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LA BELLEZZA: una via da percorrere 

con i piedi e con il cuore 

La Giornata dello Spirito 2022 ha lo stesso tema 
di quella dello scorso anno, che non fu realizzata 
a causa della pandemia. 

Quest’anno c’è la speranza di viverla in presenza 
e di poter riflettere su questa “bellezza”, che già 
aveva provocato, nel 1999/2000, le riflessioni del 
Card. Carlo Maria Martini per la sua Lettera 
Pastorale “Quale Bellezza salverà il mondo?”. 
Vorremmo anche noi, come la Pattuglia Fede e 
gli amici che potranno intervenire all’incontro, 
percorrere questa via, prendendo spunto da 
queste riflessioni autorevoli, seguendo due 
filoni: 

 cosa si intende per Bellezza? 

 quali tentativi abbiamo già fatto per vivere 
questa provocazione, farne esperienza? 

Per il primo punto citiamo le parole di Martini 
che, riferendosi a Dostoevskij, prima afferma che 
“la bellezza che salva il mondo è l’amore che 
condivide il dolore” e poi approfondisce "La 
bellezza di cui parlo non è dunque la bellezza 
seducente che allontana dalla vera meta cui 
tende il nostro cuore inquieto; è invece la 
bellezza tanto antica e tanto nuova, che 
Agostino confessa come oggetto del suo amore 
purificato dalla conversione: la bellezza di Dio; 

 

 

è la bellezza che caratterizza il pastore che ci 
guida con fermezza e tenerezza sulle vie di Dio, 
che è detto dal Vangelo di Giovanni ‘il Pastore 
bello, che dà la vita per le sue pecore’ ” (Gv 
10,11). 

La bellezza dunque è, in un certo senso, 
l’espressione del bene, è il bene: si tratta di una 
bellezza che porta alla salvezza attraverso la cura 
dell’altro, come il Pastore cura le sue pecore ad 
una ad una e tutte insieme. 

Per il secondo punto attingiamo al nostro 
Archivio Regionale; in particolare rivisitiamo le 
Giornate dello Spirito, dove la bellezza di Dio, a 
cui ispirarci nella vita, è sempre in primo piano. 
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Prendiamo, ad esempio, una Giornata dello 
Spirito un po’ speciale: quella del Centenario 
dello scautismo nel 2007, che aveva come tema 
“Sulle tracce della Parola”. Si era sviluppata in 
due giornate: il sabato in cammino, a piedi, 
lungo la Via Regina; guidati dalla Comunità di 
Como, costeggiando il lago abbiamo toccato 
luoghi di Arte e di Spiritualità, con tappe e soste 
di preghiera e di memoria sul contenuto dei 
precedenti Convegni Nazionali di Catechesi. 

Poi il trasferimento a Tavernerio, con 
l’esperienza del traghetto sul lago, e infine la 
sera, con il Gruppo di Animazione, una 
meditazione sull’episodio del Vangelo in cui 
Maria e Giuseppe, smarrito Gesù, lo cercano e lo 
ritrovano non nella carovana, fra gli uomini, ma 
nel tempio a discutere le “cose del Padre mio”. 

E noi quante volte nella vita abbiamo “perso” 
Gesù? E come è stato bello, buono ritrovarlo? 
Abbiamo vissuto la bellezza del ricongiungi-
mento a Lui nella riconciliazione? 

Il secondo giorno una Tavola rotonda con tre 
adulti scout a confronto: un musulmano, un 
ebreo, un cattolico. Un confronto pacato e ricco 
di spunti su cui lavorare per arrivare all’unità e 
alla pace.  

Dove e come, in questa esperienza, abbiamo 
sperimentato la Bellezza che salva?  
Naturalmente si tratta di sensazioni personali, 
ognuno che partecipò all’evento potrà ritrovare 
dentro di sé i momenti in cui la sua sensibilità e 
la memoria lo porteranno. Noi facciamo qualche 
accenno a quelli in cui abbiamo maggiormente 
sperimentato un sentimento di bellezza: 

 nell’entusiasmo dei partecipanti: l’entu-
siasmo, da en-theos, il Dio dentro, è uno 
stato d’animo che esprime una forza di 

