo: 
 

 I GUIDONI, in pelle, dipinti a mano da un a.s. della comunità 
di Cantù, che portano i simboli dei cinque Convegni di 
Catechesi e di questo Incontro 

 



 11 

 

          
 
 

 
 La LANTERNA, simbolo della Luce.  
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NOTIZIE GENERALI 

 
La tradizione vuole che la costruzione della Via Regina risalga alla 
Regina Teodolinda, da cui avrebbe preso il nome; in realtà sembra 
assai più probabile che il nome derivi dall’aggettivo latino “regia”, 
che i Romani assegnavano alle Vie imperiali.  
Qualunque sia l’origine, comunque, nel tempo e nell’uso comune il 
nome si trasformò in quello attuale: Via Regina. 
Fu strada importante in epoca romana, infatti ne esistono tracce 
nella “Tabula Peutingeriana”, il più celebre esempio di carta 
stradale disegnata lasciato dai romani; ma anche dopo la caduta 
dell’Impero fu una delle Vie commerciali più utilizzate. 
 

Nel Medioevo mantenne la sua importanza come mulattiera, 
continuamente rifatta e ridisegnata a seconda dell’arretramento 
naturale del litorale lacustre.  
Soldati, commercianti e pellegrini verso Roma continuarono a 
percorrerla per secoli e anche oggi la SS 340 ricalca l’antico 
tracciato, con numerose testimonianze di sepolcreti, reperti di età 
romana, chiese romaniche, are votive… 



 13 

 
 

Una vista del sentiero 

 
1° SOSTA: 
Da TOSNACCO partirà il nostro cammino, dopo la Benedizione e 
dopo aver fatto la prima riflessione. Tosnacco (alt. 312) è la 
frazione più alta di Moltrasio. Rispecchia una forma di insediamento 
che si ripeterà molte volte nel corso del cammino (sono più di 
trenta i nuclei di mezzacosta sulla sponda occidentale del Lario): un 
grumo di case appoggiato alla pendice; uno o due vicoli sovrapposti 

che lo percorrono per il lungo e che distribuiscono altri percorsi 
perpendicolari, diretti al lago o ai monti, vale a dire ai prati e ai 
pascoli posti sulle più alte falde della montagna. Rare le piazze, 
anche quelle piccole, al più sono slarghi, dove campeggia una 
chiesuola o una fontana. 
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La Chiesa Regina Pacis di Tosnacco 

 
Il sentiero panoramico per Urio è un bel percorso a mezzacosta sul 
lago, fra orti e frutteti. Senza fatica ti porterà al casolare di Pangino 
(alt. 316), poi, stando sempre in costa (Via Corridoni), al 
camposanto di Urio e al ponticello sul torrente Fesnàa. 
Pochi passi ancora per raggiungere Cavadino (alt. 313), paesino 
caratteristico della zona, dove faremo la nostra 
 
2° SOSTA  
 

 
 

Il Portale della Chiesa della Natività  
 

Di tanto in tanto getta lo sguardo sull’altra sponda del lago, vedrai 
la celebre villa Pliniana, bagnata dalle acque, e, sopra, la dorsale di 
Monte Boletto e di Monte Bolettone, rivestita da folte boscaglie. 
Cavadino ti offrirà un paio di fresche fontane, oltre alla Chiesetta 
dedicata alla Natività. Seguendo la direzione Via 4 Novembre, 
aggira il vallone di Visina e concediti, subito dopo, una sosta dinanzi 
alla Chiesa di Santa Marta (alt. 305). 
 
3° SOSTA 
 
Santa Marta è un edificio importante perché possiede il titolo di 
Santuario e vigila sul riposo dei defunti seppelliti tutt’intorno. 
Vi si accede anche dalla vicina Carate, mediante una Via Crucis che 
conferisce al luogo la parvenza di un tranquillo Sacro Monte. Come 
spesso accade la chiesa è cresciuta su sé stessa. In origine era 
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intitolata ai santi Nazaro e Celso. Si presume che la consacrazione 

sia avvenuta nel 1095, presente Papa Urbano II, limitatamente alla 
navata centrale e a parte del campanile. Fra il XIII e il  XIV secolo 
la si ricostruì a tre navate; in seguito le verranno aggiunti i locali 
accessori, fra cui quello della Confraternita locale.  
Nella chiesa, visitabile di norma solo il 28 e il 29 luglio, sono 
custodite notevoli opere d’arte, in parte già apprezzate dal vescovo 
di Como, Feliciano Ninguarda nel 1593: “… pinta con li quattro 
evangelisti, li dodici Apostoli et alcuni Profeti (…) un’icona pinta in 
tavole con l’immagine della B.V., in mezzo, con molti homini et 
donne pinti in ginocchioni: dalli lati alcuni Santi con gli ornamenti 
parte pinti, parte dorati.” 
 

 
 

Il Santuario di Santa Marta 
 

Gli affreschi del XV secolo ci sono ancora sulla parete della navata 
destra, l’icona “pinta” invece no. Sull’altare maggioreè collocata 
oggi una pala della Madonna col Bambino fra Santi: attorno le 
effigia dell’evangelista Giovanni e di un Vescovo, affreschi con 
Storie e Simboli delle Virtù, tutte opere assegnabili qualche 
decennio dopo la visita del Ninguarda. Pure seicentesco è l’altare di 

Santa Marta, nella navata sinistra. 
Riprendi il cammino scendendo Via Santa Marta, cadenzata dalle 
edicole della Via Crucis, realizzate nel 1752. Si sottopassa la Nuova 
Regina e si entra nell’abitato di Carate. 
Lasciati trasportare dalla stradetta gradinata fino alla frazione 
Olzavino (alt. 235), alla Via San Rocco e al crocicchio di vicoli che si 
incontrano dinanzi all’oratorio omonimo. 
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L’Oratorio di San Rocco 
 
4° SOSTA 
 
Situato sulle sponde del ramo com’asco del Lario, il comune è 
formato dai due nuclei distinti di Urio e di Carate Lario, uniti, 
come amministrazione, dal 1927. Le origini di entrambi i centri 
sono molto antiche; nella zona sono state ritrovate tombe galliche e 

resti della civiltà romana. 
Carate è famosa per le cave di pietra aperte sulle montagne 
retrostanti; con questa pietra, grigia, sono costruite quasi tutte le 
case. Il nucleo antico del paese è simile a quello di tanti altri 
insediamenti lariani: case addossate, arrampicate sulle rive 
scoscese, soleggiati terrazzi affacciati sulle acque, il piccolo e 
grazioso molo, viuzze, scalinate, piccoli slarghi, portici, giardinetti, 
vasi di fiori sui davanzali e accanto alle porte. 
L’ultima tappa va verso URIO, dove faremo la nostra tappa di 
riflessione presso la Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta.  
5° SOSTA 

Dell’originale costruzione del XII secolo rimane soltanto il 
campanile, ma la vista sul Lago di Como è splendida e farà 
dimenticare la fatica della “strada”. 
Urio, ricca di ville residenziali, è situata in bella posizione 
panoramica su un pendio rivolto al lago. Un tempo vi sorgeva un 
imponente castello, i cui resti sono incorporati nell'ottocentesca 
villa. 
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Originariamente costruzione romanica, la parrocchiale, dedicata ai 

SS. Quirico e Giulitta, fu ricostruita nel 1865. Dell'edificio originario 
rimane il campanile(sec. XII), a due ordini di bifore sormontate da 
arco di scarico. Il campanile è incorporato nella struttura centrale 
che è il risultato di un rifacimento settecentesco; la facciata è 
sormontata da un semplice timpano. 
 

 
 

 
Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta  

 
L’interno è ad un’unica navata con cappelle laterali. Vi sono dipinti 
soprattutto rinascimentali, due tavole, una coi SS. Rocco e 
Domenico e l’altra dedicata all’Assunta e tele del '500 e '600, come 
l'Immacolata di iconografia morazzoniana San Quirico è uno dei più 
giovani martiri della cristianità e Giulitta è sua madre. Durante la 
persecuzione di Diocleziano ad Iconio, città della Licaonia (regione 
dell'attuale Turchia) si trovava Giulitta, donna ricchissima e d'alto 
lignaggio, la quale era rimasta vedova con un figlio in tenera età 
battezzato coi nome Quirico. lasciata la sua città e i suoi averi, per 
sfuggire alla feroce persecuzione, scese con le sue ancelle verso la 
Seleucia. Ritenne però prudente proseguire per Tarso, nella Cilicia, 

dove fu raggiunta e fatta arrestare coi suo bambino dai crudele 
governatore romano Alessandro, con l'accusa di essere cristiana. 
Sottoposta a lunghi interrogatori al fine di farla abiurare, 
rifiutandosi di sacrificare agli dei, confessò con fermezza: lo sono 
cristiana. Intanto il governatore Alessandro, che aveva tolto il 
fanciullo alla madre, lo teneva, quale estremo strumento di 
persuasione sulle sue ginocchia. Ma, racconta la Leggenda aurea, il 

http://www.romanicomo.it/glossario.html#n
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fanciullo vedendo battere sua madre cominciò a piangere e a 

gridare e, sentendola professarsi cristiana, con franchezza che ha 
dei soprannaturale, fece altrettanto. Il governatore imbestialito, 
preso il bambino per un piede, lo scagliò dall'alto dei suo seggio al 
suolo dinanzi alla madre, in modo che la piccola testa andò a 
battere contro i gradini dei tribunale, sui quali “schizzarono le 
tenere cervella”. La madre, pur impietrita dal dolore, restò ferma 
nella fede ed anzi rese grazie a Dio perché il figlio l'aveva preceduta 
nella gloria dei Paradiso. Poi anch'essa, dopo strazianti torture, fu 
consegnata al boia per essere decapitata. I loro corpi, raccolti da 
una fedele ancella, furono tenuti nascosti fino a quando il clima di 
pace e di sicurezza dell'era costantiniana permise che fossero 

esposti in luogo pubblico. La data più probabile del loro martirio è il 
15 luglio dei 304 (o 305), anche se la loro festa nella Chiesa 
occidentale è prevalentemente celebrata il 16 giugno. Il racconto 
della Passione dei piccolo Quirico e di sua madre Giulitta ebbe tanta 
fortuna da venire presto, non solo estesamente divulgata, ma 
arricchita di particolari fantastici, tanto da far dubitare della sua 
stessa storicità. Non molti anni dopo la loro morte il vescovo di 
Iconio Teodoro, su richiesta dei vescovo Zosimo, avvalendosi di 
testimoni attendibili e documenti sicuri ricostruì fedelmente la 
drammatica storia di Quirico e Giulitta. l'estensione dei loro culto 
nel mondo cristiano è però una sicura garanzia dell’autenticità 

storica del loro martirio. 
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I Gruppi partono, uno alla volta, dal gazebo nella piazzetta verso la Chiesetta 

“Regina Pacis” di Tosnacco, dove l’Assistente Regionale impartisce la 
Benedizione del pellegrino. 

 

 
 

Successivamente l’animatore espone la sintesi del 1° Convegno di Catechesi, 

svoltosi presso la Cittadella Ecumenica di Riano Flaminio nel 1985, dal titolo 
“Catechesi per adulti in comunità Masci”  ed invita i partecipanti a riflettere e 

meditare sui vari punti sottolineati mentre inizia lo spostamento verso la 
seconda sosta che sarà a Cavadino. 

 
Si inizia così il vero e proprio cammino sul sentiero della Regina, mentre il 

secondo gruppo si avvia a ricevere a sua volta la benedizione della partenza.  
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BENEDIZIONE ALL'INIZIO DEL PELLEGRINAGGIO 
INIZIO 
 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 R. Amen 

 
SALUTO   
 Dio, che salva e consola, sia con tutti voi. 
 R. E con il tuo spirito 
 Carissimi, all'inizio del nostro pellegrinaggio richiamiamo alla mente con quale animo abbiamo 
maturato questo proposito. Ai fratelli e alle sorelle che incontreremo dobbiamo portare in dono l'esempio 

della nostra fede, speranza e carità, perché tutti insieme possiamo arricchirci nella mutua edificazione. 
 
LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
 
 Ascoltate la parola di Dio dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (2 Cor 5, 6b-10) 
 Finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontani dal Signore, camminiamo nella fede e non ancora 
in visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. 

Perciò ci sforziamo, sia dimorando nel corpo sia esulando da esso, di essere a lui graditi. 

 Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la 
ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male. 
Breve silenzio. 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

 Invochiamo con fede Dio, principio e fine di tutte le strade. 
 R. Guida, Signore, il nostro cammino. 
 
 Padre santo, che al tuo popolo pellegrinante nel deserto ti offristi come luce e guida, veglia sui 
nostri  passi, perché, liberi da ogni pericolo, possiamo arrivare alla mèta e tornare lieti alle nostre case. 
R. 

 
 Tu ci hai dato il tuo unico Figlio come via per giungere a te, fa' che lo seguiamo sempre con 
fedeltà e perseveranza. R. 
 
 Tu in Maria sempre Vergine ci hai donato l'immagine e il modello della sequela di Cristo fa' che 
guardando a lei camminiamo in perenne novità di vita. R. 

 

 Tu per mezzo dello Spirito Santo conduci a te la Chiesa pellegrina nel mondo, fa' che cercandoti 
sopra ogni cosa corriamo nella via dei tuoi precetti. R. 
 
 Tu ci chiami a te attraverso i sentieri della giustizia e della pace, fa' che al termine della 
vita possiamo  contemplarti nella patria beata. R.  
 
Segue la preghiera del Signore: Padre nostro. 

 
PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 
 Dio onnipotente e misericordioso, tu provvedi a chi ti ama e sempre e dovunque sei vicino a chi ti 
cerca con  cuore sincero; assisti i tuoi figli nel pellegrinaggio e guida i loro passi nella tua 
volontà, perché, protetti dalla tua  ombra nel giorno e illuminati dalla tua luce nella notte possano 

giungere alla mèta desiderata.  
 Per Cristo nostro  Signore. 
 R. Amen. 

 
CONCLUSIONE 
Dio nostra salvezza ci guidi nella prosperità e nella pace. 
R. Amen. 

 
Il Signore ci assista e ci accompagni nel cammino.  
R. Amen. 
 
Con l'aiuto del Signore giunga felicemente a termine questo pellegrinaggio che iniziamo nel suo nome. 
R. Amen. 
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SINTESI 1° CONVEGNO NAZIONALE CATECHESI 

 
“CATECHESI PER ADULTI IN COMUNITA’ MASCI” 

 
CITTADELLA ECUMENICA DI RIANO FLAMINIO 19-20 

OTTOBRE 1985 
 

 

Premessa e obiettivi 
In data 1 aprile 1985 il Segretario Nazionale, Sergio Zannini, 
inviava una lettera ai membri del Consiglio Nazionale e ai Magisteri 
delle comunità in cui preannunciava “due giornate di studio sul 

tema “Catechesi per adulti in comunità MASCI” per “rispondere ad 
una delle esigenze apparse le più sentite nel nostro Movimento”. 
L’obiettivo di queste giornate, aperte a due adulti scout e 
all’Assistente ecclesiastico per ogni comunità, era quello di iniziare 
a “preparare degli esperti di catechesi per adulti e dare risposta 
concreta alle varie richieste, predisponendo dei programmi tipo da 
offrire alle comunità”. 
Il 19 settembre dello stesso anno Zannini scriveva ancora al 
Consiglio Nazionale ed ai Magisteri, sottolineando che “questa 
nuova, importante esperienza del MASCI … potrà avere una efficace 
ripercussione sul Movimento” se tutte le comunità vi saranno 
rappresentate direttamente. A questa lettera veniva allegato il 
programma, che prevedeva relazioni prevalentemente incentrate 
sull’obiettivo: la comunità, la Parola, il Catechismo.  
Quindi, dopo le relazioni, i convegnisti avrebbero dovuto, riuniti in 
Gruppi di Studio, preparare programmi annuali. 
 
I contenuti 
Nell’introduzione il Presidente nazionale, Michele Giaculli, sottolineò 
l’inizio di questa “avventura” nel cammino di catechesi, un campo in 
cui il MASCI si era mosso fino ad allora in modo “confusionario” e 
aveva pertanto “qualcosa da riparare”. Il moltiplicarsi del numero 

delle comunità (solo nel 1985 le nuove comunità furono 37) 
induceva a riflettere sulla necessità di evitare il rischio di “giocare” 
a fare le comunità di fede e di servizio, perciò il Convegno tendeva 
a porre rimedio a questa situazione, pur nel rispetto della libertà 
delle singole comunità. 
L’Assistente nazionale, Padre Giacomo Grasso, sottolineava, da 
parte sua, che l’inizio del cammino di formazione spirituale del 
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MASCI si era iniziato con il Campo di Preghiera del giugno ’85 e che 

questo era solo il primo di una serie di Convegni già previsti per il 
futuro. 
Perciò il Convegno poteva ritenersi soltanto un passo di un lungo 
cammino. 
 
= Il primo punto preso in considerazione, “La Comunità MASCI”, 
veniva trattato dal Segretario nazionale Sergio Zannini. La 
comunità MASCI – diceva in sintesi il relatore – si può ormai 
definire Comunità di fede, di servizio e di educazione permanente, 
una comunità a cui si appartiene non solo e non tanto come 
singoli, ma come coppia e quindi come famiglia.  

E’ una comunità ecclesiale, ma di quale tipo? Tenendo presenti i 
vari tipi di movimenti ecclesiali esistenti, il MASCI ha in comune con 
essi: 

 La caratteristica laicale, 
 La dimensione comunitaria 
 L’esigenza di tradurre la fede in azione apostolica e impegno 

sociale 
 L’apertura ecumenica 
 La fondamentale unità di ispirazione. 

La nostra diversità consiste  
 Nelle nostre radici scout, ma tuttavia, essendo comunità di 

fede, abbiamo il dovere di occuparci della vita religiosa delle 
nostre comunità, cioè come attivare la vita liturgica e di 
preghiera nella comunità, come aiutare il singolo nel suo 
cammino di fede, come impostare la catechesi degli a.s. 

 
= Maria Teresa Spagnoletti  nella sua relazione “Conoscere la 
Parola”, introduceva il modo di accostarsi alla Bibbia, che è una 
scoperta sempre nuova, per trarne insegnamenti per la vita di tutti 
i giorni. 
“Tutta la Sacra Scrittura è caratterizzata da un continuo rapporto di 
Dio con gli uomini e la Parola è il dialogo del Padre fedele con i suoi 

figli che spesso lo tradiscono. La parola di Dio ci interpella ed è 
fonte di profondo mutamento per il singolo e per la Comunità. 
Perché l’effetto della Parola sia efficace occorre un metodo, un 
percorso per arrivare a comprenderla e a non strumentalizzarla: 

 Accostarsi alla Parola con cuore e spirito liberi, facendo il 
vuoto ed il silenzio dentro, 
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 Conoscere la Parola nella sua interezza e non scegliere i brani 

che fanno più comodo, 
 Giungere a pregare la Parola, cioè non limitarsi all’esegesi, ma 

entrare in sintonia spirituale con il Padre. 
= “I Catechismi della CEI” – Mons. Gianni Catti  
Che cosa si intende per catechismo? Nella risposta a questa 
domanda, Mons. Catti sottolineava che catechismo non è una 
formula bensì una struttura comprensiva di varie parti, il cui scopo, 
secondo S. Tomaso d’Aquino, è l’atto di fede. Pertanto per catechesi 
si intende “una istruzione del fedele” che va congiunta con un 
iniziale “avviamento-apprendistato” nel medesimo. 
I Catechismi della CEI hanno due caratteristiche principali: 

1. obbediscono ad un criterio di graduazione: occorre progredire 
per gradi, per questo vi è una pluralità di catechismi, 

2. hanno un carattere comunitario. 
“Perché” questi catechismi? Perché la Chiesa ha bisogno ogni giorno 
di ritornare ad una forma apostolica di vita e attraverso gli stessi 
arriviamo al “rispetto di Dio” che diventa “amore di Dio” quando ci 
dona la fede. 
“Come” fanno la loro proposta? Attraverso la cosiddetta teologia del 
patto: Dio si manifesta, ci offre i suoi doni e le sue promesse e 
chiede il nostro impegno e le nostre promesse. 
Durante la vita, con vari segni, ci ricorda questo patto. 

 
= Padre G. Ballis “Il Catechismo degli adulti” 
Riprendendo quanto detto da Mons. Catti, Padre Ballis sottolineava 
l’importanza di avere della Catechesi una visione dinamica e 
progettuale, innanzi tutto perché la fede è l’accoglienza del 
Progetto di Dio, con l’impegno di farlo diventare il proprio 
personale progetto, e inoltre perché ogni progetto implica un 
impegno comunitario e la fede è, appunto, da inserirsi in una realtà 
comunitaria. 
Secondo Padre Ballis all’interno della comunità spetta agli adulti 
fare le proposte, lasciando ai giovani il compito di arricchirle e, in 

fondo, la crisi di fede dei giovani deriva dalla crisi di fede degli 
adulti. 
Il progetto di catechesi richiede perciò un programma e un metodo 
e per gli adulti scout ciò dovrebbe essere più facile che per altri, 
essendo stati educati a progettare. La Chiesa aiuta indicando le due 
dimensioni fondamentali del Catechismo degli adulti: 

1. quella trinitaria 



 23 

2. quella profetica, sacerdotale e regale che ci deriva dal 

battesimo. 
 
= Don Giorgio Lobbia “Possibili programmi per Comunità 
MASCI – metodo” 
La Chiesa ha distinto quattro linguaggi, tutti necessari: 

1. il Kerigma: è l’annuncio attualizzato e spontaneo del nucleo 
della dottrina, della evangelizzazione, 

2. l’evangelizzazione: è il messaggio completo di tutte le verità 
cristiane espresse in maniera gioiosa, 

3. la catechesi vera e propria: istruzione sistematica e metodica 
che forma la coscienza, 

4. la liturgia: è un’accoglienza festosa della Salvezza e del 
Messaggio di Gesù. 

Una catechesi per adulti scout deve tener conto: 
 delle prerogative dell’adulto (stabilità professionale, 

equilibrio interiore, capacità costante di rifondare la 
propria fede ecc. ) 

 delle prerogative dello scout (nutrire fiducia, amicizia, 
alleanza con il creato, specializzazione espressiva ecc.) 

Quindi come può essere la catechesi in Comunità MASCI? 
 Con parole povere, sincere, informali (Kerigma) 
 Con condivisione, con amore della verità, con una 

testimonianza d’amore. 
Occorre cioè passare dalla Parola all’esperienza e viceversa. 
 
 
 
Spunti di riflessione per il Cerchio di chiusura: 
= Nella mia comunità si fa catechesi? Se sì, con quali modalità? Se 
no, come potrei collaborare per introdurla? 
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Costeggiando la sponda occidentale del Lago di Como, si arriva a Cavadino, 

dove, tra piccole strade su cui si affacciano antichi caseggiati, arriviamo alla 
Chiesetta della Natività, sul cui portale figura l’immagine di un pellegrino. 

 
 

 
 
 

All’interno, dopo un momento di raccoglimento, l’animatore espone la sintesi 
del 2° Convegno, svoltosi a Verona nel 1987, ancora sull’argomento della 

“Catechesi degli adulti”. 
 

 

 

SINTESI 2° CONVEGNO NAZIONALE DI CATECHESI 
 

VERONA 10-11 OTTOBRE 1987 
 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Premessa ed obiettivi: 
Il 24 Giugno 1987 Padre Giacomo Grasso, Assistente Ecclesiastico Nazionale del Movimento, convocava a 
Verona il 2° Convegno di catechesi “per dare alle comunità dei punti di riferimento base per la Catechesi”. 
Anche in questa occasione, come per il 1° Convegno, l’invito era rivolto a due persone di ogni comunità e 
all’Assistente Ecclesiastico, con lo scopo di iniziare a preparare degli “esperti” di catechesi per adulti. 
L’intenzione è sottolineata anche dal fatto che, nell’anno seguente cioè nel settembre 1988, l’èquipe 

nazionale fede partecipò, in rappresentanza del MASCI, al 1° Convegno Nazionale per Catechisti perché, 
pur consapevoli di dover adottare peer gli a.s. una catechesi specifica nel metodo, tuttavia si rimanesse 
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in linea con quanto esposto nella “Catechesi Tradendae” (Catechesi sistematica) e nel documento base “Il 

rinnovamento della Catechesi” 

 
Le relazioni del secondo Convegno vertevano perciò sull’adulto, sulla catechesi per adulti e sul metodo 
per la catechesi nel MASCI, approfondendo di fatto i contenuti del Convegno precedente.  
I titoli delle relazioni erano i seguenti: 

 “Adulti oggi” Prof. Giorgio Ristagni 
 “Adulti in Cristo” Mons. Luigi Sartori 

 “Il nucleo della Catechesi degli adulti” Mons. G. Catti 
 “Un metodo per la catechesi MASCI” Padre Giacomo Grasso o.p. 

 
“ADULTI OGGI” – Prof. Rastagni 
Nella prima relazione veniva affrontato il quesito: “Chi è l’adulto?” 
Il Professor Ristagni sottolineava alcune caratteristiche: 

= quella di avere già fatto delle scelte consapevoli nei vari aspetti della vita: di lavoro, di posizione verso 
i problemi sociali, di stato personale; 
= la seconda caratteristica l’essersi confrontato con la realtà che oggi è molto mutevole e rischia di 
travolgerci; 
= la terza ed ultima caratteristica è di avere provato a cimentarsi nella vita e avere assunto chiare 

responsabilità 
 

In sintesi Ristagni sosteneva che la difficoltà maggiore per l’adulto oggi è  relativa al fatto che cambiano i 
riferimenti culturali, si è di fronte ad una mole di informazioni, va in crisi il sistema. Altra difficoltà è 
rappresentata dal fatto che la nostra vita non si limita alla cerchia in cui siamo nati, spesso si sviluppa in 
altri ambienti, quindi aumenta il tempo per diventare adulti. 
Punto tradizionale è la scelta di formare una famiglia che deve essere stabile anche se intorno tutto è 
provvisorio e mutevole. Anche le professioni nascono e muoiono con velocità; la famiglia invece deve 
essere stabile nel tempo e collegare generazioni diverse: solo così è punto di riferimento. 

Essere adulti non è uno stato acquisito, ma un cammino. 
Dobbiamo attrezzarci per scelte che cambiano continuamente, la vita diventa continuo cambiamento e 
dobbiamo metterci nell’ottica dell’aggiornamento. 
Essere adulti oggi implica una scelta di autoeducazione permanente, la capacità e la consapevolezza di 
partecipare e di operare in funzione degli altri nella vita sociale, non possiamo sottrarci alle responsabilità 
nella società, e la responsabilità porta ad una logica di impegno. 

L’adulto maturo è colui che sa fare una proposta, con umiltà e coerenza. 
Tutto ciò è difficile da soli, richiede la dimensione della comunità e nella comunità occorre impegnarsi 

insieme per trovare un impegno concreto; la comunità dà senso di unitarietà alla propria vita, non si 
lascia prendere da un solo aspetto, che potrebbe essere fuga dagli altri aspetti, dà armonia a tutto l’agire. 
E’ stata abbassata la data della maggiore età, ma per gli impegni nello studio, nel lavoro e nella famiglia 
le date vengono continuamente differite. I giovani diventano quindi adulti più tardi. Ecco l’importanza 
dell’impegno educativo sia verso i giovani che verso gli adulti. 

