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NORME TRANSITORIE PER L’ELEZIONE DEL SEGRETARIO 
REGIONALE APPROVATE NEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 3 

APRILE 2005 
 

Quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto del MASCI e dall’art. 3 del 
REGOLAMENTO REGIONALE viene integrato, in base a quanto deliberato in 
data 16 gennaio 2005 dai Magister delle Comunità riuniti in Consiglio 
Regionale, dalle seguenti norme transitorie: 

 

• L’elenco ed i profili personali dei Candidati che hanno accettato la 
designazione all’incarico di Segretario Regionale, saranno pubblicati sul 
notiziario “IN CAMMINO” del febbraio 2005. 

• I designati all’incarico di Segretario Regionale non intervenuti nella 
riunione del 16.1.2005, una volta avuta conoscenza della candidatura 
espressa dalle Comunità, attraverso il notiziario “IN CAMMINO” o lettera 
personale inviata dalla segreteria, devono comunicare la loro 
accettazione – corredata di un breve profilo personale e di come 
intendono realizzare l’incarico accettato nel rispetto della linee 
programmatiche che saranno stabilite dall’assemblea – per iscritto al 
Segretario Regionale entro la fine di marzo. 

• La Segretaria Regionale consegna ad ogni Magister in busta chiusa ed in 
numero esatto secondo i censiti, le schede per la votazione, nel Consiglio 
Regionale del 3 aprile 2005. Agli assenti tale busta verrà inviata per 
posta. 

• Le Comunità, in una loro riunione da effettuarsi entro il giorno 14 
maggio 2005, inseriranno all’ordine del giorno il punto “Elezioni del 
Segretario Regionale da parte di tutti gli Adulti Scout censiti entro tale 
data”. 

• Il giorno fissato per la riunione il Magister, dopo aver designato due 
Adulti Scout quali scrutatori, illustra brevemente, in apertura, quanto 
previsto dall’art. 3 del Regolamento Regionale. 

• Esaurito il dibattito, ogni Adulto Scout presente riceve la personale 
scheda di votazione, predisposta dalla segreteria regionale, 
consegnandola chiusa, non appena compilata, agli scrutatori, per essere 
inserita nel plico della Comunità che, controfirmato dai predetti e dal 
Magister, viene sigillato al termine della riunione, con l’indicazione del 
numero delle schede contenute. 

• In caso di assoluta impossibilità di qualche Adulto Scout ad intervenire 
alla riunione indetta dalla Comunità per la elezione del Segretario 
Regionale, il suo voto può essere espresso da altro Adulto Scout  

indicato dall’interessato con delega scritta e autenticata dal Magister, nel 
rispetto di quanto stabilito dal regolamento del MASCI: ogni Adulto 
Scout può essere portatore di n.1 delega. 

• Le eventuali deleghe autenticate dal Magister, concernenti i voti espressi 
per gli assenti, nonché le schede non utilizzate devono risultare allegate 
al verbale di votazione redatto dagli scrutatori; le schede non utilizzate, 
annullate dagli scrutatori, in busta separata, devono essere inserite nel 
plico da recapitare al presidente dell’Assemblea. Copia del verbale 
rimane agli atti della Comunità.  

• Il plico contenente le schede votate sarà recapitato, a cura del Magister 
o di un suo delegato, al presidente dell’Assemblea all’inizio della stessa 
per essere inserito nell’apposita urna, che verrà successivamente aperta 
e scrutinata dai componenti il seggio elettorale regionale incaricati per 
tale servizio. 

• Solo nel caso di assoluta impossibilità del Magister ad intervenire o a 
inviare un suo delegato all’Assemblea, il plico sigillato contenente le 
schede dovrà essere inviato per posta prioritaria o raccomandata 
almeno una settimana prima della data dell’Assemblea al Presidente di 
seggio Mario Rizzoli, nominato per tale servizio.  

• Il plico conterrà le seguenti informazioni: 
COMUNITA‘ MASCI - Magister  - Scrutatori – Data - VERBALE 
VOTAZIONE  - N° SCHEDE VOTATE  - N° SCHEDE DELEGHE - N° 
SCHEDE BIANCHE - Totale schede contenute. 
 

PROPOSTE DI INIZIATIVE  
PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE  

Riscoperta dei valori scout 
 

La LEGGE SCOUT (3.1.2.) per una PROMESSA per adulti (1.1.1.) 
  