origine divina, che dà una incontenibile 
spinta ad agire e ad operare; ecco, lo 
ricordiamo bene alla partenza, ognuno con 
il suo zainetto del pellegrino contenente la 
piccola pietra del penitente…; 

 nella meditazione della Parola, durante le 
tappe, nell’adorazione notturna e nella 
Santa Messa; 

 nei piccoli, grandi gesti di solidarietà, come 
quello di Gisella, a.s. di Milano, che nel 
pellegrinaggio a piedi ha accompagnato con 
cura il piccolo gruppo delle decane di 
ottanta/novanta anni; 

 nella bellezza dei vessilli dei gruppi, dipinti a 
mano, con gande creatività, su pelle di 
pecora da Luciano di Cantù; 

 nella bellezza dell’arte nelle chiese e dei 
piccoli borghi affacciati sul lago, da cui si 
poteva ammirare lo splendido panorama; 

 nella possibilità, anche solo per poco, di 
dialogare con fratelli di altre religioni 
confrontando esperienze di vita alla luce 
dello stesso scautismo.  

Cerchiamo, infine, di trarne alcune sintesi. La 
bellezza dell’arte, dello Spirito, della Parola salva 
l’animo ed il corpo, ricreando l’unità; camminare 
nella bellezza della natura rigenera il fisico e la 
mente, ci porta alle nostre origini, al centro di 
noi. Non dimentichiamoci mai che siamo nati in 
un Giardino, anche se forse più uno stato di 
armonia, che un luogo fisico! “Poi il Signore 
piantò un Giardino in Eden, a oriente, e vi collocò 
l’uomo” (Gn 2,8). 

Il nostro respiro, quando contempliamo la 
bellezza, si fa ampio, ci toglie dalla chiusura 
dell’egoismo, ci apre alla bontà: è l’effetto che 
ha la creatività quando agisce sull’uomo e lo 
riporta al luogo naturale, dove fioriscono 
armonia, pace, bontà e, appunto, salvezza. 
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UNA ESPERIENZA DI “BELLEZZA” 
NEL MASCI     

Tutte le Giornate dello Spirito del Regionale a cui 
ho partecipato, sempre così intense e così piene di 
ossigeno per l’anima, sicuramente hanno lasciato 
tracce chiare nella vita di chi vi ha preso parte. 

Il tempo poi come vecchie fotografie sbiadisce i 
ricordi. E’ un grande setaccio a fitte trame: scarta la 
pula ma lascia il chicco di grano, fa volare la sabbia  
ma lascia la pepita d'oro, spazza via le parole ma 
lascia la potenza di un’emozione. 

Della Giornata dello Spirito di marzo di quel 
lontano 2007 (anno del centenario peraltro), ecco 
in estrema sintesi cosa rimase a noi pellegrini in 
cammino sugli antichi sassi lungo il sentiero regio 
che si trova a mezzacosta di “quel ramo del lago di 
Como che volge”... a Ponente: una pura potente 
emozione. Emozione che, lavorando dentro, in 
questi anni ha contribuito sicuramente a dare a me 
e a tanti altri una maggiore consapevolezza di 
essere in totale connessione con la “nostra madre  

 
terra”. Ed è questa consapevolezza di essere un 
tutt’uno con il creato che, come in Francesco 
d’Assisi, a far sgorgare dal profondo – liberandoci 
dalle catene dell’indifferenza che impediscono di 
vivere una vita piena – un canto cristallino di 
letizia. Eravamo immersi nella bellezza. Tutti i sensi 
sollecitati.   

La brezza del tivano ci accarezzava mentre 
gustavamo il sorriso delle sorelle e dei fratelli con 
cui si faceva strada. Il glicine e il bosso accordavano 
le loro note con lo stormire delle foglie dell’alloro e 
del cipresso. La dolce fragranza delle camelie in 
boccio si mischiava al lieve profumo dei rododendri  

 

e all’aroma pungente del rosmarino e sembra di 
respirare una nuova fragranza, una fragranza che  
parlava di armonia. Gli occhi colmi di colori e di 
suggestioni affascinanti che quello squarcio di lago 
gratuitamente regala.    