 
“ADULTI IN CRISTO” – Mons. Sartori 
La seconda relazione poneva l’accento su due punti dopo aver sottolineato che ci sono Movimenti che  
“accendono un mistico fervore” e che c’è in atto un sorpasso dei laici sui chierici, che va verso la parità. 
Il problema che si pone allora è quello della maturità di fede. 
Ed ecco i due punti: 
= ragguaglio sulla storia della Chiesa; 

= riflessione su teologia speculativa. 
 
Nella Bibbia è radicata la polarità “adulti”/”minorenni”: 
= cristiani “carnali”, secondo San Paolo, sono legati alle radici dell’ebraismo, nonostante la conversione, 
ed hanno bisogno di puntelli; 
= cristiani “veri”, spirituali, quelli che si fanno guidare dallo Spirito. In Corinti, 8 egli parla di forti e di 

deboli. 
Bisogna diventare infanti solo nella malizia, non nel maturare la fede. 
La Chiesa ha ospitato nel suo grembo gente matura, ma anche persone in bilico nella speranza che 
l’emulazione giocasse un ruolo nella crescita della fede; nel medioevo i “maiores in fide” erano pochissimi 
chierici e religiosi; la maggioranza dei cristiani erano i “minores”. Fino al Concilio Vaticano II i laici 
rappresentavano una maggioranza di “imperfetti”. 
 

Quali criteri per l’adultità? Sono quattro: sub – in – con – pro. 
= SUB: il primo criterio è un paradosso. Si è adulti quando si diventa bambini. La più grande riscoperta 
del cristianesimo oggi è l’indole escatologica della Chiesa cioè la seconda venuta di Cristo. La nostra vita 
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è abbozzo di quella futura: oggi siamo ancora nelle mani creatrici di dio, ma siamo chiamati a 

corrispondere, a dire sì o no nel progetto della nostra vita futura. 

L’adultità è la capacità di restare SUB l’azione di Dio. 
= IN: la maturità si misura nella capacità di accogliere tutto ciò che Dio ci mette nelle mani. Tutto è per 
noi: la parola di Dio, la liturgia, l’amore. 
Come conciliamo la ricchezza che ci è data e la specificità del nostro essere laici? 
La maturità si misura nella capacità di essere IN. 
= CON: il traguardo della maturità si raggiunge quando ci mettiamo in comunità, quando siamo “noi”, 

quando ci si mette in comunicazione con gli altri, sul modello della Trinità. Fare comunità significa 
mettere in comune i doni, è gara di carità, è correzione fraterna. 
= PRO: l’adultità si misura nell’ansia missionaria, nella capacità di atteggiamenti introversi, di “generare” 
altri, di diffondere la Parola, non trattenendola per sé. 
 
“IL NUCLEO DELLA CATECHESI DEGLI ADULTI” – Mons. Catti 

La Catechesi è diretta a formare nel Cristiano una matura mentalità di fede; per noi è “trapasso delle 
nozioni”. 
Al centro della Catechesi c’è Cristo, quello che patisce e risorge. 
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La terza tappa ci porta da Cavadino al Santuario di Santa Marta; anche qui, 

dopo un momento di raccoglimento, viene esposta la sintesi del terzo 
Convegno di Catechesi, avvenuto ad Assisi nel 1990, dal titolo “L’Avventura 

della Fede”.  
 

Ma c’è anche un momento per ammirare gli affreschi, l’antico cimitero nel 
giardino e lo spettacolo magnifico che si gode sul Lago. 

 

 
 

Gli affreschi di Santa Marta 

 

   
 
L’antico cimitero nel giardino                          Il gruppo con le “decane pellegrine” ( 85 e 90 anni) 
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SINTESI 3° CONVEGNO NAZIONALE  DI CATECHESI 

ASSISI – CITTADELLA 19-21 OTTOBRE 1990 
 

“L’AVVENTURA DELLA FEDE” 
 
 
 

PREMESSA: OBIETTIVI E METODO: 
I primi due Convegni Nazionali di Catechesi del MASCI erano stati 
momenti di riflessione sul concetto di “Catechesi” e in particolare di 
“Catechesi per Adulti in Comunità”.  
Il 3° Convegno, che si sarebbe tenuto ad Assisi, assumeva, invece, 
lo specifico di un discorso sul “Metodo” e si proponeva di essere 

“non solo una tappa importante nel cammino di crescita del 
nostro Movimento e delle singole comunità, ma anche un 
contributo da offrire alla Chiesa italiana nel campo della 
Catechesi per adulti”, un po’ trascurata, almeno in quegli anni, 
rispetto a quella dei giovani, nonostante varie riflessioni portassero 
a sottolineare come gli adulti fossero portatori di una sproporzione 
notevole tra la loro cultura generale e la loro cultura religiosa. 
Il Convegno si collocava a poco più di un anno dal 1° Convegno 
Nazionale di educazione permanente svolto a Milano e proseguiva 
quindi il discorso iniziato in quella sede circa la necessità di incontri 
“specializzati” sui quattro punti essenziali del MASCI, nonché 

l’opportunità che a questi incontri partecipassero persone esterne al 
Movimento per un confronto reciproco ed una “ricaduta dei risultati” 
sulla società. 
Le Comunità furono invitate a partecipare all’evento non solo 
impegnandosi a far partecipare due adulti scout e l’Assistente 
Ecclesiastico, ma anche preparando “contributi al Convegno” in 
forma scritta, da presentare non più nei Gruppi di Lavoro, che 
venivano aboliti anche per “l’inevitabile improvvisazione degli 
interventi scarsamente produttivi sul piano qualitativo”, ma 
nello spazio che sarebbe stato loro riservato dopo le singole 
relazioni (Equipe Fede). 

Si arrivava a questo appuntamento, quindi, dopo un anno di lavoro 
di tutte le comunità italiane coinvolte direttamente, secondo il 
metodo scout, nella preparazione e “guidate”mediante la 
pubblicazione su “Strade Aperte” di sei PAROLE GUIDA commentate 
da Laura e Claudio Gentili. 
Le sei parole erano: 

 La Parola di Dio; 
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 La Comunità;  

 La Strada; 
 L’Avventura; 
 Il Servizio; 
 La Natura. 

 
 
LE RELAZIONI: 
 
1 - Relazione di apertura     Riccardo Della Rocca 
2 – Relazione introduttiva   Mariella Enoc 
3 – La Parola                          Enzo Bianchi 

4 – La Comunità                   Claudio Gentili 
5 – L’Avventura e la Strada Padre Ignazio Buffa 
6 – Il servizio                          Mons. Antonio Ribaldi, vescovo di 
Acerra 
7 – La Natura                         Padre Bernardo Przewozny 
8 – Sintesi dei lavori              Padre Giacomo Grasso 
 
RELAZIONE DI APERTURA – Riccardo Della Rocca (testo 
integrale su Strade Aperte nov. 1990 
Il Segretario Nazionale, in apertura del Convegno, sottolineava 
alcuni punti base, da meditare e sottoporre ad attenta riflessione: 

= questo 3° Convegno è frutto di un lavoro pluriennale della 
Pattuglia Nazionale Fede; 
= La Catechesi interpella tutti: dall’Assistente Nazionale all’ultimo 
socio;  
= L’umiltà con cui dobbiamo accostarci all’argomento: catechesi 
significa “parlare di Dio” e a nessuno è dato parlare di Dio, se non 
per un Suo atto di amore gratuito; 
= Non siamo noi che facciamo catechesi, ma Dio attraverso la 
Chiesa; questo fa sì che noi non lavoreremo per noi, per il MASCI, 
ma con la Chiesa e per la Chiesa; 
= La catechesi è una esperienza di cammino e di condivisione da 

fare insieme; un cammino e una condivisione non si realizzano 
senza un metodo; il metodo è il cuore del nostro Convegno. 
 
 
RELAZIONE INTRODUTTIVA – Mariella Enoc (testo su Strade 
Aperte dic. 1990) 
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Nella relazione, dopo aver espresso il suo apprezzamento sul 

metodo del Convegno, basato sul coinvolgimento delle Comunità, 
Mariella Enoc delineava e congiungeva le sei tappe già enunciate: la 
Parola, la Comunità, la Strada, l’Avventura, il Servizio, la Natura 
che “permettono di esprimere il carisma proprio del MASCI, che con 
questa nostalgia di incarnare il mistero della Parola nella Storia, 
rivela la potenzialità di offrire un contributo alla Chiesa italiana nel 
campo della Pastorale della Catechesi. 

 La contemplazione del mistero della Parola ci porta a 
riconoscerla come l’alito del Creatore, che, soffiando sul fango, 
lo trasforma in essere vivente. Sono indefinite le vie attraverso 
le quali ci si può imbattere con la potenza creatrice della 

Parola, che vive nella Chiesa e, attraverso di essa, si effonde 
nella Storia: lo splendore del Creato, tanti gesti di 
abnegazione e di bontà, tanta fede, tanta speranza. Eppure le 
vicende della cronaca di ogni giorno sembrano dirci che la 
Parola è in esilio e qualche cosa fa soffrire anche la nostra 
Chiesa Cristiana. Forse, talvolta, nel metodo di annunziare la 
Parola permane una certa ambiguità di cui non riusciamo a 
liberarci, una tendenza alla “dottrinalizzazione” che spegne o 
attenua la misteriosa forza creativa che si sprigiona dalla 
Parola di Dio. Perché questo si verifichi devono essere 
osservate due condizioni: la prima poter dire con San 

Giovanni: “Quello che io ho visto, quello che io ho sentito, 
quello che io ho toccato con queste stesse mani, questo io 
voglio comunicarvi perché tutti insieme facciamo comunione 
con il Padre, con il Figlio e con lo spirito Santo” (Gv. 1° lett.); 
la seconda Non trasmette il mistero chi fa prevalentemente 
dottrina, ma chi si sente “innamorato” della Gloria di Dio e ne 
diffonde la Parola come fosse il soffio di una nuova creazione. 

 La tappa della Comunità non segue certo a caso quella della 
Parola. Fin dall’alba della creazione risuona la Parola di Dio in 
questo senso: “non è bene che l’uomo sia solo”: vivere è 
comunicare. Quando il Verbo prende carne e fonda la Chiesa la 

concepisce come Comunità Sacramentale e la Parola si incarna 
nell’Eucarestia, che è la vera origine della Comunità. 

 Un versetto dei Salmi dice: “Beato chi decide in cuor suo il 
Santo Viaggio”. La verità di questo versetto, accostato alle 
parole di Giovanni Paolo II° “La strada della Chiesa è la realtà 
essenziale dell’uomo di oggi” danno un contesto puntuale al 
MASCI, che ha nel proprio carisma la Strada, cioè la vocazione 
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a camminare tra le cose concrete della Storia, cimentandosi 

con il dolore, con la difficoltà dei rapporti umani, con il mondo 
del lavoro, con le tentazioni della cultura, con le contraddizioni 
delle scelte etiche, con i problemi dell’economia e della 
politica. “La Strada, dunque, come luogo concreto dove 
mettiamo a confronto la Parola e la Storia” . E perché il 
confronto riesca vincente occorre vivere la Parola con il senso 
dell’Avventura, decidendo di non arrendersi davanti a nessuna 
difficoltà. Attenzione, l’Avventura non ci porta fuori, ma dentro 
di noi. Gesù stesso ci dice: “Il Regno di Dio è già dentro di 
Voi”. Per Mosè la dimensione dell’Avventura ha tale rilievo da 
diventare figura emblematica per ogni credente che cerca di 

vivere con fedeltà il suo rapporto con Dio. Mosè, guardando la 
sua fragilità, è sconcertato, ma con l’aiuto di Dio diventa 
protagonista di un’avventura che non avrebbe mai neppure 
sognato. Per noi, laici di oggi, il grande momento 
dell’avventura sta nel farci “protagonisti di storia e nell’usare 
le cose temporali alla luce delle verità eterne”. 

 E che dire del sevizio? Anche a livello umano, quanto è grande 
la vocazione al servizio! “… ma quando sognai intuii che la vita 
era servizio, allora mi misi a servire e scoprii che il servizio è 
gioia” (Tagore). Mille testimonianze ed esperienze dimostrano 
che il servizio è un umile, ineliminabile riflesso insito nella 

natura dell’uomo, della Gloria di Gesù “venuto non per farsi 
servire, ma per servire”. Che cosa avviene quando la storia 
viene letta alla luce del Vangelo? Avviene un capovolgimento 
della visione umana e del mondo, in cui la carità conferma la 
fede e la speranza. Il servizio sgorga dalla carità e ad adulti 
scout osa dire che il “vero servizio è la partecipazione a 
quell’infinito e ininterrotto operare di Dio per la 
conservazione dell’essere e il fiorire della vita in tutte le 
creature”.  

 
 

“L’AVVENTURA E LA STRADA” – Padre Ignazio Buffa (testo 
su Strade Aperte Aprile 1991) 
Padre Buffa partiva, nella sua esposizione, da tre considerazioni: 
= occorre parlare di catechesi degli adulti, perché gli adulti sono 
soggetti della catechesi e non ascoltatori passivi; 
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= occorre parlare di strada e di avventura non come strumenti di 

crescita, come sono nello scoutismo per i giovani , ma come stile di 
vita adulta; 
= occorre parlare della strada e dell’avventura  descritte nella 
Bibbia. 
 
Gli elementi della strada sono tre: 
= l’esistenza di una meta da raggiungere; 
= il camminare reale, a piedi, nello spazio e nel tempo; 
= l’equipaggiamento adatto. 
 
La meta della strada è il progetto di Amore di Dio sull’uomo, 

l’alleanza per avere con Lui un rapporto di comunione e di amore. 
La Parola di Dio ci dice, progressivamente, quale è la meta, dal 
Giardino di Eden (Gn 2, 1-15) fino al cuore dell’uomo (1° Cor 3, 16-
17) e a questa meta l’uomo non arriva da solo, ma in quanto parte 
di un popolo in cammino. Il fatto che la meta non sia subito visibile, 
non sia a portata di mano, non deve scoraggiare, occorre partire 
con coraggio. 
 
La strada implica un camminare reale, non è solo un 
simbolo. 
Mosè (Gn. 3, 15 e segg.) fa un reale cammino nel deserto ed il 

popolo ebraico conosce Dio dopo aver camminato. La salvezza 
avviene dopo esperienze concrete di consapevolezza di sé e del 
dono di Dio, quando la Parola viene incarnata nella storia, nella 
propria realtà (Gv. 3, 1-21 incontro con Nicodemo e Gv. 4, 1-47 
incontro con la Samaritana). In questa strada reale si innesta 
l’avventura, non tutto è prevedibile quando la parola di Dio viene 
messa a confronto con la realtà: ogni giorno è una nuova scoperta. 
L’avventura è nella Bibbia: Abramo per primo abbandona la sua 
terra (Gn. 12, 1-8) alla ricerca della Terra Promessa; rischia sulla 
Parola e nel Nuovo Testamento (Lc. 19, 1-27) il dono dei talenti 
indica una strada che premia chi rischia, confermata in Lc. 9, 23-

26. Gesù stesso ogni giorno “levava il campo” e prendeva la strada 
verso la sua meta, consapevole che essa era Gerusalemme, la città 
dove i profeti venivano messi a morte per la loro fedeltà a Dio. 
 
Anche l’equipaggiamento è importante per chi si mette in 
cammino.  
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= La parola di Dio, che deve essere conosciuta nel suo significato 

pieno, ma anche per la pedagogia che indica; 
= la storia della Chiesa, per capire come il popolo di Dio ha 
continuato a camminare; 
= la vita di ogni giorno per leggere i segni della presenza di Dio; 
= la preghiera, anche se all’inizio è un balbettare incerto, ma poi 
crescerà fino a diventare il vero linguaggio del cuore; 
= la sequela di Gesù nelle tre dimensioni del cristiano: quella 
sacerdotale (pregare e celebrare l’Eucarestia), quella 
profetica (conoscere e approfondire la Parola), quella regale 
(servire i fratelli). 
 

“IL SERVIZIO” – Mons. A. Riboldi (appunti) 
 
La parola “servire” è di una attualità incredibile; al tempo di Gesù, 
in Galilea, nella regione più bassa della Palestina, essere servo 
significava non contare nulla, non disporre di niente. Gesù, venuto 
a compiere la Volontà del padre, dice di sé di essere venuto per 
servire, non per essere servito. 
Gesù dice anche: “Vi chiamo amici perché tutto quello che il Padre 
mi ha detto lo dico. 
E’ facile servire Dio? La Chiesa serve Dio? Il mondo serve Dio? 
Dio ha donato la sua amicizia liberamente e gratuitamente. 

Cosa intendiamo per servire? Servire significa offrire un bene. 
La prima conversione inizia da noi, la vita è un servizio, è fare 
strada. Occorre che diciamo e che testimoniamo. 
 
“LA PAROLA E LA CATECHESI” – Enzo Bianchi ,Comunità di 
Bose (appunti) 
 
Non vi è Catechesi senza la Parola di Dio. Ignorare la Sua Parola è 
ignorare Cristo. Diceva Sant’Agostino: il cristiano legge i Libri Sacri 
e non a suo talento e capriccio, ma sulle ginocchia della Chiesa, che 
ne è l’interprete sicura. 

Le condizioni per comprendere le Scritture non sono l’essere colti e 
pieni di sapienza umana, ma sono la povertà di spirito, l’umiltà, la 
fede e la preghiera. Poiché la Bibbia è il Libro del popolo di Dio. 
Ogni cristiano è chiamato ad entrare in familiarità con le Scritture. 
 
“LA COMUNITA’” – Claudio Gentili (appunti) 
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Claudio Gentili sottolineava alcuni punti: 

 Persona e comunità: La Comunità non deve soffocare la 
persona; la comunità non è una cosa per tutti perché per 
vivere in comunità c’è bisogno di fare un cammino finchè ogni 
membro della comunità si mette al servizio degli altri; 

 Diversi tipi di comunità: la Chiesa, la famiglia, la comunità 
MASCI… La fede adulta è sempre comunitaria, solo quella 
infantile crede di poter comunicare con Dio facendo a meno 
della Chiesa. Nella famiglia occorre saper vivere intimità e 
apertura. Nel MASCI possiamo parlare di comunità perché ci 
riuniamo nel nome del Signore. E’ nella comunità che l’adulto 
scout annuncia il regno di Dio con la rettitudine della sua vita 

in famiglia, nel lavoro, nell’impegno verso i fratelli; 
 Cristo è la comunità: se si vuole arrivare a Cristo si incomincia 

a parlare dell’uomo. Perché stiamo in Comunità? Perché dove 
due o più sono riuniti nel suo nome, là c’è Cristo. La nostra 
vera carta di comunità è la Bibbia. 

 La comunità MASCI: le nostre Comunità sono di fede e di 
servizio, senza una di esse finisce la Comunità. Qual è il nostro 
metodo? La catechesi, il servizio (fare e formarsi), la vita 
associativa; 

 La Comunione dei Santi : facciamo che il 1° di Novembre 
diventi la festa della Comunità 

 
“LA NATURA” – Padre Bernardo Przewozny, presidente del 
Centro Francescano Sudi Ambientali (CFSA) (appunti) 
 
La Bibbia non cita mai la parola “natura”, ma il termine “cosmos”, 
cioè il cielo, la terra e tutto ciò che essi contengono. Il cosmo è il 
segno dell’amore di Dio per l’uomo. E’ il luogo dove dio abita, opera 
e realizza il suo piano di salvezza. Tutto ciò che esiste è buono 
perché è opera di Dio. 
Ma le realtà terrestri non possono essere usate illegittimamente, 
come l’uomo sta facendo da troppo tempo.  

San Paolo (Romani, 1,18) ci ricorda che la conoscenza del creato ci 
porta a Dio, e gli scouts, per mezzo della vita all’aperto, possono 
sviluppare una catechesi più immediata, più diretta sviluppando il 
senso simbolico, estetico e mistico della natura. 
San Francesco diceva che tutte le creature, da sorella acqua a frate 
fuoco, portano le sembianze di Cristo. 
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Il Disegno di Dio non è che l’uomo abusi del creato, ma che il 

dominio dell’uomo sul creato sia soggetto al Disegno di Dio, che è 
un Disegno d’Amore.  
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Presso la frazione Olzavino di Carate ci fermiamo all’Oratorio di San Rocco. 

 
Breve momento di raccoglimento e poi viene esposta la sintesi del 4° 

Convegno, svoltosi a Loreto nel 1994 sul tema “Esci dalla tua terra”, dal 
contenuto particolarmente intenso. Dopo la sintesi viene recitata insieme la 

Preghiera dell’adulto scout, proposta dall’Assistente Nazionale Padre Federico 
Lombardi proprio in occasione del Convegno e divenuta parte del nostro 

patrimonio spirituale.  
 

 

 
 

 

 
 

 
SINTESI 4° CONVEGNO NAZIONALE CATECHESI 

21/23 OTTOBRE 1994 – LORETO 
“ESCI DALLA TUA TERRA 

 

 
PREMESSA E OBIETTIVI:  

Il 4° Convegno di Catechesi nel 1994 fu il modo in cui il MASCI, tra gli altri motivi, celebrò la Giornata 
Mondiale dell’Amicizia che cadeva in quell’anno. 
 
 
RELAZIONI: 

 “Relazione di apertura” Riccardo Della Rocca 
 “Esperienze di Catechesi nel MASCI” Padre Federico Lombardi 

 “Esci dalla Tua terra” Bruna Costacurta 
 “Noi e il drago” Padre Ignazio Buffa 
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 “In te saranno benedette tutte le genti: la contraddizione della fede” Bruna Costacurta 

 “La fede diventa vita” Mons. Cesare Bonicelli 

 
RELAZIONE DI APERTURA – Riccardo Della Rocca (testo integrale su Strade Aperte n.10/84) 
“Catechesi”, ricordava Riccardo, è una parola, ma soprattutto un’esperienza, che ormai fa parte del 
patrimonio consolidato del MASCI, dopo gli ultimi dieci anni segnati dai Convegni nazionali sull’argomento 
da Verona a Riano Flaminio ad Assisi, ma che “rischiano di diventare rituali se non ci riappropriamo ogni 
giorno del loro significato più autentico e profondo”. 

Mi sono chiesto, continua Riccardo, che cosa risponderei se qualcuno mi chiedesse “cos’è la vostra 
catechesi?” 
Certo non potrei rispondere con i dotti argomenti degli studiosi di teologia, non potrei rispondere con il 
Catechismo della Chiesa Cattolica e con il Catechismo per adulti della CEI, e questo perché questi testi 
sono un punto di arrivo e non certo un punto di partenza; per fortuna Gesù ci ha detto: “sono venuto a 
mostrare questo ai piccoli e per confondere i sapienti e i potenti”. 

Non mi sentirei neanche di rispondere con le formule del catechismo di quando ero bambino, perché quel 
Dio “essere perfettissimo creatore del cielo e della terra” era un Dio con il quale è difficile avere 
confidenza. Fortunatamente Gesù ci ha detto che quando parliamo con Dio lo possiamo chiamare “Abbà, 
papà” 
Dobbiamo quindi trovare la strada di risposte diverse, di risposte soddisfacenti per noi, anche per 

riproporle alle persone comuni, alla povera gente. 
Dobbiamo partire dal nostro quotidiano, da quello delle nostre comunità e dall’altro lato partire 

dall’esperienza originale dell’annuncio cristiano, come raccontato negli Atti degli Apostoli: 
 “essi ascoltavano con assiduità l’insegnamento degli apostoli …” 
 “essi … partecipavano alla Cena del Signore e pregavano insieme …ogni giorno tutti insieme 

frequentavano il tempio…” 
 “Tutti i credenti vivevano insieme e mettevano in comune quello che possedevano, … 

spezzavano il pane nelle loro case e mangiavano con gioia e semplicità di cuore … lodavano Dio 
ed erano benvisti da tutta la gente …” 

 “vendevano le loro proprietà ed i loro beni e distribuivano i soldi fra tutti secondo la necessità…” 
Se questo modello è l’ipotesi di lavoro per noi, allora è il momento di trasformare le nostre “comunità di 
fede” in “comunità di cristiani”. 
La Catechesi è allora la strada, sempre da scoprire, sempre da rinnovare, per rispondere alle inquietudini, 
alle insoddisfazioni che ci derivano dall’insufficienza delle nostre pratiche di pietà. 
Per questo ci siamo messi sulle tracce di Abramo, perché era una persona comune, un uomo del suo 

tempo, con le sue debolezze, le sue passioni, le sue paure, i suoi desideri. 
Abramo è diventato “padre nella fede” non perché uomo eccezionale, ma perché nella sua normalità 

aveva saputo conservare la fedeltà alla sua gente e alla sua storia, la curiosità, il gusto dell’avventura, la 
libertà. 
Se la Catechesi è una scelta ed un cammino “… oggi è venuto il momento di incamminarsi alla sequela di 
Cristo …”  
 

“LE ESPERIENZE DI CATECHESI DEL MASCI” – Padre Federico Lombardi (testo integrale su 
Strade Aperte n. 1/95) 
Questa relazione vuole fare un po’ di sintesi dei precedenti Convegni di Catechesi e soprattutto 
evidenziare gli elementi essenziali della catechesi ormai diventati patrimonio comune del movimento, per 
vedere qual è il cammino ancora da fare.  
Quali sono i punti chiari e ormai acquisiti? 

 Anzitutto la consapevolezza che la catechesi degli adulti è un obiettivo pastorale della Chiesa 

italiana. Ci siamo resi conto che aver messo l’accento prevalentemente sulla catechesi dei 
bambini e dei giovani era limitato e parziale: oggi, in un tempo di cammino, di mutamenti e di 
sfide ci vuole una educazione permanente alla fede. Quindi la catechesi degli adulti è 
elemento essenziale della formazione permanente. Questo fa parte della coscienza 
comune del MASCI, senza discussioni. 

 Un altro punto ormai acquisito è che ogni movimento, nel modo di fare catechesi ha una sua 

specificità, delle sue caratteristiche, un suo metodo. Per quanto riguarda il MASCI la 
Catechesi passa attraverso esperienze di avventura, di strada, di gioco, di servizio e 
altre che sono proprie del nostro modo di essere e di vivere. 

Ma oltre questi punti, vorrei ancora sottolineare come spesso la catechesi è un’esperienza episodica e 
frammentaria , delegata agli animatori e non vissuta come esperienza di tutti. 
La nostra proposta di cammino ci ha mostrato come sia possibile, invece, coinvolgere tutti 
nell’animazione e nella riflessione.  

Un altro punto fondamentale mi sembra quello di fissare alcuni riferimenti essenziali che 
devono far parte di un’esperienza di educazione alla fede. 
E infine occorre fare esperienze reali di catechesi e non solo parlare di catechesi: durante questo incontro 
non faremo dunque solo teoria , ma vivremo insieme  momenti di catechesi . 
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Il mio intervento sarà focalizzato però sul secondo di questi punti: fissare gli elementi essenziali. 