Appare necessario che la Comunità, luogo di incontro e di coeducazione, 
programmi, per la formazione degli A.S., all’inizio dell’anno, degli incontri 
appositi dedicati alla  rilettura della Legge scout non in modo generico, ma 
approfondito (un articolo per ogni incontro). Infatti: “La legge scout 
contiene le regole di vita che seguono tutti gli scout del mondo, e 
che voi promettete di osservare all’atto di entrare nella loro 
famiglia …Studiatela attentamente per comprendere il significato 
di ogni articolo.” (Baden Powell, “Scoutismo per ragazzi”, Ancora, pag. 
49). 
Due gli obiettivi di questo metodo: 

Carissimi, 
il 3 aprile si è tenuto presso la Comunità di Legnano il nostro Consiglio Regionale. Ringrazio ancora gli
Adulti Scout della comunità che ci hanno accolto con tanta disponibilità e amicizia. Il nostro O.d.G.
comprendeva la verifica delle nostre ultime attività regionali: Incontro Famiglia e Giornata dello
Spirito; i risultati sono stati soddisfacenti, ringrazio i presenti per i suggerimenti affinché si possa
ulteriormente migliorare il nostro operato. E’ seguita la preparazione della nostra prossima Assemblea
Regionale alla quale tutti siete invitati. Vi ricordo che ci incontreremo il 29 maggio 2005 a Villa Barni –
Roncadello di Dovera – Lodi. In questa assemblea dovremo eleggere il nuovo Segretario Regionale,
ma dovremo anche definire il nostro programma per il prossimo triennio, tenendo conto delle linee
programmatiche elaborate nell’ultima Assemblea Nazionale di Fiuggi. A questo proposito sarebbe
opportuno che le Comunità, meglio se più Comunità insieme, si incontrassero per riflettere su queste
linee e all’Assemblea portassero le loro proposte per definire il nostro cammino regionale. I gruppi di
lavoro si impegneranno per coordinare le vostre proposte affinché le attività regionali del prossimo
triennio possano soddisfare le vostre esigenze di educazione permanente e crescita personale. 
Conto sul vostro impegno e sulla vostra numerosa presenza perché si svolga con successo questa
prossima assemblea. A presto.  
 

Luciana 
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• Passaggio delle nozioni ai nuovi entrati in Comunità, specialmente se 
non provenienti dalle associazioni giovanili scout; 

• Verifica della propria personale posizione nella vita di ogni giorno 
rispetto al contenuto di  alcuni articoli , scelti all’inizio dell’anno. 

L’incontro potrebbe svolgersi con una introduzione sull’articolo da trattare, 
sulla quale si potrebbe preparare, a turno, un adulto scout della comunità o 
di altre comunità. A questa fase introduttiva dovrebbe far seguito 
l’esposizione, da parte di tutti, delle proprie esperienze personali con le 
eventuali difficoltà incontrate, nell’applicare il messaggio dell’articolo 
trattato, nella vita quotidiana in famiglia, sul lavoro, nel servizio, nel tempo 
libero e sul metodo usato per superarle. 
Ognuno, poi, per conoscersi meglio, potrebbe individuare nel suo personale 
LOG CABIN la posizione in cui collocare la “qualità” trattata, tenendo 
presente che le linee più brevi sono quelle in cui ciascuno pensa di avere… 
meno strada da fare per arrivare al “tesoro” e che, conseguentemente, gli 
articoli della Legge meno osservati restano alla periferia del suo essere 
scout.. 
 

       Log Cabin 

Questo esame, condotto con caratteristiche di continuità e di serietà, 
permetterebbe di far arrivare ad una rinnovata Promessa adulta coloro che 
già l’hanno fatta una volta, ma soprattutto, nell’arco di due anni, potrebbe 
condurre alla Promessa anche coloro che vengono dall’esterno e che così 
poi si sentirebbero maggiormente inseriti nella Comunità.  
Se, come ricorda il fondatore,  “Questa Promessa è assai difficile 
mantenerla, ma è una cosa oltremodo seria e nessun ragazzo è 
uno scout  a meno che faccia del suo meglio per mantenere la sua 
Promessa” (B.P., testo citato), pare necessario da adulti impegnarci per 
capire quale è la “scelta” da fare, nell’approfondimento della Legge, per 
giungere ad una Promessa adeguatamente maturata in un congruo 
periodo di tempo di vita comunitaria e di attività. 

 
 

VISIBILITA’ - Scheda sulla valorizzazione dell’Adulto Scout  
(punto 2.1.1) 

 

La proposta nasce da un’idea della Comunità MASCI di Legnano, che si è 
posta come obiettivo, nel suo programma per il 2003, quello di fare un 
“servizio di collegamento” fra le varie Associazioni di Volontariato esistenti 
nella città, riprendendo un’idea della Comunità di Como, che ha realizzato, 
nel 1998, un’esplorazione del suo territorio pubblicando una guida dei 
luoghi di solidarietà e di servizio.  
 

Pur consapevoli della diversità che intercorre fra i concetti di “volontariato” 
e di “servizio”, non possiamo trascurare il fatto che molte comunità 
svolgono ottimi servizi di volontariato, spesso insieme o a fianco di altre 
Associazioni. 
 

Il primo passo verso l’obiettivo del servizio di collegamento è stato quello di 
entrare a far parte della Consulta del Volontariato, istituita dal Comune e 
avente funzione consultiva, per conoscere le trentasei Associazioni che ne 
fanno parte e, di conseguenza, i bisogni del territorio di cui le stesse sono 
portatrici. 
 

Il secondo passo è stato quello di promuovere la costituzione di una 
Associazione di 2° livello (Associazione di Associazioni, di cui possiamo 
fornire l’Atto Costitutivo) fra le diciotto Associazioni che hanno aderito 
all’iniziativa, fondatrici, insieme alla comunità MASCI, della “Casa del 
Volontariato e del terzo settore ONLUS”  di Legnano. 
 