La callaia sfociava ogni tanto su dei piccoli slarghi 
dove un manipolo di candide casette dai tetti di 
sasso nero di Moltrasio si arroccava intorno ad una 
chiesupola o ad un minuscolo oratorio. Sul portale 
di una di queste, la chiesetta della Natività, figura 
l’effige di un pellegrino a ricordarci che stavamo 
percorrendo un sentiero importante, un sentiero 
“regio” della via francigena. Anche noi eravamo 
pellegrini in cammino in ricerca di “qualcosa” che 
forse avevamo perso, ma fortemente spinti 
dall’esigenza di ritrovarLo. Lì facevamo sosta 
meditando la Parola (con umiltà, come esortava 
l’allora presidente Riccardo Della Rocca) e 
ascoltando contributi e sollecitazioni che le 
pattuglie “Fede e Animazione” della Regione 
avevano così magistralmente preparato. 

 

Si è parlato del “kerigma”, l'annuncio, della città 
dell’Uomo.  

Una analisi attenta e meditata che mi colpì in 
modo particolare fu la riproposta di riflessione 
sulle sei parole "Guida ai nostri passi", già 
presentate nel convegno nazionale di catechesi 
tenutosi ad Assisi nell’ottobre del 1990 (con il 
commento riportato dagli appunti di Laura e 
Claudio Gentili): Parola – Comunità - Strada - 
Avventura – Servizio - Natura. Sei parole che più 
che guida io ho sempre definito muri portanti 
dell'adesione allo scautismo adulto.  
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Sorprendentemente, passo dopo passo, tutta la 
bellezza che mi attorniava non era più "altro da me". 
Stava mettendo radici, facendo germogliare la 
cognizione di stare vivendo un’esperienza vitale. 
Anche se la parte razionale mi portava a Platone con 
i suoi ideali, all’Universale aristotelico, alla facoltà di 
giudizio di kantiana memoria, tutte le teorie 
sull'estetica che sapevo da Baumgarten a Lukàcs 
sono parse insignificanti davanti all'intuizione di 
come la bellezza sia dono.   

B.P. dice: “L’uomo che è cieco alle bellezze della 
natura ha perduto metà del piacere di vivere”. Dio ci 

ha dato, per viverci dentro, un mondo pieno di cose 
belle e meravigliose e ci ha dato non solo gli occhi 
per vederle, ma la mente per capirle, se solo 
abbiamo l’accortezza di guardarle in quella luce”. 
E' come fare un salto di qualità per andare oltre 
saltando di livello. La vita, la buona vita, non la si 
interpreta; la si può solo testimoniare con lo stesso  
stupore del Creatore davanti alla meraviglia del suo 
creato: in Genesi si legge “e vide che era cosa 
buona” (lo stesso termine greco kalòs traduce sia 
bello che buono). Il bello dunque è simbolo di bene 
morale quando con forza si intuisce che la bellezza 
del kosmos biblico di cui fai parte è epifania del bello 
e buono che affascina lo stesso Creatore. Qualche 
anno dopo Papa Francesco darà forma, forza e 
perfezione a questo embrione di intuizione con 
l’ecologia globale della «Laudato si’».  

 
Tornati in battello nel convento dei Salesiani che ci 
ospitava, la serata continua con la bellezza che nasce 
e cresce con e nella relazione. La pattuglia 
“Animazione” con canti, preghiere e poesie ha 
offerto poi la giusta cornice alle sensazioni che 
ancora echeggiavano dentro l'animo:  

Guardando un fiore     
Grazie per i miei occhi che vedono le tue opere. 

Grazie per le mie orecchie che hanno udito il canto 
degli uccelli e il mormorio del ruscello.     
Grazie per il mio naso che ha sentito il profumo dei 
fiori e dell’aria pura.      
Grazie perché ho potuto giungere a te ammirando 
una delle tue opere.     
Padre, aiutami a vederti sempre, nella magnifica 
natura che hai creato.     
 
E la sera, dopo compieta, una frase fa da carillon 
con la struggente bellezza di un silenzio rivelatore 
della presenza di Dio amore: “Il silenzio è fede 
quando taci perché è Lui che agisce, quando 
rinunci alle voci del mondo per stare alla Sua 
presenza, quando non cerchi comprensione perché 
ti basta sapere di essere amato da Lui”.  