 Non c’è Catechesi che non parta dalla Parola. Per questo dobbiamo chiederci con quali mezzi noi, 

le nostre comunità, nella diversità dei livelli già raggiunti, cresciamo nella familiarità con la 
Parola. Ci sono comunità che hanno imparato a lavorare con semplicità sul Vangelo, altre hanno 
cercato di mettere in relazione Parola e Legge Scout, altre ancora hanno privilegiato l’ascolto e il 
commento delle letture della domenica, altre  hanno sperimentato la “lectio divina”, altre ancora 
contemplano i misteri del Signore, come ci è suggerito da Sant’Ignazio. Le modalità possono 
dunque essere diverse, ma ogni comunità deve porsi il problema di come avvicinare la Parola ed 

entrare in rapporto con essa. 
 Il secondo elemento della Catechesi è la Tradizione. Tradizione sono i Padri della Chiesa, ma 

tradizione è anche il Magistero di oggi, che è essenziale per attualizzare la Parola di Dio. Occorre 
anche superare la difficoltà che incontriamo a dare organicità e continuità a questo nostro 
cammino, in questo ci può aiutare il Catechismo della chiesa Cattolica, perché l’uomo ha bisogno 
di risposte a problemi diversi e di sapere gli orientamenti che derivano dalla fede. 

 La terza dimensione della catechesi è la liturgia. L’educazione alla fede si deve inserire nel culto 
che la Chiesa rende a Dio, santificando il tempo, le diverse stagioni, le diverse ore del giorno: 
Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua, Pentecoste…, ma anche la liturgia delle ore. 

 La quarta dimensione della Catechesi è la Preghiera. La preghiera ci porta ad un incontro 
personale con Dio, in rapporto con il  quale ci giochiamo l’esistenza, perché è Lui che ci chiama, 

con una vocazione personale e comunitaria. Dobbiamo trovare il tempo, in ogni nostra riunione, 
per la preghiera, che pone sotto la protezione di Dio tutto quello che faremo insieme. C’è poi una 

preghiera, come ricordavo a Pompei, che esprime in modo ottimale il nostro impegno di 
educazione permanente nella fede, perché ci obbliga a rivedere ogni giorno della nostra vita. 
Questa preghiera è l’esame di coscienza, non solo come dolorosa ricerca dei peccati commessi, 
ma come gioiosa scoperta della volontà di Dio per verificare fino a che punto le siamo fedeli. 
Infine ricorderete che avevo sollecitato contributi per una nostra preghiera di adulti scout, 
siccome però non sono arrivate proposte, ne faccio io una questa sera … “Fa o Signore che 
ogni giorno della mia vita sia un passo nuovo sulla strada su cui Tu mi chiami. Che io 

ascolti ed esplori fedelmente la Tua Parola …” 
 La quinta dimensione è costituita dai momenti “forti” come la giornata dello Spirito, il 

pellegrinaggio ad un Santuario, un fine settimana con dei monaci e così via. Quale è il valore di 
questi momenti? Dare spazio alla Parola, farla scendere dentro di noi per convertirci, per 
cambiarci nel profondo. 

 L’ultima dimensione di cui tratterò è la sua apertura agli altri. Ogni comunità deve testimoniare la 

sua fede nella comunità più ampia in cui è inserita perché la missionarietà è una dimensione 
importante del servizio. 

Infine qualche proposta e qualche impegno: riprendere la proposta di cammino annuale per le comunità a 
livello nazionale, dare vita ad una scuola di catechisti del MASCI, fare campi di preghiera … 
 
“ESCI DALLA TUA TERRA” – Bruna Costacurta (testo integrale su Strade Aperte n. 1/95) (Gn 
12,1-8) 

Il capitolo 12 della Genesi segna l’inizio della storia della salvezza. Dopo un lungo cammino – i primi 11 
capitoli – attraverso il peccato dell’uomo, ecco la risposta definitiva di Dio ad Abramo: “Vattene dal tuo 
paese verso il luogo che io ti indicherò”. E’ l’inizio dell’avventura di Abramo dietro al suo Dio. 
Abramo ha attraversato la vita e ne ha fatto piena esperienza, nella gioia e nel dolore, ma ad un certo 
punto irrompe nella sua vita la realtà del divino e la sua vita cambia radicalmente.  
Proviamo ad esplorare come.  
La fine del capitolo 11 ci presenta la genealogia di Abramo: un testo che sembra puramente informativo, 

ma invece fa riflettere sul fatto che c’è una famiglia, ci sono padri e figli. Questo è fondamentale perché 
nonostante in questo capitolo ci sia la storia del peccato, c’è anche la benedizione di Dio, e il fatto che la 
vita va al di là della morte e che ormai la vita è una vita eterna, perché quando un padre muore continua 
a vivere nel figlio. 
La genealogia di Abramo dunque ci dice che neppure di fronte al peccato Dio ha ritirato la sua Parola, la 
Sua promessa di vita vale per sempre. Ma ci sono nella vita di Abramo anche elementi di morte: Sarai è 

sterile, inoltre muore anche Aran alla presenza del padre. Dunque la vita continua, ma in una mescolanza 
di vita e di morte. Per Aran che muore c’è Lot , suo figlio, che vive. Abramo è vivo, ma Sarai è sterile: 
vita e morte si intrecciano. E, per restare nel tema della genealogia c’è un altro elemento di riflessione: 
Nachor, fratello di Abramo non parte, ma sposa Milca figlia del fratello morto e da loro discenderà 
Rebecca e poi Lia e Rachele, le mogli di Giacobbe, da cui discenderanno le dodici tribù di Israele. 
Allora il gesto della partenza di Abramo non è un gesto eroico: intanto Abramo aveva già lasciato la sua 
terra (Ur dei Caldei) al seguito del padre, e poi per obbedire a Dio parte ma non lascia niente indietro, si 

porta dietro la moglie, il nipote Lot, tutta la sua gente e tutti i suoi beni.  
Perché allora è importante la partenza? Perché è l’inizio della salvezza? 
Perché Abramo non parte seguendo un suo progetto, ma seguendo il progetto di Dio, in 
obbedienza alla Parola del Signore. 
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Quello che ci salva, dunque, non è quello che facciamo di nostra iniziativa, ma quello che facciamo in 

obbedienza alla Parola del Signore. 

Ed ecco il cambiamento radicale di Abramo: ora non ha più patria, la sua patria è quella che Dio gli 
promette. 
E tutto ora si basa sulla promessa di Dio: quella della patria, quella della discendenza nonostante la 
sterilità di Sarai. Abramo ha fede in questa promessa, questa è la sua avventura di fede. 
La partenza di Abramo è accompagnata da una promessa, ma anche da una benedizione, che si espande 
oltre Abramo: Benedirò te – dice Dio – e benedirò quelli che ti benediranno e poi ancora saranno 

benedette tutte le nazioni della terra. Lui, lo straniero, diventa colui attraverso cui passa la benedizione.  
Ma che cosa è la benedizione? 
Benedizione vuol dire “dire bene”, “dire cose buone”, “dire cose belle”. La manifestazione della 
benedizione è una vita in pienezza, nella dimensione della vita felice, feconda. Fare l’esperienza della 
benedizione significa vivere bene, avere tanti figli. 
E che cosa succede? Succede che Abramo, benedetto da Dio, e chiamato a diventare benedizione per gli 

altri, viene messo in una situazione che di benedetto non ha niente: non ha figli, non ha patria e quei 
beni che ha lo portano alla fine alla separazione da Lot, che in qualche modo era la sua discendenza in 
quel momento. 
Ma nonostante sia in una situazione che aveva i segni della maledizione, Abramo crede nel 
Signore. 

Questo è dunque il paradigma della fede del credente adulto: entrare nella morte continuando a fidarsi di 
Dio, entrare nella maledizione continuando a benedire. 

Per questo motivo Abramo è figura del cammino di fede di ognuno ed anticipazione di quello che poi il 
Signore Gesù realizzerà in modo definitivo. 
 
 
L’ESAME DI COSCIENZA E IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE – Padre Ignazio Buffa (testo 
integrale su Strade Aperte n. 1/1995) 
 

Vorrei fare alcune riflessioni che mi sono suggerite dalla mia vita pastorale, ma soprattutto dalla Parola di 
Dio. 
Noi abbiamo avuto modo di contemplare l’icona di San Giorgio e il drago, come simbolo di combattimento 
spirituale; nell’icona non è rappresentato un simbolo importante nella leggenda: San Giorgio lotta per 
impedire che il drago divori una fanciulla.  
La fanciulla rappresenta, nella Bibbia, la “sposa”, cioè la Chiesa ed in ultima analisi noi, mentre “lo sposo” 

è Dio e il drago rappresenta il Demonio. 
Il combattimento interiore ha lo scopo di difenderci dalle tentazioni come dice San Paolo in Efesini 5, 10 

“…Rivestitevi dell’armatura di Dio per resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia 
infatti non è contro creature fatte di carne e di sangue, ma …. contro gli spiriti del male… 
Prendete perciò l’armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno malvagio … Tenete 
sempre in mano lo scudo della fede…”  
Il combattimento spirituale ci serve per vincere le tentazioni e per andare avanti.  

In questi giorni abbiamo riflettuto su Abramo e sulla gradualità del suo cammino di fede, se dovessimo 
fare l’esame di coscienza ad Abramo troveremmo tanti atteggiamenti riprovevoli: fa passare Sara per sua 
sorella, ha un figlio da una schiava, caccia sia Agar che Ismaele … 
Ma ciò che lo riscatta sempre è l’abbandono a Dio, la sua piena fiducia in Dio. 
Per questo diviene il nostro padre nella fede! 
Nel suo combattimento spirituale egli è sostenuto, a mio parere da due atteggiamenti: 

 l’abitudine a parlare con Dio; 

 cerca di capire ciò che gli sta succedendo e dove il Signore lo vuole portare. 
Un cammino analogo fa Mosè, ma anche Pietro 
Nella storia di Pietro contano poco i suoi peccati, conta il cammino che fa diventare momenti di crescita 
sia gli avvenimenti positivi che quelli negativi. 
E nel nostro esame di coscienza quali errori commettiamo? 

 Il primo errore è limitarsi a considerare solo il male compiuto perché questo ci fa sentire 

solamente in colpa e non ci dice se siamo in cammino; 
 Il secondo errore è guardare fuori di noi per trovare giustificazioni; 
 Il terzo errore è considerare solo se stessi; 
 Il quarto errore è pensare che la confessione ci dia il diritto al perdono, mentre è solo l’amore di 

Dio che ci perdona. 
 
In sintesi, noi sbagliamo perché confrontiamo le proposte tentatrici del demonio con la legge, costruita su 

una riflessione umana, invece dovremmo fare come Gesù che, tentato, mette a confronto le proposte del 
demonio con La parola di Dio.  
Dobbiamo imparare a riconoscere la nostra fragilità, a riconoscere che possiamo sbagliare, anche se 
questo riconoscimento non ci deve impedire di andare avanti. 
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Infatti Gesù ci dice che è venuto non per i sani, ma per gli ammalati! 

Su questo tema è la parola del figliol prodigo che ci rivela non soltanto che Dio perdona quando 

sbagliamo e ci stracciamo le vesti e chiediamo perdono, ma che ci ama anche quando facciamo del male 
e andiamo lontano da Lui: ci ama sempre! 
Nel nostro esame di coscienza dobbiamo quindi riflettere sulla parte negativa della nostra vita; Davide, 
nella sua superbia, faceva fatica a comprendere fino in fondo il suo errore, ma siccome amava veramente 
Dio si impegna a conoscere la verità su stesso e Dio lo aiuta a capire: dopo non ha difficoltà ad 
ammetterlo e a pentirsi profondamente. 

Ma c’è anche una parte positiva nel nostro esame di coscienza: dobbiamo aumentare la fede e la carità, 
“armandoci della spada”, che è la Parola di Dio. 
Infine, fare l’esame di coscienza è mettersi di fronte al Signore e dialogare con Lui.  

“IN TE SARANNO BENEDETTE TUTTE LE GENTI” 
Bruna Costacurta 

In questa “lectio” si cercherà di approfondire il significato della richiesta che Dio fa ad Abramo di 

sacrificare Isacco. 
Spesso la Bibbia contiene contraddizioni, ma qui si va ancora più in là, perché è Dio che si contraddice. 
Abramo ha già sperimentato, nella sua vita, che VALE LA PENA DI CREDERE, perché l’impossibile si è 
realizzato per lui, con la nascita di Isacco. Dio mantiene sempre le sue promesse, anche se i Suoi tempi 
sono diversi dai nostri tempi. 

Ora Dio chiama di nuovo Abramo e gli dice di sacrificarGli Isacco: di nuovo il buio, ma vale la pena o no,  
di fidarsi? 

Nella fede c’è sempre un’esperienza di buio, perché il buio è una componente costante del credere, 
perché avere fede significa “fidarsi”. 
Siamo davanti ad una prova: che cosa vuol dire prova?  
Certamente non che Dio si diverte a inventare situazioni difficili per vedere se l’uomo ha fede; questo tipo 
di prova viene da Satana, come ci insegna il Libro di Giobbe.  
No, la prova è la caratteristica del nostro rapporto con Dio nel senso che Lui è diverso da noi, perciò 
siamo sempre alle prese con Qualcuno che noi non comprendiamo del tutto, quindi seguirLo nel Suo 

Disegno è una prova. 
Ricevuto il comando, capito quello che non voleva capire, Abramo si alza di buon mattino e obbedisce, 
ma il testo è molto sottile e, pur non descrivendo i sentimenti di Abramo, ci dà modo di vedere che lui 
cerca di dilazionare la cosa il più possibile, forse sperando in un comando diverso … e spacca la legna per 
ultima cosa, perché è la cosa più orribile da fare, in mezzo a tutti i preparativi. 
La seconda osservazione è su ciò che Abramo dice ai servi: fermatevi qua con l’asino, io e il ragazzo 

andremo lassù … e poi ritorneremo. E’ una bugia o una speranza? 
Quindi carica la legna sul figlio, ma tiene lui il fuoco e il coltello; forse spera che non servano. 

Isacco rompe il silenzio e chiede dove sia l’agnello, la risposta di Abramo è profonda, di fronte ad una 
domanda diretta, cui non può sottrarsi, la prima parola che dice è “Dio” e quindi “provvederà all’agnello”. 
La fede di Abramo è profonda, cieca; non sa come , ma Dio provvederà. 
Abramo obbedisce fino in fondo: costruisce l’altare, colloca la legna, lega il figlio e lo depone sull’altare 
finchè arriva l’Angelo e la benedizione. 

La fede è proprio questa fiducia incondizionata, è capire che Dio non può essere racchiuso in schemi, 
perché Dio li fa esplodere per permetterci di accedere ad una rivelazione ancora più bella e più grande. 
L’avventura della fede ci fa attraversare l’apparente contraddizione di Dio e ci porta là dove la 
contraddizione si scioglie. 
 
 

“LA FEDE DIVENTA VITA” – intervento finale di Mons: Cesare Bonicelli 

 
Il titolo del vostro Convegno “Sulle orme di Abramo” è già tutto un programma: vuol dire una vita che 
non vuole stare ferma, ma cambia continuamente e si prende in mano. 
Infatti la fede o diventa vita o è inutile. 
Si può fare un cammino nella fede: il momento iniziale, quello dell’annuncio – il Kerigma -, poi il 
catecumenato, per conoscere la Parola e l’oggetto della fede e possa dire, se vuole, “io credo”, poi la 

catechesi, per la fede e la vita cristiana, come educazione permanente del credente, per poter vivere la 
sua missione cristiana. Voi, in questi giorni ,avete fatto questo cammino. 
Che cosa la Chiesa, e io vescovo, ci attendiamo dalle vostre comunità? 
Vi sono molti modelli di comunità: il modello Monastero Benedettino, il Convento francescano, 
Associazione ex-allievi, Rotary eccetera. 
Nelle vostre comunità vorrei vedere, la Chiesa vorrebbe vedere, il modello Convento francescano, perché 
è un gruppo di persone che “convengono”, vengono insieme, si incontrano per formarsi, per mettere in 

comune esperienze e progetti, per sostenersi e ricevere l’obbedienza: la missione di andare nel mondo, 
sulla strada. La città degli uomini è lo scopo del convento, il convento è un mezzo.   
Adulti scout, che vivono dispersi nel mondo,  si incontrano per mettere in comune la vita , per formarsi 
attorno alla parola del Signore, per essere inviati a servire, per essere inviati in missione. 
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Il tempo dell’incontro è tempo di confronto, di formazione permanente, si tratta di pensare la vita, la 

fede, la passione, la politica, l’economia, l’ambiente, la famiglia, la Chiesa, la società. E la comunità invia 

in missione: ogni adulto scout un impegno, una missione precisa, un servizio: pubblico, conosciuto e 
apprezzato dalla comunità. 
Il segno che la comunità cresce nella fede e sta facendo un buon cammino è dato dal numero di persone 
che si mettono a disposizione per servire.  
La catechesi suscita e alimenta la missione. 
Una particolare attenzione andrebbe data all’impegno politico. Occorrono gesti concreti. Mi attendo da 

voi un impegno politico, un impegno per l’ambiente, un impegno per la famiglia, per la Chiesa 
in ordine alla Parola e in ordine alla carità, un impegno per educare alla mondialità: ecco il 
senso del vostro Convegno.    

 
 
 

 

PREGHIERA DELL’ADULTO SCOUT 
 

 

 

 

Fa’, o Signore, che ogni giorno della mia vita sia un passo nuovo nella strada 

su cui Tu mi chiami. 
 

Che io ascolti ed esplori fedelmente la Tua Parola: mi aiuterà a distinguere il 
bene dal male e a leggere i segni dei tempi, e mi darà luce sempre nuova nelle 

stagioni del mio pellegrinaggio. 
 

Che io impari a riconoscerTi sempre meglio vicino a me, nelle tue creature, 

nella gioia e nel dolore, nel volto dei fratelli e delle sorelle che incontro. 
 

Che sia parte viva del Tuo popolo in cammino. Attraverso di esso mi hai dato la 
luce della fede ed il pane della vita: che io sappia trasmettere questi doni a chi 

viene dopo di me. 
 

Che io sia testimone dell’amore di Cristo. Nella famiglia, nel lavoro, nella 
comunità, nella società, nelle mie responsabilità, che io cerchi sempre di 

imitare Colui che è venuto non per essere servito, ma per servire. 
 

Perdona i miei peccati. Dopo ogni caduta aiutami a riprendere con fiducia il 
cammino. 

 
E al termine dell’ avventura della mia giornata terrena fa’ che io possa lasciare 

questo mondo un po’ migliore di come l’ho trovato, e riposare con Te 

nell’attesa di cieli nuovi e nuove terre, dove compirai per sempre il cammino di 
tutta l’umanità. 

 
Amen. 
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A Urio ci fermiamo presso la Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta per l’ultima sintesi. 
 

Il Convegno che ricordiamo è il 5°, svoltosi nel novembre 1997 a Roma, con il tema “mosè figura di 
Cristo”. 
 
Nella bellissima Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta ci accoglie il Parroco, già Assistente della Comunità di 
Como, al quale viene donato un segno rappresentato da una piantina di ulivo, simbolo di pace, ed una 
lanterna eseguita a mano da un a.s. della Comunità di Treviglio, che vengono posti sull’Altare. 
 

 
 

La comunità di Treviglio ha deposto l’offerta sull’altare della Chiesa di Urio 

 
Questi simboli vogliono anche rappresentare lo spirito del SERVIZIO, al quale gli a.s. del MASCI si 
richiamano costantemente. 
Quindi i vari gruppi si riuniscono,  in questa ultima tappa, nel prato antistante il Lago e con il battello 
raggiungono il parcheggio delle auto. 

 

SINTESI 5° CONVEGNO NAZIONALE CATECHESI 
“MOSE’ FIGURA DI CRISTO” 
ROMA 7/9 NOVEMBRE 1997 

 
 

Le dieci parole consegnate da Dio a Mosé, sul Monte Sinai, sono un riferimento per il popolo, per ordinare 

ed orientare la sua vita: 

Le dieci parole, i dieci comandamenti, sono confermati da Gesù nella legge nuova della carità, sono i 
riferimenti essenziali per la vita del cristiano e sono presenti nel Catechismo della Chiesa cattolica. 
Il Masci affronta quindi il tema della legge di Dio vista alla luce del comandamento dell’amore. 
Parlare di legge è difficile : qual è il rapporto fra legge di Dio e libertà, come capire che la legge divina ci 
rende veramente liberi, quali sono le regole principali per essere in rapporto con Dio? 
Il Catechismo della Chiesa definisce lo Spirito Santo “maestro interiore di vita, ospite e amico che ispira, 
conduce, corregge e fortifica”. 

Lo Spirito Santi ci aiuta a trasformare il nostro comportamento e la nostra vita per vivere secondo il 
comandamento di Cristo. Lo Spirito Santo trasforma la nostra vita facendone una testimonianza di Cristo 
grazie alla legge della carità. 
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I diversi temi che riguardano la nostra vita, le nostre attività, quali la famiglia, il servizio, il rispetto per il 

creato, l’impegno per la giustizia ecc. sono strettamente collegati ai comandamenti del Signore. 

 
IL SIGNIFICATO DELLE DIECI PAROLE 
 
La legge è grazia  perché ci permette di vivere come Dio, è un dono che Dio fa al popolo. 
Quando Dio si manifesta sul Sinai il popolo ha paura e Mosè diventa il mediatore.Per questo è “figura di 
Cristo”. Dio è mistero di vita e di salvezza, è amico dell’uomo, ma il popolo non lo vede e lo ascolta 

attraverso le parole di Mosè e quindi si rende necessaria sia la fede che la mediazione. 
La Bibbia ci dice che Dio è invisibile, perché vederlo significherebbe materializzarlo e quindi farlo 
diventare una cosa. 
L’ascolto, invece, rispetta il suo mistero e permette di stabilire una relazione interpersonale. 
Il fuoco ci permette di vedere l’invisibile : si vede ma non si può toccare. La manna, dono di Dio, 
rappresenta l’obbedienza al comando di Dio che non fa mancare il cibo al suo popolo ma secondo precise 

regole. 
L’inizio del decalogo è l’offerta di un dono, dono di libertà che permette di vivere secondo la legge. Chi ha 
fede obbedisce non perché deve qualcosa a Dio ma in quanto ha ricevuto il dono della libertà. 
La legge è strumento di crescita  : da un lato evidenzia il peccato, dall’altro mette in relazione gli uni con 
gli altri, facendo scoprire i propri limiti. 

In questo modo l’adulto diventa capace di donare, riconosce l’altro come portatore di identità. 
Il vero valore della legge è riconoscere l’altro come un valore, così la legge diventa apertura all’amore : è 

un dono che ci fa crescere. 
Nel giorno della Pentecoste gli Ebrei ricordavano il dono della legge : Dio si manifesta e dona il suo 
spirito, dona, dopo la morte e la resurrezione del Figlio, il compimento della legge. 
La legge è la possibilità che Dio ci dà di vivere la sua vita, di entrare in relazione con i fratelli. Il dono 
dello Spirito ci permette di vivere la vita di Dio che è essere figli. Accogliere la legge significa entrare 
nell’alleanza, entrare nella libertà, diventare la “proprietà personale” di Dio. 
Sul monte Sinai Dio dice :”E ora, se ascoltate la mia voce e osservate la mia alleanza, sarete mia 

proprietà fra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra”. Nel testo ebraico proprietà è scritto segullà che, 
nel libro delle Cronache, indica la proprietà privata del re Davide. Così, se noi obbediamo alla legge, 
diventiamo la segullà di Dio, i suoi gioielli, le sue cose preziose, ciò in cui Dio ha il suo cuore, come i suoi 
figli. 
Le Dieci Parole sono la legge che Dio ci dà perché sia possibile condividere la sua vita, nell’obbedienza, 
quella libera del figlio, non dello schiavo. Obbedire alle Dieci Parole è il modo per passare dalla schiavitù 

al servizio. 
Il numero 10 non è casuale, nella Genesi troviamo dieci volte “E Dio disse…..”. 

Il primo comandamento “Non avrai altro Dio di fronte a me” significa che Dio è unico e 
assoluto;considerare assolute le altre realtà che sono relative, significa negare l’unicità di Dio. 
Il secondo comandamento va la di là del divieto di farsi un’immagine mentale e spirituale di Dio, che non 
è un idolo. Dio è talmente inconoscibile,  e nello stesso tempo presente, che l’unico modo per segnalare 
la sua presenza è mettere un segno di assenza, uno spazio vuoto, il Sepolcro vuoto. 

Il vuoto indica che Gesù c’è, è vivo, in pienezza di vita. 
L’uomo corre il pericolo di farsi un Dio a sua immagine ma prostrarsi davanti ad un idolo è segno di 
schiavitù. 
Nel terzo comandamento il termine “invano” significa con falsità, con inganno. 
Il quarto comandamento dice di “fare sabato”, di rinunciare ad agire, a creare, senza lavorare, è il segno 
che solo Dio è il creatore. E’ rinunciare al nostro desiderio di realizzarci, per celebrare Dio e godere della 
creazione : “E vide che tutto era molto buono….” 

Il quinto Comandamento fa da ponte tra Dio ed il prossimo: Onorare il padre e la madre significa 
riconoscere che la vita viene da Dio e quindi è santa: 
La seconda tavola contiene i comandamenti che riguardano il prossimo, che salvaguardano la vita che 
viene da Dio, il corpo (non uccidere), la fecondità (non commettere adulterio), i beni (non  rubare), la 
dignità dell’uomo (non dire falsa testimonianza). 
Il decimo comandamento “non desiderare” vuol dire che obbedire alla legge significa cambiare non solo i 

comportamenti esterni, ma il cuore. L’esperienza dell’obbedienza non impegna più il comportamento ma 
la coscienza che si fa interrogare dalle parole della legge. Siamo liberi se ci assumiamo la responsabilità 
di decidere, dando senso alla legge. 
Il decimo comandamento diventa più chiaro se leggiamo il discorso della Montagna : l’obbedienza alla 
legge deve diventare obbedienza ad una persona. All’uomo ricco Gesù chiede di vendere tutto e di 
seguirlo.  LA VERA E DEFINITIVA OBBEDIENZA ALLA LEGGE E’ LA SEQUELA. 
 

DALLA SCHIAVITU’  AL SERVIZIO : L’ESAME DI COSCIENZA 
 
Gesù è il nuovo Mosè perché ha liberato tutti gli uomini dalla schiavitù. Egli ha superato le prove, è la 
vera guida dell’umanità verso la terra promessa, la Casa del Padre. 
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Per capire cos’è l’esame di coscienza dobbiamo metterci in un cammino di liberazione. 

Attraversando il Mar Rosso il popolo passa dalla schiavitù ad una libertà esteriore. 

