
MASCI  LOMBARDIA 

CENTRO REGIONALE 
DOCUMENTAZIONE E STUDI 

“GIOELE COVA” 

Nulla dies sine linea 

2. Contribuire ad uno scambio di idee 
    e di progetti 

scaturiti dalla riflessione sulle esperienze fatte fra le 
Comunità lombarde, mediante le “chiacchierate al 
centro Studi”, che possono essere concordate 
telefonicamente con Mario e Stefania Rizzoli. 

 

3. Rielaborare il materiale raccolto  
    e produrre delle sintesi 

per rilanciare ed aggiornare l’argomento trattato, al 
fine di: 
a) mantenere aggiornata la pagina del Centro sul 

sito del MASCI Lombardia (www.masci-

lombardia.it); 
b) studiare gli sviluppi nel tempo di alcune attività 

rilevanti, quali i contenuti delle Assemblee 
nazionali (o altro), per valutare l’andamento ed il 
processo storico del MASCI, anche in relazione ai 
collegamenti con la realtà ecclesiale e con la 
società civile;  

c) Organizzare Incontri su un filone specifico nel 
solco di quanto già fatto o 
programmato:  

 nel 2004 con l’Incontro “Ad 
transitum Padi” per far 
s in t e s i  e  r i l anc ia re 
l’educazione dell’adulto; 

 nel 2007 con l’Incontro 

“Sulle tracce della Parola”, 
per far sintesi dei Convegni 
Nazionali di Catechesi e rilanciare l’argomento; 

 nel 2013/2015 con il 
percorso regionale  
“Dal Bosco alla Città”, per 
ritornare ad uno stile di vita 
m ag g i o r m en t e  i s p i r a t o 
all’essenzialità del creato e 
delle sue “lezioni”, sempre più 
attuali, e recuperare la 
specificità del metodo scout 
della Vita all’aria aperta.   

 

4.  Tenere i collegamenti con altre realtà  
scout:  

A) con il Centro Studi e 
Documentazione Mario Mazza; 

B)  con gli altri Centri Studi Scout in 
Italia; 

C) con altri gruppi scout  

 (v. trekking San Paolo con realtà 
scout di Reggio Calabria nel giugno 2017) 

 

5. Tenere i collegamenti con significative  
     realtà esterne civili ed ecclesiali: 

A) con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, dove già si sono svolti, a cura del  
Segretariato lombardo e del Nazionale, i 
Convegni di Educazione Permanente del 1989 e 
del 1992, e con altre Università che tengono 
corsi di educazione per adulti. Questi 
collegamenti sono propedeutici alla possibilità di 
fornire materiale ed esperienze per svolgere tesi 
di laurea sull’educazione degli adulti presso il 
Centro Studi; 

B) con la Curia dell’Arcidiocesi di Milano per 

permettere la conoscenza tempestiva delle varie 
iniziative per l’educazione degli adulti e recepire 
il pensiero dell’Arcivescovo su queste tematiche, 
invitandolo a partecipare ai nostri incontri come 
già aveva fatto il suo predecessore il Cardinale 

Carlo Maria Martini. 

 

Coordinatori: Stefania e Mario RIZZOLI  

20025 LEGNANO MI 

Via XXIX Maggio 2 

tel. 0331 544442—fax 0331 544073 

e-mail:  maristef82@libero.it 

gen 2018 



Il Centro Documentazione e Studi “Gioele Cova” è 
uno dei tanti settori in cui si esplica l’attività del 
Segretariato regionale lombardo del MASCI. Nasce 
da una serie di iniziative legate al concetto di 
educazione per gli adulti, ad iniziare da un 

Convegno che si tenne a Milano nel 1989 presso 
l’Università Cattolica S.C. dal titolo “Educazione 
permanente tra profezia e progetto”. Il Convegno 
puntualizzò il “perché” gli adulti scout dovessero 
proseguire il cammino educativo iniziato da ragazzi, 
individuandone così le motivazioni:  

 È un ideale cristiano; 

 È un ideale umano; 

 È un ideale scout. 

