
 

La Marcia di Pentecoste 

La Marcia di Pentecoste è un pellegrinaggio 
tradizionale della Comunità di Milano 1°, aperto 
alla partecipazione di tutte le Comunità lombarde, 
effettuato in vicinanza della Festa liturgica e, 
quando è possibile, proprio nella domenica della 
Festa. 

  

 
 
Pentecoste è una delle celebrazioni più importanti 
dell’anno e in tale occasione si cerca di fare un 
percorso nella conoscenza dello Spirito, che opera 
nella storia e nella nostra vita. 

E’ una marcia a piedi verso un luogo di culto – di 
cui tra l’altro impariamo a conoscere i tesori 
artistici e storici – durante la quale, su un tema 
prestabilito, si effettuano riflessioni da parte degli 
A.S. partecipanti e da parte dell’Assistente 
Ecclesiastico. 

In archivio sono presenti 
documenti dal 1994, a 
disposizione di chi ne farà 
richiesta.  

 

L’Archivio ci ricorda: 

Sì, la Pentecoste è una 
Festa difficile. Ma non 
perché lo Spirito Santo, anche per molti 
battezzati e cresimati, è un illustre sconosciuto. E’ 
difficile perché provoca l’uomo a liberarsi dei suoi 
complessi. Tre, soprattutto: 

 il complesso dell’ostrica …. 
Siamo troppo attaccati alle nostre sicurezze, 
ci terrorizza l’idea di rompere gli ormeggi e 
spiegare le vele… Invece lo Spirito Santo ci 
invita al cambio, ci stimola a ricrearci! 

 il complesso dell’una tantum … 
E’ difficile per noi sottoporci alla conversione 
permanente. Amiamo pagare una volta per 
tutte. Preferiamo correre soltanto per un 

 



tratto di strada; appena trovata una piazzola 
libera, ci stabilizziamo nel ristagno dei nostri 
comodi… Lo Spirito Santo invece ci chiama a 
metterci sulla strada subendone i pericoli! 

 il complesso della serialità …” 
Viviamo in un livellamento che fa paura, 
l’originalità insospettisce, i colpi di genio 
intimoriscono… Lo Spirito Santo invece ci 
chiama all’accettazione del pluralismo, alla 
gioia di intravedere che lui unifica e compone 
le ricchezze della diversità! 

(liberamente tratto da “Alla finestra la speranza” – 
don Tonino Bello -  introduzione alla Marcia di 
Pentecoste del 25 maggio 1996). 

Particolarmente sentita la Marcia del sessantesimo 
del MASCI nel 2013, effettuata su un piccolo

tratto del “Cammino della Rosa – di Sant’Agostino” 
(Inverigo, Santuario di Santa Maria della Noce). 

Nasce la Marcia… 

La Marcia di Pentecoste inizia con l’arrivo, nel 
1979, di Don Italo Pagani alla Comunità Milano 1° 
come A.S.  Da alcuni cenni storici del prof. Carlo 
Verga, nel 1979 a Capiago, alla Giornata dello 
Spirito, era già presente Don Italo, non ancora 
ufficialmente nostro assistente.  

Nelle frequenti riunioni di magistero a casa sua, 
dove ci accoglieva a braccia aperte, ribadiva 
l‘importanza di ”essere prima di fare“, suo motto.  

Essendo anche uomo di azione, desiderava che le 
Comunità fossero in movimento. Da qui le uscite e 
la Marcia di Pentecoste, gli incontri amichevoli, le 
serate gioiose: in queste occasioni dimostrava il 
suo umorismo. Il 5 aprile 1985 Don Italo moriva 
improvvisamente. 

Da allora la Marcia è stata organizzata prima da 
Giancarlo Marcelli, in seguito da Riccardo, Rosy, 
Gisella e, infine, da Riccardo, Rosy, Cinzia e 
Alberto.   

Nel 2018 grossi problemi ci hanno obbligato a 
malincuore a sospendere l’attività. 

La Marcia di Pentecoste è sempre stata per il 
MASCI un momento forte in cui si rifletteva sul 
Mistero trinitario e la discesa dello Spirito Santo. 
La preparazione di questa giornata richiedeva 
molto tempo per la ricerca del luogo, che fosse 
facilmente raggiungibile dai vari gruppi e non 
offrisse problemi ai fratelli con qualche difficoltà 
di movimento. 

La logistica veniva preparata prima per stabilire, 
nei punti giusti, le soste per leggere un passo delle 
Sacre Scritture, per le testimonianze spontanee, 
per i canti. La presenza del sacerdote, che 
celebrava alla fine la S. Messa all' aperto o in 
chiesa, conferiva a tutto il percorso un aspetto 
meditativo. Non si trattava, quindi, di una 
camminata, ma di una marcia partecipata, 
raccolta, in preghiera, riflettendo sull’importanza 
dei doni elargiti dallo Spirito Santo.  
 

Riccardo, Rosy, Giulietta 

Vivere la Marcia… 

Il silenzio, la natura, la preghiera sono gli 
ingredienti principali della Marcia di Pentecoste.  
 
Tanti sono i sentieri che abbiamo percorso in 
questi anni. Altrettante le chiese che ci hanno 



accolto alla fine del nostro cammino. Ricordo la 
chiesa di San Patrizio (Colzate), quella di San Miro 
(Canzo), la Madonna della Cornabusa (Sant’Omo- 
bono).... 
 
Dal 1996, i testi che ci accompagnavano durante il 
cammino erano preparati dalla comunità. Scelto il 
tema, in base alle tappe del cammino, ciascuno ne 
sviluppava un argomento. 
 
Dalla lettura e dal confronto tra gli adulti scout 
che vi partecipavano nascevano le riflessioni 
personali, che arricchivano ciascuno di noi. Il canto 
finale era espressione, nell' unione delle voci, di 
gioia condivisa. 
 
Mi è sempre difficile ricordare ed esprimere le 
tante sensazioni che ci hanno accomunato alla 
fine di ogni cammino. 

Uso le parole scritte alla fine di una Marcia. È un 
GRAZIE per aver camminato, pregato e goduto 
della natura che ci ha circondato. 
 
 
 

Il silenzio mi avvolge, 
guardo il cielo 
e rimango affascinata 
dinanzi a tanta bellezza. 
Ho visto alberi fiori farfalle 
e ne sono rimasta meravigliata. 
E per questo voglio dire: 
GRAZIE SIGNORE!    

                                                       
 

Gisella 
 

 

 

E qualche foto per 

rivivere la  Marcia 
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