Dio promette al popolo libertà e lo aiuta con gesti concreti; il cammino di liberazione non è solo fisico, ma 
anche interiore. C’è intimità fra Mosè e Dio, anche se Mosè passa attraverso errori ed incertezze, e c’è 
fedeltà tra Mosè ed il popolo. 
Quando Gesù viene tentato non solo ha fiducia nel Padre ma fa anche la sua parte. 
Le due leggi dell’amore sono il nostro cammino verso la santità. 
Quando facciamo l’esame di coscienza dobbiamo sentirci in cammino, ripercorrere la nostra storia per 

sentirci peccatori ma anche pieni di grazia, per riprendere sempre il cammino. 
L’esame di coscienza non serve a farci sentire bravi ma ad arrivare alla meta. 
Il perdono di Dio è un dono, è gratuito. La penitenza ci insegna che dobbiamo essere segni di vita nuova. 
L’esame di coscienza non serve per avvilirci a causa dei peccati: dobbiamo capire a che punto siamo del 
cammino, per arrivare dove il Signore vuole. 
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L’ANIMAZIONE SERALE 

GRUPPI DI LAVORO:  
ANIMARSI PER ANIMARE – FAMIGLIA – CREATO – 

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA’ 
 
 

LANCIO DEL GIOCO: 
 

 
 

METODO 
 

Per il momento di animazione serale si è scelto di coinvolgere i 
partecipanti all’evento con un’attività che, tenendo conto dei limiti 
imposti dai tempi, dal luogo e dal tema, sia il più possibile 
“dinamica”, coniugando le caratteristiche di un tipico bivacco scout, 
con la necessaria serietà e riflessione dettata da tipo di Incontro 
(Giornata dello Spirito). 
Consapevoli che una serata di animazione si deve “vivere” e non si 
può “raccontare”, vogliamo tuttavia fare qualche cenno sugli 
argomenti trattati, che possono diventare spunti per altre comunità, 
tenendo conto delle diverse sensibilità e situazioni. 
 
Breve introduzione della Pattuglia animazione: 
 
“Per uno scout la Promessa e la Legge ispirano un atteggiamento semplice e positivo per l’ascolto della 
Parola.                                                                                                                    

 

Dice B.P.: “Uno scout è tale solo se fa questa scelta”.   Tutto qui. 
Il resto è attuazione quotidiana, esperienza della Parola vissuta nelle nostre Comunità, realizzando ciò 
che Dio ci ha detto e continua a dirci.   
                                                                         
Luce ai nostri passi è la Parola, che illumina il viaggio della vita, quando il cuore si apre all’ascolto e ci 
mettiamo sulla strada, pellegrini della Parola.                                                       

 
E’ tempo di prendere risoluzioni pratiche e concretizzare tra i fratelli ciò che Dio ci ha detto.”   
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Dopo questa breve riflessione i partecipanti, riuniti in tre gruppi a 

seconda del colore del cartoncino ricevuto alla partenza – azzurro 
per la famiglia, verde per il creato e rosso per l’educazione alla 
mondialità -, si spostano in tre spazi diversi per preparare il fuoco 
sulla traccia proposta dagli animatori.  
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ANIMAZIONE FASE 1 
 

Preparazione del fuoco: 
Ogni gruppo ha ricevuto dai coordinatori alcuni spunti su cui 
lavorare e che saranno successivamente presentati all’Assemblea 
comune. 
La Pattuglia animazione ha coinvolto in questo modo tutti i 
partecipanti all’Incontro rendendoli partecipi in prima persona nella 
ricerca e nell’esperienza della modalità in cui la Luce della Parola si 
riflette nei nostri comportamenti: 
 

 IN FAMIGLIA; 

 NEL RAPPORTO CON IL CREATO; 
 NELLA RELAZIONE CON I PIU’ POVERI. 

 

 

E’ la luce della Parola che illumina il nostro cammino tra gli uomini. 

Rispondiamo al Signore cantando lode e ringraziamento, operando per il bene 

degli uomini, contribuendo al progetto di Dio sul mondo 

- Nella fedeltà a questo disegno, che dà motivazione e senso al desiderio di 

conquistare noi stessi e la realtà                                                                                                                       

- Nella consapevolezza, mostrando in noi il frutto dell’ascolto della Parola            

- Nell’impegno a realizzare la Parola di Dio; perché saremo giudicati su quanto 

avremo messo in pratica, su ciò che avremo seminato nella nostra vita.   
 

 

 

 

 

GRUPPO FAMIGLIA 1° FASE 
1. Proposta del brano del Vangelo “Gesù tra i dottori” (Luca 2, 41/52) 

Il testo sarà suddiviso in parti, ogni componente del gruppo famiglia ne leggerà una. 

Contemporaneamente proiezione di una o più immagini dell’antica Gerusalemme. 
2. Presentazione dello stesso brano scritto in chiave moderna, in dialetto milanese da Padre Edo 

Visconti. Ogni parte verrà recitata da alcuni componenti del gruppo che conoscano bene il dialetto 
3. Riflessione sulla difficoltà del genitore ad accogliere le provocazioni dei figli 
4. Lettura di varie possibili provocazioni filiali. 

Contemporaneamente proiezione di una o più immagini di metropoli odierne. 
5. Riflessione sulle ultime parole del brano evangelico “...ma essi non compresero  

le sue parole”.  
6. Esposizioni delle varie Beatitudini nate dalla riflessione del gruppo (......Beata la    

famiglia che............., beati i figli che...........). 
 

LAVORO DI GRUPPO 
 

 Ad ogni componente viene consegnata copia del brano scelto. 

 Il gruppo decide come suddividerlo. 
 Si sceglie la persona che rappresenta Gesù. 
 Si consegna copia del brano in dialetto. 
 Si scelgono i lettori. 
 Si prova la lettura. 



 43 

 Si riflette sulle possibili provocazioni. 

 Ogni componente del gruppo ne può suggerirne una. 

 I conduttori comunque ne presentano alcune come esempio- stimolo. 
 Si ascolta insieme il brano di musica proposto per accompagnare la lettura delle Beatitudini. 

 
 
 

GESU’ TRA I DOTTORI 

Luca 2, 41-52 
 
“I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni vi salirono di nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi i giorni della festa, 
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 
accorgessero.  

Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio  poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 
conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava.  
E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.  
Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: “Figlio, perchè ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, 

angosciati ti cercavamo”.  
Ed egli rispose: “Perchè mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. 

Ma essi non compresero le sue parole. 
Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose 
nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.” 
 
 

GRUPPO CREATO 1° FASE 
 
 

Il programma del gruppo si è basato sul Libro della Genesi , intervallando la lettura del brano, a più voci, 
con i canti relativi ai giorni della creazione. 
 
 

1° giorno: Cielo terra luce tenebre. 
Dalla liturgia ebraica. 

Benedetto sei tu,Signore nostro Dio, 

Re del mondo,che formi la luce e crei la tenebra, 

che fai la pace e crei ogni cosa. 

Tutti ti lodano e tutti ti celebrano 

E tutti ti dicono :”Non vi è un santo come il Signore”. 

 
Canto: l’acqua, la terra e il cielo 

L’Acqua, la Terra, il Cielo  

 
In principio la terra Dio creò, con i monti, i prati e i suoi color 
e il profumo dei suoi fior che ogni giorno io rivedo intorno a me 
che osservo la terra respirar attraverso le piante e gli animal 
che conoscere io dovrò per sentirmi di essere parte almeno un po’ 
 
 Questa avventura, queste scoperte   
             le voglio vivere con Te 
 Guarda che incanto è questa natura 
 e noi  siamo parte di lei. 
  
Le mie mani in te immergerò fresca acqua che mentre corri via 
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fra i sassi del ruscello una canzone lieve fai sentire. 
Oh pioggia che scrosci fra le fronde e tu mare che infrangi le tue onde 
sugli scogli e sulla spiaggia e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.                         Rit. 
 

 
                          

 Riflessione 1° giorno: “Siamo forti consumatori di energie?” 
 

2° giorno: Firmamento. 

 
Dagli scritti di B.P.: L’uomo che è cieco alle bellezze della natura ha perduto metà del piacere di 

vivere….Dio ci ha dato,per viverci dentro,un mondo pieno di cose belle e meravigliose e ci ha dato 

non solo gli occhi per vederle,ma la mente per capirle,se solo abbiamo l’accortezza di guardarle in 

quella luce. 

 

 Riflessione: “Ci informiamo sull’inquinamento ambientale e ci 

preoccupiamo degli eventuali rischi?” 
 

 
 

3° giorno:Acqua 

 
Dal salmo 103 

Gli oceani circondano la terra come un abito. 

Fai scaturire le sorgenti nelle valli. 

Poi esse diventano fiumi che camminano tra le montagne. 

Ai fiumi accorrono per bere gli animali, 

le zebre estinguono a quell’acqua la loro sete. 

 

 Riflessione: “Abbiamo un rapporto disinvolto con l’ambiente?Ci 

preoccupiamo di custodirlo e conservarlo per le generazioni future?” 
 

4° giorno: Stelle sole luna 

 
Canto: La stella polare 

La Stella Polare 

LA-                                         DO 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
MI-                                     FA 

di vedere Te di stare insieme a Te 
RE-                                 LA- 
unico riferimento del mio andare  
FA                 SOL MI-                 LA- 
unica ragione Tu , unico sostegno Tu 
FA                             SOL         DO 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu  

Anche il cielo gira intorno e non ha pace 
ma c'è un punto fermo è quella stella là 
la stella polare è fissa ed è la sola  
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a stella polare Tu , la stella sicura Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu 

RIT. 
DO                         FA                         SOL LA- 
Tutto ruota intorno a Te , in funzione di Te 

        DO                 FA                 SOL 
e poi non importa il dove, il come , il se 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore 
il significato allora sarai Tu 

quello che farò sarà soltanto amore 
unica ragione Tu , la stella polare Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

 

 Riflessione: “Sappiamo stupirci ancora guardando un cielo 

stellato,un’alba,un tramonto?” 
 

 

 
 

5° giorno:  Animali 

 
Guardando un fiore 

Grazie per i miei occhi che vedono le tue opere. 

Grazie per le mie orecchie che hanno udito 

il canto degli uccelli e il mormorio del ruscello. 

Grazie per il mio naso che ha sentito 

il profumo dei fiori e dell’aria pura. 

Grazie perchè ho potuto giungere a te 

Ammirando una delle tue opere. 

Padre,aiutami a vederti sempre, 

nella magnifica natura che hai creato. 

 

Riflessione: “Sappiamo riconoscere negli animali l’opera  creatrice di Dio? 

Perchè tante specie sono in estinzione?” 

 

 

6° giorno:Uomo  e donna 
 

6° articolo della legge scout:L’ADULTO SCOUT AMA E RISPETTA LA NATURA. 

 

 Riflessione: “Usiamo con sobrietà la natura e sappiamo essere ancora 

solidali?” 
 

7° giorno: Riposo 

 
Canto Laudato sii 
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 Riflessione: “Riusciamo a superare la nostra pigrizia e vivere a 

contatto con la natura momenti di silenzio e di deserto?” 
 

 

 
 

                    GRUPPO EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA’ – 1° FASE 

 

 
 

Lavoro di gruppo:  
 

 

 

1. Viene proposta la  parabola  del ricco Epulone (Lc. 16,19-31). 

Il testo, suddiviso in 10 parti, trascritte su strisce di cartoncino, viene distribuito ai partecipanti ( una 

ogni due partecipanti, in un ipotetico gruppo di 20).      [allegato 1] 

Il gruppo ricostruisce il testo della parabola, sistemando man mano le strisce su di un tabellone 

(70x100) in verticale. 

2. Ricostruito il testo, gli animatori chiedono ai partecipanti di riflettere sul significato della parabola in 

chiave “sociale-mondiale”: con riferimento alla odierna situazione mondiale, chi oggi rappresenta il 

ricco epulone, chi Lazzaro…..? 

3. Per completare la riflessione, viene distribuita a tutti e letta ad alta voce una breve pagina di 

commento.           

4. Viene poi distribuito un pacchetto di immagini fotografiche: viene chiesto ai partecipanti di abbinare 

le immagini alle dieci parti del testo della parabola.  

Le stesse immagini, già inserite nel computer in Power Point, vengono risistemate dagli animatori 

secondo l’ordine scelto dal gruppo. (questa operazione servirà per il fuoco di bivacco).  

            

La Parola è luce ai nostri passi. Viene proposto il brano evangelico di Matteo, in cui Gesù descrive 

il giudizio finale (Mt.25,31-40).         [allegato 2]

          

5. Gli animatori invitano i partecipanti a chiedersi come questa parola  evangelica possa “illuminare” i 

nostri comportamenti: quale strada ci indica per rendere un po’ migliori i rapporti fra poveri e ricchi 

del mondo. 

6. Ogni partecipante scrive infine su un biglietto una riflessione, che cominci con la formula fissa: 

“Vedo Te, Signore, quando…”.  

Esempio:“Vedo Te, Signore, quando riesco a rinunciare a comprare qualcosa di desiderato, per 

donare...quando decido di impiegare una parte del mio tempo per tentare di capire  i problemi del 

mondo…quando partecipo ad iniziative per lo sviluppo di un Paese povero” . 

7. Gli animatori infine spiegano ai partecipanti le modalità  per riproporre nel Fuoco di bivacco 

l’esperienza svolta dal gruppo. Si suddividono i compiti.   

 

 

 

 

 

 
Allegato 1 

 
Parabola del ricco epulone 

(Lc. 16,19-31) 
 
1. C'era un uomo molto ricco, un ricco epulone, 
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2. che vestiva di porpora e di bisso. 

3. Egli  tutti i giorni  faceva grandi banchetti. 

4. Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta coperto di piaghe. 

5. Lazzaro era divorato dalla fame, 

6. bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. 

7. Lazzaro era coperto di piaghe. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. 

8. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il 
ricco e fu sepolto. 
 

9. Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro 
accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro 
a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi 
tortura”. 

 
10. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e 

Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti”. 
 

 
[continua] 
Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di 
qui vogliono passare da voi non possono, né di laggiù si può giungere 
fino a noi. E quegli replicò: “Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio 
padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano 
anch'essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i 
Profeti; ascoltino loro”. E lui: “No, padre Abramo; ma se qualcuno dai morti 
andrà da loro, si ravvedranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i 
Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi". 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2 

 

Saremo giudicati sull’amore 
(Mt. 25, 31-40) 

 

 

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si 
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siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le 

genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore 

dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. 

Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: “Venite, benedetti del 

Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 

fondazione del mondo.  

Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 

avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete 

vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi”.  

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando mai ti abbiamo veduto 

affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da 

bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e 

ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e 

siamo venuti a visitarti?”. 

Rispondendo, il re dirà loro: “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto 

queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a 

me”.  
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ANIMAZIONE FASE 2 

 
 

Tutti i partecipanti si riuniscono insieme in assemblea  e  vengono presentati i 

risultati dei lavori di gruppo: 

 

 

 famiglia 

 Creato 

 Educazione alla mondialità. 

 

 

GRUPPO FAMIGLIA 2° FASE 

 
 

 
PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ ALL’ASSEMBLEA 

 

 
 
 
 

 Scena buia:  
 

Si spiega la scelta del brano. Quindi entra un componente del gruppo con copricapo dell’epoca (Gesù), si 
siede al centro del semicerchio creato con delle sedie. 
Entrano ad uno ad uno gli altri componenti del gruppo che si sistemano a destra e a sinistra di Gesù e 
leggono una parte del brano. 
Un faro illumina la persona che legge. 

Vengono proiettate le immagini di Gerusalemme. 
 

Scena illuminata: 
 
 Si ripresenta il brano in dialetto, spiegando quanto questo brano sia attuale. Viene recitato a più voci. 
Una persona del gruppo invita i presenti a meditare sulla domanda che un genitore si pone di fronte ad 
una dichiarazione  “scomoda”, provocatoria ecc... di un figlio. 
“Mamma, papà, mi sono drogato …” 
“Mamma, papà, smetto di studiare…” 

“Mamma, papà, mi separo…” 
“Mamma, papà, ho scelto di entrare in seminario …” 
Il coro formato dal gruppo ripete insieme: “FIGLIO PERCHE’ CI HAI FATTO QUESTO?” 
 
Contemporaneamente appaiono le immagini delle moderne città. 
Si procede a dare all’assemblea un messaggio di pacificazione: 

“Anche Giuseppe e Maria fanno fatica a capire, hanno avuto bisogno di tempo......” 
 

Sottofondo musicale:I componenti del gruppo leggono a turno le Beatitudini emerse nel lavoro 
precente: 
 
“Beati il padre e l madre che sanno ascoltare i loro figli …” 
“Beati il padre e la madre che capiscono i loro figli …” 

“Beati il padre e la madre …” 
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GRUPPO CREATO 2° FASE 

 
Il Gruppo presenta all’Assemblea il lavoro svolto sugli spunti relativi ai giorni 

della creazione; si ripete la lettura dei versetti della Genesi e si ripetono i canti. 
Al termine tutta l’Assemblea intona: 

 

Laudato sii, Signore mio    

 
Laudato sii, Signore mio. Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. Laudato sii, Signore mio. 
 
Per il sole d’ogni giorno che rischiara e dona vita: 
egli illumina il cammino di chi cerca Te, Signore.                                 Rit.  
 

Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle: 
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio.  Rit. 

 
Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba: 
su di lei noi fatichiamo per il pane d’ogni giorno.        Rit. 
 
Infine viene lanciata una proposta per le uscite, per gli incontri, ma anche per la vita di tutti i 

giorni: 

 

 

Gli adulti scout  capaci di fare strada nel creato: 
 

1 -Esplorano l’ambiente e approfondiscono lo studio della 
natura; 
2 - Vivono ad occhi aperti ed intervengono con intelligenza nel 
territorio; 
3 – aderiscono ad iniziative sociali per contribuire ad una 
corretta politica ambientale; 
4 – stabiliscono rapporti corretti con gli animali, le piante e i 
fiori; 
5 – fanno propria la spiritualità di San francesco d’Assisi; 
6 – in aree protette e non, operano per la loro salvaguardia; 
7 – con l’aiuto della Parola di Dio governano e custodiscono il 
Creato; 

8 – sanno vivere all’aperto, in ogni stagione; 
9 – risparmiano risorse ed energia e sperimentano fonti 
alternative; 
10- praticano la vita semplice e sobrie abitudini nel rispetto del 
proprio corpo. 
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GRUPPO MONDIALITA’– 2° FASE 

 
 

1. Sala buia – Il videoproiettore proietta sulla parete la scritta MONDIALITA’ su fondo rosso - un 
faro a luce rossa illumina un tabellone bianco in verticale, sottofondo musicale. 

2. Uno dopo l’altro 10 membri del gruppo avanzano nella luce del faro a luce rossa, leggono un 
versetto della parabola  del ricco Epulone e lo incollano sul tabellone. Corrispondentemente 

altri dieci sistemano a lato del versetto le immagini fotografiche scelte nel lavoro di gruppo. 
3. Contemporaneamente il videoproiettore proietta a parete, a grande formato, le stesse 

immagini. 
4. Sala buia – Musica ad alto volume -  Il videoproiettore proietta sulla parete la scritta La 

Parola è luce ai nostri passi. su fondo rosso. 
5. Un lettore, posizionato vicino al cartellone, legge la prima parte del brano evangelico di 

Matteo, in cui Gesù descrive il giudizio finale. In contemporanea il testo compare a parete. 

6. Breve momento di riflessione personale, stimolata da sottofondo musicale e da proiezione di 
immagini coerenti con le parole del Vangelo appena lette. 

7. Mentre continuano a scorrere le immagini, a turno, come concordato nel lavoro di gruppo, 

vengono lette le riflessioni personali “Vedo Te, Signore, quando…”. I lettori sono sistemati in 
vari punti della sala. 

8. Riprende alta la musica per un breve momento, mentre tutti i partecipanti del gruppo e il 
“gruppo canti” si sistemano nello “spazio palco”, illuminati dalla luce rossa. 

 
  
Luce piena in sala: tutti i partecipanti al fuoco di bivacco cantano insieme: 
 

We shall overcome 
Do                 Fa      Do  La - 
We shall overcome 
Do                  Fa      Do  La - 
We shall overcome 
Do                  Fa      La -        Re        Sol 
We shall overcome someday. 
           Fa                         Do        Fa            Do 
Oh! Deep in my heart I do believe. 
                      Fa       Do         Sol7     Do 
We shall overcome someday. 

 

We walk hand in hand 

We walk hand in hand 

We walk hand in hand someday. 

Oh! Deep in my heart I do believe. 

We walk hand in hand someday. 

 

We are not afraid 

We are not afraid 

We are not afraid today. 

Oh! Deep in my heart I do believe. 

We are not afraid today. 

 

We are not alone 

We are not alone 

We are not alone today. 

Oh! Deep in my heart I do believe. 

We are not alone today. 
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ANIMAZIONE FASE 3 
 

Al termine del fuoco lettura del Salmo 119 (rielaborato) 

 

Dal SALMO 119 – ELOGIO DELLA LEGGE DIVINA  

 

 
La tua parola, Signore 
è stabile come il cielo 
Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, 
perché ogni cosa è al tuo servizio. 

Se la tua legge non fosse la mia gioia, 
sarei perito nella mia miseria. 
 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

  
Mai dimenticherò i tuoi precetti:                                     
per essi mi fai vivere. 

Io sono tuo: salvami, 
perché ho cercato il tuo volere. 
Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, 
ma la tua legge non ha confini. 
 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 

 Quanto amo la tua legge, Signore, 

 tutto il giorno la vado meditando. 
 Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, 
 perché sempre mi accompagna. 
 Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, 
 per custodire la tua parola. 
 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
  

Non mi allontano dai tuoi giudizi, 
perché sei tu ad istruirmi. 
Quanto sono dolci al mio palato le tue parole: 
più del miele per la mia bocca. 
Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, 
per questo odio ogni menzogna.  

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
      

Lampada per i miei passi è la tua parola,      
luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo 
di custodire i tuoi precetti di giustizia 
Sono stanco di soffrire, Signore, 

dammi vita secondo la tua parola. 
 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
  

Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, 
insegnami i tuoi giudizi. 
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, 
sono essi la gioia del mio cuore. 

Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti 
                                                                     in essi è la mia ricompensa per sempre.                                 
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Quindi la pattuglia animazione espone questa riflessione: 
 

Abbiamo ascoltato la Parola?……tocca a noi realizzarla nella vita di tutti i giorni, secondo la 

nostra VOCAZIONE, i nostri TALENTI, le nostre RESPONSABILITA’    
 

“Fare del nostro meglio….”, questo abbiamo promesso! 

Promettere è un fenomeno straordinario…..! 

Una promessa è estremamente fragile, è così facile infrangerla, è difficile mantenerla, eppure 

questo può generare legami che durano tutta la vita.                                                                  
 

Il desiderio di “essere Scout”, nella Promessa si fa fedeltà. 

Conserviamo nel cuore la Parola ricevuta. 

Ridestiamo la Promessa fatta.                                                                                          
 

L’opera che ci attende ha la sua sorgente e la sua forza in quello che abbiamo promesso: 

“essere sempre pronti, con l’aiuto di Dio, a fare del nostro meglio per aiutare gli altri in ogni 

circostanza”.  
                                                                                                                                         
 

                               

Infine, prima di andare in Cappella per Compieta, ogni partecipante viene invitato a 

deporre in un cesto il sasso che ha portato durante tutto il pellegrinaggio e a 

sostituirlo con uno più piccolo che prende da un altro cesto deposto sotto l’Icona di 

Cristo, nostra Luce, a significare che le nostre paure, i nostri problemi diventano più 

leggeri se sono illuminati dalla fede: avremo ancora le nostre difficoltà, ma sapremo 

affrontarle con più forza. 

 

In processione, dietro l’Icona, ci dirigiamo in cappella per compieta ….  
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COMPIETA 
Sabato 10 marzo 2007  
 

- O Dio, vieni a salvarmi. 
- Signore, vieni presto in mio aiuto. 
- Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
- Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 (a questo punto è bene sostare alquanto in silenzio per l’esame di coscienza.  
Nella celebrazione comune, si può fare l’atto penitenziale come nella Messa) 
 
INNO 
Al termine del giorno 
O sommo Creatore, 

vegliaci nel riposo 
con amore di Padre. 
 Dona salute al corpo 
 E fervore allo spirito, 
 la tua luce rischiari 

le ombre della notte. 
Nel sonno delle membra 

Resti fedele il cuore,          
e al ritorno dell’alba 
intoni la tua lode. 
 Sia onore al Padre e al Figlio 
 E allo Spirito Santo 

Al Dio trino e unico 
Nei secoli sia gloria. Amen. 

 
1 ant.   In te confido, Signore, 
            e in pace mi addormento. 
 
SALMO 4 
Quando ti invoco, rispondimi. Dio mia giustizia + 

Dalle angosce mi hai liberato, 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 

 Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? * 
 Perché amate cose vane 
 E cercate la menzogna? 
Sappiate che il Signore 
Fa prodigi per il suo fedele: * 

Il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
 Tremate e non peccate, * 
 Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi 
Offrite sacrifici di giustizia * 
E confidate nel Signore. 
 Molti dicono: “Chi ci farà vedere il bene?” * 
 Risplenda su di noi, Signore, 

 la luce del tuo volto. 
 
Hai messo più gioia nel mio cuore * 
Di quanto abbondano vino e frumento: * 
 In pace mi corico e subito mi addormento: * 
 Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
1 ant.  In te confido, Signore: 
           e in pace mi addormento. 
 
2 ant. Nella notte, benedite il Signore. 

 
SALMO 133  
Ecco, benedite il Signore, * 
Voi tutti, servi del Signore; 
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            Voi che state nella casa del Signore * 

 Durante le notti. 

Alzate le mani verso il tempio * 
E benedite il Signore. 
 Da Sion ti benedica il Signore 
 Che ha fatto cielo e terra. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 
2 ant. Nella notte, benedite il Signore. 
 
LETTURA BREVE 
 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il 

cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti siano fissi nel cuore; li 
ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti 
coricherai e quando ti alzerai. 
 
RESPONSORIO BREVE 

 
- Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

- Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

- Dio di verità, tu mi hai redento: 
- Nelle tue mani affido il mio spirito. 

 
- Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
- Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

 
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, 
 nel sonno non ci abbandonare: 
 il cuore vegli con Cristo 
 e il corpo riposi nella pace. 
 

 
CANTICO DI SIMEONE 

 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 
Vada in pace secondo la tua parola: 
 Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 
 Preparata da te davanti a tutti i popoli. 

Luce per illuminare le genti * 
E gloria del tuo popolo Israele. 
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
 Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, 
 nel sonno non ci abbandonare: 

 il cuore vegli con Cristo 
 e il corpo riposi nella pace. 
 
ORAZIONE 
 
Veglia su di noi in questa notte, o Signore: la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo 

celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 

- Amen. 
 
(Si conclude con una delle antifone della beata Vergine Maria) 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio; non disprezzare le suppliche di noi che 
siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
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VEGLIA NOTTURNA 
 

 
Nella tradizione dello scoutismo adulto lombardo, i partecipanti alla 
Giornata dello Spirito, a turno, vegliano il loro Maestro nel SS 
Sacramento, durante tutta la notte, sotto lo sguardo vigile di Maria, 
Madre dei pellegrini, simboleggiata dalla Virgo lactans, che ci 
riallaccia all’esperienza del “Transitum Padi” del 2004, antesignana 
della Madonna della Strada, che da sempre accompagna il cammino 
degli scouts. 
 

 
Dal Transitum Padi: 
… La Virgo Lactans è uno dei “segni” delle peregrinationes 
maiores: Roma, Santiago e Gerusalemme. L’iconografia più antica 
risale al tempo delle crociate e fu portata dalla Terra Santa. Il tema 
fu caro ai pellegrini medioevali che confidavano molto nel Suo 

potere miracoloso; a Lei ricorrevano come Madre di Misericordia 
non solo per la salute del corpo, ma anche per attingere sapere 
teologico. Si trova particolarmente in Monasteri e Chiese, ma anche 
negli spitali rimasti, perché rappresentava l’attenzione materna 
verso chi aveva fame e sete. L’icona della Virgo lactans continuò ad 
essere un tema privilegiato dall’arte rinascimentale e successiva. 
Nel tratto di Francigena che ci interessa è ripetutamente raffigurata 
nelle Chiese di Gropello Cairoli, Robbio, Mortara, San Giacomo ecc. 
 
