
 

 

 

 

Notizie dal Centro Documentazione e Studi “Gioele Cova” 

n. 6 – giugno 2021 

“INSIEME“  

“Insieme” è stata, dal 1986, la “Festa” di fine anno 
degli adulti scout e delle Comunità MASCI della 
Lombardia, pensata, organizzata e condotta, 
inizialmente per molti anni, dalle Comunità di 
Bergamo e poi dalle varie Comunità lombarde. 

Giornata gioiosa, di relazioni, di incontri, di scambi 
e di giochi, non ha mai trascurato i quattro 
“cammini” fondamentali dell’adulto scout: 

 Il cammino di fede, con un lungo momento 
per celebrare insieme la Santa Messa, 
come ringraziamento al Signore per i molti 
doni ricevuti, sia personalmente che come 
comunità; 

 La vita all’aperto, sotto il sole ma anche 
sotto la pioggia battente, godendo del 
risveglio della natura, nonché delle 
bellezze artistiche del luogo dell’incontro, 
fuori dalle mete del turismo di massa; 

 La crescita personale e comunitaria, perché 
“giocando” consapevolmente si creano 
occasioni di conoscenza di sé e degli altri, 
scoprendo talenti, creatività e sensibilità 
nuove; 

 L’amore per i fratelli ed il servizio che inizia 
con l’uscire di casa, fare un po’ di fatica per 
stare insieme ed ascoltare gli amici delle 
altre comunità. 

Qualche volta la giornata non ha colto appieno il 
senso, la modalità e lo stile del “giocare da adulti”, 
ma certo è sempre stata un’occasione da 
sperimentare, un’esperienza da vivere, perché il  

 

metodo, rigorosamente attivo, insegna sempre 
qualcosa, fosse pure un errore da non ripetere. 

Padre Huber (1931-2007), già assistente scout e 
formatore, diceva: ”Gli adulti spesso si vergognano 
di giocare… tuttavia sono convinto che, se 
cominciano a giocare, si convincono che è bello e 
che non c’è da vergognarsi.” 

 

Peccato che nel tempo, piano piano, l’esperienza si 
sia esaurita, anche se questo ha permesso di dare 
maggiore rilevanza al San Giorgio, che negli ultimi 
anni si è arricchito, incorporando in parte alcuni 
spunti dell’INSIEME. 

ArchiNews 

 

 

 



Luciano ricorda….  

“Insieme” non si può raccontare … non ci sono 
relazioni, interventi ecc. … soltanto esperienze 
vissute gioiosamente insieme …  

La giornata di Festa dell’INSIEME è stata pensata e 
voluta, fortemente voluta, da Armando Baldis della 
Comunità Bergamo 3°. 

Per tutto il periodo in cui l’organizzazione della 
Festa è stata condotta dalla sua Comunità, solo 
Armando conosceva tutti i dettagli operativi e il 
tema conduttore. All’inizio di ogni anno poi ne 
veniva data comunicazione a tutte le Comunità 
lombarde in modo che ci fosse il tempo necessario 
per prepararsi al meglio.  

A volte l’impegno richiesto non era poco e 
bisognava utilizzare fantasia, abilità manuale, 
ricerca bibliografica, ripetute prove di canto, ecc. 

Questi alcuni dei temi trattati:  

 Pace con la natura 

 La fraternità internazionale 

 La gioia di vivere, incontrarsi, conoscersi 

 L’Europa unita 

 La famiglia 

 Volare alto 

 Estote parati 

 Attenzione alle donne nel Masci… 

Nei notiziari annuali della Comunità di Bergamo 
(pure chiamati “Insieme”) sono riportati i risultati 
delle varie Feste dell’INSIEME con i nomi delle 
Comunità vincitrici. Questi notiziari si trovano 
anche presso il Centro Documentazione e Studi 
“Gioele Cova”. 

Il trofeo 
dell’INSIEME 
veniva 
consegnato 
alla Comunità 
che 
totalizzava il 

maggior numero di punti che la giuria assegnava, 
secondo una griglia opportunamente predisposta, 
per tempo impiegato per la gara, stile scout, 
qualità e difficoltà dei lavori realizzati, qualità della 
esibizione teatrale o canora, numero di presenti (in 
proporzione alla dimensione numerica della 
Comunità). La giuria veniva composta da persone 
di diverse Comunità. 

Spesso nascevano competizioni divertenti come: 
cucinare in stile scout a terra, cambiare la gomma 
dell’auto, pagaiare su una canoa (possibilmente 

senza ribaltarsi), preparare costumi rigorosamente 
con materiale di recupero … 

Il trofeo dell’INSIEME era costituito da una targa 
sul cui retro veniva riportata la data e la Comunità 
vincitrice. Dopo i primi anni si è pensato di affidare 
alla Comunità vincitrice l’onere e l’onore di 
organizzare la prossima Festa. Il trofeo veniva 
riconsegnato l’anno successivo per la nuova 
assegnazione.  

Un anno è anche venuto Baden Powell a salutarci 
in perfetta uniforme scout e ci ha parlato in inglese 
quasi perfetto (mmm, discreto): era Armando! 

