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Notizie dal Centro Documentazione e Studi “Gioele Cova” 

n. 17 – maggio 2022 

 

“LE RADICI E LE ALI” 

 

Abbiamo voluto dare questo titolo alla riflessione 
del mese in segno di gratitudine, ricordo e affetto 
per Silvana e Alberto Anghinelli, che così avevano 
chiamato uno dei Seminari regionali di Animazione 
da loro coordinati. 

I nostri amici, ambedue da poco ritornati alla Casa 
del Padre, hanno dato impulso al settore 
dell’Animazione in Lombardia durante il nostro 
secondo mandato come Segretari Regionali, 
proseguendo poi per diversi anni ancora. 

Il loro contributo è stato essenziale per alimentare 
l’entusiasmo di molti adulti scout della Regione, 
che ancora ricordano la loro competenza, il loro 
brio, il loro saper essere adulti, scout e cattolici; 
una donna e un uomo capaci di essere persone, 
gruppo e comunità, “un uomo e una donna con una 
vita da raccontare e la voglia di viverla passando 
da un inizio ad un nuovo inizio”. (Dalla prefazione 
di Miki Marmo ad “Animarsi per animare”, 
Quaderni di In Cammino, aprile 1997) 

Per ricordare il loro lavoro e il loro originale 
contributo, sempre confrontato e programmato 
con i vari componenti la pattuglia secondo il loro 
stile, desideriamo inserirlo nel contesto storico in 
cui è maturato, per poter apprezzare 
correttamente e integralmente quanto questa loro 
impostazione sia stata lungimirante e creativa. 

I Seminari Nazionali di Animazione nascono nel 
1972 a Castelgandolfo, come Incontri per la 
formazione di Comunità nuove e per rendere più 
attive le Comunità già esistenti, anche se alcuni 
della iniziale Pattuglia pensano più alla formazione 
quadri, sul modello AGESCI, che non agli obiettivi 
dichiarati.  

 

Ma, nonostante l’impegno profuso, non vengono 
molto richiesti dalle Regioni, come si può leggere 
nella Relazione di Piero Antonacci alla Riunione 
interregionale dei segretariati Veneto e Lombardia 
del 5 luglio 1980 (Archivio Cova, fascicolo 127). 

Le difficoltà maggiori allo sviluppo di questo 
settore, già emerse durante la 13^ Assemblea 
Nazionale a Finale Ligure del dicembre 1978, erano 
sostanzialmente riconducibili all’impegno 
temporale richiesto (una settimana). 

ArchiNews 
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Qualcosa incomincia a muoversi nel decennio 
‘80/’90. Ma al Consiglio Nazionale del 20/21 
maggio 1989 il responsabile del settore nazionale 
relazionava che dal dicembre 1986 al maggio 1989 
si erano svolti soltanto 14 Seminari e 2 erano in 
programma. 

“Anche gli stimoli offerti dai rinnovati studi 
sull’Educazione Permanente non hanno stimolato 
ad una maggior frequenza, anche se si avverte una 
“tensione” verso questi aspetti da parte della 
maggioranza degli adulti scout. Nella pratica non si 
sono ancora trovate tecniche convincenti”. 

E continuava: “I problemi di fronte ai quali, negli 
ultimi tempi, la PNA si trova, sono diversi: un certo 
contrasto di mentalità tra chi vede le nostre 
comunità soprattutto come comunità di fede e chi 
le vuole esclusivamente mirate al servizio, e il 
nostro sforzo è quello di far considerare che la 
tipicità delle nostre comunità è data proprio 
dall’essere insieme comunità di fede e di servizio e 
quindi di Educazione Permanente … altre volte ci 
imbattiamo in timori …in chi, non essendo di 
provenienza scout e avendo dato molto al 
Movimento, teme oggi di esserne emarginato e il 
nostro sforzo è far intendere che, per definizione, 
non possono esservi e non vi sono adulti scout di 
serie A e di serie B.”    