La mattina dopo la bellezza raggiungeva l'apice 
nella sua eccezione di perfezione: la bellezza della 
diversità che rende liberi di pensiero. Una tavola 
rotonda prevedeva la condivisione esperienziale di 
tre adulti scout di fede diversa. Salutarono 
l’assemblea in modo musulmano: “Che la pace di  
Dio sia con voi!”; in modo ebraico: “Shalom”; in 
modo cristiano: “Pace e bene”. Sono sicura che 
dentro ciascuno di noi lo Spirito urlò: "Che bello!". 
Mons. Derio Oliviero dice: “Bisogna puntare sulla 
bellezza: oggi la verità dice poco, il senso del 
dovere non funziona più, ma se una cosa è bella, se 
mostra una sua forza attrattiva, allora viene 
ascoltata.”    

E la bellezza parla da sempre la lingua della Pace.     

 

Corrada Salemi 
Comunità di Como 
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DAGLI ATTI DELL’INCONTRO… 
 

L’evento del 2007 si concluse a Tavernerio con una 
interessante tavola rotonda con i rappresentanti 
delle tre religioni monoteiste: Mouelhi Mohsen, 
musulmano - Riccardo Camerini, ebreo - Angelo 
Vavassori, cattolico, Comunità Masci di Como; 
moderatore Bruno Magatti, Comunità di Como. 

Erano tutti accomunati dall’esperienza scout, che 
come dice il 4° articolo della legge “ci fa sentire 
tutti fratelli”. Baden-Powell riteneva che la 
formazione spirituale e religiosa fosse una 
componente importante e centrale dell’esperienza 
delle persone. 

Anche questo rappresentò un momento “di vera 
bellezza”, in cui tutti i partecipanti si sentirono 
davvero coinvolti.  

Numerose furono le domande, ma noi abbiamo 
liberamente stralciato alcune considerazioni fatte 
dagli invitati e qui riportate. 

 

… A proposito di laicità e integralismo. 

Mohsen: Spesso si pensa che le religioni 
monoteiste siano tre: l’ebraismo, il cristianesimo e 
l’islam. In verità non è così: c’è una quarta 
religione, che sarebbe il dio denaro, che unisce 
tutti in un monoteismo transnazionale, trans-
partitico, e via di seguito. E’ questo che viene più o 
meno usato come sinonimo di laicità. La laicità 
serve se ti può permettere di rispettare gli altri; la 
laicità serve se può generare pace; se può generare 
intesa e comprensione tra la gente. L’integralismo 
non è una conoscenza approfondita della religione, 
bensì una assenza di comprensione della religione 
o piuttosto una superficialità nell’intendere che 
cosa è la religione, cosa chiede Dio, cosa chiedono 
tutte le religioni indistintamente.  

Camerini: Ritengo che ciascuno di noi abbia una 
propria identità, se è legata ad un profondo 
rispetto per gli altri, quindi anche per le identità 
altre. Identità intesa come senso di appartenenza, 
non identità intesa come unicità, cioè: esisto 
soltanto io. Da come io vivo la mia laicità, è un 
modo di vivere la religione. Io mi sono definito 
“ebreo laico” e quindi appartenente alla religione 
ebraica, praticante quelle che sono le tradizioni 
ebraiche, pur non essendo religioso. Quindi io vivo 
la mia religiosità in maniera laica. Per quanto 
riguarda invece l’integralismo, io credo che questo 
sia una distorsione della fede, dettata questa sì da 

interessi, dal vile denaro e credo che nulla abbia a 
che vedere con la religione: l’integralismo non 
c’entra assolutamente niente, la religione può fare 
da maschera a quelli che sono gli integralisti, che, 
vorrei specificare, ci sono da tutte le parti: non ci 
sono solo gli integralisti islamici, ci sono gli 
integralisti ebrei, cattolici, e via dicendo. 

Vavassori: La società oggi ci porta a vivere con un 
certo disagio anche questi termini, per cui chi è 
laico non può essere credente e viceversa chi è 
credente come fa a dirsi laico? Invece sono due 
cose ben distinte, ben diverse. La legge naturale 
dovrebbe essere quella che pone tutti su un mini-
mo comune denominatore. Oggi invece la laicità 
noi la viviamo in termini di “appartenenza a”: 
appartenenza a gruppi politici più o meno 
credenti, cosiddetti laici, dove laico è spesso 
sinonimo di ateo – e invece non lo è – e laici, 
all’interno della comunità ecclesiale, è inteso in 
alternativa ai religiosi o ai sacerdoti. Ecco, noi 
saremmo chiamati innanzi tutto a fare chiarezza 
nel dialogo fra noi stessi e con le altre religioni; 
per cui un ebreo, un musulmano ha un suo 
aspetto pienamente laico ovvero di riflessione, di 
adesione, di gerarchie di valori aderenti alla legge 
naturale piuttosto che a dei valori culturali e legati 
ad una cultura dell’umanesimo che ha portato ad 
acquisire dei diritti e dei doveri sulla persona 
umana. 

