
 

 

 

 

Premessa: 

 

La nostra ricerca sul tema della Lealtà si inserisce nel percorso che il Consiglio Regionale del 
MASCI Lombardo aveva organizzato nel 2019 per giungere, con idee e proposte meditate, 
all’Assemblea Regionale.  

Per agevolare gli scambi e la partecipazione, la Regione era stata suddivisa in Aree, ognuna 
delle quali era formata da un gruppo di Comunità, per arrivare ad una “route” ideale intorno 
ad alcuni temi scelti liberamente e liberamente dibattuti all’interno, mediante incontri, 
dibattiti, cammini a piedi e attraverso attività il più possibile innovative e creative. 

Le Comunità dell’Area 2, formata da Busto Arsizio, Cantù, Como, Legnano, Saronno e 
Seregno, dopo un primo dibattito, avevano scelto il tema della “Lealtà”.  

L’idea, partita da Mila della Comunità di Legnano, nasceva da una suggestione sollecitata, 
nell’ottobre precedente, da un incontro con adulti scout di Reggio Calabria e sottolineata dal 
prof. Giuseppe Spinelli, scout e imprenditore agricolo a Seminara, il quale aveva evidenziato 
quanto fosse difficile applicare la lealtà, l’art. 2 della Legge, nella realtà in cui viveva. 

Il tema dell’Area 2, dopo un primo scambio di idee, veniva approvato e, quindi, veniva 
organizzato un lavoro di comunità, da verificare periodicamente, con incontri allargati. 

In particolare erano state individuate quattro fasi: 

 Nella 1^ fase le comunità avrebbero dovuto fare riflessioni sul tema fino al mese di 
gennaio seguendo una traccia predisposta. La traccia, partendo dalla definizione di 
lealtà, proseguiva con delle domande a ciascuna delle quali doveva rispondere una 
comunità; 

 Nella 2^ fase si prevedeva un incontro pubblico, fra febbraio e marzo, con la 
partecipazione di adulti scout di Reggio Calabria, rappresentanti di “Libera” e di 
“Reggio non tace”, e di un membro della Commissione Antimafia di Milano, scout; 
questo incontro, già organizzato nei dettagli, non è stato possibile realizzarlo a causa 
dell’impedimento creato dal diffondersi, proprio a partire da febbraio, della 
pandemia Covid 19; 

 Nella 3^ fase era prevista una route, in maggio, animata da un “gioco”. Diverse le  
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Premessa 

 

La nostra ricerca sul tema della Lealtà si inserisce nel percorso che il Consiglio Regionale del 

MASCI Lombardo aveva organizzato nel 2019 per giungere, con idee e proposte meditate, 

all’Assemblea Regionale.  

Per agevolare gli scambi e la partecipazione, la Regione era stata suddivisa in Aree, ognuna 

delle quali era formata da un gruppo di Comunità, per arrivare ad una “route” ideale intorno 

ad alcuni temi scelti liberamente e liberamente dibattuti all’interno, mediante incontri, 

dibattiti, cammini a piedi e attraverso attività il più possibile innovative e creative. 

Le comunità dell’Area 2, formata da Busto Arsizio, Cantù, Como, Legnano, Saronno e 

Seregno, dopo un primo dibattito, avevano scelto il tema della “Lealtà”. L’idea, partita da 

Mila della Comunità di Legnano, nasceva da una suggestione sollecitata, nell’ottobre 

precedente, da un incontro con adulti scout di Reggio Calabria e sottolineata dal prof. 
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Giuseppe Spinelli, scout e imprenditore agricolo a Seminara, il quale aveva evidenziato 

quanto fosse difficile applicare la lealtà, l’art. 2 della Legge, nella realtà in cui viveva. 

Il tema dell’Area 2, dopo un primo scambio di idee, veniva approvato e, quindi, veniva 

organizzato un lavoro di comunità, da verificare periodicamente, con incontri allargati. 

In particolare erano state individuate quattro fasi: 

 Nella 1^ fase le Comunità avrebbero dovuto fare riflessioni sul tema fino al mese di 

gennaio 2020 seguendo una traccia predisposta. La traccia, partendo dalla 

definizione di lealtà, proseguiva con domande, a ciascuna delle quali doveva 

rispondere una Comunità. 

 Nella 2^ fase si prevedeva un incontro pubblico, nel mese di marzo, con la 

partecipazione di adulti scout di Reggio Calabria, rappresentanti di “Libera” e di 

“Reggio non tace”, e di un membro della Commissione Antimafia del Comune di 

Milano, scout; questo incontro, già organizzato nei dettagli, non è stato possibile 

realizzarlo a causa dell’impedimento creato dal diffondersi, proprio a partire da 

febbraio, della pandemia Covid 19; 

 Nella 3^ fase era prevista una route, in maggio, animata da un “gioco”. Diverse le 

proposte dalle Comunità per un “gioco” per adulti, significativo e stimolante; 

 Nella 4^ ed ultima fase, a giugno, lo svolgimento dell’Assemblea con la 

comunicazione dei risultati dei lavori delle Aree. Anche l’Assemblea, purtroppo, è 

stata rinviata per il perdurare della pandemia.  

 

Le Comunità non potendosi incontrare in presenza, si sono ritrovate on line per la 
presentazione e la condivisione dei diversi elaborati.  

In quell’occasione è emersa la necessità di approfondire i temi proposti e aggiungerne altri 
due. Alcune Comunità si sono impegnate in questo senso. 

La route, se pur riveduta e corretta, prevista a maggio 2020 si è realizzata a Laglio, sulla via 

Regina, nel mese di Novembre 2021.   

Proprio perché non è stato possibile comunicare i risultati della ricerca in fase assembleare, 

Il Centro Studi ha pensato di redigere questo contributo scritto, affinché non andasse 

perduto tutto il lavoro realizzato durante questi mesi e fosse invece messo a disposizione di 

tutti gli adulti scout interessati al tema.  
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Comunità di Busto Arsizio  
 

 

Cosa intendi per lealtà? Ha senso parlare oggi di lealtà? 
 

Dal brainstorming 

a) onestà, onore, fedeltà 
b) coerenza, credibilità, appartenenza, esserci, essere corretti, 

seguire i propri valori nonostante tutto, non cedere a compromessi 
c)  sincerità, giusto equilibrio o situazione di comodo,  
    non essere ambigui, saper chiedere scusa 
d) rispetto per sé e per gli altri, proporsi per quello che si é 
e)  accettare limiti e capacità propri e degli altri 
f)  utopia, obiettivo, percorso. 

 

Dai dizionari 

LEALTA’: è una qualità morale umana, componente del carattere per cui una persona sceglie 

di obbedire a particolari valori di correttezza anche in situazioni difficili, mantenendo le 

promesse iniziali e vivendo con coerenza i valori e gli ideali in cui crede. Onestà dichiarata e 

ammirevole che presuppone il superamento di un conflitto interiore per via di una scelta. 

Nel caso di animali su usa la parola fedeltà. 

ONESTA’: indica la qualità umana di agire e comunicare in maniera sincera, leale e in base a 

principi morali ritenuti universalmente validi, evitando di compiere azioni riprovevoli nei 

confronti del prossimo. 

COERENZA: è costanza logica o affettiva nel pensiero e nelle azioni. 

SINCERITA’: è il fondamento dell’amicizia, schietto, puro, franco, autentico. 

 

HA ANCORA SENSO PARLARE OGGI DI LEALTA’? 