Le relazioni e i dibattiti del Convegno sono riportati  
in due volumi editi da Borla: “Educazione 
permanente tra profezia e progetto” ed “Educazione 
permanente: spunti per il futuro”. 
Il percorso sul “come”, confermato nella sua 
validità di base dagli esperti esterni, fu ripreso nel 

1991 nel Convegno di Pompei “Dal perché al come”, 
basato sostanzialmente su una intuizione del nuovo 
incaricato all’e.p. Antonio Calabrò: il “tesoro”, cioè i 
talenti affidatici dal Signore, è già dentro di noi e 
attraverso il confronto comunitario può essere 
espresso e trafficato per noi stessi e per gli altri. Le 
Comunità MASCI furono, dunque, chiamate a 
confrontarsi sulle loro attività in quanto 

testimonianze e prove concrete della loro creatività 
e della loro capacità di assumersi responsabilità 
nell’affrontare problemi non solo all’interno del 
movimento, ma anche nella società. 
L’esperienza, positiva, fu ripetuta negli anni 
successivi nelle varie “Festa delle Comunità” 
organizzate a livello nazionale. Tuttavia la mancanza 
di adeguate successive riflessioni su queste 

esperienze di metodo non ha permesso di dare 
risposte soddisfacenti alla curiosità iniziale.   
Ci è sembrato, allora, che un aiuto indiretto potesse 
venire dalla documentazione — opportunamente 
organizzata — sulle iniziative comunitarie, per una 
riflessione a carte ferme su quanto scambiato negli 
incontri regionali e nazionali, avendo elaborato e 
indirizzato l’emotività legata all’evento. Abbiamo poi 

pensato anche a quanti entrano nuovi nel movimento e 
vogliono conoscere ciò che è stato fatto, pur nel rispetto 
della loro autonomia e libertà di sperimentazione.  
Lo spirito che ci muove è quello di contribuire alla ricerca 
sul metodo mediante la raccolta e la rielaborazione, in 
incontri tematici triennali, della documentazione prodotta 
nelle varie iniziative comunitarie, regionali e nazionali in 
quanto espressione della vita e della crescita degli AS. 
E’ questo lo spirito che ha animato, per molti anni, il 
servizio di Gioele Cova, a.s. della comunità di Monza, 
presso l’archivio del Centro Mario Mazza a Genova ed è a 
lui che  abbiamo voluto dedicare questo lavoro. 
 
 
 

 

 

Cinque sono i principali obiettivi del Centro:  

1. Mantenere la memoria storica del MASCI  

mediante la raccolta della documentazione cartacea, 

f o t o g r a f i c a , 
cartellonistica 
ed audiovisiva 
relativa alle 
p r i n c i p a l i 
i n i z i a t i v e 
comun i ta r i e , 
regionali e 

nazionali. Il 
m a t e r i a l e 
rac co l to  è 
suddiviso e 
inventariato nel 
rispetto del 
criterio scelto dall’adulto scout che lo ha raccolto e 
custodito. Il materiale presente nel Centro Studi è così 
costituito: 

 

a. l’Archivio vero e proprio,  

     cioè i “fondi”: 

 Stefania e Mario Rizzoli 

 Silvana e Gioele Cova 

 Clodoveo Begal 

 Gabriella Speluzzi Linati 

 Giulia Barlettani Luci 

 il materiale fornito dai vari Segretari regionali 

succedutisi nel tempo e quello relativo alle 
attività delle Comunità lombarde; 

 

b. la Biblioteca 

c. l’Emeroteca 

d. la Cartellonistica 

e. il Materiale per l’Animazione 

f. l’Oggettistica 

g. le Cartoline e i Francobolli scout     

h. le Videocassette, i CD, i DVD     

i. le Audiocassette      

l. le Foto su PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MOTIVAZIONI 

OBIETTIVI 

L’Archivio 

La Biblioteca 

L’Emeroteca 