 

… A proposito di relazione con i grandi libri: il 
Corano, la Torah, la Bibbia, nella vita privata e 
scout. 

Mohsen: Io mi sono scoperto musulmano arabo 
solo quando sono venuto all’estero, perché 
vivevamo in una società dove tutti erano uguali e 
dove tutti praticavano la stessa religione. Io vivevo 
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in una città, Madiah (Tunisia), un porto di pesca, ed 
eravamo tre famiglie: una famiglia ebrea, una 
famiglia musulmana, una famiglia cristiana. Io fino 
all’età di 8 anni pensavo che il Natale fosse una 
festa musulmana, perché in un certo periodo tutte 
le feste sono capitate insieme per le tre religioni. 

La religione non è altro che la burocratizzazione 
della fede e soprattutto lo sbaglio maggiore di 
tutte le religioni è questo: si confonde il testo 
rivelato con l’interpretazione del testo stesso, che 
potrebbe essere fatta da una persona moderata o 
non, ed è quello che crea guai maggiori alla società 
moderna, passata e futura. 

Camerini: Chiunque di noi può pregare da qualsiasi 
parte, non ho bisogno della sinagoga per pregare e 
quindi non c’è bisogno che ci sia un momento 
comune di preghiera. Da un punto di vista 
scoutistico, la Torah non ha avuto grande 
influenza; nella mia vita privata invece è un altro 
discorso e penso che la Torah abbia senz’altro 
influenzato la mia vita, più nel senso di un legame 
con le mie tradizioni: io rispetto tutte le mie 
tradizioni. Un esempio per tutti, la Pasqua ebraica, 
Pesah (da qui l’inglese “passover”, passare oltre) è 
una festa che io adoro: si sta in famiglia, si beve il 
vino tutti insieme, i quattro bicchieri rituali. Sono 
aspetti della vita religiosa ebraica per me molto 
importanti. In questo senso la Torah ha influenzato 
la mia vita, nel legame che io ho con le tradizioni, 
che attraverso la Torah ho conosciuto, studiato e in 
parte anche approfondito. 

Vavassori: Per noi l’esperienza è molto diversa, 
perché per noi la Parola si è fatta carne e ha messo 
la sua dimora in mezzo a noi. Quindi ci sono delle 
differenze: c’è una parola rivelata, che ci dice che 
la Parola stessa si è fatta carne e quindi la nostra 
esperienza non è solo una interpretazione o un 
avvicinamento con la preghiera, è una 
concretizzazione della parola attraverso un 
cammino comunitario. Però non è neanche escluso 
– come dice l’apostolo Giovanni – che ognuno 
possa fare esperienza di Dio personalmente e dà 
anche un criterio per poter avvicinare e 
sperimentare Dio fatto carne: con la parola amore 

e con la parola carità.  E nel capitolo 1, 5-7, dice 
che Dio è luce e in Dio non vi è tenebra; è quindi 
necessario camminare nella luce in trasparenza e 
sincerità.  

Noi abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla 
Torah, che comunque resta un grande patrimonio 
della cultura cattolica, della Bibbia, della Parola. 
Per noi questo è superato, la Parola ha fatto questa 
grande proposta, di sentirsi parte della natura 
umana; ha “rinunciato” ad essere Dio per mettere 
la tenda in mezzo a noi. Questo è il grande 
messaggio nuovo che la parte cattolica, cristiana 
oggi ha rispetto ad altre religioni. Questo da un lato 
ci differenzia, ma non ci distingue né ci separa. 

 

……..E a proposito dell’affermazione, “dalla 
convivenza al dialogo, dal dialogo alla pace, nella 
diversità”.  

Mohsen: Spesso la parola “pace” si confonde con 
lo stato di “non guerra”, il che non è vero; perché 
c’è gente che non vive in guerra, ma non ha la 
pace. 