Oggi più che mai, proprio perché oggi è più facile apparire che essere. Nello STATO DI 

DIRITTO, l’onestà dovrebbe essere una regola che si riflette in tutti gli ambiti emotivi, 

relazionali, lavorativi, sociali, politici e dovrebbe costituire uno dei valori fondanti. 

B.P. ha chiesto lealtà verso il movimento e le sue regole, ma questo vale con qualsiasi regola 

di diritto, eccetto per quelle regole o leggi che non contemplano i diritti umani e verso le 

quali si può attuare disubbidienza civile. 
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Ulteriori Riflessioni 

 
Definizione letterale: 
LEALTA': onestà dichiarata e ammirevole associata a franchezza e sincerità. 

 
ONESTA': integrità morale che si manifesta in comportamenti costantemente corretti e 
virtuosi nei confronti del prossimo e delle istituzioni. DICHIARATA cioè palesata, non 
nascosta, deve permeare il comportamento quotidiano. AMMIREVOLE: non per vanagloria 
ma integrale, tanto da essere una virtù, magari eroica. 
 
La legge scout nella formulazione di B.-P (secondo articolo) recita che “a scout is loyal to…..” 
cioè lo scout è leale verso il re, la patria, i capi, i genitori, i datori di lavoro e i suoi sottoposti. 
Qualcuno traduce “loyal” in FEDELE, cosa che non sembra coerente essendo loyal e leale 
termini equivalenti, senza interpretazioni. 
La formulazione delle associazioni italiane (e molte nel mondo) dicono che lo scout E' LEALE 
e basta, cioè sempre e comunque. 
Si collega immediatamente con il primo articolo, che parla dell'onore del meritarsi fiducia,     
l' “essere creduto veritiero ed onesto” della Promessa. 
E' certamente la virtù principale e la più immediata che lo scautismo propone e chiede (come 
impegno sull'onore appunto) che venga praticata da chi aderisce. 
 
Non facile e semplice da enunciare, ma ancor più difficile da praticare, sia per un ragazzo che 
per un adulto, il quale ha da confrontarsi e spesso scontrarsi con un mondo che fa spesso 
della lealtà quasi una colpa o comunque un non-valore. 
 

 
Perché essere leali vuol dire essere: 
 
sinceri con se stessi e gli altri 
coerenti con i valori conclamati e con gli impegni presi 
rispettosi delle persone e delle istituzioni 
tolleranti    con tutti, specialmente con gli antipatici e quelli che non condividono i nostri 

valori 
coraggiosi sempre. 
 
Il richiamo alla Lealtà è presente in molte Carte di Clan e Carte di Comunità Masci sia per 
l'importanza, sia per la difficoltà ad essere leali, che necessita di sommare virtù e 
comportamenti oltre che di trovare occasioni per esercitarla e farla crescere, a livello 
personale e comunitario. 
 
In modo particolare gli Adulti devono affrontare nella vita quotidiana ostacoli alla lealtà sia 
tra le persone che verso le istituzioni. Ostacoli che spesso sono di tipo “istituzionale”, ad 
esempio norme e disposizioni di legge, situazioni sociali complesse e pesanti, che talvolta 
quasi invitano alla slealtà. 
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A completamento del lavoro Riccarda Bossi, la Magistra della Comunità di Busto, ha 

pubblicato un articolo su In Cammino n. 1/2021. Ne riportiamo uno stralcio. 

 

Essere sinceri è uno stile di vita 

 
…… Platone dice che solo l’uomo giusto è leale.….. 
 

……. Ognuno di noi porta i suoi demoni interiori, si tratta di esperienze che abbiamo vissuto e 
che in qualche modo ci hanno formato nel profondo, portandoci a essere ciò che siamo.  

Esistono difese che ergono vere e proprie barriere che ci impediscono di essere autentici e 
spesso rendono difficile la nostra crescita.  

Vivere nascondendo certi pensieri, desideri, azioni genera un profondo malessere, ma 
certamente ogni giorno possiamo fare qualcosa per combattere e vincere i nostri demoni.  

Niente può racchiudere tanta armonia come mettere in pratica quella forma di 
comunicazione trasparente in cui lasciar cadere corazze, falsità, paure, condiscendenza, 
ipocrisia.  

Essere sinceri è uno stile di vita e significa, principalmente, essere sinceri con se stessi, 
essere se stessi ed essere sicuri di sé.  

Questo perché una persona sincera non sente il bisogno di nascondersi dietro una 
“maschera”, ma compie una grande prova di coraggio e di libertà. Essere veri costituisce il 
primo gradino verso la nostra autorealizzazione, verso la libertà del nostro essere.  

La sincerità richiede anche una sensibile trasparenza verso chi vive intorno a noi, e rifugge 
dalla seppur minima intenzione di ingannare qualcuno, favorendo così la fiducia reciproca.  

Ogni sua azione, pensiero o parola, infatti, rispecchia il forte rispetto nei confronti del 
prossimo e dei suoi sentimenti.  

Nello stato di diritto, l’onestà dovrebbe essere una regola che si riflette in tutti gli ambiti 
emotivi, relazionali, lavorativi, sociali, politici, e dovrebbe costituire uno dei valori fondanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Voi potete comperare il lavoro di un uomo, la 
sua esperienza, i suoi consigli, ma non potrete mai 
comperare l'entusiasmo, l'iniziativa, la devozione 
del cuore, della mente, dell'animo. 

Queste cose le dovete meritare con la vostra lealtà 
verso di lui. » 

 Platone, Atene - 348 a.C./347 a.C. 
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La sincerità si impara da bambini e diventa un elemento fondante della personalità.  

Punire un bambino, ogni volta che ci accorgiamo abbia mentito, potrebbe aumentare da una 
parte il bisogno di controllo degli adulti e, dall’altra, alimentare la paura dei bambini di dire 
qualunque cosa, sia essa verità, mezza verità o bugia.  

Sarebbe meglio porsi l’obiettivo di lasciare esprimere il bambino e di dargli tutto l’ascolto 
necessario accogliente e benevolo, rinforzando la fiducia e il rispetto che stiamo costruendo 
con lui. Insomma lasciare un bambino libero di mentire significa anche lasciarlo libero di dire 
la verità.  

Nel Lupettismo si usano modelli del mondo fantastico, nel Libro della Giungla i personaggi 
positivi o negativi vengono usati come esempi per i lupetti nel rapporto con gli altri 
all’interno del branco.  

Kaa il pitone delle rocce, ad esempio, rappresenta la bontà d’animo e la cortesia.  

Baden-Powell, nella Legge scout, dice che l’esploratore è Leale e ciò si collega 
immediatamente col primo articolo che parla dell’onore nel meritare fiducia, l’essere 
creduto “veritiero e onesto” della Promessa.  

Per questo tutto il metodo scout, per ogni età, è improntato a formare la personalità dei 
ragazzi secondo i valori universali che propongono un modello di scout adulti leali, coraggiosi 
e generosi.  
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Comunità di Como  
 

La lealtà di uno scout è un impegno per tutta la vita? Se cadi risollevati e 

ricomincia. 
 

Lo scout e la guida:  “Pongono il loro onore nel meritare fiducia” 

Lo scout e la guida:  “Sono leali” 

 

Siamo partiti dalla rilettura dei primi due articoli della legge scout nella loro formulazione 

originale, affiancata da alcune particolari declinazioni in diversi Paesi del mondo. 

 

- Che cosa è racchiuso nella parola lealtà? 

La parola lealtà comprende valori preziosi quali la fedeltà, il rispetto, l'aiuto reciproco, la 
coscienza dei diritti… ma la lealtà non si esaurisce in essi, è ancora oltre la sincerità, l’onestà.  