I Seminari continuarono, comunque, in tutta Italia 
su argomenti prevalentemente legati alle tecniche 
di dinamiche di gruppo, ai concetti di comunità, di 
leadership, di comunicazione, di consapevolezza 
comportamentale. 

Nel 1991 una lettera di Gioele Cova ci segnala, in 
base ai dati presenti al Centro Documentazione e 
Studi Mario Mazza di Genova, che dal 1980 al 1990 
soltanto una ventina di adulti scout della 
Lombardia ha partecipato ai Seminari di 
Animazione Nazionale.  

Una successiva lettera del 7 febbraio 1992 di 
Nicola Nardi, all’epoca responsabile della 
Pattuglia Nazionale, chiarisce gli obiettivi nuovi, 
maturati nel tempo: 

 conoscere e conoscersi per saper essere (1° 
tempo); 

 saper fare per saper essere (il fare visto 
come categoria dell’essere) (2° tempo). 

Nardi allega il programma per il 1992: 12 
Seminari, uno al mese nelle varie Regioni che li 
hanno richiesti: nessuno in Lombardia! 

Un po’ preoccupati da questa situazione, e anche 
incuriositi sulle motivazioni dell’assenza, persuasi 
dell’utilità dei Seminari, sia per i condivisi obiettivi 
sia come occasione di conoscenza e di scambio, 
quindi come stimoli di arricchimento personale, in 
accordo con il Segretariato Regionale, nella 
programmazione 1993/1996 affidammo ad Alberto 
e a Silvana il settore Animazione per approfondire 
lo stato del MASCI Lombardia. 

Alberto e Silvana, che già si occupavano di 
animazione, accettarono chiarendo che i Seminari 
regionali non avrebbero costituito un fac-simile di 
quelli nazionali, ma avrebbero avuto come 
obiettivo principale quello di essere propedeutici 
agli incontri nazionali; nascevano, insomma, come 
“educazione alla partecipazione”. 

“Animarsi per animare” fu il motto scelto per gli 
incontri, che furono chiamati dell’ ”Ora media”.  

Di questa esperienza rimane la pubblicazione già 
citata, redatta dopo tante reticenze dei nostri amici 
a scrivere su di un oggetto che richiede di essere 
sperimentato e poco descritto a parole, da cui però 
emergono, come Miki Marmo ben descrive nella 
prefazione, gli elementi essenziali del metodo in 
animazione rielaborato dalla esperienza scout: “la 
scelta di lavorare in gruppo, l’accoglienza della 
persona, il percorso di crescita verso l’adultità e 
l’identità”. 

“E’ acquisizione recente per l’identità l’essere 
concepita come arcipelago e non come isola 
mentre per l’adultità si pensa non già ad un dato 
acquisito per sempre, ma al trasformarsi, al tornare 
a crescere mediante il confronto e la relazione.” 

La comunità viene vista come luogo di incontro di 
soggetti in ricerca. 
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Così incominciò quel percorso 
che avrebbe portato a tanti 
incontri regionali, che 
lasciarono veramente il segno 
dell’entusiasmo in chi li 
frequentò, noi compresi. 

Ma Alberto e Silvana, 
profondamente credenti, non 
lasciarono ai margini la loro 
Fede. Scelsero da subito di 
ispirarsi ad un testo del 
Cardinal Martini per i Sacerdoti 
della Diocesi, colpiti da 4 verbi, 
di cui 3, ed è significativo, 
riflessivi! 

CONOSCERSI, 
DECIDERSI, DISCERNERE, GIOCARSI. 

Quindi, pur ritenendo fondamentale il gruppo, in 
particolare quello formato dalla Pattuglia regionale 
e, via via, quello più grande costituito anche dai 
partecipanti, la loro riflessione partì dal concetto 

di adulto, scout, cattolico, 
italiano per arrivare pian 
piano alla autoconoscenza 
personale e sviluppare così, 
attraverso l’espressione e il 
gioco, quella sana conoscenza 
di sé che porta a riconoscere i 
propri limiti, ad accettarli e a 
cercare di superarli in un 
processo continuo, anche se 
lento e soggetto a ricadute, di 
crescita personale.  