Purtroppo noi abbiamo umanizzato il termine 
guerra: usando i bombardamenti chirurgici, come 
se fosse una malattia da estirpare; usando le 
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bombe intelligenti (se fossero intelligenti, non 
dovrebbero nemmeno esplodere), poi noi usiamo 
la guerra a mo’ di vaccino (la guerra preventiva) e 
questo ha tolto il vero significato della parola 
guerra e della parola pace. Che cosa dice il Corano? 
“Vi abbiamo creato da un uomo e da una donna e 
abbiamo fatto di voi popoli e tribù per conoscervi 
gli uni gli altri”. 

Il problema di oggi è come rapportarsi con l’altro, 
sempre più diverso. Il diverso è un capro 
espiatorio, che è cambiato nel corso della storia: 
una volta era l’indiano dell’America, poi c’era il 
comunista, poi il giapponese, poi il mafioso, poi 
l’ebreo, poi il musulmano, e via di seguito. 

Dobbiamo essere mediatori fra gli uomini, non fra 
le religioni. Le religioni non sono in guerra tra di 
loro. Mediatori fra gli uomini perché possa esistere 
una società di rispetto reciproco e soprattutto – la 
cosa principale – non credere di aver trovato la 
verità una volta per sempre e di essere gli unici 
possessori della verità: è questa la base essenziale 
per poter andare avanti, per avere un dialogo 
proficuo e non un dialogo tra sordi e muti, dove 
ognuno è convinto delle proprie cose.  

Camerini: In effetti si parla poco con i musulmani 
in generale, ma è comunque molto carente una 
cultura del dialogo. Questo porta all’ignoranza e 
l’ignoranza purtroppo porta all’intolleranza. 
Quando c’è intolleranza, certamente la convivenza 
non è possibile: prima di arrivare alla convivenza è 
indispensabile che ci sia stata un’educazione alla 
convivenza e quindi al rispetto: soltanto quando c’è 
stata questa educazione, allora si può iniziare il 
lungo e anche difficile cammino verso la pace tra i 
popoli, cammino che io credo debba essere un 
cammino indispensabile.  

Vavassori: La pace è ancora un percorso da 
concretizzare. I percorsi e i tentativi di pace ci 
sono, non possiamo dire che dobbiamo sempre 
ripartire da zero. Devo rimarcare dei tentativi di 
interruzione: c’è chi si diverte a spezzare questi 
percorsi; come i sentieri di un bosco, inizi e poi 
scompaiono e, se non hai la visione complessiva 

del posto, non sai più che strada prendere per 
proseguire. Per fortuna, qualcuno ha ancora questa 
visione del percorso. Che cosa interrompe i 
percorsi di dialogo e di pace? In genere non sono le 
religioni, non sono le appartenenze, sono delle 
cose molto concrete. Abbiamo dei messaggi molto 
forti e continui che ci vengono dalla 
comunicazione, che si sentono, si infiltrano 
attraverso anche piccoli fatti di cronaca e 
diventano cultura diffusa.  

Dobbiamo saperci difendere dai semi del conflitto, 
dalle differenze. Non dobbiamo lasciare che questi 
si autoalimentino o alimentino il conflitto. I deboli 
parlano di pace, ma i forti, chi ha qualcosa da 
difendere, parlano di conflitto o lo alimentano.  A 
volte come cristiani ci sentiamo pressati, come 
minacciati da culture e fedi esterne. Dobbiamo solo 
fortificare noi stessi, avviare gesti di 
approfondimento, di conversione, di verifica di 
cammini di fede personali; non giocare alla difesa, 
per difendere una cultura, per difendere 
un’appartenenza. 

Io credo che ci siano molti segni di dialogo e di 
pace. La strada per alimentare il dialogo e la pace 
richiede di tenere alto lo sguardo, guardare la 
prospettiva, il punto di superamento del bosco, per 
mantenere l’orientamento.  

***************************************** 

...dalle riflessioni riportate emergono alcuni 
concetti importanti per le nostre vite  

RISPETTO-DIALOGO-PACE 

ancora più significativi in questi giorni difficili per il 
conflitto in atto in Ucraina. 

Dea e Pinuccia 
Comunità di Saronno 
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