A volte può essere affiancata dalla generosità come espresso dalla legge scout del 
Madagascar. 

Non può esserci lealtà nei riguardi della persona “senza giustizia”: per questo fu necessario 
per le “Aquile randagie” o i “Giusti di Israele” trasgredire leggi ingiuste. 

 

- Nella Legge scout ci sono alcuni fondamenti di prospettiva 

“Essere leali” è qualcosa di completo. 

“Porre il proprio onore nel meritare fiducia” è bellissimo, è una vetta. 

Questi articoli, indicati da B.-P. per l'educazione dei giovani, sono un’impostazione della 

personalità che vale per tutta la vita, sono in stretta connessione uno con l’altro.  Il loro legame 

consiste nel fatto che essi sono alla base della vita di relazione, non riguardano il privato. 

Possiamo dire che sono virtù personali ma non individuali, sono invece virtù relazionali. 

La lealtà, letta alla luce del meritare fiducia, è una modalità di relazione, descrive 

un modo di relazionarsi che rimanda alla “responsabilità”, al mettersi in gioco. La formulazione 

degli scout tedeschi e della repubblica ceca aggiunge “...perché è responsabile”. 

Ricordiamo che la Legge scout, diversamente da norme, divieti o altre leggi, è fatta di enunciati 

positivi, non di negazioni. In questo senso anche la parola onore ha un senso bello, è 

un'onorabilità che si coniuga con l'affidabilità, essere persone “per bene”, degne e affidabili.  

 

- Quali comportamenti e contesti della nostra vita fanno emergere 

questi aspetti importanti che riguardano la lealtà? 

Passiamo col semaforo verde perché siamo fiduciosi che dall'altra parte dell’incrocio un altro 

si fermi trovando il rosso. Se rompessimo questo fondamento della relazione tra le persone 

avremmo una vera e propria esplosione della qualità della vita. E così per un’enorme quantità 
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di esempi in ambito lavorativo e del patto sociale: mi devo poter fidare di chi mi cura, di coloro 

ai quali affido i miei bambini, di chi ripara la mia auto o fa un lavoro in casa mia. 

Il “non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te” come sintesi più delicata della 

lealtà soprattutto per coloro che hanno un ruolo legato all'esercizio di una qualche funzione 

di potere; questa è una questione gravissima, bisognerebbe entrare nella logica del Vangelo 

che ribalta tutto nel senso che essendo Dio si fece servo di tutti. 

Sono i valori del Vangelo, chi ha fede si gioca nella relazione con responsabilità, onestà e 

generosità. Se credi allora tendi a mettere in pratica questi valori. 

 

- Riusciamo sempre a mantenere questo mandato oppure lo 

accantoniamo nella vita di tutti i giorni? 

L’Istat in un’indagine del 2019 ci dice che il 75% degli italianai non si fida del prossimo e uno 

studio successivo indica nella depressione la malattia del futuro. 

Una relazione inficiata da un interesse, di corporazione, di potere o personale difficilmente 

permette una risposta responsabile. È importante una componente di gratuità, che non 

esclude ma che deve governare il “giusto compenso” (sia nel dare che nel ricevere): “non 

abbiate alcun debito con alcuno se non l’amore vicendevole”: 

anche in questo si traduce l’essere o non essere persone che 

“meritano fiducia” o, detto in altro modo, l’orgoglio di essere 

onorati e rispettati dal prossimo nel nostro lavoro. 

Si fa fatica a essere leali e meritare fiducia, non sono mete 

conquistate una volta per tutte, non vale il “sono arrivato”, 

queste virtù necessitano di essere coltivate e curate. Anche 

per questo, vale sempre il prezioso criterio del motto scout 

“facciamo del nostro meglio”. 

 

- Se cadi risollevati e ricomincia 

Anche una persona leale può cadere in qualche atto sleale; ciò è dovuto a particolari 

contingenze, alla fragilità umana e, appunto, al fatto che lealtà e affidabilità non sono date 

una volta per tutte. L’aiutarci a risollevarci e a ricominciare è anch’esso una modalità di lealtà, 

un richiamo ad essere leali. 
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Comunità di Legnano  

Essere leali costa ma ti avvicina a Dio.  

Siamo leali al buon Gesù?  
 

Per essere leali verso qualcuno occorre, prima, conoscere il soggetto verso cui orientare la 
nostra lealtà, infatti come si può essere leali a ciò che neppure conosciamo? Non solo, dopo 
averlo conosciuto, occorre stabilire un patto, un rapporto che ci leghi, reciprocamente, con 
alcuni vincoli come la lealtà. 

Se questo vale in generale, a maggior ragione vale nel rapporto con Dio, che, per primo, ci 
conosce, ci ha scelto ed ha stabilito con noi, da sempre e per sempre, un patto di lealtà, di 
fedeltà, anzi di Amore ma un Patto libero, cui possiamo dire di no. 

 

- E noi? Come possiamo conoscere Dio, accettare liberamente 

il Patto di Alleanza e a questo essere leali? 

Crediamo che, per prima cosa, Dio si manifesti 
attraverso la Parola, attraverso il Creato (e nel 
Creato l’uomo) e, infine, nell’incarnazione con Gesù. 
In questo contesto noi dobbiamo riuscire ad 
intravedere la Sua Volontà, accettare il Patto ed 
essere leali e fedeli a questo Patto che, non 
dimentichiamolo, è un Patto d’Amore. 

Un percorso difficile, che dura tutta una vita e forse 
non basta. 

Se scegliamo il Signore, per noi la Sua Volontà diventa il valore cui fare riferimento nel nostro 
agire quotidiano, diventa il senso della nostra vita e quindi non dovrebbe essere difficile 
essere leali a qualcosa che per noi è vitale. 

Ma non è così semplice perché nasce ora un’altra domanda: come capire la Sua Volontà, 
come decifrarla? In parole povere: cosa è la Volontà di Dio? 

Dio, se ascoltiamo, ci manda delle “occasioni”, dei “segni” che noi classifichiamo in belli o 
brutti, positivi o negativi a seconda che vadano a favore o contro la NOSTRA volontà, in 
realtà sono tutte occasioni di crescita, anche se a volte molto difficili. Superarle costa, si fa 
fatica ma questa lotta di superamento, di accoglienza ci avvicina alla Sua Volontà, al Suo 
Disegno, a Dio. 

Nell’affrontare questa fatica ci deve consolare il fatto che non siamo soli. Egli ci aiuta 
donandoci, fin dalla nascita, i talenti che ci servono, solo che spesso non li conosciamo bene; 
per questo motivo non li sappiamo usare, proprio come succede con gli strumenti di lavoro, 
per i quali sono necessari corsi di formazione. Anche per i talenti servono “corsi di 
formazione”, ma spesso le famiglie, le scuole di catechismo, la scuola e le altre agenzie 
educative non riescono ad aiutare i giovani, che non sono adeguatamente preparati a 
conoscere la Parola, i Segni, i Talenti. 
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Spesso neppure da adulti siamo attrezzati e preparati ad ascoltare ed interpretare i segni di 
Dio e ad essere leali, fedeli al Suo Disegno, a mantenere il nostro impegno nonostante le 
buone intenzioni e la forza attinta, nel corso della vita, dai Sacramenti. 