Questa nuova Associazione, che si è dotata di una sede autonoma, ha 
diversi obiettivi: 
• Scambio di conoscenze e di informazioni fra tutti coloro che sono attivi 

nei vari campi del volontariato; 
• Servire da punto di incontro fra domanda e offerta di volontariato; 
• Diffondere la “cultura del volontariato” soprattutto nelle fasce d’età 

giovanili, con idonei contatti con le scuole, e nella fascia degli adulti 
liberi da impegni di lavoro, con contatti con le loro associazioni o 
università degli anziani; 

• Organizzazione, attraverso istituzioni pubbliche, di corsi di formazione 
al volontariato. 

 

Da parte sua la Comunità MASCI, oltre a questi obiettivi, ne ha due 
specifici mentre impegna i suoi A.S. nel lavoro con le altre associazioni, con 
i singoli volontari e con quanti altri vengono a contatto per vari motivi con 
la struttura: 

• Far meglio conoscere l’esistenza e le finalità del Movimento Adulti 
Scout Cattolici Italiani; 

• Stimolare il passaggio dal concetto di volontariato a quello di servizio 
sulle “orme” di Baden Powell: “Il servizio non è solo per il tempo 
libero. Il servizio deve essere un atteggiamento della vita che 
trova modi per esprimersi concretamente in ogni momento.” 
(Esame di coscienza per una Veglia Rover – data presunta 1927) 

Una iniziativa di questo tipo permette di mettere a disposizione del 
territorio i nostri Valori ed il nostro Metodo di servizio nella maniera più 
efficace e nel contempo serve e a renderci visibili a tutte le istituzioni 
pubbliche e private, oltre che alle singole persone, con le quali si 
stabiliscono contatti informativi e formativi. 
 

 

LA CARTA DI COMUNITA’ (punto 4.1.1.) 
   

La Carta di Comunità esprime l’essenza della Comunità stessa, non solo 
quello che è, ma, soprattutto, ciò che vuol divenire, perciò contiene  i suoi 
progetti, i programmi, le risorse, finanziarie ed umane, necessarie  per 
realizzarli.  
Richiede quindi a tutti gli adulti scout di avere le idee chiare, attraverso il 
confronto, circa gli obiettivi da raggiungere a livello personale e comunitario 
e circa gli “investimenti” in termini di tempo, di fatica, di impegno che  
ognuno intende portare nel patrimonio comune. 
Redigere la Carta di Comunità non è impegno da poco, dunque, e deve 
tener conto, oltre alle cose già viste, anche dei bisogni del territorio nel 
quale la Comunità vive per poter dare risposte concrete a problemi reali: 
tutti conoscono la famosa e un po’ irridente barzelletta della vecchietta! 
E, ma non ultimo in termini di importanza, occorre che i progetti scelti 
possano essere condivisi con altre Associazioni e con le Istituzioni pubbliche 
e private, sia per una collaborazione che porti risultati migliori, sia per 
portare i nostri valori ed il nostro metodo anche fuori della Comunità. 
Nello stendere il programma un’attenzione particolare dovremmo averla su 
un aspetto che talvolta viene dimenticato o sottovalutato: occorre che gli 
adulti scout mantengano un EQUILIBRIO SOSTANZIALE fra le varie 
scelte operative, cosa che Baden Powell in tutti i suoi scritti mette in 
evidenza. Il nostro Patto Comunitario parla di: Fare strada nel cuore, nel 
creato e nella città, tuttavia proponiamo quattro punti che, pur coincidendo 
con il contenuto del Patto, sono più espliciti anche per chi è esterno al 
Movimento. I quattro punti, proposti a Loreto nel 2000, sono l’acronimo di 
A.R.C.A., sono facilmente intuibili, e sono più volte raccomandati da B.P., 
che invita a considerarli tutti. 
 

AMORE PER DIO: “Ti raccomando due cose: la prima è la lettura di 
quell’antico ed ammirevole libro che è la Bibbia, nella quale 
scoprirai, oltre alla Rivelazione Divina, un compendio 
meravigliosamente interessante di storia, di poesia e di morale…” 
(B.P., La strada verso il successo) 
RISPETTO PER IL CREATO: “La seconda è la lettura di un altro 
vecchio libro meraviglioso: quello della Natura e l’osservazione e 
lo studio di tutto quanto puoi trovare tra le bellezze e i misteri che 
essa ti offre…”  (idem) 
CRESCITA PERSONALE: “Molti giovani si accorgono a 22 anni di 
sapere tutto…a 42 si gettano a capofitto ad imparare, cosa che 
faccio ancora a 73.” (B.P.)  
AMORE PER I FRATELLI: “ Il servizio non è solo per il tempo libero, 
deve essere un atteggiamento della vita che deve esprimersi in 
ogni momento.” (B.P.) 

Per realizzare l’equilibrio la CARTA deve quindi contenere, come pure il 
programma di Comunità, uno spazio per la crescita spirituale, uno per la 
vita all’aria aperta a contatto con la natura, uno per la crescita personale ed 
uno di concreto servizio .  
Infine una riflessione a parte merita la verifica finale dei risultati raggiunti 
rispetto ai programmi, per poter individuare gli scarti positivi o negativi e 
IMPARARE … RIFLETTENDO, oltre che aver imparato facendo! 
 