 

LA MEDITAZIONE 
Sul tema proposto dal nostro Assistente Ecclesiastico regionale, 
durante la veglia, gli a.s. si sono quindi impegnati a meditare la 
Parola del Maestro: 
 

 Per imparare ad ascoltarla “facendo silenzio”; 
 Per seminarla successivamente fra i fratelli; 
 Per servire in umiltà, come loro insegnato. 
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“La tua parola, o Signore, 

è sorgente inesauribile di acqua limpida e rigogliosa. 
Permettimi di cercarti e di invocarti sempre, 

di ascoltarti e di amarti, ogni volta tu parli al mio cuore. 
Che la tua parola mi trovi accogliente e generoso e che essa, 

germogliando in me, mi 
aiuti ad amare gli altri con libertà. Amen” 

 

 
 

 
La parabola del seminatore 

 
Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Si 

cominciò a raccogliere 
attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca e là porsi a 

sedere, mentre 

tutta la folla rimaneva sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose in 
parabole. E 

disse: "Ecco, il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava una 
parte del seme 

cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra 
parte cadde in 

luogo sassoso, dove non c'era molta terra; subito germogliò, 
perché il terreno non 

era profondo. Ma, spuntato il sole, restò bruciata e non avendo 
radici si seccò. 

Un'altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la 
soffocarono. Un'altra parte 

cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il cento, dove il 
sessanta, dove il trenta. 

Chi ha orecchi intenda". (Mt 13,1-9) 
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Preziosità del silenzio 

 
Il silenzio è mitezza quando non rispondi alle offese quando non 
reclami i tuoi 
diritti, quando lasci a Dio la difesa del tuo onore. 
Il silenzio è misericordia quando non riveli le colpe dei fratelli, 
quando perdoni 
senza indagare il passato, quando non condanni, ma intercedi 
nell'intimo. 
Il silenzio è pazienza quando soffri senza lamentarti, quando non 
cerchi 
consolazione tra gli uomini quando non intervieni ma attendi che il 

seme germogli 
lentamente. 
Il silenzio è umiltà quando taci per lasciare emergere i fratelli, 
quando celi nel 
riserbo i doni di Dio, quando lasci che il tuo agire venga interpretato 
male, quando 
lasci ad altri la gloria dell'impresa. 
Il silenzio è fede quando taci perché è Lui che agisce, quando 
rinunci alle voci del 
mondo, per stare alla Sua presenza, quando non cerchi 
comprensione perché ti basta 

sapere di essere amato da Lui. 
Il silenzio è adorazione quando abbracci la Croce senza chiedere 
perché nell'intima 
certezza che questa è l'unica via giusta. 
Nella vita ci sono giorni che non faresti morire mai, altri invece ti 
distruggono, per 
me è stato così… Anche in primavera, il sole non riusciva a 
sciogliere la neve intorno 
a me, nell’anima non avevo più nulla… Poi un giorno tuttò cominciò 
a prendere una 
piega diversa, m’invitarono delle amiche a ricominciare a pregare 

cosa strana per 
me… così feci e poi… nella mia vita tornò quel raggio di luce che per 
me ormai era 
un’utopia. Il mio cuore si cominciò ad aprire a tutto, le avversità 
passate non mi 
facevano e non mi fanno più paura. Ora, spesso, i miei amici mi 
chiedono come io 
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sia potuta cambiare così solo con l’aiuto di un libro e come esso mi 

rende la vita così 
facile, io sempre rispondo loro: “dal primo giorno che ho aperto 
quel libro la mia vita 
è cambiata, per il semplice fatto che quelle pagine non devono 
essere lette ma 
bisogna ascoltarle, in quel libro ho trovato Dio che mi ha parlato”. 
 
 
 

“ Se il chicco di grano non muore…” 
 

Gesù rispose: "È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In 
verità, in 

verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, 
rimane solo; se 

invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e 
chi odia la sua 

vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi 
vuol servire mi 

segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, 
il Padre lo 

onorerà. Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami 

da quest'ora? 
Ma per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo 

nome". Venne allora 
una voce dal cielo: "L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!". La 

folla che era 
presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri 

dicevano: "Un angelo gli 
ha parlato". Rispose Gesù: "Questa voce non è venuta per me, ma 

per voi. Ora è il 
giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà 

gettato fuori. Io, 

quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me". Questo diceva 
per indicare di 

qual morte doveva morire. Allora la folla gli rispose: "Noi abbiamo 
appreso dalla 

Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il 
Figlio dell'uomo 
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deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell'uomo?". Gesù allora 

disse loro: 
"Ancora per poco tempo la luce è con voi. Camminate mentre avete 

la luce, perché 
non vi sorprendano le tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa 

dove va. Mentre 
avete la luce credete nella luce, per diventare figli della luce". Gesù 

disse queste 
cose, poi se ne andò e si nascose da loro. (Gv 12,23-36); 

 
 
11° stazione della Via Crucis: Gesù muore sulla croce 

 
Era verso mezzogiorno, quando il sole eclissò e si fece buio su tutta 
la terra fino alle 
tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, 
gridando a gran 
voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto 
questo, spirò. 
Commento di padre Francesco: 
E’ il culmine. Verso colui che avevi servito ti rivolgi con affetto: “ 
Padre nelle tue 
mani consegno il mio spirito”. Quasi a dire “Tu sei il mio solo 

giudice. Tu mi hai 
sorretto nel cammino, tu hai motivato le mie scelte tu sei stato 
causa della mia 
morte. A te rimetto tutto”. E’ tragico ma questa espressione 
nasconde una profonda 
pace. La pace del giusto che sa di avere compiuto la volontà di un 
Altro per il quale 
valeva la pena di vivere… Non è la morte, è aprirsi alla vita. E’ 
vedere con gli occhi 
della fede il cielo che, dall’utero della terra squarciato,si apre alla 
luce della vita. E’ il 

chicco di grano che, rotte le ultime resistenze della terra, si apre 
alla luce del sole… Il 
chicco comincia una nuova vita, quella con la luce e non con le 
tenebre. La comunità 
si accorge del miracolo, “Veramente costui era figlio di Dio”. E’ il 
momento della vita 
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della comunità. Quando si muore per essa nasce il frutto. Ecco: la 

vita inizia nella 
comunità quando si è capaci di donare tutto… 
 
Preghiera 
 
Intensa luce del mio Dio insegnami a parlare, 
aiutami a tacere, dirigimi nel camminare, arrestami per sostare 
presso di Te, 
affinchè ogni parola detta o taciuta, 
ogni passo fatto o respinto, tutto sia nella perfetta Volontà di Dio. 
Tutti i tuoi caldi raggi, Luce Divina, mi diano l’equilibrio dei santi. 

 
 

Il granellino di senape. 
 

Un'altra parabola espose loro: "Il regno dei cieli si può paragonare 
a un granellino 

di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il 
più piccolo di tutti 

i semi ma, una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e 
diventa un albero, 

tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami". 

(Mt 13,31-32) 
 

Storia di un seme 
 
Durante una forte nevicata, un viandante arrivò a un piccolo 
villaggio. Stavano tutti 
tappati in casa, per passare quel difficile inverno. Tutti i raccolti 
erano andati 
perduti e il bestiame era morto per una malattia. La fame stava per 
uccidere tutti. 
Nessuno sarebbe sopravvissuto a quell'inverno. 

Il viandante bussò a una porta per chiedere ospitalità e passare la 
notte. Lo fecero 
entrare e gli offrirono un posto per dormire. Il mattino seguente, 
prima di 
riprendere il cammino, il viandante volle ringraziare. Cercò nel suo 
zainetto, ne 
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estrasse una borsetta di tela e la consegnò a loro dicendo: “ Qui 

dentro c'è un seme. 
Cresce solo d'inverno e porta molti frutti. Se dividerete questi frutti 
con tutti gli 
abitanti del villaggio, non patirete mai più la fame. Se non farete 
così, i frutti 
diventeranno acidi e morirete di fame.” 
Il viandante partì. Aprirono la borsetta e vi trovarono un seme 
piccolissimo. 
Sorrisero al vederlo e, pensando che quell'uomo fosse pazzo, lo 
gettarono nella 
spazzatura. Ma la figlia più piccola della famiglia lo raccolse, uscì di 

casa, fece un 
buco nella neve e lo piantò. 
Durante la notte, da quel seme spuntò una pianta che cominciò a 
crescere, a 
crescere. Diventò un albero grandissimo, più alto di tutte le case 
del villaggio. E i 
suoi rami erano carichi di frutti di diversi colori, grandezza e forma. 
Il giorno dopo, quando videro quell'albero enorme davanti a casa, 
non potevano 
credere ai loro occhi. La bambina raccontò quello che aveva fatto, 
ma non le 

credettero. Colsero uno dei frutti e lo assaggiarono. In vita loro non 
avevano mai 
assaggiato niente di simile. Era un cibo degno di un re. Raccolsero 
rapidamente tutti 
i frutti perché nessuno li rubasse. Con essi non sarebbero morti di 
fame durante 
l'inverno. 
Però la bambina ricordò quello che aveva detto il viandante. 
Dapprima non vi fecero 
caso, ma poi pensarono che, fosse vero o no quello che aveva 
detto, non era bello che 

i vicini morissero di fame mentre loro avevano da mangiare. E 
senza esitare, 
condivisero i frutti tra gli abitanti del villaggio. 
Quando li mangiarono, videro che ogni frutto aveva un seme 
piccolissimo. Tutti lo 
piantarono davanti alla propria casa. E il giorno dopo il villaggio era 
pieno di enormi 
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alberi fruttiferi. Passata la sorpresa, tutti furono molto riconoscenti 

verso quella 
famiglia che aveva condiviso con loro quei frutti. Grazie a loro, non 
morirono di 
fame quell'inverno, e da allora non cessarono di condividere i frutti 
che avevano. E 
proprio come aveva detto il viandante, non soffrirono mai più la 
fame. 
 
Storia di Abramo, il padre della fede: 
 
Era come un granelino di senape, vecchio, stanco, il Signore gli 

chiede di partire, lui 
ascolta la Sua Parola perchè ha Fede, e obbedisce immediatamente. 
Il Signore allora lo ricompensa con la sua promessa, e lo fa 
diventare come un albero 
grande,perchè gli dà una generazione più numerosa delle stelle del 
cielo. 
 

Conclusione 
 

Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: "Perché parli loro 
in parabole?". 

Egli rispose: "Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno 
dei cieli, ma a 

loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; e a 
chi non ha sarà 

tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole: perché 
pur vedendo 

non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. E così si 
adempie per 

loro la profezia di Isaia che dice: Voi udrete, ma non 
comprenderete, guarderete, 

ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è indurito, son 

diventati duri di 
orecchi, e hanno chiuso gli occhi, per non vedere con gli occhi, non 

sentire con gli 
orecchi e non intendere con il cuore e convertirsi, e io li risani. Ma 

beati i vostri 
occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi 

dico: molti 
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profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, e non lo 

videro, e 
ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l'udirono! (Mt 13, 10-17) 

 
 

- Il Signore ha scelto te 
come ascoltatore e seminatore della sua parola! 

 
MASCI Lombardia 
TAVERNERIO – 10/11 marzo 2007 
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LODI  

 
Domenica 11 marzo 2007 -  III  di Quaresima – Anno C 

 
O Dio, vieni a salvarmi, 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo 
 
come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen 
 
INNO 
 

Nella santa assemblea, 
o nel segreto dell’anima,  

prostriamoci e imploriamo 
la divina clemenza. 
 Dall’ira del giudizio 
 Liberaci, o Padre buono; 

 non togliere ai tuoi figli 
 il segno della tua gloria. 
Ricorda che ci plasmasti 
Col soffio del tuo Spirito: 
siam tua vigna, tuo popolo, 
e opera delle tue mani. 
 Perdona i nostri errori, 

 sana le nostre ferite, 
 guidaci con la tua grazia 
 alla vittoria pasquale. 
Sia lode al Padre altissimo, 
al Figlio e al Santo Spirito 
com’era nel principio, 

ora e nei secoli eterni. Amen 

 
1 ant. Più forte del fragore di molte acque 
 la voce dei tuoi insegnamenti, Signore. 
 
SALMO 92 
 

Il Signore regna, si ammanta di splendore; + 
il Signore si riveste, si cinge di forza; * 
rende saldo il mondo, non sarà mai scosso. 
 Saldo è il tuo trono fin dal principio, * 
 da sempre tu sei. 
Alzano i fiumi, Signore, + 
alzano i fiumi la loro voce, * 

alzano i fiumi il loro fragore. 
 
 

 Ma più potente delle voci di grandi acque, + 
 più potente dei flutti del mare, * 
 potente nell’alto è il Signore. 
Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, + 

la santità si addice alla tua casa * 
per la durata dei giorni, Signore. 
 Gloria al Padre e al Figlio 
 e allo Spirito Santo 
come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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1 ant. Più forte del fragore di molte acque 

 la voce dei tuoi insegnamenti. Signore 

 
2 ant. Acque e sorgenti, benedite il Signore; 
 cantate e celebratelo nei secoli. 
 
CANTICO 
 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 Benedite, angeli del Signore, il Signore * 
 benedite, stelle del cielo, il Signore. 
Benedite, acque tutte, che state sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore 

 Benedite, sole e luna, il Signore, * 
 benedite, stelle del cielo, il Signore. 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
 Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 

 benedite, freddo e caldo, il Signore. 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 

benedite, gelo e freddo, il Signore. 
 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
 benedite, notti e giorni, il Signore. 
Benedite, luce  e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore. 
 Benedica la terra, il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli. 

Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
 Benedite, sorgenti, il Signore, * 
 benedite, mari e fiumi, il Signore. 
Benedite, mostri marini e quanto si muove nell’acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore. 

 Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
 benedite, figli dell’uomo, il Signore. 

Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli. 
 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
 benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 

Benedite, spiriti e anime del giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
 Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamoli ed esaltiamolo nei secoli. 
 Benedetto dei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 

 degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre. 
 
2 ant.  Acque e sorgenti, benedite il Signore; 
 cantate e celebratelo nei secoli. 

 
3 ant.  Grandi della terra, acclamate il Signore; 
 lodatelo, popoli tutti. 
 
SALMO 148 
 
Lodate il Signore dai cieli, * 

lodatelo nell’alto dei cieli. 
Lodatelo, voi tutti suoi angeli, * 
lodatelo, voi tutte, sue schiere. 
 Lodatelo, sole e luna, * 
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 lodatelo voi tutte, fulgide stelle. 

 Lodatelo, cieli dei cieli, * 

 voi acque al di sopra dei cieli. 
Lodino tutti il nome del Signore, * 
perché egli disse e furono creati. 
Li ha stabiliti per sempre, * 
ha posto una legge che non passa. 
 Lodate il Signore dalla terra, * 

 mostri marini e voi tutti abissi, 
 fuoco e grandine, neve e nebbia, * 
 vento di bufera che obbedisce alla sua parola, 
monti e voi tutte, colline, * 
alberi da frutto e tutti voi, cedri, 
voi fiere e tutte le bestie, * 

rettili e uccelli alati. 
 Il re della terra e i popoli tutti, * 
 i governanti e i giudici della terra 
i giovani e le fanciulle, + 
i vecchi insieme ai bambini * 

lodino il nome del Signore: 
 perché solo il suo nome è sublime + 

 la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. * 
 Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. 
E’ canto di lode per tutti i suoi fedeli, * 
per i figli di Israele, popolo che egli ama. 
 
 Gloria al Padre e al Figlio 
 e allo Spirito Santo 

come era ne principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
3 ant.  Grandi della terra, acclamate il Signore; 
 lodatelo, popoli tutti. 
 

LETTURA BREVE 
 

Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio; non fate lutto e non piangete! 
Perché questo giorno è consacrato al Signore nostro, non vi rattristate, la gioia del 
Signore è la vostra forza. 
 
RESPONSORIO BREVE 

 
Il Signore veglia * sul cammino dei giusti. 

-     Il Signore veglia sul cammino dei giusti 
Fa splendere la sua misericordia e la sua pace, * 

-     sul cammino dei giusti. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

-     Il Signore veglia sul cammino dei giusti. 

 
ANTIFONA AL BENED. 
 
 Il Signore, Dio dei vostri padri, 
 mi ha mandato a voi. 
 

CANTICO DI ZACCARIA 
 
Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
 nella casa di Davide, suo servo, 
come aveva promesso * 

per bocca dei suoi santi profeti di un tempo: 
 salvezza dai nostri nemici, * 
 e dalle mani di quanti ci odiano. 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
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e si è ricordato della sua  santa alleanza, 

 del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 

 di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 
 perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 

nella remissione dei suoi peccati, 
 grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio * 
 per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, 
 
per rischiarare quelli che stanno  nelle tenebre * 
e nell’ombra della morte 

 e dirigere i nostri passi * 
 sulla via della pace. 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo 
 come era nel principio, e ora e sempre 

 nei secoli dei secoli. Amen. 
 

ANTIFONA AL BENED. 
 
Il Signore, Dio dei vostri padri, 
mi ha mandato a voi. 
 
INVOCAZIONI 
 

Benediciamo il nostro Redentore che ci ha meritato questo tempo di salvezza e preghiamo perché ci 
conceda il dono della conversione: 
 -    Crea in noi, Signore, uno spirito nuovo. 
Cristo, vita nostra che mediante il battesimo ci hai sepolti con te nella morte, per renderci partecipi della 
tua risurrezione, 
 -    donaci di camminare oggi con te nella vita nuova. 

Signore, che sei passato fra la gente, sanando e beneficando tutti, 
- concedi anche a noi di essere sempre pronti al servizio dei fratelli. 

Fa che ci impegniamo a costruire insieme un mondo più umano e più giusto, 
- nella costante ricerca del tuo regno. 

Gesù, medico dei corpi e delle anime, guarisci le profonde ferite della nostra umanità, 
- perché possiamo godere pienamente dei doni della tua redenzione. 

 

PADRE NOSTRO 
 
ORAZIONE 
 
O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera 
e le opere di carità fraterna: guarda benigno a noi che riconosciamo la nostra miseria e, poiché ci 
opprime il rimorso delle colpe, la tua misericordia ci sollevi.  

Per il nostro Signore. 
 
CONCEDO (quando non presiede un sacerdote o un diacono) 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
 -    Amen. 

  



   70 

TAVOLA ROTONDA 
 
 

Partecipano all’incontro: 

 
= Mouelhi Mohsen, musulmano, nato a Tunisi, dove da ragazzo è stato scout, è sposato ad una italiana ha 
due figlie ed è residente a Milano. E’ Gran Mufti della Confraternita dei Sufi Jerrahi Halveti, lavora come 
perito presso il Tribunale di Milano ed ha conseguito un master in comunicazione presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore; 
= Riccardo Camerini, ebreo, è laureando in giurisprudenza ed è stato scout nel gruppo ebreo di Milano dove 
ha ricoperto vari incarichi di responsabilità, fino a poco tempo fa. Insegna tradizione ebraica ai ragazzi ebrei 
in una Associazione privata. 
= Angelo Valvassori, cattolico, agronomo, libero professionista e docente a Torino, scout, poi capo e 
formatore in Agesci, è ora membro della Comunità Masci di Como. Sposato con Daniela, ha tre figli. 

 
Moderatore: Bruno Magatti, comunità MASCI COMO 

 

 
 
Bruno Magatti: . Noi oggi  siamo qui come scout; all’incontro  sono stati invitati degli scout, quindi 

persone che hanno nella loro storia questa esperienza vissuta dentro le realtà da cui 
loro provengono e che quindi si confronteranno come persone che nello scoutismo 
hanno imparato a esplorare, a essere persone aperte, aperte alla ricerca, aperte al 
mondo, aperte all’incontro con le persone. Tutti quanti abbiamo in mente il 4° articolo 
della legge, che dice che lo scout è amico di tutti e fratello di ogni altra guida e scout. In 
realtà c’è qualcosa di più che dovremmo dire per arricchire la legge scout: “Lo scout è 
amico di tutti”.  In questa grande chiamata, che connota l’esperienza dello scoutismo, 
c’è l’incontro con persone diverse, persone altre, che hanno alle spalle una storia, una 
cultura, una fede diversa. Nella società in cui ci troviamo a camminare oggi questo è un 
incontro quotidiano.  
E può essere interessante per tutti noi aprire questi nostri orizzonti anche alla fraternità 
scout nel dialogo tra persone che hanno una fede e una scelta diversa. Voi sapete che 
Baden-Powell ritiene che la formazione spirituale e religiosa è una componente 
importante e centrale dell’esperienza delle persone. 
Ascolteremo questo dialogo fraterno, questo momento di incontro dietro questo tavolo 
con le tre persone che tra un attimo presenteremo – anzi, io vorrei che fossero loro a 
presentarsi, a dire qualcosa di sé – e poi, se ci sarà tempo e spazio  in questa 
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mattinata, ci soffermeremo, magari con l’aiuto di qualcuno di voi, su qualche 
sensazione e su qualche emozione. Questa è una opportunità importante per capire 
che fuori di qui, al di là di questa giornata, al di là di questo momento, le persone che 
andremo a incontrare e con le quali costruiremo segmenti della nostra vita sono, così 
come noi, persone che hanno alle spalle delle storie, delle esperienze, della culture, 
delle fedi. E su questo, senza assolutamente alcun obiettivo di voler ridurre le 
differenze, ma anzi di voler sottolineare, conoscere e marcare queste differenze, credo 
che potremo continuare con un po’ più di entusiasmo. 
Ora, come voi sapete dalla proposta, al tavolo ci sono tre adulti, tre scout: il dottor 
Mohsen, che è alla mia destra e che ora dirà qualcosa di sé, che rappresenta una 
esperienza scout all’interno della realtà musulmana; poi c’è Riccardo Camerini – che è 
venuto con la divisa e che vi illustrerà perché la divisa loro è fatta così – che 
rappresenta invece l’esperienza dello scoutismo vissuta all’interno del mondo ebraico; e 
poi c’è Angelo Valvassori, che è Adulto Scout, oltre che scout in precedenza 
dell’Agesci, della Comunità di Como. 
Nella scaletta che ho preparato – a parte queste poche parole per entrare un pochino in 
clima – ho immaginato un momento in cui le persone si presentano da sé: credo infatti 
che sia più significativo di una presentazione affidata al sottoscritto; io vorrei sparire da 
qui in avanti, nel senso che mi sembra più significativo che diventino centro 
dell’attenzione queste persone. Vi dico brevemente la scaletta: una breve 
autopresentazione dei relatori, poi un momento in cui chiederemo al dott. Mohsen e a 
Riccardo Camerini di presentare lo scoutismo nella realtà musulmana e nella realtà 
ebraica. Angelo invece lo lasceremo, in questo passaggio, a parte, perché tutti noi 
apparteniamo all’esperienza dello scoutismo cattolico, quindi lui non avrebbe molto da 
integrare, da farci conoscere; poi ci addentreremo su alcuni punti Grazie! 

 
 

 
 
Dr. Mouelhi Mohsen: Che la pace di Dio sia con voi! Inizio leggendo due versetti del Corano, 

dicendo: “Dio, fai sì che la mia lingua sia sciolta, la mia mente sia sgombra, perché io 
possa dire qualcosa di sensato”. Queste sono le parole che sono state dette da Mosè – 
che Dio sia soddisfatto di lui – quando Dio gli chiese di recarsi dal faraone per perorare 
la causa del  popolo ebraico. 

 Allora mi presento: io sono un “milanese di Tunisi”, ho 59 anni e sono a Milano da 34 
anni, lavoro come perito presso il tribunale e mi occupo molto del dialogo interculturale 
e interreligioso a livello nazionale e  internazionale.  
Il mio passato da scout, che è anche il mio presente: ho cominciato a fare lo scout per 
necessità, cioè noi eravamo dei bambini che giocavamo insieme a pallone; però ogni 
tanto mancava qualcuno del gruppo e abbiamo scoperto che era scout; allora, per non 
rimanere senza giocare, siamo andati a fare gli scout anche noi.  Eravamo in una città 
abbastanza grande, il primo porto della Tunisia dopo Tunisi: Mahdia, che si trova a 200 
km da Tunisi e ha importanza in tutto il Mediterraneo perché nel periodo estivo quando 
si trattava il pesce azzurro venivano siculi, napoletani, sardi per lavorare nella stagione. 
Vedete che l’emigrazione da una parte e dall’altra del Mediterraneo c’è sempre stata ed 
è stato un elemento di arricchimento. 
A Mahdia abbiamo fatto parte, io e i miei fratelli, degli scout musulmani, di cui vi parlerò 
dopo. Dopo circa tre anni ci siamo trasferiti in un piccolo paesino, dove purtroppo non 
c’era lo scoutismo per motivi economici ed anche di organizzazione perché i bambini 
frequentavano la scuola coranica per imparare il Corano e nel tempo libero stavano in 
strada a giocare al pallone o a bighellonare, come si dice a Milano. Poi ci siamo 
trasferiti nella città di Sousse (che sarebbe la seconda città della Tunisia) e lì ho 
ritrovato di nuovo lo scoutismo; avevo allora 17 anni e sono entrato a far parte del 
gruppo Baden-Powell fino a diventare vice capo di una struttura scout. 
Successivamente gli scout, per motivi soprattutto politici sono stati inglobati in altre 
associazioni o organismi: l’Union de la Jeunesse Tunisienne era un inquadramento, più 
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che altro perché si volevano fare certe cose e seguire certi programmi, sempre per 
motivi politici.  
Successivamente mi sono trasferito a Tunisi, dove ho frequentato l’università e lì non 
ho potuto più essere uno scout attivo, ma sono rimasto dentro di me sempre scout 
perché gli stessi principi che si insegnano in tutte le parti del mondo sono uguali, 
principi che mantengo comportandomi nella vita secondo quanto mi hanno sempre 
insegnato i miei maestri. 

 
Riccardo Camerini: Buon giorno a tutti, a tutti Shalom! Scusate se ho un briciolo di emozione 

perché è la prima volta che racconto queste mie esperienze molto personali a tanta 
gente. Ho 28 anni, sono laureando in giurisprudenza e da un anno e mezzo collaboro 
con uno studio legale di Milano. Ho iniziato la mia esperienza di scoutismo, nello 
Hashomer Hatzair, che in italiano significa “le giovani guardie”; così chiamato perché il 
movimento nacque durante la seconda guerra mondiale, quando vi furono forti 
migrazioni, soprattutto dai paesi dell’Europa dell’Est verso Israele, per andare a 
realizzare quello che era il sogno sionista, creare una terra per gli Ebrei nella cosiddetta 
Terra Santa.  
Ho frequentato la Hashomer Hatzair per 10 anni, dall’età di 8-9 anni fino ai 19 anni circa 
ricoprendo diversi ruoli all’interno del movimento. La H.H. ha una strutturazione un po’ 
particolare; entreremo nei dettagli trattando i punti successivi.   
La H.H. si caratterizza per il fatto che è un movimento scout laico ebraico, identificato 
dalle famose tre “esse”: sionismo, socialismo, scoutismo. E’ quindi un movimento laico 
di sinistra, dove la sinistra va intesa in senso israeliano e non ha nulla a che vedere con 
la sinistra italiana; lo scoutismo che tutti qui conosciamo e, bene o male, 
rappresentiamo e il sionismo per l’attaccamento e il legame che c’è tra noi e la terra 
d’Israele. All’interno di questo decisamente lungo percorso ho vissuto diverse 
esperienze che hanno contribuito a formare la mia identità sia come ragazzo scout che 
la mia identità ebraica, che sento molto forte e che ritengo si sia sviluppata e ben 
radicata in me anche grazie allo H.H. 