Per questo dobbiamo avere l’umiltà, il coraggio, forse l’ardire e, soprattutto, la lealtà di 
manifestare a Dio i nostri dubbi, le nostre fatiche, le nostre incapacità e dirgli: io arrivo fin 
qui, tu aiutami ad andare oltre. Il nostro riconoscere e manifestare le tante fragilità, la nostra 
creaturalità non ci deve scoraggiare: “Ma io sono povero e bisognoso: di me ha cura il 
Signore. Tu sei il mio aiuto e liberatore: mio Dio, non tardare …” (Sl 40,18) 

La lealtà verso Dio si attua, in questo caso, nel riconoscere la nostra piccolezza, nella 
preghiera di affidamento e richiesta di aiuto “Io credo, accresci la mia fede” (Mc 9,24). 

 

- E, infine, siamo leali a Gesù? 

Avevamo accennato alle carenze educative, spesso assolutamente non colpevoli, almeno 
quando gli educatori cercano di fare del loro meglio, nel preparare i giovani a conoscere il 
Signore, ma non dimentichiamo che abbiamo Gesù che è venuto ad insegnarci come si vive, 
come si muore e che siamo destinati alla Resurrezione. E’ Lui, alla fine, il nostro Maestro per 
eccellenza.  

Siamo leali a Gesù? Al Suo messaggio? Se lo esaminiamo a fondo il messaggio di Gesù è di 
rottura con la società del suo tempo, non tanto per contestare a vuoto, ma per affermare la 
Verità. Lui è leale alla Volontà del Padre fino alla morte. 

Noi riusciamo ad imitarlo, a difendere la Verità? Probabilmente a volte ci riusciamo, altre no. 
Spesso, a seconda del contesto, troviamo difficoltà anche a dichiararci cristiani e cattolici e 
Lo rinneghiamo con le parole, con i pensieri, con le azioni, con le omissioni non assumendoci 
le responsabilità che ci toccano. 

Così, con difficoltà e non sempre con continuità, riusciamo a testimoniare ciò in cui 
crediamo, che abbiamo liberamente scelto e a cui dovremmo, con lealtà, essere fedeli; il 
nostro agire spesso è contradittorio con ciò che diciamo e diventa, anziché testimonianza di 
lealtà ai nostri stessi valori, pietra di inciampo. 

Questo non deve scoraggiarci perché ogni giorno, a dimostrazione della Fedeltà di Dio verso 
l’uomo, ci offre un’occasione di conversione, se intendiamo con questo termine la possibilità 
che abbiamo di imparare a cambiare la nostra vita secondo i desideri di Dio, vincendo le 
nostre incrostazioni e le nostre abitudini e diventando docili, leali e affidandoci al Padre, che 
è un Padre che ci ama.   

Ancora qualche osservazione: Tendiamo a dare alla lealtà verso il nostro prossimo e verso 
Gesù due valenze diverse. 
Una terrena che tutti i giorni possiamo verificare con il nostro vissuto, ed una “spirituale”, 
dove entra in gioco la nostra fede ed il nostro modo di voler essere cristiani e di farci testimoni 
delle parole di Gesù. 
Se interpretiamo la nostra lealtà verso Gesù figlio di Dio fatto uomo questa lealtà “spirituale” 
assume la stessa valenza di quella terrena. 
Quei gesti, quelle azioni “sleali” si rivolgono all’uomo Gesù figlio di Dio; nello stesso modo la 
nostra lealtà è testimonianza del suo essere uomo e figlio di Dio. 
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L’essere leali non comporta l’essere perfetti, l’uomo è uomo, nel suo interno convivono il bene 
ed il male. Noi dobbiamo tendere al bene ma può capitare che a volte il male prevalga, la 
nostra presa di coscienza ci aiuta a passare questi momenti evitando che diventino l’abitudine 
alla slealtà. 
 
LA FEDELTÀ È UNO STILE DI VITA: SI PARLA CON SINCERITÀ, SI LAVORA CON LEALTÀ 

In questa semplice frase Papa Francesco ha condensato l’essenza dell’essere leali a Gesù, la 
sincerità, la correttezza, il rispetto sono parte integrante dell’essere leali, ma la lealtà non deve 
essere un comportamento momentaneo rivolto ad alcune persone e non ad altre, deve essere 
il nostro stile di vita, il che non significa non cadere mai in contraddizione, ma riconoscere 
questi momenti e farli diventare motivo di educazione e crescita. 

“Tanti comportamenti sleali degli uomini dipendono dalla mancanza del senso della 
compassione ricevuta, e dall'abitudine di guardare da un'altra parte, dall'abitudine 
dell'indifferenza. 
Ho compassione per quel fratello? Oppure sempre lo distruggo con il mio atteggiamento di 
condanna, di indifferenza? 
Dalla consapevolezza di avere ricevuto compassione "dipende la capacità di essere leale". 
La lealtà è anche impegno, sacrificio, inclusione, rispetto delle regole e delle persone”. 

(Papa Francesco) 
 

La lealtà è anche sacrificio, nel suo senso etimologico di sacrum facere, che diventa pesante 
solo quando non è il nostro stile di vita. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

13 

Comunità di Saronno  
 
La lealtà fino al martirio? Disobbedienza civile?  
Come trovare il giusto equilibrio. 
 

 

Difficilmente nel contesto in cui ci troviamo a vivere ci verrà chiesta una lealtà così ardua da 

praticare da portarci al martirio, soprattutto in ambito civile.  

Troviamo peraltro ancora oggi episodi di martirio, soprattutto quando si tratta di lealtà nei 

confronti della fede religiosa: nei Paesi dove il cattolicesimo (o il cristianesimo) sono religioni 

di una piccola minoranza, che viene letteralmente perseguitata dalla religione dominante 

(spesso l’islam estremista) la lealtà a Dio può arrivare al sacrificio della propria vita. In alcuni 

Paesi, anche in ambito civile, quando la lealtà – coerenza con i propri principi etici – diventa 

opposizione al potere dominante, politico od economico che sia, si può arrivare a mettere in 

gioco la propria incolumità personale. 

 

Nell’ambito in cui viviamo la lealtà può invece esplicitarsi in un'azione di disobbedienza civile 

che, interrompendo la quotidianità, vuole richiamare l'attenzione generale sulle sue scelte 

controcorrente e motivare dibattiti sulla necessità di cambiare in modo radicale e progressivo 

alcuni elementi della nostra società e del mondo in cui viviamo.  

 

La disobbedienza civile non è equiparabile all'infrazione della legge: il fulcro della questione è 

la separazione tra "legale" e "legittimo". La disobbedienza civile non è mai violenta. 

Fu Francesco Mario Pagano, nella Costituzione della Repubblica partenopea del 1799, a 
sviluppare il concetto di diritto di resistenza nel modo più originale, in tre direzioni: 
 
1. il diritto dell’uomo contro chi impedisce l’esercizio delle facoltà individuali; 
2. il diritto individuale del cittadino contro la tirannide; 
3. il diritto del popolo come argine contro gli abusi perpetrati dal potere costituito. 

Di disobbedienza civile parlava anche la Costituzione francese del 19 aprile 1946 (che poi 
non fu approvata), all’articolo 21: “Qualora il governo violi la libertà e i diritti garantiti dalla 
Costituzione, la resistenza sotto ogni forma è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei 
doveri”. 
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Giuseppe Dossetti avanzò la sua 

proposta all’Assemblea costituente 

ispirandosi proprio alla Costituzione 

francese del 1946: “La resistenza 

individuale e collettiva agli atti dei 

pubblici poteri che vìolino le libertà 

fondamentali e i diritti garantiti dalla 

presente Costituzione, è diritto e dovere 

di ogni cittadino”. 