PER RICORDARE 
 

Un gesto semplice, senza enfasi. 
Portare una valigetta a Legnano e consegnarla a chi si occupa dell'archivio 
del Masci. 
Niente di particolare, sembrerebbe. Ma il particolare c'è: ed è che questa 
valigetta è un altarino portatile, non una cosa qualsiasi. 
La Comunità di Monza in occasione del Segretariato Regionale del 3 aprile 
ha voluto compiere questo gesto, che ogni A.S. monzese considera 
importante. 
L'altare portatile apparteneva a Don Aldo Mauri, un sacerdote che in anni 
lontanissimi è stato l'Assistente, il riferimento, il sostegno, la guida dello 
scoutismo monzese clandestino, collegato al movimento milanese delle 
Aquile Randagie. La casa di Don Aldo accoglieva sempre tutti con simpatia 
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ed amicizia, era per quei ragazzi sede di Riparto, sala riunioni, 
magazzino…. 
Quanti ragazzi monzesi negli anni Trenta e negli anni di guerra si sono 
stretti a questo altare a fare la loro Promessa, a unire le loro preghiere 
offrendo le loro incertezze, le paure, le speranze? Raggiungevano di 
nascosto in bicicletta i boschi della Brianza o le Groane. 
"La verde Groana la possiamo chiamare nostra, anche se non ne 
possediamo nemmeno una zolla. Ma l'eco dei nostri canti, il ricordo delle 
gioiose riunioni e degli incontri fraterni, ce la faranno nostra", così scriveva 
Don Aldo a uno dei suoi ragazzi che era sotto le armi. Perché della sua 
missione c'era anche questo aspetto: l'impegno a mantenere i contatti 
epistolari con i ragazzi che erano stati richiamati, per sostenerli, per 
incoraggiarli, tenerli aggiornati sulle attività del gruppo, per nutrire la loro 
speranza in tempi migliori. Le sue lettere terminavano così: "Ciao 
carissimo, e ricordiamoci a vicenda al Signore". Assicurava preghiere e 
chiedeva preghiere, ben consapevole della delicatezza e del rischio della 
sua posizione, specialmente quando il suo "servizio" si è impegnato per 
l'aiuto ai ricercati politici e l'organizzazione per il loro espatrio in Svizzera. 
Questo era Don Aldo Mauri e così vivo e indomito rimane ancora nel cuore 
delle poche Aquile Randagie rimaste e di quanti hanno avuto la ventura di 
conoscerlo dopo, quando era Prevosto a Sesto San Giovanni. 
Ora la Comunità di Monza - che ha annoverato nelle sue fila parecchie di 
quelle Aquile Randagie - ha avuto in dono dai famigliari di Don  Aldo questo 
altare. Tutto è in ordine: una piccola Croce, il calice, la patena, le 
ampolline, il campanello, il camice, la pianeta, la stola, la pietra sacra.  
Tutto è pronto, come se ci si dovesse mettere in cammino, come quando 
la portavano alle riunioni clandestine nei boschi brianzoli o in cima al 
Grignone o in Val Codera "lontano dai fragori cittadini, vicino alla infinita 
grandezza e bontà di Dio". Tutto è attuale come allora, a ricordarci che 
sono solo la Croce e l'altare a farci sentire fratelli, a darci la forza e la voglia 
di vivere e camminare. 
La Comunità di Monza, grata a Don Carlo che nella celebrazione eucaristica 
del 3 aprile ha voluto indossare quella stola  quasi a significare la continuità 
tra l'Ieri e il Domani, affida oggi questa memoria al Centro Studi G. Cova 
perché rimanga a ricordo e testimonianza di un sacerdote che, in un' epoca 
buia e difficile, ha trasmesso i valori dello scoutismo con l'entusiasmo per la 
bellezza, l'importanza e la serietà di una Promessa che coinvolge e 
impegna per tutta la vita. 
 

LA COMUNITA' DI MONZA 
 

RIFLESSIONI SULL’INCONTRO DI CARAVAGGIO 
“DI NUOVO COPPIA” 