 
Angelo Valvassori: Pace e bene! Per iniziare con un saluto francescano. Il mio percorso scout è 

nato tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, prima come boy scout e poi tutto il 
percorso fino ad essere capo, soprattutto in branca rover-scolte dal noviziato al clan. 
Ho poi maturato tutta la mia esperienza come capo e  quadro associativo in branca RS 
fino ad essere Capo campo dei Campi di formazione nazionale, prima RS poi 
interbranca con l’avvento dell’Agesci. In Regione Lombardia abbiamo fatto negli anni 
’70-’80 i primi gruppi e attività di settore, avviando il settore ambiente; in particolare io 
sono stato responsabile regionale prima del settore ambiente e poi della nuova linea, 
che era anno di volontariato per le ragazze e servizio civile per i ragazzi. Quindi un 
percorso sia all’interno di un gruppo specifico sia che come quadro associativo e oggi 
faccio parte del Masci di Como e collaboro ancora con l’Agesci nel settore Educazione 
ambientale. Ho 50 anni e faccio l’agronomo di professione. 

 
 
 

Magatti: Ora parleremo delle vostre esperienze scout e dello scoutismo all’interno dei vostri gruppi. 
 
 Mohsen: Sia lodato il nome di Dio, clemente e misericordioso. Tutti sappiamo che alla fine del 

secolo decimo nono il mondo islamico era quasi tutto sotto la colonizzazione. Questo 
ha influito molto sullo scoutismo, anche in senso negativo, perché il colonialismo si è 
accompagnato con due cose: il tentativo di modernizzare il paese conquistato e 
soprattutto il tentativo di evangelizzarlo. Però nella modernizzazione stessa abbiamo 
due elementi principali: l’occidentalizzazione e la modernizzazione vera e propria, che 
non sono sinonimi. Vi do degli esempi attuali:  per esempio, l’occidentalizzazione per il 
mondo islamico vuol dire piercing, vestirsi in un certo modo, comportarsi in un certo 
modo, mentre la modernizzazione implica il cambiamento della mentalità, soprattutto 
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per quello che concerne la donna, l’amministrazione, l’insegnamento, e via di seguito. 
Sono elementi concomitanti e tra questi troviamo anche lo scoutismo. Perché i principi 
su cui si basa Baden-Powell sono stati recepiti da tutti; però, essendo stati presentati 
da colonialisti, c’era un certo senso di rifiuto e di rigetto perché cerca di togliere, di 
cambiare i fondamenti della cultura stessa del popolo. E lo scoutismo è nato un po’ 
tardi nel mondo islamico e arabo perché hanno visto che i principi dello scoutismo sono 
principi sani che servono per l’educazione stessa e l’evoluzione stessa della formazione 
del ragazzo… Lo scoutismo in Tunisia è nato nel 1933, che vuole dire una ventina 
d’anni dopo l’Italia e quasi 30 anni dopo la nascita del movimento stesso nel 1907.  

 Il fondatore dello scoutismo in Tunisia è stato un  avvocato, che aveva iniziato a 
lanciare l’idea dello scoutismo; però gli ambienti più resistenti non lo accettavano 
soprattutto a motivo dell’uniforme perché l’uniforme, la divisa dello scout inglese 
rappresentava una semplificazione del suo vestiario, mentre per noi diventa una 
complicazione perché noi giravamo con la gellaba, con il burnus, che sarebbe una 
mantella; spesso si andava a piedi nudi, e l’uniforme era un elemento frenante per il 
movimento stesso.  

 Era difficile trovare per tutti la stessa divisa, soprattutto lo stesso colore: trovare il 
celeste era difficile e per distinguere gli scout  musulmani dagli altri c’era il foulard: noi 
avevamo il foulard rosso, altri avevano quello verde, altri avevano quello azzurro o blu. 
Noi spesso vedevamo gli scout dell’altra parte: francesi, italiani e, soprattutto cattolici e 
cristiani, avevano la divisa tutti uguali. Noi non l’avevamo; allora l’abbiamo riassunta in 
un modo semplice: si portava solamente il foulard. Era difficile anche perché era gente 
povera, che non poteva permettersi di avere due, tre figli scout e comprare per due, tre 
figli camicie, pantaloni, scarpe (perché noi si girava con la scarpa con la parte finale 
posteriore schiacciata, oppure con i sandali oppure con le scarpe da tennis) e allora 
non c’era uniformità, dunque l’uniforme non esisteva. Alcune volte erano le associazioni 
stesse che distribuivano le divise per avere una certa uniformità. Soprattutto perché si 
facevano le sfilate e se nelle sfilate non c’è uniformità si ha una certa stonatura.  
Mi ricordo di questo per quanto riguarda la fine degli anni ’30 e gli anni ’40. Io sono 
invece stato scout dagli anni ’55 in poi e quando sono arrivato all’età di 16-17 anni il 
problema rimaneva tale e quale, perché non avevamo la stessa divisa dello stesso 
colore. Allora cosa abbiamo fatto? La nostra associazione ha preso la stoffa dei sacchi 
del grano, dono del popolo americano: erano tutti bianchi e se si faceva un colore 
speciale stona perché il rosso sul blu non andava; allora decisero di farla verde scuro. 
Era la prima volta che avevamo degli scout con la camicia verde, che sembravano dei 
forestali. E a me purtroppo è toccata una parte della stoffa dove c’era lo stemma della 
repubblica degli Stati Uniti, e io giravo con sulla schiena la bandiera americana. Però, 
nonostante questo, eravamo orgogliosi della nostra divisa. E per quale motivo i 
musulmani, anche quelli conservatori (ne parleremo dopo, quando tratteremo del 
dialogo) avevano accettato l’esistenza di questo tipo di scoutismo, di “colui che va alla 
scoperta”?Perché i versetti del Corano chiedevano all’essere umano di andare alla 
scoperta dell’ambiente in cui si vive con rispetto; e questo ci insegnavano soprattutto, di 
rispettare l’ambiente dove vivevamo. Ricordiamoci che siamo in ambiente contadino, 
dunque in un ambiente  non lontano dalla natura; in quel momento si insegnava 
soprattutto il rispetto della natura: come ci si deve comportare prima e dopo un 
campeggio, come ci si deve comportare col prossimo. E l’esempio che ci davano 
sempre era quello del sacrificio per il prossimo, per seminare. Dicevano questo: che 
alla mamma non piace sdraiarsi in un posto bagnato, ma, se questo può permettere al 
figlio di dormire all’asciutto, la mamma è disposta a sdraiarsi anche in questo posto 
bagnato. Ci insegnavano soprattutto a rispettare il prossimo, a rispettare la natura; 
soprattutto, più che vantare i propri  meriti, ci insegnavano a riconoscere i propri sbagli, 
per andare avanti, per non creare problemi agli altri. E’ quello che dite voi che qualsiasi 
scout del mondo è accettato da tutti.  

 Il problema quindi restava quello della divisa; l’unica cosa era che dovevano portare i 
pantaloni sotto il ginocchio, che è un simbolo che tutti rispettavamo perché facevamo 
parte dello scoutismo musulmano, che successivamente ha inglobato tutto (ed è l’unica 
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cosa che non ha presentato problemi perché tutte queste associazioni avevano gli 
stessi principi) e ci ha visto tutti insieme dopo l’indipendenza. Negli altri paesi 
musulmani si sono incontrati gli stessi problemi, soprattutto – come dicevo – per 
l’uniforme; ma i principi erano condivisi. I nostri bambini, quando non erano alla scuola 
cranica, hanno trovato questa scappatoia, questo modo di fuga  (perché ai bambini in 
genere non piace studiare) di divertirsi diversamente frequentando insieme i boy scout. 
Grazie! 

 
Camerini:: Dal momento che la Hashomer Hatzair nasce giusto intorno al periodo della seconda 

guerra mondiale, uno dei padri fondatori fu un certo Mordekhai Levich che fu un 
caporivolta nel ghetto di Varsavia. Noi, contrariamente all’esperienza del Dottor 
Mohsen, portiamo una divisa che è quella che io indosso oggi: questa casacca blu. I 
colori non sono casuali: il blu e il bianco del laccio da scarpe (il laccio da scarpe perché 
camminare  rappresenta uno dei valori dello scoutismo), il blu e il bianco che sono i 
colori di Israele. Come vedete, il laccio che pende da sinistra è un po’ più lungo ad 
indicare che noi siamo un movimento socialista. Noi abbiamo tutti quanti la casacca 
uguale perché per noi è simbolo di uguaglianza; tutti gli altri simboli che vedete attaccati 
alla mia casacca sono simboli che si chiamano “semel” (semalim al plurale), appunto 
simbolo in italiano; ed ognuno di questi rappresenta un’esperienza differente; 
tendenzialmente alla fine di ogni esperienza, di ogni campeggio, di ogni viaggio fatto 
con la H.H. viene consegnato un “semel”.  

 La H.H. si divide in due parti: la prima parte che è quella dei più giovani viene chiamata  
“alef”, che è la prima lettera dell’alfabeto ebraico ed equivale ad “a” ed è rappresentata 
da questo piccolo simbolo, che viene consegnato ai ragazzini più giovani dopo aver 
fatto il primo giuramento scout alla H.H.; la seconda, rappresentata da questo simbolo – 
bet, la seconda lettera dell’alfabeto ebraico, che corrisponde alla “b” – rappresenta la 
seconda promessa scout che viene fatta alla H.H. dai ragazzi più grandi, quando 
entrano nella maturità e possono diventare quindi capigruppo e ricoprire le “cariche” 
(ma non si può parlare di vere e proprie cariche) più importanti.  

 Fondamentalmente la H.H. è strutturata in questo modo: ci sono ragazzi delle diverse 
età con dei capigruppo; infine c’è un altro rappresentante – che di solito viene da 
Israele – che si chiama Shaliak in ebraico (che significa “inviato”), il quale si preoccupa 
di coordinare il movimento giovanile. 

 All’interno della H.H. comunque le decisioni non vengono prese dal capo, ma vengono 
prese collegialmente da tutti i ragazzi che hanno prestato il secondo giuramento scout. 
Certamente l’aspetto che sottolineava prima il dottor Mohsen, del rispetto per 
l’ambiente, è uno dei punti cardine anche della H.H.: tutte le volte che ci troviamo in un 
campeggio, andiamo a fare delle gite, la prima cosa che viene sottolineata, 
raccomandata è l’estremo rispetto per la natura, in quanto luogo in cui ci troviamo a 
vivere tutti quanti; e direi che il rispetto per la natura non è soltanto il semplice rispetto 
per l’albero e per ciò che ci circonda, per il creato, ma anche rispetto verso gli altri 
perché qualcuno dopo di noi dovrà passarci e quindi preservare la natura significa 
avere rispetto anche per le altre persone. Questo è uno degli aspetti che la H.H. cerca 
di imprimere nelle menti dei ragazzi che vengono a far parte del nostro movimento. 

 Altro aspetto fondamentale è quello della laicità; senza dubbio; la H.H. è un movimento 
laico, non religioso. Io personalmente provengo da una famiglia di religione ebraica da 
generazioni,  da sempre, una famiglia comunque tutto sommato laica: non siamo 
particolarmente osservanti, anche se seguiamo tutte le tradizioni. E questo mi sembra 
un aspetto fondamentale: il fatto di non seguire alla lettera tutti quelli che sono i precetti 
in senso stretto (i 613 precetti) non significa essere più o meno ebreo di qualcun altro;  
la questione fondamentale è, per me, una questione di identità: l’identità ebraica può 
essere molto forte a prescindere dal fatto che uno segua o meno quelli che sono i 
precetti in senso stretto della religione. E la H.H. insegna questo attraverso tutta la sua 
attività nell’anno e attraverso quelle che noi chiamiamo le discussioni all’interno dei 
gruppi scout (che sono suddivisi per fasce di età), attraverso le recite, le 
rappresentazioni, che di solito coincidono con i periodi delle feste: E questo si lega con 



   75 

l’aspetto delle tradizioni fondamentali, che ho sottolineato prima: il seguire la tradizione 
è per noi qualcosa che va al di là della religione e si lega più al concetto di identità. 
Infatti c’è chi suole definire la religione ebraica non come una religione, ma come 
un’identità, proprio per il fatto che l’appartenenza all’identità ebraica prescinde 
dall’osservanza dei precetti. Questi sono i tratti fondamentali. 

 
Magatti:   Adesso entriamo in qualche esperienza di queste persone che sono a questo tavolo, 

senza voler invadere il loro privato. Il primo tema che tentiamo di affrontare è quello 
della fede. Ciò che chiediamo ai nostri amici è se, secondo la loro storia, ritengono che 
lo scoutismo possa aver contribuito alla formazione di una persona capace di vivere 
anche esperienze della fede in modo adulto e consapevole. 

 
Mohsen: A me piace spesso usare questo termine: la fede è una cosa, la religione un’altra; 

perché la religione non è altro che la burocratizzazione della fede. Se devo aiutare una 
persona, non devo guardare né il colore né la razza né la religione né il ceto sociale. 
D’altronde vale  molto di più la carezza fatta alla testa di un orfano che dieci anni 
passati in chiesa, in una sinagoga o in una moschea a pregare. Quello che ho imparato 
nella mia fede, anche da scout, è che abbiamo dei punti cardine, che si basano più o 
meno su queste poche regole che vi dirò. 
La prima: Fa quello che vuoi; come tratti, sarai trattato; ricordando che un giorno 
saremo davanti a Dio a rendere conto di tutto quello che abbiamo fatto, bene o male 
che esso sia.  
Il secondo cardine è: Incoraggiare le buone consuetudini e impedire quelle riprovevoli 
nell’ambito personale, a cerchi concentrici, nella propria famiglia, nel proprio quartiere, 
nella propria società e in tutto il mondo.  
La terza regola è: Se non ti vergogni, fai quello che vuoi. Il pudore non è solamente la 
vergogna: il pudore, che è dentro di noi, ci impedisce di fare delle azioni riprovevoli e 
ricordandoci che lo scoutismo è una scuola: se questa scuola è buona, fa una buona 
società; se non è buona o viene a mancare, è come una sedia che ha tre gambe ed è 
barcollante o claudicante. Ma è molto più importante il detto del Profeta – che Dio lo 
benedica e lo abbia in gloria – che dice: I migliori di voi sono quelli che sono più utili alla 
società, e al prossimo, ovviamente. Le cose che ci hanno insegnato si basano su 
questo, e da lì abbiamo l’onore, la fedeltà, la dedizione, il sacrificio, la puntualità, la 
precisione e via di seguito. Questi sono i binari sui quali ognuno di noi, da scout, da 
musulmano, da essere umano deve comportarsi, senza tener conto né del luogo in cui 
si trova né della gente con la quale ha a che fare. Grazie! 

  
Camerini: Non posso dire che la H.H. abbia influenzato la mia fede da un punto di vista 

strettamente religioso. Come dicevo prima, l’ha influenzata a livello di identità; perché 
l’esperienza che io ho fatto alla H.H., cioè ricordare le feste tutti gli anni, come faccio 
nella mia famiglia e nella H.H., insieme a tutti gli altri ragazzi che la  formano,  mi ha 
aiutato a seguire un percorso, che però è un percorso mio personale. Tra l’altro il tema 
della individualità, della religione, dell’identità ebraica è un tema fondamentale: per noi 
tutto quello che riguarda il percorso religioso è cosa assolutamente personale, che 
posso condividere con altre persone, ma che non può e non deve essere influenzato da 
altri, da fattori esterni: Sicuramente, dal punto di vista dell’identità, la mia esperienza 
scout mi ha cresciuto e ha lasciato un imprinting; se io oggi ho una identità ebraica che 
ritengo molto forte per l’attaccamento alla terra di Israele, per l’attaccamento alla mia 
religione, che amo, lo devo non soltanto, ma anche alla H.H.. E anche se non sono un 
religioso osservante, comunque credo fermamente in Dio e sono arrivato alle mie 
convinzioni di oggi attraverso un lunghissimo percorso, che la H.H. ha in qualche modo 
incanalato verso una direzione, che è una direzione laica, ma anche grazie alla 
condivisione delle tradizioni.  Con gli altri ragazzi ho imparato sia ad apprezzare gli 
aspetti tradizionali della mia religione sia a condividere esperienze di vita con altri. 
Questo ha fatto sì che – penso, spero – maturasse in me un grande rispetto nei 
confronti di tutte le altre religioni, di tutte le altre credenze, e anche nei confronti di chi 
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non crede in nessuna religione, non appartiene a nessuna confessione, non crede in 
nessun Dio. Penso che questo del rispetto nei confronti delle altre persone sia un 
aspetto fondamentale – che ha toccato anche il dottor Mohsen -. Penso che se non si 
parte da una posizione di rispetto, oltre che di dialogo reciproco, non si possa arrivare 
da nessuna parte, non si riesca ad a parlare della famosa pace. E prima di tutto è 
necessario che vi sia un’educazione al rispetto: questo sicuramente la H.H., ma anche 
tutti gli altri movimenti scout del mondo, lo fanno da anni, l’hanno sempre fatto e spero 
lo faranno sempre. 

 
Vavassori: Nell’esperienza dello scoutismo classico l’incontro che noi facciamo con la Parola fin 

dall’inizio è un po’ mediato con il tema dell’ecclesialità: prima con Asci e poi con Agesci 
e Masci oggi si tende più a vivere l’aspetto ecclesiale che il contatto con la Parola, per 
cui la crescita personale nella maturità di fede nello scoutismo è un po’ mediato dal 
tema della  comunità, dal fare gruppo, dal sentirsi appartenenti ad una comunità 
ecclesiale. Questo da un lato ha un significato molto importante, però chiaramente è 
molto riduttivo per quanto riguarda lo stimolo a incentivare il singolo ad avvicinarsi 
direttamente alla Parola di Dio. Devo però dire che lo scoutismo mi ha dato molto nel 
cammino per raggiungere una maturità, ad andare vero l’aspetto adulto, cioè quello di 
passare da una formazione accompagnata da capi, da persone, da sacerdoti a dei 
momenti individuali. Lo scoutismo è stato per me una continua scuola di caricamento, 
di come riempire il mio zaino di esperienze e continuamente svuotarlo, anche perché lo 
scoutismo ti dà quella scuola di vita che è il contatto diretto con le cose: fin dal reparto, 
poi nel noviziato/clan ti fa fare l’uscita, ti fa portare sulle spalle il tuo peso, che deve 
essere ponderato perché il cammino non sia faticoso. E’ un continuo confronto con 
quello che hai dentro, con quello che hai sulle spalle e la forza tua ti rende in grado di 
portare lungo il cammino della tua esperienza, della tua vita. Quindi lo scoutismo è 
stato per me un’esperienza fondamentale per tenere quello che è importante anche 
nell’esperienza religiosa; quindi tenere quello che è un bagaglio di crescita, un 
confronto con la Parola, con la chiesa: tenere dei punti cardine, quindi è un continuo 
prendere, ma anche un continuo lasciare, un continuo distinguo tra quello che può 
essere un’appartenenza, un’esperienza religiosa – come ha anche spiegato chi ha 
parlato prima di me – a tenere quello che è importante per me, per il mio cammino di 
fede. Quindi lo scoutismo è stato per me una scuola di essenzialità sul cammino 
personale di fede, quello di mantenere quello che la parola ha lasciato contro quello 
che è magari una costruzione. Noi nello scoutismo siamo ricchi di segni, di formalità; 
ma quello che è importante è il loro significato, quello che è la tua esperienza; quindi 
alla fine sono rimasti – io credo – i fondamenti; personalmente l’esperienza della Parola 
mi porta a partire dal fatto della morte e resurrezione di Gesù Cristo: da lì nasce 
l’esperienza a verificare se la mia scelta di fede è fondata o meno. Il fatto di essere un 
adulto che vive un’esperienza di fede, una fede per la quale noi scommettiamo, ma non 
abbiamo mai un riscontro; come nelle parole che dice Mosè, lui si copre il volto per non 
vedere Dio perché è forte, è impossibile quasi sfidare di vedere la visione di Dio. Lo 
stesso vale per me: non oso sfidare la presenza di Dio, però la sfida è investire nel mio 
atteggiamento di fede, che, sfrondato da quegli elementi utili, ma anche non 
indispensabili, porta a quel contatto personale per cui, senza avere un riscontro 
concreto di esperienza, c’è però un riscontro di esperienza di vita, che è poi il cammino 
della Bibbia. Chi legge la Parola, è un riscontro di esperienze: sono testimonianze 
sapienziali, quindi fatte di poesia, fatte di canto, di proverbi, è un’esperienza storica, di 
libri storici, un’esperienza profetica di gente forte perché si sentiva ispirata da Dio. Però 
questa certezza, questa solidità, questa roccia si posa su un atto di fede, che non ha 
mai riscontro, se non di fronte a una testimonianza, una certezza che è nel messaggio 
della morte e resurrezione di Gesù Cristo. Questo è l’importante per me dello 
scoutismo, quello di riuscire a lasciarti dentro l’essenziale delle cose. Quando si fa un 
hike, quando si fa un cammino, quando si fa una strada, si pensa, si riflette; e le cose 
poco importanti pian piano cedono, si svuotano. Secondo me l’esperienza di una 
comunanza tra Parola e scoutismo, è proprio nel mantenere i fondamentali (insegna 
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bene il calcio) e lasciare le cose che possono soltanto appesantire il cammino; e questi 
fondamentali sono quelli che ciascuno matura a partire dalla parola di Dio, quindi da un 
messaggio che è un evangelo, una buona notizia. Se si scommette su questa buona 
notizia, allora – che sia una notizia di due righe o di un libro conta poco - si investe su 
quella buona notizia. 

 
Magatti:   Adesso inviterei i nostri ospiti a riflettere su due parole: la parola laicità e la parola            
integralismo. 
 
Mohsen:  Spesso si pensa che le religioni monoteiste siano tre: l’ebraismo, il cristianesimo e 

l’islam. In verità non è vero, perché c’è una quarta religione, che sarebbe il dio denaro, 
che unisce tutti in un monoteismo transnazionale, transpartitico, e via di seguito. E’ 
questo che viene più o meno usato come sinonimo di laicità. La laicità serve se ti può 
permettere di rispettare gli altri; la laicità serve se può generare pace; se può generare  
intesa, comprensione tra la gente. L’integralismo: l’integralismo per me e per tanti altri 
non è una conoscenza approfondita della religione, ma bensì una assenza di 
comprensione della religione o piuttosto una superficialità nell’intendere che cosa è la 
religione, cosa chiede Dio, cosa chiedono tutte le religioni indistintamente. 
E qui vorrei lanciare una freccina al fratello Riccardo. Lei ha parlato sempre di “identità”: 
se uno non è ebreo, non crede nelle tre “esse”, cosa deve fare? Deve rimanere allo 
sbaraglio? Non è limitativo nel senso stesso della parola che se uno cerca la propria 
identità non dico dimenticando gli altri, ma forse in concomitanza, complementarità con 
gli altri. Perchè, secondo me,  - non è per infierire -  questo porta ad un certo 
narcisismo. E il narcisismo, che sia religioso, politico, calcistico, finanziario, partitico o 
via di seguito, non ha mai portato niente di buono. D’altronde tutte le guerre, che siano 
etniche o altro, sono nate nel nome di un certo narcisismo, e questo limita molto 
l’aspetto e anche il principio dello scout stesso. Io sono sufi (i sufi sono i mistici 
dell’islam); siamo come i francescani. D’altronde, San Francesco aveva una 
corrispondenza abbastanza continua con Jerrahi-Halveti, che è il fondatore della nostra 
confraternita. Noi siamo i dervisci roteanti, quelli che ballano,  che girano tenendo la 
mano destra verso il cielo, la mano sinistra verso terra, per ricevere quello che  Dio 
dona e distribuirlo all’umanità senza distinzione, trasmetterlo a chi vive sulla nostra 
terra. Il nostro apprendimento si basa su un ciclo di sette anni: il primo anno trattiamo il 
suono, il secondo anno la luce, il terzo anno il numero, il quarto anno la lettera, il quinto 
anno la parola, che sarebbe la parola di Dio nei libri rivelati, il sesto anno il simbolo (il 
nostro vestiario, il nostro modo di comportarci sono dei codici che noi mandiamo agli 
altri e che vengono decodificati da chi riceve il messaggio), il settimo anno il ritmo e la 
simmetria (come noi ci poniamo davanti agli altri: in questo momento si vede la laicità e 
la religiosità della persona  e uno dei due aspetti potrebbe avere la meglio sull’altro). 
Per ritornare alla diversità, la laicità religiosa anche. Vi leggo una quartina di un poeta,   
il Dante Alighieri della gente turca, che scriveva sulla nostra terra, la nostra sede 
principale, Konye in Turchia,  tenendo conto della non distinzione (ne parleremo dopo 
quando parleremo del dialogo) tra gli esseri umani:  
“Vieni, chiunque tu sia, vieni! 
Sei un miscredente, un idolatra, un pagano? 
Vieni. La nostra non è la casa della disperazione;  
e anche se hai tradito cento volte una promessa, vieni:”    
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Camerini: Rispondo al Dr. Mohsen: io ritengo che ciascuno di noi abbia una propria identità: se è 
legata ad un profondo rispetto per gli altri, quindi anche per le identità altre, non credo 
che porti a narcisismo. Identità intesa come senso di appartenenza, non identità intesa 
come unicità, cioè: esisto soltanto io. Credo che, se intesa a questo modo, non possa 
dare adito a fraintendimenti.  

 Per quanto riguarda la parola “laicità”, io non ritengo sia l’opposto di religione. Secondo 
me, secondo come io vivo la mia laicità, essa è un modo di vivere la religione. Io mi 
sono definito “ebreo laico” e quindi appartenente alla religione ebraica, praticante quelle 
che sono le tradizioni ebraiche, pur non essendo religioso. Quindi io vivo la mia 
religiosità in maniera laica. 

 Per quanto riguarda invece l’integralismo, io credo che questo sia una distorsione della 
fede, dettata questa sì da interessi, dal vile denaro, dal ”dio denaro”, come l’ha definito 
il dottor Mohsen. Questo sì, assolutamente, e credo che nulla abbia a che vedere con 
la religione: l’integralismo non c’entra assolutamente niente, la religione può fare da 
maschera a quelli che sono gli integralisti, che, vorrei specificare, ci sono da tutte le 
parti: non ci sono solo gli integralisti, islamici, ci sono gli integralisti ebrei, cattolici, e via 
dicendo. 
Questo sempre nell’ambito del rispetto nei confronti di tutti gli altri. 
 

