
 “Nessun uomo può essere veramente buono se non crede in Dio e non obbedisce alle Sue Leggi. Per 
questo tutti gli scout devono avere una religione. La religione sembra una cosa semplicissima: 

 Primo: amare Dio e servire Dio. 

 Secondo: amare e servire il prossimo.” 

Baden Powell, “Scautismo per ragazzi” 

 

Le Giornate dello Spirito 

Anche gli adulti scout del MASCI della Lombardia 

hanno cercato, con le “Giornate dello Spirito”, 

sulle tracce della Parola e con la Preghiera, di 

fare un cammino di Fede personale e 

comunitaria fin dal lontano 1979, a Capiago, 

sotto la guida dei nostri Assistenti Spirituali, che 

vogliamo ringraziare: da don Ivan Tagliaferri a 

don Carlo Galli, a don Domenico Nava, a don 

Bernardino Bacchion fino a don Andrea Lotterio, 

insieme a tanti altri Assistenti di Comunità, che 

hanno dato un prezioso servizio anche a livello 

regionale. 

Tra questi ricordiamo, uno per tutti, don Italo 

Pagani della comunità di Milano 1° San Giorgio, 

che, nel 1980 con le sue “Note sulla spiritualità 

MASCI”, forniva una guida preziosa, ancora oggi 

attuale, un’occasione di crescita spirituale per 

ogni a.s. ed ogni comunità.  

“Come è difficile definire lo spirito scout, 

altrettanto lo è definire la spiritualità scout, 

anche se gli scout credono fermamente che 

esista. Certamente non va intesa in senso stretto  

 

perché le mancherebbero gli elementi essenziali: 

un promotore, una scuola, una tradizione ecc. 

Esiste invece una spiritualità scout in senso largo, 

in quanto, vivendo alla luce del Vangelo e degli 

insegnamenti della Chiesa il metodo di B.P., gli 

scout cattolici hanno aperto una loro “strada” 

per incontrarsi con Dio e vivere il grande gioco 

della vita.” (Don Italo Pagani - testo cit., pag. 4). 

Nel succedersi degli anni i temi meditati durante 

le varie Giornate dello Spirito ci hanno 

accompagnato nella nostra strada verso 

l’incontro con il Signore, attraverso il quale 

conoscere il Padre e fare del nostro meglio per 

perseguire la santità e la perfezione del proprio 

stato. 

 
 
 

 

 

 



La parola al nostro A.E.R. 

I nostri incontri e i nostri giorni sono attraversati, 
oggi più che mai, dall'attesa di qualche notizia, 
che speriamo sempre buona e piacevole. Ci 
scambiamo parole e sguardi che esprimono il 
desiderio di sapere e conoscere quali novità ci 
attendono.  

Credo che le “Giornate dello Spirito”, offerte dal 
Masci ai suoi membri, abbiano sempre avuto 
proprio questa ragione d’essere: vivere con fede 
questo senso dell'attesa e nutrire il cammino 
personale e comunitario. Se oggi questa 
occasione sembra più difficile, possiamo vincere 
la sensazione di paura per fili che sembrano 
spezzarsi creando in noi un po’ di nostalgia e 
facendone memoria viva anche con questi 
pensieri… 

La presenza di Gesù illumina di significati la 
nostra vita e orienta, sostenendoli, i passi del 
nostro cammino. La strada della fede è sempre 
la stessa ma è sempre ricca di novità. È il dono 
della presenza reale e abbondante dell'amore di 
Dio nella vita e nella carne di ogni essere umano. 
Come adulti scout, discepoli attenti, vogliamo 
imparare, io con voi, a entrare con fiducia nel 
disegno di amore che il Padre ha sulla nostra 
vita, interpellando la nostra libertà e sostenendo 
le nostre fragilità, illuminando le nostre oscurità 
e diradando le nostre nebbie. Non si tratta di 
fermarci qualche istante o di vivere una 
“giornata” all’anno: possiamo accogliere 
nell'oggi della nostra vita reale, il seme di Novità 
che ci apre con speranza e con fiducia a orizzonti 
sempre più ampi.  