 
A Caravaggio il Gruppo di lavoro “Famiglia” si è cimentato con la prima 
grossa esperienza a livello non solo regionale, ma interregionale con il 
contributo anche dei responsabili della Pattuglia nazionale . 
Il tema trattato era molto interessante e sicuramente rispondeva ad un 
bisogno concreto di un certo numero di adulti scout, mentre forse era di 
minor interesse diretto per tutti gli a.s. che non si trovano nella situazione 
di coppia con figli adulti (le coppie giovani, i single, le coppie senza figli 
ecc.). D’altro canto il tema della famiglia è così vasto che occorre 
necessariamente trattarlo per specificità. 
Buoni, a mio parere, gli interventi, volti a stimolare più che a dare soluzioni 
preconfezionate. Questo è positivo da un lato, anche se poi lascia un po’ 
tutti nel vago ed è difficile portare a casa qualcosa di sintetico. Ovvio che la 
partecipazione è già crescita, ma … occorre un momento di sintesi per tirar 
fuori una o due cose che veramente ci hanno colpito. 
E’ vero che ognuno impara personalmente alcune cose che in quel 
momento sono per lui/lei importanti e che è pronto/a a recepire per la sua 
situazione attuale, ma secondo me ci vogliono alcune riflessioni 
comunitarie in questi eventi che costano impegno e fatica e dono di sé.  
Continuiamo a dire che l’educazione permanente non è un settore a sé 
stante, ma che deve essere il denominatore comune di ogni attività. Vero! 
Ma poi occorre fare uno sforzo comune ed esplicitare uno o due punti di 
crescita che servano a tutti. 
Se poi ogni partecipante ne rileva altri personalmente, benissimo, sono 
punti in più. 
Ma siamo certi che poi abbia il tempo, la volontà, il desiderio di diventare 
consapevole di chi o di che cosa lo ha aiutato a fare un passo avanti? 
Anche le Feste delle Comunità nazionali nacquero perché nello scambio ci 
si arricchisse a vicenda, ma poi tutti lamentano che dopo un po’ di tempo 
non rimane niente! Certo far sintesi delle esperienze non è facile, ma lo 
sforzo da fare è quello che poi crea crescita, al di là del fatto se mi è 
piaciuto o meno un relatore o l’accoglienza o altri dettagli. 
A questo punto mi provoco da sola: perché non provi tu? Tento! 
Lo spunto lo prendo dal Gruppo di lavoro al quale ho partecipato: alla 
domanda sulle positività della coppia venivano elencate: 
 

• vicinanza nei momenti difficili; 
• non cambierei mai la mia scelta; 
• complicità; 
• fortuna di incontrare; 
• l’amore c’era e c’è; 
• mio marito è la mia forza; 
• l’incontro nei momenti di grossi problemi; 
• complementarità ecc. ecc. 

 

Mi sembra che siano valori grossi, in coppie sposate dai venti ai quarant’ 
anni.  
E la sintesi che ne traggo è che l’incontro con la persona amata è 
stato vissuto, deve essere vissuto,  come un dono del Signore, da 
coltivare e da custodire (come il dono dell’Eden) con un progetto 
di amore reciproco in ogni momento della vita a due, anche quello 
in cui i figli vanno fuori di casa, oppure anche quando si sa di non 
poterne avere.  
VI SEMBRA POCO? Forse, se riflettessimo su questo concetto, 
nonostante tutte le difficoltà della vita a due, tante cose potrebbero 
cambiare e il nostro comportamento nella vita quotidiana potrebbe 
assumere sfumature diverse. 
 

Stefania Rizzoli 
 

 
Prepari il tuo zaino, Mi diverto poi lo stesso a giocare, 
verso Caravaggio te ne vai... e mi accorgo a pensare 
A casa qualche problema  lasci... che a volte sono sciocca a brontolare". 
alla fine però , lo ritroverai! Bisognerebbe  più spesso 
Arrivi e subito scopri le meraviglie cucinare una torta speciale, 
di una chiesetta e che abbiamo avuto l'onore di assaggiare, 
gli affreschi di una cappelletta.  la cui ricetta è da imparare. 
Te ne torni  a piedi,  La notte porta consiglio, 
lungo un   viale e  dice il proverbio,  
il Santuario da lontano vedi.  e il giorno dopo 
Ti ritrovi, poi, seduta ad ascoltare eccoci a confrontare e 
Egisto e Paola, parlare: di coppia parlare... 
di figli, lavoro, pensioni...  Quante cose pensare, 
Diventi più attenta; dentro di te guardare. 
ascolti opinioni. costa fatica, si sa, 
Quattro chiacchiere a cena ,  ma quando riprendi 
di nuovo insieme.  il tuo zaino e a casa torni 
Questa volta per giocare:  scopri come sono stati  
mi dicono utili questi giorni... 
che una piccola discussione,  "Ti voglio bene" 
per finta s'intende,  è la parola 
con mio marito devo fare… da non dimenticare... 
"anche di sabato " per continuare in coppia 
suvvia proprio non mi va... a camminare! 
 

delfino generoso 
 

Ho voluto scherzare un po’ con le parole soprattutto per ringraziare i gruppi 
di lavoro Famiglia e Animazione, che con Egisto e Paola Gori e il prof: 
Colombo, hanno collaborato a fare di questi due giorni  un  "laboratorio di 
riflessioni di coppia"  Grazie ancora...e alla prossima volta! 
 

Gisella 
 

“IL BELLO” DELLA COLLABORAZIONE 
 

L’incontro regionale famiglia a Caravaggio ha visto la collaborazione delle 
Pattuglie Famiglia (nazionale e regionale) e Animazione, e di molti singoli 
Adulti Scout che si sono messi al servizio del Convegno offrendo le proprie 
competenze. 
 

Nell’incontro fede della Giornata dello Spirito a Rho, è avvenuta la stessa 
cosa. L’organizzazione ha infatti previsto la collaborazione delle pattuglie 
Fede e Animazione. 
 