Lasciamo ad altri di continuare 
raccontando la loro esperienza 
dall’interno della pattuglia, a 
noi rimane soltanto da dire 
GRAZIE Silvana ed Alberto. 

E a te Silvana, che in questo mese avresti compiuto 
90 anni: buon compleanno! 

 
Stefania e Mario Rizzoli 

 

 

 

LA PATTUGLIA DELL’ORA 
MEDIA 
 
 
Ricordiamo anzitutto Silvana e Alberto, che 
qualcuno definì "i nostri genitori bonsai" per la loro 
corporatura minuscola, ma non certo per la loro 
competenza e per i nuovi metodi introdotti tra 
gioco e severo lavoro:  
Silvana con la sua grande carica di simpatia, ma con 
una determinazione della quale non sentivi mai il 
peso, e Alberto scrupoloso custode di proposte e 
documenti e spalla indispensabile nel progetto. 
 
I componenti della Pattuglia, quasi senza 
rendersene conto, furono il primo Gruppo che si 
"animò" in questo impegno iniziato con riunioni all' 
apparenza senza programmi rigidamente preparati, 
ma con tutta la voglia di conoscersi meglio fra loro 
per poter svolgere un compito che impegnava 
molto i partecipanti, ma che una nuova 
consapevolezza portava a "fare con il Metodo 
Scout", caratteristica e scopo indispensabile in 
questi "Incontri dell'Ora Media". 
 

Ognuno, sfruttando il proprio "essere", portava i 
partecipanti a svolgere compiti talvolta sconosciuti. 
Si scoprirono le "comunicazioni non verbali" di 
Maurizio, il cibo vegetariano e le famose "tisane 
della Rosa”, unite ad attività come la ginnastica Pa-
tuan-cin, le preghiere di Rosy e Riccardo, unite allo 
spirito di allegria, l’attenzione al Metodo Scout di 
Nino ed Elia, la sollecitudine verso i bisogni di tutti 
di Antonietta. 
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E non possiamo dimenticare la cucina di Cesare 
che, entrato quasi per caso in Pattuglia, seppe 
conquistare i corsisti con la sua pasta e fagioli o il 
minestrone serale unitI ad arrosti e ragù cucinati 
con la passione che lo distingueva, ma con 
essenzialità scout che lo faceva essere utile con il  
suo fare, anche dopo giornate impegnative per 
tutti i corsisti. 
 

I momenti di allegria durante i bivacchi serali e 
quelli più impegnativi di lavoro durante gli 
incontri sono stati molti, ma non vogliamo 
ricordarne qualcuno in particolare anche perché 
ognuno aveva il suo lato speciale. 
Possiamo invece dire come in noi ma anche in 
molti partecipanti sia stato un momento forte di 
presa di consapevolezza, per decidere di 
continuare sulla strada tracciata, un cammino di 
Adulto Scout con la voglia che le nostre radici più 
profonde ci permettessero di volare per quanto 
possibile negli anni futuri. 
 
Silvana e Alberto in questa presa di 
consapevolezza hanno avuto un grande merito 
per la Pattuglia Animazione: quello di averci 
dimostrato che si può lavorare con serenità e 
gioia e in noi ci sarà sempre per loro un ricordo 
speciale. 

 
 

Rosa Lunghi e Laura Rossi 
già Pattuglia Animazione 

 
 
 

 

 
 
 

  

RISONANZE DELL'ORA MEDIA  

 

La nostra comunità di Como era nata da poco; 
erano i primi anni '90 e si discuteva su fede, 
servizio, volontariato, spesso contorcendoci su 
argomenti e parole. Con Bruno e Donata Magatti, 
magister della comunità, grazie a Stefania e Mario 
Rizzoli che ci hanno accompagnati e sorretti, 
abbiamo cominciato il nostro percorso.  