Valvassori: La società oggi ci porta a vivere con un certo disagio anche questi termini, per cui chi è 
laico non può essere credente e viceversa chi è credente come fa a dirsi laico: Invece 
sono due cose ben distinte, ben diverse: questo è anche il degrado del linguaggio oggi. 
Lo vediamo nel discorso ecclesiale; lo troviamo anche nel discorso politico, lo vediamo 
anche tra persone normali, nella società, fra associazioni o altro. E’ quindi difficile 
anche gestire e avere un certo orgoglio di sentirsi laici in un contesto magari di fede 
piuttosto che politico perché, se la persona si dice credente, non può essere laico e 
quindi è integralista religioso. Invece è una semplificazione nella comprensione 
dell’altro. Questo lo stiamo un po’ pagando, purtroppo; ed è una semplificazione 
culturale. Faccio solo un esempio: è capitato recentemente, dove un romanzo come “Il 
codice da Vinci”, che era un romanzo, aveva una trama come romanzata, ed è stato 
preso come verità; per cui tutti pensavano che la Maddalena fosse l’amante di Gesù 
Cristo e c’è stata una discussione come se fosse una cosa vera. Quindi è una 
discussione che culturalmente è già viziata a monte e si riesce poco a distinguere. La 
laicità ha la prerogativa di sentirsi pienamente aderente ai valori di una legge naturale; 
la laicità è un uomo che vive coscientemente, consapevolmente e dà valore a una 
gerarchia di contenuti legati alla stessa natura umana, alla legge naturale, al senso 
stesso della vita, al legge del rispetto, della fraternità degli altri. La legge naturale 
dovrebbe essere quella che pone tutti su un minimo comune denominatore. Oggi 
invece la laicità noi la viviamo in termini di  “appartenenza a”: appartenenza a gruppi 
politici più o meno credenti, cosiddetti laici, dove laico è spesso sinonimo di ateo – e 
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invece non lo è – e laici, all’interno della comunità ecclesiale, è inteso in alternativa ai 
religiosi o ai sacerdoti, quando questo è in teoria soltanto un ministero, un ruolo. 
Portando all’estremo, potremmo dire che c’ è un ministero non laico, ma ministeri del 
matrimonio, insomma sacramentali; poi ci sono dei ministeri più legati a una scelta di 
fede che porta alla consacrazione. Ecco, un consacrato può essere, è pienamente 
umano; vive le problematiche umane come le stiamo vivendo noi, e di appartenenza a 
dei valori laici. Ecco, noi saremmo chiamati innanzi tutto a fare chiarezza nel dialogo fra 
noi stessi e nel dialogo anche con le altre religioni; per cui un ebreo, un musulmano ha 
un suo aspetto pienamente laico ovvero di riflessione, di adesione, di gerarchie di valori 
aderenti alla legge naturale piuttosto che a dei valori culturali e legati ad una cultura 
dell’umanesimo che ha portato ad acquisire dei diritti e dei doveri sulla persona umana. 

 
Magatti: Vogliamo fare insieme ora questo passaggio: lo scoutismo, per come lo abbiamo vissuto e 

per come lo viviamo oggi, è pieno di simboli, di riti, così come anche l’esperienza di 
appartenenza religiosa . Chiediamo ai nostri ospiti di riflettere su: preghiera, quale 
simbolo, quale rito. 

 
Mohsen: Ogni religione pone delle regole, e le regole hanno delle eccezioni. Queste regole per 

tutte le religioni – preciso bene – sono uguali, perché non c’è una religione che ti chiede 
di ammazzare, di rubare, di fare del male al prossimo. L’uomo deve essere il centro, la 
preoccupazione principale, nell’uguaglianza per tutti, senza distinzione di colore, di 
razza e di altro. Cito due esempi: le espressioni più belle dell’arte sono due. la musica e 
la pittura; la musica perché è eterna e non ti chiede interprete per tradurre quelle 
sensazioni. Uno che sente “Va pensiero” che sia giapponese, che sia tunisino, che sia 
italiano o di qualsiasi razza del mondo, gli piace perché è qualcosa che lo tocca dentro. 
Perché dico questo? Perché Dio quando ha creato il mondo, ha creato gli esseri umani, 
dei suoi miracoli sono la diversità delle lingue, delle razze e delle culture. Vivendo 
insieme, si evita lo scontro cercando di capirsi l’un l’altro in un senso di 
complementarità: Prendendo come esempio l’arcobaleno, i diversi colori stanno 
insieme, nessun colore cerca di avere la meglio sull’altro, sono sempre nello stesso 
ordine, belli perché stanno in quella posizione: è quello che deve essere fra gli uomini. 

 Il simbolo, la decodifica del simbolo, il messaggio, la decodifica del messaggio sono 
uguali secondo la cultura, e secondo soprattutto la fede, non la religione: nel giorno del 
giudizio Dio ci guarderà, guarderà nei nostri cuori, perché le intenzioni determinano il 
comportamento stesso della persona e su queste intenzioni Dio ci giudicherà, non sul 
colore e nemmeno sulla religione che noi pratichiamo. Questo è il comportamento sufi, 
che non è accettato da tutti; però stiamo andando verso questo modo di vedere le cose, 
dove si considera l’essere umano come fratello perché tutti figli di Adamo. Adamo è di 
terra. Quindi non dobbiamo comportarci in un certo modo perché siamo più ricchi più 
poveri più o meno colti, ognuno secondo le proprie capacità.     Interprete che 
decodifica questi simboli che  sono regole per tutti: Prendiamo ad esempio i dieci 
comandamenti; non sono indicati dai musulmani però sono le stesse regole che un 
musulmano segue. Il musulmano non è un musulmano se non crede in tutte le missioni 
profetiche che hanno  preceduto Maometto – che Dio sia soddisfatto di lui – : 
Musulmano vuol dire in arabo: “colui che si è sottomesso attivamente alla legge di Dio” 
e la legge di Dio è uguale per tutti, perché Dio ci ha creati tutti uguali, tutti dal grembo 
materno, ci ha creati da Adamo, che è terra. 

 
Camerini: Io penso che preghiera, riti, simboli possono senz’altro concorrere alla costituzione di 

quella che è una identità positiva, nel momento in cui non vengono intaccati 
dall’integralismo, e dunque da quelli che sono gli interessi di cui parlavamo prima.  
Quando mantengono il loro carattere originale, cioè quando restano fedeli al testo e 
sono espressione di quelle che sono le parole del testo – che sia il Corano, che sia la 
Torah, che sia la Bibbia – anche a livello interpretativo non possono che essere positivi 
e aiutare a  costituire una identità positiva. Dal momento che i testi sacri, per loro natura 
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e per come sono stati concepiti, non possono che tendere al rispetto e alla fratellanza, 
anche tra diversi popoli.  

 
Valvassori: Mi ricordo che qualche anno fa un Parroco aveva chiesto agli scout di animare la 

catechesi dei ragazzi e abbiamo pensato: facciamola in stile scout! Nella Comunità capi 
la differenza l’abbiamo trovato nell’utilizzare quello che lo scoutismo dà in particolare ai 
suoi educatori, cioè dei mezzi legati a simbolismi e a riti. Quindi abbiamo fatto delle 
schede legate ad oggetti: si costruiva un percorso di catechesi con un forte simbolismo, 
con una forte praticità. E’ chiaro che la cosa non finisce lì: quindi i riti, il simbolismo è un 
po’ l’essenza formale dello scoutismo, però non si ferma lì. E spesso ci si confonde, 
invece, nella religione, anche in questa religione laica che è il mercato, dove il simbolo 
diventa il contenuto. Per fare un paragone, oggi una griffe, una marca è un simbolo 
però è un simbolo di appartenenza: è qualcosa di più di un simbolo che in una 
lampada, piuttosto che accendere una candela o l’acqua di un battesimo; diventa un 
simbolo di appartenenza, assume quasi un connotato di identità. Per noi il simbolismo è 
un mezzo che ci aiuta ad andare verso il contenuto, verso la verità, verso la Parola 
piuttosto che verso dei valori. Noi come scout potremmo fare poco senza simboli, 
senza strumenti, anche senza riti: perché il rito lo usiamo in moltissime occasioni, dalla 
promessa fino alla partenza. Quindi il sottolineare dei momenti importanti, come  
lasciare un clan per andare a iniziare una vita indipendente, una auto-formazione da 
adulto, è un momento importante; ma un conto è sottolineare questo momento formale 
con un simbolo, quindi una sottolineatura che serva a ricordo, a segno; però è anche un 
passaggio effettivo, quindi il rito diventa anche qualcosa di contenuto, ma non è che si 
ferma lì. Purtroppo oggi noi vediamo andare oltre l’aspetto di significato. Anche nella 
stessa esperienza di fede, noi abbiamo riti, simboli, che sono anche qualcosa di più del 
semplice gesto; però su questo noi abbiamo una lettura, un comportamento da adulto, 
che non dà più valore al simbolo del significato. 

 
Magatti:    Adesso entriamo in una questione più complessa: in pochi minuti  noi chiederemmo ai 

nostri relatori, la questione che riguarda  la relazione con i grandi libri: il Corano, la 
Torah, la Bibbia. 

                  Nella vostra  esperienza e nella vostra esperienza di scoutismo, quale rilevanza hanno 
avuto e quale rilevanza hanno? 

 
Mohsen: Io mi sono scoperto musulmano arabo solo quando sono venuto all’estero, perché 

vivevamo in una società dove tutti erano uguali e dove tutti praticavano la stessa 
religione. Però, nonostante tutto, io vivevo in una città, Madiah, come ho detto, un porto 
di pesca, ed eravamo tre famiglie: una famiglia ebrea, una famiglia musulmana, una 
famiglia cristiana. Io fino all’età di 8 anni pensavo che il Natale fosse una festa 
musulmana. Perché? Perché noi musulmani ed ebrei abbiamo il calendario lunare, 
l’anno è di 355 giorni, per cui ogni anno andiamo avanti di 10 giorni, se uno conta che 
l’inizio dell’era musulmana è nel 622, noi siamo adesso nel 1527: abbiamo recuperato 
quasi un secolo sulle date che avevamo prima. Dico questo perché tutte le feste in un 
periodo sono venute insieme; d’altronde anche quest’anno nei mesi tra dicembre e 
gennaio abbiamo avuto il santo Natale,  abbiamo la festa della luce per i buddisti, 
abbiamo la festa del sacrificio per i musulmani, il capodanno per i musulmani. Se non è 
questo un segno di Dio, per essere interpretato – come dicevo  - come  l’unicità di 
questo universo, di questo mondo. 
E  quando la famiglia italiana faceva i ravioli, tutti noi mangiavamo ravioli; quando la 
famiglia ebrea aveva il pane azim, noi mangiavamo il pane azim; quando noi facevamo 
il couscous o altro, lo mangiavamo tutti. E queste feste per i bambini rappresentavano 
una cosa semplice: doni, dolci e vestiti nuovi. Allora abbiamo festeggiato tutti insieme 
questo periodo. L’anno dopo la festa era spostata di 10 giorni, …. Però dopo tre anni 
era spostata di un mese, un mese e mezzo e questo diventava un salasso per il 
bilancio della famiglie. E allora hanno spiegato che il Natale è una festa cristiana,  per i 
nostri fratelli , dunque tutti noi siamo creature di Dio. Purtroppo, oggi come oggi, per 
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quello che si vede nella religione, uno può dire: grazie a Dio, sono ateo, perché spesso 
la gente sbaglia credendo di avere Dio dalla sua parte e credendo di essere l’unico 
detentore della verità. Un esempio lampante, che tutti conoscono: Hitler aveva 
addirittura arruolato Dio nell’esercito, quando si vedeva “Gott mit uns” (Dio con noi). E 
con gli altri chi sta? Ci vuole anche un certo senso di modestia per quello che uno 
crede; il percorso che dicevo prima che la religione non è altro che la burocratizzazione 
della fede e soprattutto lo sbaglio maggiore di tutte le religioni è questo: si confonde il 
testo rivelato con l’interpretazione del testo rivelato, che potrebbe essere fatta da una 
persona moderata o non, ed è quello che crea guai maggiori alla società moderna, 
passata e futura.  
 

Camerini: In quanto appartenente a un gruppo scout laico, devo dire che la Torah, intesa come 
testo, non ha particolare influenza sul movimento scout H.H. Non ci sono momenti di 
preghiera durante la nostra attività, mai, nemmeno durante i campeggi, perché essendo 
un movimento laico non si è mai avvertita fin dalle origini l’esigenza di dover portare i 
testi sacri all’interno dell’attività della H.H.. La preghiera, come dicevo prima, è una 
manifestazione individuale; quindi a nessuno viene vietato di pregare (se ho voglia di 
pregare, prego), ma, essendo nella concezione della religione ebraica una esperienza 
assolutamente individuale,  non ci sono momenti comuni di preghiera. Chiunque di noi 
può pregare da qualsiasi parte (anche in questo momento potrei pregare qui in piedi 
davanti a voi, senza nessun problema: non ho bisogno della sinagoga per pregare) e 
quindi non c’è bisogno che ci sia un momento comune di preghiera; ognuno di noi può 
pregare quando vuole, posso farlo da solo in qualsiasi momento della giornata. 

 Quindi, da un punto di vista scoutistico, la Torah non ha avuto grande influenza, non 
nella H.H.; nella mia vita privata invece è un altro discorso e penso che la Torah abbia 
senz’altro influenzato la mia vita, più nel senso di un legame con le mie tradizioni: io 
rispetto tutte le mie tradizioni. Un esempio per tutti, anche perché ci avviciniamo alla 
Pasqua ebraica, Pesah (da qui l’inglese “passover”, passare oltre); come tutti 
sappiamo, l’angelo della morte passò oltre le case degli ebrei, risparmiandoli: E’ una 
festa, per esempio, che io adoro: si sta in famiglia, si beve il vino tutti insieme, i quattro 
bicchieri rituali: sono aspetti della vita religiosa ebraica per me molto importanti. In 
questo senso la Torah ha influenzato la mia vita, nel legame che io ho con le tradizioni, 
che attraverso la Torah ho conosciuto, studiato e in parte anche approfondito. 

 
Vavassori: Per noi l’esperienza è molto diversa, perché per noi la Parola si è fatta carne e ha 

messo la sua dimora in mezzo a noi. Quindi ci sono delle differenze: c’è una parola 
rivelata, che ci dice che la Parola stessa si è fatta carne e quindi la nostra esperienza 
non è solo una interpretazione o un avvicinamento con la preghiera, dobbiamo 
prenderla come una concretizzazione della parola, non attraverso una soggettività, ma 
attraverso quello che è un cammino comunitario. Però non è neanche escluso – come 
dice l’apostolo Giovanni – che ognuno possa fare esperienza di Dio personalmente. E 
lui inizia il suo Vangelo proprio così: “Chi rimane in Dio è nell’amore”, non chi rimane in 
Dio è nell’amore, ma chi è nell’amore rimane in Dio. Fa questa precisazione Giovanni 
(cap. 1, 5-7) e dà anche un criterio per poter avvicinare e sperimentare Dio fatto carne: 
con la parola amore e con la parola carità, quindi noi abbiamo la possibilità di 
avvicinarci, leggere, farne cultura, farne guida e interpretazione, rischiare a volte di 
interpretare la parola; avere il coraggio di confrontarsi sulla parola. Però questo è anche 
un criterio: che sempre l’apostolo Giovanni ci dà, sempre nel capitolo 1, 5-7, dice che 
Dio è luce e in Dio non vi è tenebra; camminare nella luce trasparenza e sincerità. 
Quindi due criteri per vivere la nostra esperienza di Dio nella parola: la prima che Dio è 
amore e Dio lavora anche in giorno di sabato nel contesto dell’amore, solo con questo 
gesto che l’ha portato a scelte importanti come assumere la croce, e l’altro è il criterio 
della trasparenza, della sincerità: Quindi direi che i due elementi importanti per vivere e 
verificare la Parola quotidianamente sono il fatto di vivere in trasparenza e sincerità 
(dire Sì sì,  No no); se siamo trasparenti piuttosto che artificiosi e se ogni nostra azione 
si indirizza verso quella scelta di amore, che potrebbe essere una Sua scelta d’amore. 
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Quindi noi abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla Torah, che comunque resta un 
grande patrimonio della cultura cattolica, della Bibbia, della Parola. Ma per noi questo è 
superato, c’è stato un passo in avanti, dove appunto la Parola ha fatto questa grande 
proposta, di sentirsi parte delle natura umana; ha “rinunciato” ad essere Dio per mettere 
la tenda in mezzo a noi. E questo è il grande messaggio nuovo che la parte cattolica, 
cristiana oggi ha rispetto ad altre religioni. E’ un impegno e un atteggiamento molto 
diverso; questo da un lato ci differenzia, ma non ci distingue né ci separa, non ci fa 
sentire né meglio né peggio, è una proposta che siamo chiamati a scegliere a livello di 
comunità e a livello di individui. 

 
Magatti:: Vedo che i relatori stanno rigidamente nei tempi e ci consentono quindi di portare avanti 

gli interventi come programmato. Adesso, l’ultimo passaggio di quelli che avevamo 
previsto nella nostra scaletta è questo: un’affermazione, “dalla convivenza al dialogo, 
dal dialogo alla pace, nella diversità”. Che cosa ne pensate? 

 
Mohsen: Tutto quello che abbiamo fatto mi piace, ma questa domanda mi piace molto di più di 

tutte le altre perché è molto attuale: Si parla molto di noi musulmani, ma spesso si parla 
pochissimo con noi. Questo a scapito del risultato finale, tanto per chi fa la domanda 
che per chi risponde. Se io avessi iniziato il mio discorso dicendo “Eppure si muove! 
come disse il Manzoni nella Divina Commedia”, sarebbe una strafalcionata a non finire. 
E purtroppo è quello che noi sentiamo ogni giorno, soprattutto sull’islam e la questione 
del dialogo. Due parole principali: pace e dialogo. Se noi  dovessimo definire le parole, 
dovremmo dare la stessa definizione; se noi abbiamo definizioni diverse, questo vuol 
dire che stiamo parlando di due cose diverse. 

 Pace: spesso la parola “pace” si confonde con lo stato di “non guerra”, il che non è 
vero; perché c’è gente che non vive in guerra, ma non ha la pace. Chi cerca casa, chi 
cerca lavoro, chi non può comperare i medicinali per i suoi figli, non trova da curarsi, chi 
vive in certe zone dove la guerra gli è imposta (lui non fa la guerra, ma non ha più la 
pace). Purtroppo noi abbiamo umanizzato il termine di guerra: usando i bombardamenti 
chirurgici, come se fosse una malattia da estirpare; usando le bombe intelligenti (se 
fossero intelligenti, non dovrebbero nemmeno esplodere): poi, noi usiamo la guerra a 
mo’ di vaccino (la guerra preventiva), e questo ha tolto il vero significato della parola 
guerra e della parola pace. Che cosa dice il Corano? Dice: Vi abbiamo creato da un 
uomo e da una donna e abbiamo fatto di voi popoli e tribù per conoscervi gli uni gli altri. 
Che cosa dice ancora? Se Dio avesse voluto, avrebbe fatto di voi una comunità unica, 
una sola religione; ma non ha voluto ciò, per mettervi alla prova. E poi una cosa 
importante, la terza regola dell’islam: nessuna coercizione, nessuna costrizione in fatto 
di fede. 

 Il problema di oggi è come rapportarsi con l’altro, sempre più diverso. Il diverso è un 
capro espiatorio, che è cambiato nel corso della storia: una volta era l’indiano 
dell’America, poi c’era il comunista, poi il giapponese, poi il mafioso, poi l’ebreo, poi il 
musulmano, oggi, e via di seguito. Le regole per il dialogo sono tante: la prima tappa è 
accettare la diversità,  standardizzazione vuol dire morte. Oggi c’è una crescente 
uniformità culturale ed è importante rispettare le differenze culturali e impegnarsi a 
coesistere tra di noi. 

 La seconda tappa è l’uguaglianza: uguaglianza non è sinonimo di uniformità; le 
differenze vanno riconosciute, ma non devono essere causa di discriminazione. 
Cancellare le diversità non è affatto uguaglianza: la giustizia e l’uguaglianza esigono 
che si devono accettare le diversità esaltandone il valore. 

 La terza tappa è la scelta dell’interlocutore. Questa scelta è molto importante perché 
spesso i nostri organismi, le nostre società, le nostre associazioni sono conchiglie 
vuote, che rappresentano poche persone e questo non è una cosa molto bella per il 
dialogo. Mi viene in mente un esempio tratto dalla filosofia greca: un certo Erostato era 
uno che aveva superato gli 80 anni; sapeva che doveva morire, ma non ha lasciato 
niente nella storia per essere ricordato. Lui che cosa ha fatto? Ha fatto bruciare il 
tempio di Atena, si è messo in piazza dichiarando: sono Erostato e ho bruciato il tempio 
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di Atena. Quando l’hanno fermato e l’hanno portato davanti al giudice, questo gli 
chiede: ma perché l’hai fatto? Mah, per essere ricordato nella storia…  

                  La scelta di un interlocutore come questo non vale niente. 
La quarta tappa: i mezzi del dialogo. Sapete, nella società attuale è bene usare la 
razionalità occidentale con la saggezza orientale. Questo è riportato nei libri dei 
buddisti, dei taoisti: un sovrano, Merinda, con un certo Nagasena, un saggio, dice: 
venga, dobbiamo discutere, dobbiamo dialogare. Che dobbiamo scegliere? La logica 
del potere, la logica del re e la logica del saggio: che differenza c’è? Dice: è difficile 
avere ragione quando l’autorità costituita ha torto. Perché l’autorità o ti scomunica, o ti 
mette in carcere, o ti manda in esilio, e via di seguito. Un bellissimo detto dice: Con le 
baionette si conquista il potere, ma sulle baionette non ti puoi sedere. 
L’ultima tappa è che dobbiamo essere mediatori fra gli uomini, non fra le religioni. Le 
religioni non sono in guerra tra di loro. Mediatori fra gli uomini perché possa esistere 
una società di rispetto reciproco e soprattutto – la cosa principale – non credere di aver 
trovato la verità una volta per sempre e di essere gli unici possessori della verità: è 
questa la base essenziale per poter andare avanti, per avere un dialogo proficuo e non 
un dialogo tra sordi e muti, dove ognuno è convinto delle proprie cose (lascio parlare 
l’altro perché io non ho niente da prendere da lui). Abbinando questi due elementi si 
potrà aprire il dialogo fra gli uomini di buona volontà e di buona fede.  
 

Camerini: Io concordo, penso che in effetti si parli poco con i musulmani in generale, ma ancor più 
penso che si parli poco in generale: non esiste purtroppo, è comunque molto carente 
una cultura del dialogo. Questo porta all’ignoranza e l’ignoranza purtroppo porta 
all’intolleranza. Quando c’è intolleranza, certamente la convivenza non è possibile: 
prima di arrivare alla convivenza è indispensabile che ci sia stata un’educazione alla 
convivenza e quindi al rispetto: soltanto quando c’è stata questa educazione, allora si 
può iniziare il lungo e anche difficile cammino verso la pace tra i popoli, cammino che io 
credo essere un cammino indispensabile. 

 
Valvassori: In un incontro tra  scout sembra quasi di sprecare energie a parlare di dialogo e di 

pace, quando fin da ragazzini parliamo di fratellanza mondiale e di tutti quei valori che 
ci accomunano. Così come migliaia e milioni di scout nel mondo che hanno questi 
valori di fratellanza mondiale e si trovano ogni giorno di fonte, magari sui tavoli 
dell’economia e della politica, ne sono facilitati. Purtroppo invece dovremo ancora 
parlarne e riflettere. La pace è ancora un percorso da concretizzare. Però mi viene 
anche da dire che i percorsi e i tentativi di pace ci sono, non possiamo dire che 
dobbiamo sempre ripartire da zero. Devo rimarcare dei tentativi di interruzione: c’è chi 
si diverte a spezzare questi percorsi; come i sentieri di un bosco, inizi e poi scompaiono 
e, se non hai la visione complessiva del posto, non sai più che strada prendere per 
proseguire. Per fortuna, qualcuno ha ancora questa visione del percorso, un 
orientamento indipendentemente dalla strada che si interrompe. E questo è un 
messaggio forte. Che cosa interrompe i percorsi di dialogo e di pace? In genere non 
sono le religioni, non sono le appartenenze, sono delle cose molto concrete. Abbiamo 
dei messaggi molto forti che ci vengono dalla comunicazione, dei messaggi continuati; 
per cui mi viene da interpretare che i deboli parlano di pace, ma i forti, chi ha qualcosa 
da difendere, parlano di conflitto, di una cultura del conflitto, della diversità, come la 
cultura del “superuomo” di una volta. Per cui è la supercultura rispetto alle altre. Questi 
discorsi, che si sentono, si infiltrano attraverso anche piccoli fatti di cronaca e diventano 
cultura diffusa. E questo è un male, perché nonostante vi siano momenti di 
aggregazione, di condivisione, di convivenza, sperimentiamo anche nelle nostre 
fabbriche, nelle nostre società, nelle nostre parrocchie, specialmente nelle associazioni 
di volontariato, dove gli uni e gli altri stanno senza problemi e si riconoscono i diritti e i 
doveri di ciascuno. Purtroppo c’è sempre qualcuno che dall’esterno arriva e semina il 
seme del conflitto.  
Dobbiamo saperci difendere dai semi del conflitto, delle differenze. Non dobbiamo 
lasciare che questi si autoalimentino o alimentino il conflitto, il concetto delle differenze 
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come differenze di qualità, che va ad alimentare la differenza fra le culture e fra gli 
uomini, per cui si instaura il concetto di chi è più e chi è meno: Quindi i deboli parlano di 
pace, ma i forti o chi ha qualcosa da difendere parla di conflitto o lo alimenta. Noi a 
volte lo sperimentiamo; facciamo anche una auto-accusa. A volte come cristiani ci 
sentiamo pressati, come minacciati da culture e fedi esterne. Dobbiamo dire che 
dobbiamo solo fortificare noi stessi, avviare gesti di approfondimento, di conversione, di 
verifica di cammini di fede personali; non giocare alla difesa, per difendere una cultura, 
per difendere un’appartenenza che spetta a noi manifestare per quella che è: un conto 
è il conflitto, un conto è il dialogo e un conto è il timore e la paura che viene seminata. 
Io credo che ci siano molti segni di dialogo, di pace anche; però la cosa che ci spaventa 
è questa continua presenza, questo continuo bombardamento di messaggi, di testi, di 
iniziative che interrompono il sentiero: si arriva nel bosco e noi dobbiamo alimentare 
l’orientamento, la visione; per cui la strada per alimentare il dialogo e la pace richiede di  
tenere alto lo sguardo, guardare la prospettiva, il punto di superamento del bosco, del 
momento di buio per andare in una certa direzione, e quindi mantenere l’orientamento. 
Anche se non è facile mantenerlo con le varie sirene o attrazioni che ci possono essere 
lungo il percorso.  

 
Magatti: Stamattina ho chiesto “alla regia” se c’era tempo per eventuali richieste da parte vostra 

e il tempo c’è, quindi possiamo continuare. Una raccomandazione: vi chiederei di non 
fare voi degli interventi, ma di fare delle domande oppure porre dei temi che siano rivolti 
non a uno, ma a tutti; perché questa è stata la logica con la quale ci siamo mossi. 
Abbiamo iniziato conoscendo e poi abbiamo approfondito o, meglio, toccato 
(approfondito è una parola grossa) alcuni temi, alcune sfumature. Immagino che tra di 
voi ci siano delle percezioni, delle sensazioni che chiedono di essere approfondite. La 
logica è non una sovra-conferenza, ma una domanda o un tema a tutti.  