In conclusione: non si deve confondere 

il dovere di fedeltà alla Repubblica e alla 

sua Costituzione con quello di 

obbedienza passiva alle leggi dello 

Stato. 

 

 

 

GRANDI OBIETTORI 

 

Gandhi: “La disobbedienza civile è un diritto 
inviolabile di ogni cittadino e rinunciare a questo  
diritto significa non essere uomini” 

“Noi [Indiani] resistiamo all'imperialismo 
britannico così come al nazismo (...). Un quinto 
della razza umana è stato assoggettato alla Gran 
Bretagna attraverso mezzi che non potrebbero mai 
trovare una giustificazione. La nostra resistenza a 
questa oppressione non significa che noi vogliamo 
male al popolo britannico (...). La nostra rivolta 
contro il dominio britannico è disarmata. Ma che 
noi convertiamo o no i Britannici, siamo decisi a 
rendere la loro dominazione impossibile per mezzo 
della non cooperazione non violenta (...). Nessun 
usurpatore può raggiungere i suoi scopi senza un 
minimo di cooperazione, volontaria o forzata, da 
parte della vittima. I nostri padroni possono avere 
le nostre terre e i nostri corpi, ma non le nostre 
anime”. 
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Aquile randagie e O.S.C.A.R. - “Noi serviamo” 

Tutto nasce nel 1928, quando il Fascismo abolisce tutte le 
associazioni e quindi anche lo scautismo. Alcuni scout lombardi, 
invece di chiudere, decidono di continuare la loro attività nella 
clandestinità. Sono le Aquile Randagie, che fanno una 
promessa: “durare un giorno in più del fascismo”. 

Dopo la firma dell'armistizio (8 settembre 1943) vengono subito 
promulgate leggi sulla consegna alle autorità nazifasciste dei 
prigionieri di guerra. Si pone subito il dilemma se subire 
passivamente o diventare partigiani e la risposta viene data 
seguendo i principi scout: "Noi non spariamo, noi non 
uccidiamo… noi serviamo!". Viene quindi combattuta una 
resistenza disarmata e passiva.  

Don Andrea Ghetti, detto Baden, istituisce l'O.S.C.A.R. - 
Organizzazione Scout Collocamento Assistenza Ricercati, cui aderiscono alcuni scout e 
sacerdoti, e la cui attività consiste principalmente nell'espatrio di ebrei, renitenti alla leva e 
ricercati politici in Svizzera. Dal 1943 al 1945 salvano oltre 2100 persone dalla persecuzione 
nazifascista.  

È da sottolineare come questa non sia l'unica rete di aiuto ai profughi presente in Italia, ma 
sicuramente una tra le più attive e organizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Parks: “Stanca di subire” 

Quando il primo dicembre 1955 si verificò l’episodio del bus, Rosa Parks, una donna 
afroamericana, era ormai giunta allo stremo della sopportazione per il trattamento riservato 
alla sua gente, tanto che anni dopo scriverà: «Dicono sempre che non ho ceduto il posto 
perché ero stanca, ma non è vero. Non ero stanca fisicamente, non più di quanto lo fossi di 
solito alla fine di una giornata di lavoro [...]. No, l’unica cosa di cui ero stanca era subire». 

 

 

Le nostre vite  
cominciano a finire 
il giorno in cui 
stiamo zitti 
di fronte alle cose 
che contano. (MLK) 
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Don Milani: “L’obbedienza non è più una virtù” (1965)  

L'11 febbraio 1965 un gruppo di cappellani militari toscani in congedo votò in assemblea un 
documento in cui si dichiarava, tra l'altro, di considerare "Un insulto alla Patria e ai suoi 
Caduti la cosiddetta "obiezione di coscienza" che, estranea al comandamento cristiano 
dell'amore, è espressione di viltà". A quel documento pubblicato sulla Nazione don Lorenzo 
Milani rispose così: 

“Non discuterò qui l'idea di 
Patria in sé. Non mi 
piacciono queste divisioni. 
Se voi però avete diritto di 
dividere il mondo in italiani 
e stranieri, allora vi dirò 
che, nel vostro senso, io 
non ho Patria e reclamo il 
diritto di dividere il mondo 
in diseredati e oppressi da 
un lato, privilegiati e 
oppressori dall'altro. Gli uni 
son la mia Patria, gli altri i miei stranieri. E se voi avete il diritto, senza essere richiamati dalla 
Curia, di insegnare che italiani e stranieri possono lecitamente anzi eroicamente squartarsi a 
vicenda, allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere 
i ricchi. E almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di voi: le armi che voi approvate sono 
orribili macchine per uccidere, mutilare, distruggere, far orfani e vedove. Le uniche armi che 
approvo io sono nobili e incruente: lo sciopero e il voto”.  

 

ESEMPI DI DISOBBEDIENZA CIVILE OGGI 

 

Dario Nardella, Sindaco di Firenze, sul decreto Sicurezza. Alla domanda: La vostra è 
disobbedienza civile?  

"Di sicuro è civile. La nostra è una visione umana di governo delle comunità. Non faremo 
niente di illegale, però abbiamo già pronta un’azione per sterilizzare in ogni modo gli effetti 
nefandi di questo decreto. Che, oltre ad essere di difficile applicazione, genera caos e 
insicurezza in tutte le nostre città."  

"E’ un decreto pericoloso per i cittadini, perché mette a disposizione della criminalità, 
comune e organizzata, centinaia di migranti espulsi dai centri di accoglienza, che non 
vengono rimpatriati ma abbandonati in mezzo alla strada" (gennaio 2019). 
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I reati di solidarietà 

 

Don Roberto Malgesini, il sacerdote di 51 anni ucciso nel settembre 2020 a Como, era stato 

multato dall'amministrazione comunale. Il prete di strada, così definito da molti in città, 

aveva violato un'ordinanza della giunta di centrodestra che vietava la distribuzione di generi 

alimentari ai poveri: tra le polemiche, don Roberto aveva sfidato il Municipio e aveva 

distribuito ugualmente la colazione ai senzatetto che riposavano sotto il portico dell'ex 

chiesa San Francesco. Dopo aver ricevuto la sanzione, don Roberto Malgesini non aveva 

reagito e aveva continuato le sue attività con gli ultimi. 

 

Cédric Herrou, è un contadino francese, coltiva ulivi 
nella Val Roia, al confine tra Italia e Francia, dove negli 
ultimi anni sono passati migliaia di migranti in transito 
dall’Italia alla Francia. Il 10 febbraio 2017 Herrou è 
stato condannato a pagare una multa di tremila euro 
con la condizionale per aver aiutato alcuni profughi ad 
attraversare il confine tra l’Italia e la Francia e non 
essersi accertato del loro status irregolare. 

È stato invece assolto dalle altre accuse contro di lui: 
quella di aver occupato insieme a una cinquantina di 
Eritrei una struttura dismessa delle ferrovie dello stato 
francesi e di aver favorito il movimento e la residenza 
di migranti irregolari in Francia. Rischiava fino a cinque 
anni di prigione e trentamila euro di multa. Soddisfatto 
della decisione del tribunale, Herrou ha annunciato che 
“continuerà ad agire”.  