In quel periodo mio marito Mario ha partecipato 
agli incontri dell'Ora media. E' tornato ricaricato e 
contento delle nuove persone conosciute e mi ha 
proposto di rivivere la stessa esperienza. 

Così ho partecipato agli “Incontri dell'Ora media” 
(questo il nome degli incontri della Pattuglia 
Animazione, mutuato dalle preghiere della Chiesa 
nel pomeriggio, prima dei Vespri), prima come 
corsista e poi in Pattuglia con Silvana e Alberto. 

In questi giorni ho ripensato alle esperienze 
vissute, alle persone conosciute, ai luoghi belli e 

spesso carichi di storia, come Villa Barni, vicino a 
Lodi, che è stata lo sfondo di tanti nostri incontri. 
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Ho cercato nella mia libreria libri che avevo letto o 
che mi erano stati consigliati allora e ho trovato 
due libretti di Silvana Omati Anghinelli. Il primo 
“Senilità difficili”, in cui lei parla dei periodi 
trascorsi per salute in residenze per anziani e si 
sofferma sugli anziani ospiti, le loro difficoltà, le 
loro inquietudini. L'altro libretto di Silvana è 
“Ruah”, una raccolta di poesie che rivive la 
solitudine, la malattia, la perdita di una persona 
cara, l'inesorabilità del tempo che si consuma e ci 
consuma, che Silvana riesce a stemperare in 
serenità e meditazione.  

Ho così ricordato Silvana Omati-Akela-Cheftaine, 
che quest'anno avrebbe compiuto 90 anni e che 
con Alberto ha dato vita al bel progetto dell’Ora 
media. Grazie, Silvana! 

Tra le pubblicazioni ho ritrovato anche il quaderno 
di In Cammino “Animarsi per animare” dell'aprile 
1997. Sulla copertina un disegno di Fabio Bigatti 
riproduce un fuoco di bivacco e intorno figure di 
scout che, con lo zaino in spalla, si incamminano 
per la loro strada. Come scrive Miki Marmo “la 
scelta del gruppo, l'apprendere dall'esperienza, la 
dimensione ludica e simbolica, la facilitazione dell' 
espressività, l'apertura al territorio, l'accoglienza 
della persona, sono tutti elementi che hanno 
trovato spazio per avviare la presa di coscienza dei 
singoli e dei gruppi delle loro potenzialità, dei loro 
problemi e delle loro soluzioni”.  

L'Animazione è un percorso di crescita verso 
l'adultità. L'idea di adulto non è un dato acquisito 
per sempre, anche l'adulto non finisce mai di 
imparare. Nell'animazione si conoscono le proprie 
potenzialità e i propri limiti, si impara ad interagire. 

Diceva Alberto: ”Noi apparteniamo all'Ora media: 
siamo adulti che non desiderano dimenticare 
l'infanzia e l'adolescenza, anche se un po' lontana 
nel tempo; siamo adulti disponibili a vivere il 
momento presente, chiediamo al Buon Dio, se 
possibile, di lasciarci ancora un po' di tempo....  se 
ci è capitato di sprecare qualche ora vorremmo 
recuperarla a “passo scout” (salute del corpo e 
dello spirito permettendolo)”. 

In Pattuglia abbiamo letto “Ogni uomo è una storia 
sacra” di Jean Vanier sull'esperienza dell'autore 
nelle Comunità dell'Arca e mi sono avvicinata alle 
tecniche del lavoro di gruppo. Per passare da un 
gruppo ad una comunità, per arrivare all'ideale di 
comunità non basta far trascorrere il tempo, ma 
occorre sviluppare la capacità di lavorare in 
gruppo, ossia “lavorare con” e non solo “su” e 
“per” gli altri.  

Di Jean Vanier ho letto anche “Comunità: luogo del 
perdono e della festa”. Il cuore della Comunità è 
nel perdono e la festa nutre i cuori, ridona la 
speranza e una forza di vivere le sofferenze e le 
difficoltà della vita quotidiana. 

Silvana ci ha aiutato anche a ripensare alle “tregue 
liberatorie” che ci staccano dallo stress 
dell'esterno. 