Armando diceva sempre: “L’importante non è 
partecipare, ma è vincere” e non per spirito di 
prevaricazione o combattività, ma per stimolarci 
tutti a dare il meglio.   

Luciano PISONI – Bergamo 

 
Da In cammino N. 3 del 2006 
 
La S.R.Gisella nell’articolo di apertura traccia il 
programma dell’anno e così chiude: 
 

Concluderemo il nostro anno, infine, a Cinisello, 
dove ci ritroveremo per l’Insieme. Colgo 
l’occasione per fare un ringraziamento ad una 
persona che di Insieme ce ne ha regalati tanti e, 
per farlo, uso le parole di una poesia: 

“Bisogna essere felici di nulla, di una goccia d’acqua o di 
un filo di vento.  
Camminare con le braccia tese verso qualcosa che verrà  
ed avere occhi sereni per le incertezze del destino.  
Bisogna ricordarsi di chi ci vuole bene  
e saper contare le stelle nel cielo della sera.  

Solo così potremo raccontare di avere avuto tanto dalla 
vita.”  

GRAZIE, 
ARMANDO!  

Gisella  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



GIOCARE? È IMPORTANTE ANCHE DA ADULTI 
Liberamente tratto da un articolo di Brunella 

Gasperini (settimanale “D” di Repubblica, gennaio 
2015) 

 
Alleggerirsi, lasciarsi trascinare dal momento, 
sentirsi liberi. Ricaricarsi, cambiare prospettiva, 
stimolare la creatività. Tirare fuori tratti di noi, 
recuperare spontaneità e leggerezza. Smuovere 
energie. Il gioco può fare veramente molto. Anche 
negli adulti.  
Forse proprio quando stiamo giocando siamo 
davvero “seri” e veri.  
Alcuni studi longitudinali hanno messo in luce la 
correlazione tra esperienze di gioco e longevità: le 
persone che giocano di più vivono più a lungo. 
Il gioco aiuta la salute. Ci rilassa, ci fa divertire, ci 
fa ridere. I benefici anche dal punto di vista fisico 
sono indiscutibili. 
Il gioco permette una scarica emozionale in modo 
protetto, senza rischi. Ci permette di allentare la 
consapevolezza, di “buttare fuori”. 
Anche la produttività migliora nelle aziende dove 
si può giocare e divertirsi. Alcune imprese 
“illuminate” (oltreoceano però) hanno capito che 
gioco e divertimento rendono in termini di 
produttività, incrementano la soddisfazione 
lavorativa, il morale e diminuiscono stress e 
assenteismo. Un po’ di umorismo e ironia aiutano 

anche a far fronte ai pericoli, alle paure, alle pre-
occupazioni implicate in certi tipi di professioni. 
 

 
 

Nel 2015 abbiamo pubblicato e distribuito “INSIEME” COMPIE TRENT’ANNI 1986-2015; 
è possibile consultare la pubblicazione su Facebook e sul link https://www.masci-

lombardia.it/wordpress/download/centro_cova/INSIEME%20compie%20trent%27anni.pdf 
 

Una carrellata di ricordi….

 

 

 

 

1991 – Torre Boldone 
FRATERNITA’ INTERNAZIONALE 

1994 – Torre Boldone 
                  LA FAMIGLIA 

 

…All'interno della situazione di gioco si 
sperimentano intense relazioni interpersonali, 
processi di comunicazione e di scambio 
finalizzati al conflitto o alla cooperazione, al 
superamento dei rischio, all'imitazione: 

Il gioco consente anche una sorta di 
“sospensione” dei ritmi e delle relazioni di ruolo 
della vita quotidiana, generando una sorta di 
liberazione dal tempo e del tempo rispetto alla 
routine ripetitiva dei ruoli abituali codificati. 

E' inoltre possibile nel gioco la trasgressione di 
determinate regole di quotidianità, superando 
così schematismi, abitudini “anchilosanti”, sia 
fisiche che psicologiche…” 

 

(Antonio Calabrò al Convegno di  
Pompei “Dal perché al come” - 1991) 

https://www.masci-lombardia.it/wordpress/download/centro_cova/INSIEME%20compie%20trent%27anni.pdf
https://www.masci-lombardia.it/wordpress/download/centro_cova/INSIEME%20compie%20trent%27anni.pdf


 

 

 

 

 

 

 
 

2001 – Monasterolo 
GARA DI CANOA 

 

 

Il bambino che non gioca non è un bambino,  
ma l’adulto che non gioca  

ha perso per sempre il bambino  
che è dentro di sé. 

Pablo Neruda 
 

2006 - Cinisello 
RIVISITANDO LA 

COMMEDIA…DIVINA 
 

 

       2005 – Spino d’Adda/Villa Barni 
I NOSTRI PRO-PRO GENITORI GALLI 

       2008 – Spino d’Adda/Villa Barni 
LA GRANDE CORSA 



 

 

 

 

 

Coordinatori Centro Documentazione e Studi: 
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                    2014 – Caccialanza  
               TORNEO CAVALLERESCO 
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