 

 

Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir  

Il 23 febbraio 2021 la polizia ha fatto irruzione 
nella loro casa, dove ha sede l'associazione di 
volontariato 'Linea d’Ombra ODV' di Trieste. 
L‘associazione è diventata un punto di 
riferimento nell’accoglienza ai profughi che 
percorrono la “rotta balcanica” e arrivano 
stremati in Italia dopo aver camminato per 
settimane. Sono indagati di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina per aver 
dato ospitalità per una notte a una famiglia 
iraniana.    
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"Siamo indignati e sconcertati nel constatare che la solidarietà sia vista come un reato dalle 
forze dell’ordine - spiegano i referenti sul loro sito internet-……. Chiediamo la solidarietà di 
tutta la società civile, per tutte le persone attaccate perché solidali" 

 
Come trovare il giusto equilibrio? 

I “Giusti” e quella voce del bene (in noi) più forte dei nostri errori  - (liberamente tratto da un 
articolo di Vincenzo Rizzo per Il Sussidiario.net - 
https://www.facebook.com/vincenzo.rizzo.376) 

“Nella ricorrenza della Giornata europea dei Giusti del 6 marzo, è interessante leggere un 
testo di Gabriele Nissim, Il bene possibile. Essere giusti nel proprio tempo (Utet, 2018). Nel 
suo libro dà una definizione di “Giusto” che spiazza i luoghi comuni del già saputo. Il giusto 
non è né un eroe né un santo. Non è neanche un uomo impeccabile o animato da un 
improbabile perfettismo morale. È, infatti, una persona comune con difetti e debolezze su 
cui si può e si deve sorridere. Tuttavia il Giusto, in un momento preciso, nonostante la sua 
intrinseca difettività, ha detto un no fermo al male….…..Insomma i Giusti, per Nissim, sono 
la testimonianza di un Bene fragile che non si presenta mai come ostentatamente forte, 
arcigno, sicuro di sé. Si tratta, infatti, di un Bene sommesso: quello di una voce sussurrata nel 
nostro intimo, capace di oltrepassare il carico di pesi, contraddizioni e limiti che ci affliggono, 
dando luogo, per un piccolo sì, a un’imprevista trasformazione.  

Il sussurro di quella voce accorata è dentro tutti, proprio tutti…… nonostante i nostri limiti e 
le nostre contraddizioni.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

La libertà non è star sopra un albero, 

non è neanche il volo di un moscone 

la libertà non è uno spazio libero 

libertà è partecipazione. 

 

                                                                                     Giorgio Gaber 

https://www.facebook.com/vincenzo.rizzo.376
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Ulteriori Riflessioni 

 

“Lealtà verso lo Stato”   

La lealtà è un modo per tener saldo il patto fiduciario che lega lo Stato e il cittadino nella 

dimensione della vita pubblica. 

In quanto virtù dai mille vantaggi, la lealtà non conosce vie mediane. O dentro, o fuori, o sei 
una persona leale, e quindi affidabile, oppure hai una tendenza a mentire.  

 

- La lealtà è una scelta: c’è un prezzo da pagare, ma ne vale la pena 

Dalla singola persona l’atteggiamento di essere preso sulla parola, come un punto di onore, 

si allarga all’atteggiamento dei popoli. Non nascondiamolo: gli italiani, come buona parte dei 

popoli latini, hanno una tendenza alla bugia, alla mezza verità, al relativizzare i fatti. E ciò ci 

rende meno credibili e affidabili.  

Per gli anglosassoni, invece, la lealtà, per quanto impegnativa, è una condizione che non può 

essere aggirata. E chi mente, nella vita pubblica come nella vita privata, paga un prezzo 

durissimo per le sue bugie. Pensiamo a quanti ministri e personaggi potenti, in America, 

sono stati costretti a dimettersi per avere detto una, e una sola, bugia. Oppure a quanti anni 

di carcere si scontano negli Stati Uniti per l’evasione fiscale, una forma di slealtà del 

cittadino verso lo Stato.  

Il 17 ottobre del 1931, Al Capone fu condannato a 11 anni di carcere e ad una multa di 

50.000 dollari. Capo d’imputazione: evasione fiscale. Ciò che non era riuscita a fare la polizia, 

lo aveva fatto il Fisco. 

Ma la convinzione che chi non paga le tasse va in galera non è sempre corretta. Non almeno 

in Italia. Noi la consideriamo una forma lieve di vizio, quasi non ci facciamo caso, e finiamo 

tutti, prima o poi, per utilizzarla. 

L'evasione fiscale è la sottrazione illegale dall'accertamento e dal pagamento dei tributi da 

parte del contribuente, attraverso l'occultamento totale o parziale dei redditi e del 

patrimonio e la conseguente violazione delle norme fiscali. In altre parole, racchiude tutte le 

condotte che violano gli obblighi di natura tributaria nei confronti dell’Erario, arrecando un 

danno al fisco. 

In Italia, l'evasione fiscale è un problema molto importante. Secondo una ricerca condotta 

nel 2019 dalla società inglese Tax Research LLP, infatti, il nostro paese è il primo in Europa 

per evasione fiscale e l'ammontare delle tasse evase ammonta a circa 190 miliardi di euro 

all’anno. Il rapporto tra il fisco evaso e le entrate fiscali è pari al 23,28% e quindi per ogni 

euro che l'Italia riscuote come tassa si perdono oltre 23 centesimi.  

Perché si evade?  Si evade di fatto per una forma di rivalsa, perché altri evadono. Il giusto 
sarebbe non riferirsi degli altri. Mancuso dice che “la coscienza morale va oltre la legge”. 
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In alcuni casi si evade per sopravvivere, per far sopravvivere la propria attività. 
Occorre però che lo Stato imponga tasse e imposte eque. Quando lo Stato è troppo esoso, 
allora viene incentivata l’evasione. 
 
Cosa si rischia per evasione fiscale? Da noi, l’evasione costituisce sì un reato, ma solo al 
superamento di determinate soglie. Chi sottrae all’Erario importi modesti subisce una 
sanzione amministrativa e, ovviamente, il procedimento di esecuzione forzata. Il penale 
scatta nel caso di grosse evasioni, tipiche degli imprenditori e non dei piccoli contribuenti. 

 

- Come Cristiani cosa ci insegna il Vangelo?  

A Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio 

“In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo 
Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai 
soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di' a noi il tuo parere: è 
lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: 
«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli 
presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono?». 
Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare 
e a Dio quello che è di Dio». 

 
 
È lecito o no pagare il tributo a Roma? Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare. È 
lecito pagare? avevano chiesto. Gesù risponde impiegando un altro verbo, restituire, come 
per uno scambio: prima avete avuto, ora restituite. Lungo è l'elenco: ho ricevuto istruzione, 
sanità, giustizia, coesione sociale, servizi per i più fragili, cultura, assistenza... ora restituisco 
qualcosa. 
 
Rendete a Cesare, vale a dire pagate tutti le imposte per servizi che raggiungono tutti. Come 
non applicare questa chiarezza immediata di Gesù ai nostri giorni di faticose riflessioni su 
manovre finanziarie, tasse, fisco; ai farisei di oggi, per i quali evadere le imposte, cioè non 
restituire, trattenere, è normale? 
E aggiunge: Restituite a Dio quello che è di Dio. Di Dio è la terra e quanto contiene; l'uomo è 
cosa di Dio. A Cesare le cose, a Dio le persone. A Cesare oro e argento, a Dio l'uomo. 
 