Entrambi gli eventi, proprio perché arricchiti, oltre che dagli interventi dei 
relatori esterni, dalle competenze e dalle idee di gruppi diversi che hanno 
lavorato per sinergie, hanno offerto agli adulti scout una opportunità di 
riflessione, di confronto e di crescita sicuramente di buona qualità. 
 

Del resto un esempio di ottima collaborazione lo avevamo già potuto 
apprezzare nell’incontro del “Transitum Padi” dell’aprile 2004, quando un 
numero molto elevato di Adulti Scout della Lombardia ha concorso nella 
riuscita del percorso di Educazione Permanente proposto. 
 

Noi crediamo allora che questa sia la via da perseguire e, d’altro canto, uno 
dei cardini del nostro movimento è proprio il servizio. Questo dà la 
possibilità ai gruppi di lavoro di camminare insieme, a ciascuno di imparare 
a mettere in comune i propri talenti, le proprie capacità, anche quelle che 
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non pensava di avere, perché lavorando insieme si “cresce”,  si producono 
frutti migliori e si rafforza il senso di appartenenza al Movimento. 

Allora ciò che veramente costituisce la crescita del gruppo non sarà 
rappresentato tanto dall’evento, quanto dal percorso fatto per raggiungere 
quella finalità.  
 

Noi lo abbiamo sperimentato; del resto la nostra pattuglia è composta solo 
da quattro persone, avevamo quindi bisogno anche di arricchirci 
dell’esperienza e delle idee degli altri, insieme siamo riusciti a realizzare ciò 
che da soli non avremmo potuto fare. Grazie a quanti hanno lavorato con 
noi.! 

La Pattuglia regionale Famiglia 
 
Ed ora una nota leggera: 
 
Carissimi, 
numerosi partecipanti all’incontro sulla Famiglia tenutosi a Caravaggio, 
hanno chiesto di poter avere la ricetta” della “Torta della Felicità”, 
presentata durante il bivacco preparato dalla Pattuglia Animazione. 
Ricorderete che la “Torta della Felicità” è il dolce che gli amici regalano alla 
coppia che, giunta al 40° anniversario di matrimonio, decide di non avere 
più motivi per festeggiare. 
La “ricetta” è composta da “ingredienti noti” e da “ingredienti da scoprire 
poco alla volta”. 
Ecco i primi: 
- ½  etto di radici dell’albero del coraggio, (ma attenzione che sia 

quello raccolto nella terra della speranza) 
- un po’ di semi dell’albero della volontà 
- una bella dose di farina di fiducia 
- e………per impastare….olio di fortuna, un trito di opportunità e 

una spolverata di allegria 
A questi si aggiungono gli “ingredienti misteriosi”, si inforna, e si cuoce il 
tutto al calore dell’amore. 
Ed ecco i sapori che verranno scoperti da chi mangerà la torta: 
- foglie dell’albero della perseveranza 
- estratto di pazienza 
- olio essenziale di perdono 
- un pizzico di imprevisto e un profumo di preghiera 
- gocce di accettazione 
- e………una buona dose di autonomia 
 

La coppia che pensava di riassaporare la torta del giorno del matrimonio, 
scopre che in questa del 40° si sono aggiunti tanti “ingredienti” in più, e 
che …….le piace più dell’altra. 
Ed è vero! Perché questa (direttamente dal “Ricettario  della Pattuglia 
Animazione”) è…….”La Torta della Felicità”. 
 

☺ La Pattuglia Animazione 

 
GIORNATA DELLO SPIRITO 2005 

 

Anche quest’anno si è svolta, come di tradizione, la Giornata dello Spirito. 
Si tratta di un evento annunciato, nel senso che in Segretariato Regionale 
si è incominciato a parlarne fin dalla ripresa delle attività dopo la pausa 
estiva. La comunità che quest’anno ha offerto la sua collaborazione 
all’incaricato Fede è quella del Milano 1°, collaborazione in verità 
molto….complicata dagli imprevisti. Ma un articolo della legge recita: “Lo 
scout e la guida sorridono e cantano anche nelle difficoltà”,  e quindi senza 
demoralizzarsi, ma fiduciosi nell’aiuto di Dio, non avendo più la disponibilità 
del relatore iniziale, la Provvidenza ci ha regalato Don Giorgio Basadonna e 
Don Alberto Mandelli, due colonne dello scoutismo lombardo.  
La località dove si è tenuta la Giornata dello Spirito era abbastanza 
“centrale” un po’ per tutti: il collegio dei Padri Oblati di Rho e, forse anche 
per questo, abbiamo registrato la presenza nei due giorni di ben 106 Adulti 
Scout, il numero più alto in assoluto, in rappresentanza di 15 comunità. E’ 
vero che comunità come Bergamo, Crema e altre che avevano sempre 
partecipato non sono potute intervenire ma, forse l’attività del settore 
Famiglia, peraltro interessantissima, che si era svolta solo tre settimane 
prima, probabilmente ha contribuito involontariamente a far modificare il 
calendario degli impegni di chi non è stato presente. Ma torniamo alla 
nostra attività. Come sempre è iniziata il sabato con il Rosario commentato 
da cinque comunità e precisamente: Cinisello, Milano 1°, Pavia, Treviglio e 
Legnano. Il loro impegno nell’approfondire la vicenda di Simone, il 
pescatore che si trasformerà in Pietro, roccia sulla quale Gesù edificherà la 
Sua chiesa, è stata una bella testimonianza per tutti. Dopodiché la 
relazione di Don Giorgio Basadonna ha assorbito l’interesse dei presenti. 
Dopo la cena una graditissima sorpresa: la pattuglia Animazione, con testi 
appropriati ed anche un po’ diversi e nuovi, ha praticamente occupato lo 
spazio intercorrente tra la cena e la veglia notturna a Gesù Eucaristia. 
Dobbiamo certamente essere grati a questi nostri fratelli e sorelle che, con 