Vorrei condividere allora quattro messaggi che, 
come regali, mi rimangono come tesoro prezioso 
nel cuore dall’esperienza delle “Giornate dello 
Spirito”… 

 - Interiorizzare l'incontro. Penso agli incontri di 
Gesù, come ci sono narrati dai Vangeli. E penso 
ai mille incontri che segnano la nostra storia. 
Quanto è vissuto con verità e con amicizia, resta 
scolpito nel cuore. Le cose fatte e le parole dette 
passano: rimane la presenza interiore di un 
volto.  

- Condividere il cammino. Gesù nasce, cresce, 
passa, chiama e indica la strada. Altri seguiranno 
le orme lasciate. Così è per ciascuno di noi. Vita 
condivisa con altri, sogni e progetti da realizzare 
insieme. Solchi che rimangono, tracce che 

indicano la mèta. - Seminare la speranza. Chi ha 
incontrato Gesù, ed ha condiviso con lui qualche 
momento forte, non è stato trattenuto ma è 
stato inviato ad annunciare e consegnare ad altri 
la Novità. Il passato fa crescere radici ricche di 
futuro. Ogni figlio che cresce si ritrova capace di 
fecondità sempre nuova.  

- Guardare l'orizzonte. I discepoli sono 
idealmente inviati su tutte le strade del mondo. 
Non ci sono limiti all'amore di Dio. Lo sguardo 
non può restringersi ai propri piccoli confini. 
Ognuno di noi è chiamato a grandi cose, perché 
il Vangelo porta in sé una forza inesauribile e 
universale. 

Possa essere questo il nostro stile di vita, 
alimentato dallo scautismo adulto, fresco, 
rigenerante, ricco di speranza, per tutti, perché 
abitato dalla Novità che ogni giorno ci è offerta 
dalla presenza di Gesù, e perché alimentato da 
persone significative che, per un tratto di strada, 
ci incontrano e ci accompagnano. 

Con amicizia e gratitudine, buona Strada! 

don Andrea 



 
La testimonianza di Luciana 
S.R. dal 1999 al 2005 
 
La Giornata dello Spirito nella nostra Regione è 
sempre stata un’attività molto attesa e 
frequentata dagli Adulti Scout, perché 
rappresenta un momento di preghiera intenso e 
di profonda riflessione. 
 
Dal 1994 il nostro Assistente Don Angelo di Lodi 
ci ha aiutato nella preparazione di questo 
incontro di preghiera per diversi anni con una 
fonte inesauribile di suggerimenti. 
In seguito abbiamo conosciuto Padre Bernardino 
di Monza, che ci ha offerto delle meditazioni su 
temi biblici altamente culturali. 
 
Nel 1999 ho iniziato il mio mandato di Segretaria 
Regionale e in quell’occasione Don Andrea 
Lotterio è stato eletto Assistente Ecclesiastico 
Regionale e da sempre condivide con noi questa 
attività con la massima disponibilità tanto nella 
preparazione che nelle meditazioni. Con lui 
abbiamo creato dei gruppi di lavoro per rendere 
i momenti principali della Messa più condivisi, al 

principio con difficoltà, ma 
poi con impegno siamo 
riusciti a realizzare una 
buona presentazione. 
 
L’Adorazione notturna 
personale è il momento 
più intenso, spirituale, per 
relazionarci col Padre 
come suoi figli e riflettere 
sulla nostra vita. 

 
Gianni Baggini della nostra Comunità di Lodi ci 
ha sempre guidato nella recita delle Lodi 
mattutine e con la sua assidua partecipazione mi 
ha aiutato a cercare i Centri Spirituali validi per 
questa attività. 
 