 

 

 



 

 

Lealtà in famiglia  

- La lealtà a livello giuridico 

Il dovere di lealtà impone di mantenere l’obbligo di correttezza tra i componenti della 

coppia e della famiglia e richiede la scelta di comportamenti coerenti con i valori condivisi. La 

fiducia personale definisce l'aspettativa di regolarità e continuità nel comportamento dei 

componenti del nucleo familiare, impone di non manipolare la comunicazione e pretende la 

sincerità, intesa come non ricorso alla menzogna, alla frode e all'inganno. La fedeltà va 

intesa come il rispetto delle regole (morali ed etiche, sociali e culturali) che consentono e 

garantiscono l’esistenza della famiglia stessa. La solidarietà richiama i componenti della 

famiglia ad un atteggiamento di comprensione e di impegno attivo anche - e soprattutto - 

nei momenti di difficoltà e criticità. 

 

- Lealtà e Fedeltà - Due parole di grande significato e valore 

La fedeltà e la lealtà sono forme di onestà e coerenza interiori. La fedeltà e la lealtà 
sono vibrazioni elevate che appartengono alla parte più intima e spirituale dell’essere 
umano. 

 “La fedeltà è una virtù, un impegno morale, con la quale una persona o una collettività si 
vincolano affinché un legame o un obbligo sia valido e mutuo. Esso si basa sulla fiducia ma 
non ne è strettamente legato.” 
La fedeltà vera è una virtù! 
Nella coppia, essere fedeli è il rinnovamento del proprio amore, della propria scelta. Ma 
oggi, questa condizione pare essere “fuori moda”.  

La fedeltà non è un comportamento che si decide forzatamente di seguire, ma è 
semplicemente ciò che vivi nel rispetto di te stesso e dell’altro, un tesoro da preservare, 
custodire e tutelare. 

Certo è che se la fedeltà è forzata, non è esattamente una virtù. La fedeltà, infatti, deve 
essere una condizione naturale di amore, non vissuta come una restrizione.  

 

- Lealtà nei conflitti 

Spesso si pensa al conflitto in termini negativi, ma esso può avere anche una valenza positiva 
in quanto facilita la costruzione dell’identità e la maturazione degli individui. 

Non è l’assenza di conflitti a determinare il benessere. Anzi l’assenza totale di conflitti di 
solito segnala appiattimento, paura reciproca, rancori nascosti, immaturità. Molto 
raramente l’assenza totale di conflitti è indice di totale accordo. Quando non c’è conflitto 
(nel senso di visioni alternative) non c’è crescita nelle relazioni. A volte però per il quieto 
vivere si scende a compromessi.   

Nell’ambito della famiglia possono anche nascere aspettative e condizionamenti dannosi per 

la realizzazione di una persona. Potremmo scoprire di aver fatto nostre idee che 
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appartengono alla nostra famiglia, idee che ci sembrano assolute, ma che in realtà non 

lo sono.  

Capita ad esempio che non si abbia il coraggio di cambiare città, che non si riesca a 
vivere liberamente il proprio amore, che si debba studiare in un certo ambito, che si 
debba forzatamente intraprendere una certa carriera. Quando se ne prende coscienza 
questo può creare disagio e insoddisfazione. 

E comunque nel tempo si cambia, si cambiano, si modificano le proprie opinioni, si maturano 

decisioni che prima non avevamo considerato. Si può anche imparare a perdonare. 

Sarebbe importante saper soffrire anche con gli altri, ma talvolta non ne siamo capaci. 

Ci aspettiamo sempre qualcosa dall’altro che magari non arriva. Anche saper gioire con 

gli altri non è scontato. Fondamentale poi è il modo di fare delle osservazioni, correzioni 

o suggerimenti, è importante evitare modi troppo bruschi o offensivi. Buttare in faccia la 

realtà, pensando di essere sinceri a volte è controproducente. Occorre mettersi nei panni 

dell’altro, usare l’empatia. 

Altre volte ci possono essere gravi forme di sofferenza dovute a malattie, lutti, 
tossicodipendenze, perdita di lavoro, rovesci economici, gelosie che ci chiamano in 
breve tempo a ritrovare un equilibrio e a dover ricostruire un progetto di vita, e non 
sempre siamo in grado di farlo, possono allora nascere incomprensioni, chiusure in sé 
stessi, forme di incomunicabilità.  

L’articolo della legge “lo scout sorride e canta nelle difficoltà” nella realtà familiare può 
diventare faticoso da mettere in pratica quando ci sono situazioni dolorose, violente, 
invivibili. 

È importante allora prenderne coscienza, e se ci rendiamo conto che il contesto è 

difficile, malato, che non rispetta le nostre giuste aspettative, la cosa migliore è avere il 

coraggio di contrastare la situazione e, in ultima analisi, staccarsi da quel contesto. 

Forse anche questa diventa una forma di lealtà.  

Dovremmo più spesso pensare al Vangelo delle Beatitudini: Beati gli afflitti…. Dio li 
consolerà” 

Il Signore li definisce beati non in quanto afflitti, non per l’afflizione in sé stessa, ma 
perché vivendola con un atteggiamento positivo saranno consolati. San Paolo nella 
lettera ai Romani (8,18) scrive: 
 “Io ritengo che le afflizioni del momento presente non sono assolutamente paragonabili 
alla gioia che Dio ci manifesterà”.  
 

 

 

 



 

 

Comunità di Seregno  
 
Come gestiamo la lealtà nei nostri luoghi di lavoro? 

 
 

PAROLE CHIAVE  SULLA  LEALTA’ 

1. LA  LEALTA’  E’  COERENZA  AL TUO  CREDO 
 

2. LA  LEALTA’  E’  UNA  CONTINUA  PROMESSA 
 

3. LA  LEALTA’ E’  METTERSI ALLA PROVA 
 

4. LA  LEALTA’  E’ CORAGGIO, CORRETTEZZA  E  SINCERITA’  NELLE  SCELTE 
 

5. LA  LEALTA’  E’  LAVORARE IN GIUSTIZIA  CON TESTA  E  CUORE 

                                                                ***** 

Alcune riflessioni sulla Lealtà in generale: 
 

-  Cosa intendi per lealtà? Ha ancora senso parlare oggi di lealtà? 

Sembra che il mondo abbia perso il senso della lealtà e del rispetto reciproco. E’ una parola 
“antica” che ricorda vecchi cavalieri di un tempo. Ci viene mostrato un mondo privo di valori 
in continua decadenza. I veri leali di oggi sono uomini e donne che vivono della propria 
quotidianità resistendo ad ogni forma di degrado civile, morale e sociale… 

…. LEALTA’ è una parola in disuso presso i giovani ma anche presso gli adulti che non ne 
conoscono il senso e il valore perché non l’hanno sperimentata nella concretezza del 
quotidiano, dalla famiglia alla scuola, dal lavoro alla parrocchia. Non c’è nello smartphone e 
sui social…. 

….. Lealtà vuol dire coerenza ai valori morali. 

 

- La lealtà di uno scout è un impegno per tutta la vita? 

Per me lo scout è per stile e natura LEALE.                                                                                                                    
E’ fedele ad una promessa che ogni giorno rinnova e alla quale crede.                                                                  
Lo scout ascolta e non giudica, mette in pratica la capacità di mediazione nel rispetto di chi 
ha intorno. La lealtà la condivide con altri scout per farla diventare una grande forza. 

….. La lealtà è una scommessa, un grande gioco. Ma è anche una medicina nel tuo Pronto 
Soccorso da Campo, per curare la nostra vita, quella degli altri e del mondo intero. 

.. La Lealtà è una promessa. 

 

 
 

23 



 

 

24 

- Siamo leali con il Buon Gesù? 