uno stile particolare e con la ricerca di testimonianze da meditare, ci hanno 
voluto trasmettere come calare nel pratico la “Parola” affinché non debba 
rimanere solo parola. C’è da sottolineare che nel programma stabilito tale 
spazio di tempo era previsto per una chiacchierata con il nostro A.E. Don 
Andrea per approfondire, con gli interventi di tutti, quanto illustrato nel 
pomeriggio da Don Giorgio Basadonna. Invece, una settimana prima 
dell’evento, si è offerta disponibile la pattuglia Animazione e Don Andrea, 
pur di lasciare spazio ad una attività degli Adulti Scout, ha rinunciato  
all’impegno già preso. Grazie Don! Si arriva quindi alla notte ove, per 
chiunque l’avesse desiderato, c’è stata la possibilità di riflettere e di 
dialogare con il Signore, presente, vivo e vero nel S.S.Sacramento. 
Ha quindi inizio la domenica dove, dopo una frugale colazione e la recita 
delle lodi, si sono svolte le relazioni molto ben preparate di Don Alberto 
Mandelli che, prima di entrare in seminario è stato alunno di “Baden” nella 
scuola e poi scout nel suo gruppo. Nel pomeriggio, come di consueto, ci 
siamo divisi in gruppetti per confrontare le nostre convinzioni e per 
rispondere ai due quesiti inerenti al tema della Giornata. 
Nella Messa che, al termine dei lavori, ha di fatto concluso l’attività, la 
Comunità del Milano 1° ha celebrato il suo 60° anno di vita, nata nel 1945 
con le Compagnie dei Cavalieri di San Giorgio, prima formazione di adulti 
scout. Durante detta celebrazione c’è stata la “Promessa Masci” di tre scout 
dell’Agesci di Luino che, avendo conosciuto e frequentato la loro comunità, 
apriranno prossimamente una propria comunità a Luino. E’ questo il più bel 
regalo per il Masci Lombardo, è un seme che ha già messo i germogli di 
una nuova nascita, è una speranza per un cammino lungo e prospero 
verso il traguardo di lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo 
trovato. 
Gisella e Massimo, grazie, grazie di tutto!  

 

GianAngelo Baggini 
 
E ancora:  