 

All'interno di ogni modulo c'era anche la 
preparazione dei pasti con l'importantissima 
presenza di Cesare Rossi, ma ognuno contribuiva a 
preparare la tavola e questo era un momento 
importante del nostro stare insieme. Il pranzo: il 
piacere e la gioia della convivialità. 

Ho capito, come dice F. Nietzche, che in ogni 
adulto si nasconde un bambino che ha voglia di 
giocare e il gioco ha avuto molta importanza, il 
gioco contribuisce a rendere permanente 
l'esperienza educativa degli individui. 

Nei moduli ci si è accostati alla Parola con l'aiuto di 
Don Domenico Nava, con un lavoro puntuale e 
minuzioso che richiede coinvolgimento del cuore e 
della mente.  

Queste esperienze comunitarie nelle quali le 
giornate erano pensate in modo da alternare il 
confronto a spazi ludico espressivi, la riflessione a 
momenti comunitari di preghiera e di festa mi 
hanno molto arricchita. 

 
Magi Motta 

già Pattuglia Animazione 
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LA PATTUGLIA ANIMAZIONE OGGI 
 

 
 

Così ci sentiamo noi,  
una PATTUGLIA  
che si dà man forte a combattere 
i draghi di ciascuno,  
perché quando ci si vuole bene,  
tutto diventa possibile! 

 

 

 

A volte la vita offre grandi opportunità: 

Noi abbiamo percorso vari sentieri che ci hanno fatto 

Incontrare: uomini e donne curiosi della vita e appassionati dell'amore. 

Mai avremmo pensato di trovarci così in sintonia, 

A volte concordi, ma anche con idee disparate, con vissuti divergenti,  

sempre con rispetto e con uno 
 

Zoom al particolare di ciascuno, al suo cuore, al suo sguardo. 

In definitiva, siamo riusciti a creare un insieme dalle diversità,  

O meglio ancora: un'équipe di vita vera in cui 

Non ci sentiamo giudicati, cantiamo, ridiamo, ci arrabbiamo anche,  

ma ci apriamo all'ascolto e portiamo 

Esperienze, idee, progetti, sogni che "apparecchiamo" al tavolo della convivialità,  

a cui tutti i fratelli scout possono attingere e goderne. 

Le fiabe non raccontano ai bambini che i draghi esistono. I bambini 
sanno già che i draghi esistono. Le fiabe raccontano ai bambini che 
i draghi possono essere uccisi. 

                                                                             Gilbert Keith Chesterton 
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Immaginate un fuoco con sopra una grossa pentola dove ciascuno di noi mette 
degli ingredienti. Ogni tanto si assaggia il contenuto e si aggiunge quel che manca, 
vien mescolato il tutto e ne esce una pietanza deliziosa, almeno per noi. 

 

IL NOSTRO SOGNO, IL NOSTRO IMPEGNO 
 

Dar vita ad esperienze che possano essere vera occasione di incontro, in cui i 
partecipanti trovino spazio per il confronto e la condivisione del proprio vissuto; 
niente di pre-confezionato, dove bisogna stare solo seduti ad ascoltare, ma 
sempre qualcosa che renda protagonisti, che metta in movimento e in 
discussione, che accenda il desiderio, più che rispondere ad un bisogno, che faccia scaturire domande, più 
che dare risposte.  
Esperienze da vivere in un clima di gioia, di accoglienza, di inclusione e di cura, in cui ognuno possa sentirsi 
importante e accolto per quello che è. 
 

No alle apparenze; sì a ciò che di vero può emergere da ciascuno. 
Eventi generativi, in cui ci sia spazio anche per il 
gioco, la strada, la fantasia, la creatività… 
 

Per tutto questo vi aspettiamo presto!! 
Buona Strada, 
 
 
La Pattuglia Animazione 
Elisabetta, Carlo, Alessandra, Maurizio, Alda, 
Sandra, Carolina 
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Stefania e Mario RIZZOLI  
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