La lealtà verso Dio, alimentata dalla nostra fede, è un dovere di ogni cristiano.                                         
Seguire e conoscere la Parola, alimentarsi dei messaggi del Papa, porta alla testimonianza 
verso gli altri. Ognuno prova a portare la propria esperienza attraverso l’esempio. La tua 
lealtà a volte è messa a dura prova ed è lì che trovi l’amore di Dio. 

….. La lealtà è un atto d’amore verso Dio, gli altri e se stessi.  La lealtà alla Parola è una buona 
bussola che ti dice sempre dov’è il nord.   E non perderai il sentiero. 

….. Se veramente ami Gesù devi essere leale. 
 

- La lealtà fino al martirio?... 

Quando si sperimenta la forza e la dedizione a Dio ogni ingiustizia la si vede con gli occhi del 
coraggio. L’equilibrio lo si può conquistare contagiando chi ci sta vicino, facendo rete e 
scegliendo “piccole” azioni per “pesare” sulle ingiustizie. 

……. Ogni uomo è chiamato a differenti forme di coraggio e non siamo certo noi i giudici che 
stabiliscono il metro di ciascuno.  L’importante è “fare a cosa giusta”, piccola e grande che 
sia. 

……. Per essere leali sino in fondo: affidiamoci al Signore più che alle nostre forze. 

 

***** 

 

Lealtà nei luoghi di lavoro: 
Interventi e riflessioni personali 

 

Non si può parlare di dignità in un uomo 
prescindendo dalla lealtà. E’ quindi una 
qualità che lo dovrebbe caratterizzare in 
ogni circostanza, naturalmente anche nel 
mondo del lavoro. 

E qui la lealtà deve essere presa in 
considerazione ai rapporti: 

coi colleghi: una relazione leale 
presuppone rispetto, disponibilità a 
condividere i problemi, ammissione dei 
meriti del collega e dei nostri limiti; 

coi superiori: rapporto schietto disposto a non subire, nei limiti del possibile, ordini non etici 
o dannosi per noi o gli altri; 

coi clienti: mai anteporre il nostro interesse o quello della società al suo bene. 
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               ***** 

Per lealtà non intendo soltanto l’obbedienza alla 
legge, quanto l’attenzione per l’altro.  

Mi accorgo nel mondo del lavoro che se sono 
leale con un collaboratore ricevo fiducia e si 
instaura un clima in cui si lavora volentieri. 

A volte però non è sempre facile e gli appelli 
morali servono a poco; mi rendo conto che 
posso soltanto provare a dare il buon esempio 
confidando di contagiare gli altri. 

Ampliando il concetto di lealtà alla vita di ogni giorno, può capitare di sentirsi soli con il 
proprio comportamento e atteggiamento e solo affidandoci a una fede salda si può sperare 
che il nostro piccolo seme possa penetrare anche nei terreni duri del nostro cammino.  

***** 

Ho dovuto gestire la lealtà nel luogo di lavoro nelle diverse occasioni in cui mi sono trovata in 
“mezzo” tra alcune persone che lavoravano con me e dipendevano formalmente da me e 
l’Ente che stava “sopra” di me.  Non è stato facile gestire appunto situazioni di assenze 
ingiustificate, lavoro fatto volutamente in modo scorretto, attività diverse svolte in orario di 
lavoro, malattie immaginarie, scorretto utilizzo di permessi che “prendo perché non li ho 
ancora usati e sta finendo il mese”. 

Per fortuna la maggior parte delle persone erano leali e questi casi circoscritti a poche 
persone.  Una più approfondita conoscenza delle persone, acquisita nel tempo, mi ha poi 
aiutato a valorizzare ognuno secondo quello che sapeva fare meglio e ad essere leale. 

***** 

Durante il mio percorso lavorativo mi è capitato di osservare atteggiamenti non leali e 
corretti nei confronti dell'ospedale (come datore di lavoro) da parte di operatori che gestivo; 
Anche se gli spazi di intervento erano pochi ho sempre risposto con il mio comportamento 
leale e a volte questo è stato di esempio ad alcuni che sono migliorati sotto questo aspetto. 

***** 

Parlando con mio genero che, da poco, lavora in un centro di giardinaggio, mi ha colpito la 
sua riflessione sulla lealtà nei luoghi di lavoro. 

Si trova a dover gestire relazioni con persone con un’anzianità lavorativa in quell’ambiente 
molto maggiore della sua e con abitudini e rituali per lui nuovi. Cercando di capire e di 
adattarsi, si ritrova però a guardare con occhio critico alle varie situazioni che non sono, per 
lui, oneste.  

Avendo subito più volte voltafaccia dei colleghi o osservazioni dai dirigenti per fatti e parole 
riferiti dagli stessi, sta imparando a parlare poco, con dispiacere, perché è un tipo molto 
empatico.  

Ma, considerando il tempo che passa con queste persone e il desiderio di buone relazioni, si 
ripromette di essere sempre gentile con tutti anche se guardingo e spera che il suo 
atteggiamento possa migliorare anche quello degli altri perché, a loro discolpa, trova che 
non tutti abbiano avuto l’opportunità di formarsi una coscienza leale ed onesta.  
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Insomma, spera che il suo esempio sia di aiuto ai colleghi, sicuramente lo è per me! 

***** 

Gestire la lealtà nei luoghi di lavoro è molto difficile perché i colleghi, con i quali devi 
relazionarti, non sempre vivono la lealtà allo stesso modo.  E’ necessario del tempo per lo 
scambio dei punti di vista e per riconoscere i limiti di ognuno.  La lealtà può diventare 
un’opportunità per lavorare nel rispetto, perseguire i medesimi obiettivi, fare alleanza. 

***** 

Un luogo di lavoro pubblico ha regolamenti, diritti (sindacali) e doveri, incentivi alla 
produttività e rare sanzioni disciplinari per i trasgressori. I dipendenti pubblici giurano 
fedeltà alla Costituzione appena assunti. Eppure, nella mia esperienza, la forma più alta di 
lealtà che ho riscontrato è la “resistenza” al conformismo del “tirare a campare con il 
minimo sforzo” in un ambiente dove spesso le relazioni sono fatte di arrivismo, disfattismo, 
adulazione, conflitto, ipocrisia. La lealtà che più salva è la scelta dell’avere una motivazione 
al lavoro come servizio alla comunità secondo i talenti di ciascuno. 

***** 

Ho ricoperto ruoli di alta responsabilità e ho dovuto affrontare comportamenti contrari alla 
Legge dello Stato e alle regole dell’azienda da parte di alcuni dipendenti. Nel dilemma se 
agire con la testa piuttosto che con il cuore, ho scelto infine di agire con giustizia. 

***** 

In questi giorni abbiamo avuto esempi di lavoratori che hanno gestito la lealtà in modo 
esemplare nel luogo di lavoro. Sono stati uccisi in Congo un diplomatico, un carabiniere e il 
loro autista, veri martiri dei nostri giorni. 

In particolar modo mi ha colpito la personalità dell’ambasciatore Luca Attanasio, ricordato 
con queste parole su Avvenire:  

“Non era un semplice ambasciatore, un funzionario che assolve in modo tecnico e 
distaccato ai suoi doveri di diplomatico. Luca Attanasio era una persona di 
un’umanità straordinaria, una persona di cui già sentiamo la mancanza e che lascia 
un grande vuoto.” 

 

PAROLA CHIAVE:  LA  LEALTA’  E’  LAVORARE IN GIUSTIZIA  CON  TESTA  E  CUORE 

Le riflessioni sopra riportate sono state espresse in modalità di intervista in una bella 
animazione durante la call di area. 

 

GRAZIE A TUTTI 

***** 
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