 
Grazia Villa: Sono Grazia. Buon giorno. Parto da una premessa e una domanda. La premessa è 

quella  di Angelo sul conflitto: io credo che il concime dei conflitti sia anche quello di 
non vedere quali sono le contraddizioni o gli ostacoli e di avere una visione del sentiero 
idealista, e quindi vorrei mettere – in questo senso, buono, delle contraddizioni, – un po’ 
di conflitto tra di noi.  
Subito parto con Angelo, con cui ho una relazione di amicizia e posso anche essere un 
po’ più dura perché questo me lo consente la fraternità; però mi serve per tutti  e tre. 
Quando tu facevi riferimento alla legge naturale - come in qualche modo anche negli 
altri relatori è emerso questo discorso del non rubare, della legge, come se fosse 
qualcosa inscritto nel cuore dell’uomo, -  io credo che questo sia un problema di oggi, 
molto grave: il richiamo ad una legge naturale, che fa parte anche dei richiami alle 
nostre religioni qui oggi rappresentate, ma che non corrisponde più oggi ad un’etica 
condivisa. Quindi noi dobbiamo cominciare – questo è il mio pensiero – a non parlare 
più di legge naturale perché il concetto di natura non è più lo stesso, perché c’è una 
sovrapposizione biologica, ecc., ma cominciare a ricercare faticosamente nel dialogo 
un’etica condivisa. Primo punto e provocazione. 

 Ai nostri altri due amici vorrei chiedere questo: all’amico dell’esperienza ebraica, mi 
interessa una pratica (avete fatto questo discorso e la tua esperienza è legata anche ad 
Israele): ti volevo chiedere se c’è una pratica di dialogo e di condivisione anche con lo 
scoutismo palestinese, lì dove c’è il conflitto, e come, se questa viene praticata, viene 
agita. Te lo dico perché come esperienza di Donne in nero, come esperienza che 
abbiamo fatto di pratica tra donne israeliane e donne palestinesi a partire anche dalle 
identità, è importantissimo, e vorrei capire se c’è questa pratica. 

 A tutti e due – e arrivo in fondo al mio amico – siccome mi sono trovata molto bene con 
questo tema della divisa e – come diceva mia nonna – io sono una musulmana di 
fondo, perché io non sopporto le scarpe, vorrei sempre restare a piedi nudi, amo i 
colori; però volevo capire se io, come scout donna,  ho posto nello scoutismo islamico; 
ed anche a te volevo chiedere se c’è una pratica di coltivazione della differenza anche 
su questo piano. Perché la preziosità della tavola rotonda di oggi è che quel di più per 
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noi è lo scoutismo ci deve dare anche pratiche differenti. E allora mi interessa capire 
perché  voi oggi che siete qua maschi e avete sempre parlato al maschile, ma siccome 
io non mi sento rappresentata da un’umanità senza differenza di genere, mi interessa 
chiedere a voi che cosa dite di questa cosa, come informazione. Se ci fossero delle 
donne scout, lo chiederei come esperienza diretta. Voi invece me lo dite come 
esperienza di conoscenza di cultura. Grazie! 

 
Vavassori: Capisco che un’etica condivisa è un percorso che si deve fare, e anch’io lo accetto. 

Etica condivisa sì, etica di fatto un po’ meno; oggi si parla molto di fatto, in tante cose. 
Noi siamo abituati a gestire le situazione, non ad arrenderci alle situazioni di fatto: dove 
ci possono essere delle ragioni, delle considerazioni oggettive; ma non per il fatto 
dell’esistenza di una situazione che vada di per sé accettata: va riflessa  come un’etica 
condivisa. Come cristiano io mi rapporto sempre all’esperienza limite di Bonhoeffer in 
carcere, quando dice: “Siamo ormai uomini senza Dio”; nella nostra esperienza di 
maturità cristiana stiamo sperimentando come Dio quasi ci ha abbandonato e siamo 
cristiani e uomini adulti quando abbiamo la nostra maturità e consapevolezza di vivere 
indipendenti, senza avere un tutore; quindi si può essere cristiani senza tutore e uomini 
senza tutori. E’ vero, bisogna approfondire. Però direi che l’etica va affrontata e 
discussa; bisogna sapere anche che cosa si è disposti a dialogare per costruire l’etica 
condivisa; il concetto – penso - di verità, di libertà è una cosa massima: noi siamo liberi 
“da” qualcosa, ma liberi soprattutto “per”; c’è una  proattività nelle nostre scelte che va 
identificata in valori. Mi rendo conto che hanno il segno del tempo, della provvisorietà; 
però l’etica nel 2007 avrà l’etica condivisa del 2007; ma c’è anche una cultura che si 
confronta. E in una persona adulta, con un’esperienza di fede, senza scavalcare troppo 
quella religiosa, certi valori si devono consolidare. Io vedo che comunque la legge 
naturale offre comunque la base del dialogo; non dà la risposta, però alcuni concetti 
nascono non per costrutto, perché altrimenti diventa tutto soggettivo, tutto relativo. Io 
prima ho detto che l’esperienza scout porta a non dare mai niente per assoluto: ci 
carichiamo di esperienze e le esploriamo man mano, quindi c’è un diradamento di 
esperienze, di valori e di fede; però in quell’albero, in quel cespuglio potato c’è 
un’essenza, c’è un nocciolo duro, gran parte dei punti della legge naturale esistono. Ne 
possiamo dialogare, però ci sono dei valori fondanti (il rispetto dell’uomo in quanto tale) 
– il prossimo convegno dell’Agesci va a riflettere sull’antropologia scout, è già un 
connotato specifico – però il discorso antropologico oggi diventa fondamentale quando 
si relativizza tante cose…..Bisognerebbe poi approfondire, ma come cenno di risposta 
può essere così. 

 
Camerini: Il cammino del dialogo e della convivenza sono parte integrante e fondamentale 

dell’educazione nel movimento scout H.H. Recentemente i ragazzi, che oggi fanno 
parte del movimento e che lo portano avanti, hanno organizzato degli incontri – l’ultimo, 
se ricordo bene, l’anno scorso – con ragazzi di altre confessioni religiose quali il 
cristianesimo e l’islam, sempre nell’ottica del rispetto reciproco, del dialogo e della 
conoscenza reciproca. Inoltre, una signora,  che vive in un Kibbutz   in Israele e che è 
stata una inviata  in Italia, presso la H.H. di Roma, ha organizzato insieme a ragazzi 
ebrei dello stesso kibbutz e insieme a ragazzi palestinesi uno spettacolo, che tra l’altro 
sta portando in giro per il mondo e che si intitola “Il principio”, con chiaro riferimento 
biblico, con l’auspicio che questo sia l’inizio di un lungo dialogo di pace e di dialogo  tra 
i popoli. Tra l’altro, era stato recentemente portato anche a Varese, Monza e Milano. 

 
Mohsen: Io non vorrei fare un’invasione di campo, ma vorrei rispondere a tutt’e tre le domande. 

La prima cosa non è il fatto dell’etica della legge naturale. Oggi come oggi si dà 
maggiore importanza all’articolo di legge che al testo rivelato, perché il testo rivelato ti 
promette un premio o un castigo – ma verrà – mentre la legge ti dà immediatamente la  
condanna. E lì la gente, per esempio, dice: Io non rubo. Dipende per quale motivo non 
ruba; se non ruba per non essere castigato, questo non è morale; se non ruba perché 
non si dovrebbe rubare, è morale. Per ritornare alla iniziativa cui accennava Camerini , 
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è un’iniziativa molto bella, alla quale ho partecipato come parte attiva, intervenendo a 
Milano, dove avevo detto: “Ricordatevi che l’unica parte del mondo dove gli ebrei non 
sono stati né torturati né deportati sono i paesi arabi”. 

                  E ho citato l’esempio di Mohammed V: quando il governo provvisorio di Vichy gli aveva 
chiesto di deportare gli ebrei, lui ha detto: “Io non ho ebrei, ho solo marocchini”. Questo 
è un aspetto molto bello. E quando ho detto questo, mentre stavo uscendo, un ragazzo 
ha fatto una corsa come per ringraziarmi; è uscito fuori per dirmi: “Guarda che mio 
nonno era marocchino”, come per dirmi: se non fosse stato per questa decisione del re 
Mohammed V, forse io non sarei nato… Ma questo atto di riconoscenza è un gesto 
molto bello perché mette tutti: palestinesi, ebrei, e via di seguito a parlare di pace in un 
mondo dove non c’è la pace, ma non c’è la guerra dichiarata: Ricordatevi che non c’è 
una guerra dichiarata tra palestinesi ed israeliani, pur avendo avuto diverse guerre con 
diverse cose…Adesso speriamo che ci sia qualche cosa perché uno dei motivi  dei 
conflitti della instabilità mondiale è quella questione: se verrà trovata una soluzione 
giusta, equa per tutti, forse non avremo più né kamikaze, né terroristi, e tantissime altre 
cose. 

 Ritorno al problema dello scout. Da noi in Tunisia non c’è uno scout religioso, c’è lo 
scout laico e basta, con uomini  e donne; poi c’è anche una certa confusione: si 
mettono anche le majorette dentro. E’ una associazione di giovani e per avere un punto 
di riferimento per tutto, chi gestisce l’attività, fa i programmi e via di seguito. Donne 
scout ci sono in Tunisia, non ci sono in Arabia Saudita, non ci sono negli Emirati, ma 
stanno arrivando, però pian pianino. Noi stiamo raccogliendo ancora adesso l’effetto del 
colonialismo, che è stato accompagnato con la occidentalizzazione, non dico con la 
modernizzazione, e nello stesso tempo con l’evangelizzazione. Però scout donne ci 
sono in tutta l’Africa del Nord, in Egitto, nel Libano e in diversi paesi  e dobbiamo 
sperare che ci saranno anche in quei paesi, dove nemmeno gli uomini hanno la loro 
libertà. Non facciamo nomi. 

 
Paolo Linati: Una domanda veloce che voglio rivolgere al dottor Mohsen e poi ad Angelo, e solo in 

maniera diversa al rappresentante dello scoutismo israeliano.  Si tratta della possibilità 
di entrare in una unità scout islamica o cristiana di persone di religione diversa, cioè: se 
in un villaggio della Tunisia c’è una unità scout islamica, viene accettato un ragazzo che 
non è islamico? Cristiano? Angelo, l’Agesci – io lo so – accoglie giovani islamici, vero? 
E il Masci? La domanda è finita. Faccio in tempo a farne un’altra?  
E’ rivolta al dottor Mohsen. E’ una cosa che io ho ascoltato e di cui riferisco. Qualche 
anno fa nello scoutismo europeo si diceva questo:  quando erano molto frequenti gli 
attentati di kamikaze, uomini e donne, si diceva che alcuni kamikaze, forse più donne 
che uomini, venivano dallo scoutismo. Ci può dire lei qualcosa sulla verità o meno di 
questo fatto? Grazie. 
 

Mohsen: Prima di tutto noi non abbiamo scoutismo legato ad una fede qualunque: chiunque 
crede di aderire può aderire perché nel nostro scoutismo non c’è nessuna attività 
religiosa; l’unica cosa è il saluto alla bandiera la mattina e la sera. Credo che sia una 
cosa civile, di appartenenza, di distinzione di identità che non lede alcun altro diritto.  

 Due: per la questione dei kamikaze. Io dico quello che dice la religione: “chiunque 
uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l’umanità”; poi. “Chi dà la vita ad 
una persona è come se avesse dato la vita a tutta l’umanità”. Il peccato peggiore che 
Dio non perdona è il suicidio, perché la vita appartiene a Dio ed è lui che decide 
quando darla e quando toglierla. Chi commette un atto di suicidio è un “fuori dalla 
religione”; però  - non  per giustificare la loro azione - io parlavo nell’ultimo mio viaggio 
in Israele – io sono andato anche in Israele, al Museo dell’Olocausto, a Ramallah, a 
Gaza, sono andato in diversi posti e sono stato ricevuto benissimo da entrambe le parti 
perché facevo parte dell’”Iniziativa di Pace per il Medio Oriente” – e, dunque, parlando 
con un regista israeliano gli chiedevo: “Che cosa pensa lei dei kamikaze?” Lui mi ha 
dato una risposta che veramente mi ha lasciato perplesso: “E’ gente che ha scelto di 
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morire per non vivere da cadavere, da morto”. Questo non giustifica il terrore e il dolore 
che causano a loro, alle loro famiglie e agli altri.  
Non so rispondere se queste ragazze fanno parte degli scout perché spesso le vedo 
piuttosto con il velo - che non è islamico, ma rappresenta una tradizione folkloristica 
delle zone di appartenenza. L’unica cosa che so è che, ad esempio, quando sono stato 
sulla tomba di  Arafat nella Mokhada a Ramallah ho trovato anche degli scout, maschi e 
femmine – con i quali ho fatto anche una foto – che sono venuti lì sulla tomba, ma non 
credo che nessuno di loro avesse  l’intenzione di farsi saltare o di far saltare gli altri. 
Grazie. 

 
Vavassori:  Da sempre esiste ormai uno scoutismo per tutti, così definito per superare il tipo di 

barriera sia religiosa che anche fisica, per cui conosco gruppi a Milano che hanno al 
loro interno una situazione interculturale, interreligiosa. Quindi il percorso di fatto c’è. 
Quello che ancora deve essere un po’ superato, comunque migliorato, è certamente 
l’inserimento – cosa che non conosco - di capi nella formazione. Lì non ti so rispondere 
esattamente. C’è un problema che nasce in alcuni gruppi: se un ragazzo di fede 
musulmana debba aderire al patto associativo; lì è un scelta di fondo, di contenuti, 
quindi si può fare una scelta di scoutismo, ma Agesci è anche una scelta religiosa, una 
scelta ecclesiale. Nasce un punto interrogativo: non è precluso niente a priori, ma c’è 
un dialogo sotto l’aspetto del metodo. 

 
Camerini: Vorrei dire una cosa, facendo io … un’invasione di campo. Per quanto riguarda la H.H, 

la sede di Torino accoglie anche ragazzi che non sono di religione ebraica; la stessa 
scuola ebraica di Torino non è, come la scuola ebraica di Milano, riservata ai ragazzi di 
fede ebraica, ma è aperta anche ai ragazzi di religione cattolica o altra, come qualsiasi 
scuola pubblica. Forse anche per una questione di numero, visto che la comunità di 
Torino è abbastanza piccola; comunque la H.H accoglie anche ragazzi non di religione 
ebraica. 

 
Mohsen: Tolleranza è un termine che a me non piace, coniato da Sant’Agostino, nostro 

concittadino, nato ad Algeri, vicino a Ippona, ed era vescovo di Cartagine. Sepolto a 
Pavia, l’unica parte del suo corpo sepolta in Algeria è l’avambraccio. Lui aveva usato il 
termine “tolleranza” per la prima volta. Io non amo questo termine per due motivi: uno 
semantico (chi mi tollera? perché mi deve tollerare ? sto commettendo, sto facendo 
qualcosa di non valido, di non buono, di non accettabile?). La parola tolleranza implica 
un “up and down”, “uno su e uno giù”, e questo è il primo motivo.  Il secondo è un 
motivo storico: la prima volta che è stata usata questa parola è per definire “la casa di 
tolleranza”, il bordello, perché Sant’Agostino diceva che questo è il male minore, dove 
si tollera la presenza del bordello, perché la società non si vada a sviluppare in senso 
omosessuale.  

 Preferisco, anziché parlare di tolleranza, usare il termine di rispetto, convivialità.   
 Ricordatevi che i rappresentanti delle religioni – Gesù, Mosè, Maometto, che Dio sia 

soddisfatto di loro – se dovessero venire qui in Italia avrebbero bisogno del visto di 
soggiorno; e se Gesù – che la pace di Dio sia su di lui – avesse avuto la malaugurata 
idea di portare la vergine Maria, che adoriamo  tutti, avrebbe bisogno del 
ricongiungimento familiare.  
Perciò quello che si chiede è di avere tolleranza nel senso buono perché per gli extra-
comunitari – il pensiero va anche verso di loro – dopo la legge Martelli si sono creati 
centri di prima accoglienza, con la speranza che si passi direttamente alla seconda o 
alla vera accoglienza; siamo passati al CPT – Centro di Permanenza Temporanea – 
nemmeno prima accoglienza, addirittura al CI – Centro di Identificazione: che cosa vuol 
dire? Tu per me non sei quello che dici; dobbiamo cercare la tua identità per poterti 
trovare una posto sull’aereo e mandarti via: e questo non è né convivialità né 
tolleranza; e dobbiamo pensare soprattutto a queste persone, che vivono in un paese 
dove c’è la pace, ma non hanno la pace e noi come scout dobbiamo pensare a dar loro 
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una mano perché l’unico che dà veramente una mano è la chiesa ed il volontariato, e 
questo si deve dire per onor del vero. Vi ringrazio. 

 
Camerini:  Vorrei innanzi tutto ringraziare per la pazienza che ci è stata accordata: mi auguro che 

questo sia stato solo un trampolino di lancio verso altre iniziative che si propongono il 
fine – secondo me altissimo – del dialogo, della fratellanza, della pace tra i popoli.  
Ritengo che questa iniziativa, che agli occhi di molti può sembrare magari banale, in 
realtà non lo è affatto; sarebbe interessante – magari potrei lanciare la proposta – 
estendere questa iniziativa non soltanto agli scout e agli adulti, ma a tutti i ragazzi 
anche nelle scuole: Noi spesso organizziamo incontri anche nelle scuole (io ormai non 
più, se devo esser sincero, ma li ritengo estremamente importanti), con la speranza e 
l’augurio che l’incontro di oggi sia un trampolino di lancio per il futuro. 

 
Vavassori: Condivido il messaggio dei due colleghi, in particolare l’invito a passare dalla tolleranza 

alla convivenza, da questa accezione negativa, che fa sembrare quasi una virtù la 
tolleranza, ad una convivenza e una fraternità  come scout, oltre che come scelta di 
fede. Già lo scoutismo, movimento laico, ci chiama ad una fraternità; quindi questa è 
una scelta di contenuto molto significativo ed importante. L’ultima è che con 
l’esperienza della Parola possiamo fare veramente l’esperienza di Dio, che è un dio 
unico che ci accomuna e che ognuno vive poi nella sua tradizione: noi lo viviamo o 
davanti al sepolcro vuoto – quindi un messaggio forte, dove troviamo futuri cristiani,  
ebrei o altre esperienze che sono passate di lì, per avere comunque un’esperienza 
forte che, mettendo i piedi sulle tracce della Parola che si è fatta carne, possiamo 
arrivare ad essere unità rappresentata da Dio, ma anche da valori come la pace e il 
dialogo. 

 
Magatti: Grazie a tutti, alle persone che stanno qui dietro il tavolo e a quelle che mi stanno 

davanti. Credo che abbiamo fatto un’esperienza di scoutismo, magari un po’ 
particolare, ma certamente di scoutismo. Personalmente sono convinto che non siano 
soltanto importanti le cose che si fanno, ma il modo con cui si fanno. Stamattina 
probabilmente abbiamo imparato – ci è stato detto, l’abbiamo sentito tutti – che magari 
invece di parlare “degli” altri bisogna parlare “con” gli altri e che prima magari di 
discutere nel merito dei problemi è meglio fare un po’ di strada insieme e provare a 
capire la storia dell’altro, da dove arriva, che cosa sono davvero i suoi pensieri: il pre-
giudizio è una delle cose che, ovviamente, tutti quanti dobbiamo fuggire, come scout in 
maniera specialissima. 

 Adesso io darei la parola a Mario, che ha un penso, a nome evidentemente di tutto il 
Masci. 

                  Vi ricordo che questo è un percorso che stiamo facendo e che ha avuto delle puntate 
precedenti: ricordate il Transitum Padi, il Passaggio del Po, (nell’occasione 
approfondimmo altre questioni) e probabilmente ci saranno altri momenti. I nostri 
“pensatori” di queste iniziative sono in particolare Mario e Stefania, e quindi adesso su 
questa strada credo dovremmo imparare ancora da loro, e li ringraziamo. 

 
Mario Rizzoli: Io sono qui unicamente per adempiere ad una delle cose che lo scoutismo mi ha 

insegnato: ringraziare sempre gli altri di quello che ci hanno dato. Questa tavola ci ha 
dato tanto. Noi non possiamo ringraziare in maniera adeguata, se non simbolica; e noi 
diamo ai quattro che sono a questa tavola il ricordo di questo incontro, che è sempre il 
“labirinto” perché ognuno di noi, amici, si trova nel labirinto della sua vita: occasioni 
buone, occasioni cattive, povertà, ricchezza, salute, malattia, genitori bravi, genitori 
cattivi; ma, fatto sta, ognuno in questo labirinto deve cercare un filo d’Arianna.  
E noi in fondo siamo dei fortunati, perché un certo giorno noi abbiamo incontrato la 
porta dello scoutismo, che fra le tante associazioni è una associazione di formazione 
umana, che non viene spesso considerata, perché sono cose non consumistiche, cose 
che costano, che costano a ognuno di noi. Ma noi lo facciamo volentieri perché 
camminando insieme dietro questo filo di Arianna che si è dipanato dagli anni giovanili 
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– e  questo clan che c’è quest’oggi è una speranza (anch’io sono stato ai tempi in un 
clan, capo clan, maestro dei novizi), e io rivedo una parte bella della mia vita -; ma poi 
ci sono parti ancora più belle, perché questo filo di Arianna si dipana anche nella vita  
adulta. Noi siamo sempre al servizio degli altri, perché siamo alla sequela  di nostro 
Signore: “Io sono venuto per servire, non per essere servito”; e lo scout quindi ringrazia, 
perché deve per forza ringraziare; e ringraziare anche le persone a cui cerca di dare 
quello che sa e può, con il suo lavoro, la sua esperienza, con la sua dedizione. 

 Quindi è con gioia che dò, ai nostri relatori ed al moderatore, questa medaglia ricordo 
del nostro Incontro.  Una volta si teneva in tasca per la Buona Azione; passa dalla 
tasca sinistra alla tasca destra per vedere se tu hai adempiuto quest’oggi il tuo piccolo 
grande impegno di fare una Buona Azione; ma questa rimane come ricordo perché c’è 
il labirinto, c’è la bisaccia con la pietra che avete portato ieri sulla Via Regina e che noi 
offriremo quest’oggi a nostro Signore nella nostra Messa perché rappresenta la fatica 
del cammino; e poi c’è la luce perché la fede è una luce bellissima. E io vorrei che 
ciascuno nella sua religione questa luce la tenesse sempre davanti ai suoi occhi perché 
è questa luce che dipana il filo di Arianna. Non vi staccate dal filo di Ariana altrimenti 
ciascuno si perde e si smarrisce nel labirinto che è segnato su questa medaglia.    
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SANTA MESSA DELLA III DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C) 

 
Prima lettura - Es 3,1-8.13-15 
 

Dal libro dell’Èsodo  
 
In quei giorni, Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse il 
bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb.  
L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il 
roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava.  
Mosè pensò: “Voglio avvicinarmi a vedere questo meraviglioso spettacolo: perché il roveto non brucia?”. 

Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: “Mosè, Mosè!”. 
Rispose: “Eccomi!”. Riprese: “Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è 
una terra santa!”. E disse: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe”. Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio.  
Il Signore disse: “Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi 
sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell’Egitto e per farlo 

uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele”.  
Mosè disse a Dio: “Ecco io arrivo dagli Israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Ma 
mi diranno: Come si chiama? E io che cosa risponderò loro?”.  
Dio disse a Mosè: “Io sono colui che sono!”. Poi disse: “Dirai agli Israeliti: ‘‘Io-Sono’’ mi ha mandato a 
voi”.  
Dio aggiunse a Mosè: “Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con 

cui sarò ricordato di generazione in generazione”. 
 
Parola di Dio  
 
 
Salmo responsoriale – dal Sal 102  
 

R/ Il Signore ha pietà del suo popolo.  
 
Benedici il Signore, anima mia,  

quanto è in me benedica il suo santo nome.  
Benedici il Signore, anima mia,  
non dimenticare tanti suoi benefici. 

 
Egli perdona tutte le tue colpe,  
guarisce tutte le tue malattie;  
salva dalla fossa la tua vita,  
ti corona di grazia e di misericordia. 
 
Il Signore agisce con giustizia  

e con diritto verso tutti gli oppressi.  
Ha rivelato a Mosè le sue vie,  
ai figli d’Israele le sue opere. 
 
Buono e pietoso è il Signore,  
lento all’ira e grande nell’amore.  
Come il cielo è alto sulla terra,  

così è grande la sua misericordia  

su quanti lo temono.  
 
 
Seconda lettura - 1Cor 10,1-6.10-12 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  
 
Non voglio che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il 
mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo 
spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li 
accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque e perciò 
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furono abbattuti nel deserto.  

Ora ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le 

desiderarono.  
Fratelli, non mormorate, come mormorarono alcuni di essi, e caddero vittime dello sterminatore. Tutte 
queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per ammonimento nostro, di noi 
per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. 
 
Parola di Dio  

 
 
Acclamazione al Vangelo (Mt 4,17) 
 
Gloria e lode a te, o Cristo!  
Fate penitenza, dice il Signore; il regno di Dio è vicino.  

Gloria e lode a te, o Cristo!  
 
 
Vangelo - Lc 13,1-9 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù circa quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva 
mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: “Credete che quei Galilei 
fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo. O quei diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che 
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo”.  
Disse anche questa parabola: “Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma 

non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: Ecco, son tre anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma 
non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quegli rispose: Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché io gli zappi attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per l’avvenire; se 
no, lo taglierai”. 
 
Parola del Signore  

 

 

Offerte alla santa messa 
 
 
 

   vengono presentate all’altare le pietre dei pellegrini  
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                                                 il logo dell’Incontro                      
 
 
 

   il calice e la patena, ricordo dell’Incontro. 
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IL RICORDO DELL’INCONTRO NEI SIMBOLI AI PARTECIPANTI 

 

 
Il primo simbolo  
 
Il nodo “Ut unum sint” dell’educazione alla fraternità è formato da quattro trefoli di 
stoffa che, unendosi a treccia, simboleggiano l’equilibrio fra i quattro valori espressi 

nell’acronimo A.R.C.A.:  

Amore per Dio, 

Rispetto per il creato, 
Crescita personale,  
Amore per i fratelli. 
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Il secondo simbolo 
 
La medaglia del pellegrino presenta sul fronte il labirinto, simbolo della difficoltà del 
cammino di educazione permanente per raggiungere il “tesoro”  che è dentro ciascuno 
di noi, nella condivisione con i fratelli della strada da percorrere, rappresentata dal 

bordone e dalla fiasca. Sul retro il ricordo del percorso fatto sulla Via Regina 
“illuminati dalla luce della Parola”, così come scaturiva dai cinque Convegni di 

Catechesi effettuati negli anni passati, nella SPERANZA cristiana di proseguire su 

questa via, memori che “Luce ai nostri passi è la Tua Parola” 
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