In questo triste periodo purtroppo abbiamo 
dovuto rinunciare alla nostra Giornata dello 
Spirito, anche se non ci sono mancati momenti 
di preghiera proposti dai Segretari attuali, ma 
speriamo comunque di poter presto riprendere i 
nostri momenti di spiritualità condivisa. 
 

Luciana Tripolisi 

 

 
…e di Alessandra, attuale V.S.R. 
 

Giorgio: “Ale, mi aiuti a preparare la Giornata 
dello Spirito?” 

Era il 2015. Stavo ancora prestando servizio 
come capo in Agesci e non avevo mai vissuto una 
GdS Masci. 

Mi sono buttata subito con impegno ed 
entusiasmo, pensando di fare un servizio per la 
Regione. E invece che grande Avventura è 
iniziata per me stessa!! 

Quante cose ho approfondito, quante di nuove 
ne ho apprese, quanta ricchezza in questi anni! 

E non parlo solo delle tematiche che abbiamo 
proposto e affrontato: la fedeltà, i cinque verbi 
dell’Evangelii Gaudium (uscire, annunciare, 
abitare, educare, trasfigurare), “La parola 
dell’uomo e la Parola di Dio”, i motti scout fino 
ad arrivare all’ultima del 2019 “Semi e Segni di 
Speranza”. 

Parlo anche e soprattutto dei nuovi volti 
conosciuti, delle vite incontrate, delle relazioni 
intessute, degli scambi di idee, delle condivisioni 
del cuore, dei momenti di preghiera insieme, 
delle bellissime S. Messe realizzate e vissute 
grazie al contributo di tutti. 

E parlo della grande e bellissima, particolare e 
intensa amicizia che è nata con Alda, Maurizio, 
Carlo ed Elisabetta, a cui nel 2019 ho chiesto di 
entrare in Pattuglia Animazione. 

Siamo tutti così diversi, per storia personale ed 
esperienza di vita, ma anche nel modo di vivere 
la fede e la spiritualità, eppure c’è una bellissima 
sinergia tra noi, una grande capacità di 
attenzione, accoglienza e ascolto reciproco… ci 
siamo voluti bene fin da subito! E non è solo 
bello lavorare insieme ai vari eventi, ma anche il 
cercarci quasi quotidianamente per confrontarci, 
condividere, raccontarci, giocare e scherzare.  

E tuttavia non è nostra intenzione essere 
“un’isola felice”: saremmo davvero contenti di 
accogliere chiunque volesse unirsi a noi e sono 
certa che sarebbe ulteriore ricchezza per la 
pattuglia e per la regione tutta. 

Ma torniamo alla Giornata dello Spirito. 

Ultima realizzata nel 2019 a San Felice del 
Benaco (Lago di Garda). 



Ricordo ancora con gioia l’esperienza del 
cammino verso la Chiesetta di S. Fermo, mentre 
a coppie si rifletteva e ci si confrontava 
sull’essere uomini e donne di Speranza. 

In questi ultimi anni, pur mantenendo alcuni 
momenti “classici” e molto attesi, quali 
l’adorazione notturna e la lectio di Don Andrea, 
oltre che l’apprezzatissima celebrazione 
eucaristica proposta dal don nei 10 momenti 
preparati dai partecipanti, abbiamo cercato di 
rendere la GdS più esperienziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la giornata del sabato, l’anno scorso  
avevamo pensato a qualcosa che mettesse tutti 
quanti in movimento: non solo coloro ai quali 
piace abitualmente raccontarsi e confrontarsi, 
ma anche chi è più pratico e manuale. Niente di 
già pronto e preconfezionato: il tutto sarebbe 
stato affidato al coinvolgimento e alla creatività 
dei partecipanti… una bella sfida! Ma non vi dico 
nulla di più perché prima o poi riusciremo a 
viverla! 

Buona Strada e buona vita a tutti. 

Alessandra 
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