 
In queste due giornate di intenso lavoro di ricerca e di riscoperta personale, 
spiccano le relazioni di egregi Assistenti Scout: Don Giorgio Basadonna e 
Don Alberto Mandelli. 
Suggestivo il luogo: il Collegio dei Padri Oblati Missionari di Rho, che ci 
hanno ospitati. 
Così molto sentito è stato il momento del S.Rosario, recitato percorrendo 
tutto il porticato e meditato ad ogni decina dai vari gruppi incaricati. 
Il tema centrale è la figura di Pietro nei suoi più ampi aspetti: “ma sulla 
tua Parola getterò le reti”. 
Innanzitutto abbiamo reso omaggio ad un fratello scout morto in missione 
incarnando il Servizio nel suo aspetto più alto: Nicola Calipari. 
Pietro, uomo semplice ed onesto, si è chiesto, dall’incontro, chi è Gesù che 
lo invita ad essere pescatore di uomini. 
Pietro, a volte timido e confuso, ma con l’adorante sguardo, amoroso e 
supplichevole su Gesù. 
All’annunzio della passione, morte e risurrezione, Pietro non comprende e 
si sgomenta: come può il Figlio di Dio patire e morire, non lo crede 
possibile, pensa che Dio non lo permetterà e non comprende appieno la 
missione di Gesù, anzi per Lui è motivo di scandalo e lo allontana 
chiamandolo Satana. Pietro piange, perché non comprende, che Gesù lo 
ha scelto per diventare pietra di fondamento, roccia incrollabile, dove non 
si devono radicare deviazioni. Dare la vita, questo è il senso della missione, 
in tutti i suoi aspetti. Ma Pietro cerca ancora di dissuadere Gesù dalla croce. 
Pietro è preso, con tanto amore, dall’entusiasmo della sequela di Cristo, 
anche se il suo umano prende il sopravvento. 
Pietro ha voglia di amare, di non tradire, di non rinnegare Gesù, ma la sua 
natura lo prevarica. Quando Gesù è arrestato, Pietro lo segue  e rimane 
con lui per non abbandonarlo. Per questi motivi Pietro è esattamente 
uguale a noi, all’uomo di oggi, con molto entusiasmo, anche se, nei 
momenti di  sconforto, la debolezza ci assale. Ma lo sguardo di Gesù ci fa 
riflettere, piangere, ma ci aiuta a risollevarci. Fino al sabato Santo in Pietro 
si alternano questi sentimenti. Pietro è testimone della Resurrezione. 
Gesù aiuta Pietro, ed ognuno di noi, a convertirsi e a prendere coscienza 
della Fede. Lo Spirito Santo ci darà la forza e renderemo testimonianza. 
Pietro viene trasformato dallo Spirito e prende coscienza della sua 
missione: testimoniare il Vangelo. Lo Spirito dà la forza della testimonianza 
fino alla morte e la missione diventa inarrestabile. 
Pietro è il punto di riferimento per seguire e testimoniare Gesù. 
“Anche se siete afflitti da varie prove, siete ricolmi di gioia perché voi 
credete in Gesù anche se non lo avete visto.” Lo scoutismo ci aiuta in 
questo perché attraverso di esso abbiamo sperimentato il Vangelo e 
questo non è nostro merito, ma dono di Dio. Scout, uomo di speranza: 
vivere la speranza con dolcezza e rispetto anche davanti alle miserie 
umane. Dal dramma della Passione alla vita nuova. 
Tutti i figli di Dio sono guidati dallo Spirito, occorre essere aperti e 
disponibili per riceverlo e farlo lavorare in noi. Dominare, possedere sono 
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sentimenti che soffocano lo Spirito, il dono e il servizio invece lo liberano e 
lo rendono libero di agire in noi. Il S.Rosario è l’arma più importante dei 
semplici, dei poveri, dei puri di cuore, contro i quali il demonio è 
disorientato, non ha nessun potere.  Siamo tutti portati alla Santità. Il 
vivere quotidiano, facendo del nostro meglio, nel servizio di quelli che sono 
stati messi sulla nostra strada. 
Dio è Amore e il Paradiso è più vicino tanto quanto è più grande la nostra 
disponibilità ad amare.  Saremo giudicati dall’Amore. E diventiamo tutti 
degni del perdono di Dio per opera della sua grande misericordia. Il vivere 
l’essenzialità ci porta ad avere meno sicurezze materiali, ma ci arricchisce, 
dando più spazio alla preghiera e alla disponibilità, alla chiamata e al dono 
dello Spirito.  La redenzione passa attraverso la sofferenza. Tanto più 
accettiamo e viviamo serenamente e con speranza la sofferenza con le 
visione della legge scout, tanto più ci avviciniamo alla nostra redenzione  e 
alla redenzione del mondo. 
Abbiamo la certezza evangelica che Gesù è e sarà sempre con noi, non ci 
abbandona, nonostante le nostre miserie e questa è certezza del Paradiso. 
 

Tiziana Marogna 
MASCI Gruppo Adulti Azimut Cinisello Balsamo 

 

 
E per concludere: 
 

Una data che ricorderemo con tanta gioia nel cuore. 
Con lo svolgimento delle due giornate dello Spirito, che ogni anno viviamo 
con grande spiritualità. 
In questa ricorrenza il Milano 1° ha voluto ricordare il 60° della fondazione, 
momento di intensa commozione al ricordo di don Italo Pagani e di tanti 
fratelli scout tornati al Padre. 
Ma torno al punto di partenza, la gioia che ci unisce quando possiamo 
rivederci meditando assieme gli argomenti dei temi proposti. 
Mi ha molto colpito quest’anno la conoscenza approfondita del personaggio 
di Pietro. Anche oggi, rileggendolo, mi sembra molto attuale con le sue 
insicurezze e contraddizioni; come già è stato detto, gli siamo un po’ simili. 
Grazie ai nostri don Alberto Mandelli , don Giorgio Basadonna e don 
Andrea, che sono riusciti a creare quella spiritualità, abbiamo vissuto 
lontani dal mondo esterno e materialistico. 
Quest’anno eravamo numerosissimi; un grande grazie a Gisella e Massimo 
che si sono impegnati con generosità e amore per il MASCI lombardo. 
Altro momento significativo le promesse di Cinzia, Catia e Fausto, per 
l’apertura di una nuova comunità MASCI a Luino. Hanno fatto un  percorso 
con il MI 1°  nel 2004-2005 partecipando alle attività: Buona strada.  
EVVIVA!  LA NOSTRA FAMIGLIA SI ALLARGA. 
Ho il cuore pieno di gioia e vorrei arrivasse a tutti voi e vi  contagiasse. 
Un carissimo saluto a tutti  

 

Rosy Mi 1° 
 

 
58° PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO  

DELLA MADONNA DI CARAVAGGIO 
 
 

 
Sabato 29 gennaio scorso alle ore 19.30 dalla Chiesa di San Bartolomeo 
dei Morti di Crema Don Mauro, Assistente Ecclesiastico della Comunità di 
Crema 1, ha dato il via al 58° Pellegrinaggio Crema-Caravaggio, promosso 
dal Movimento Scoutistico Cremasco. Hanno partecipato le nostre 
Comunità di: Cinisello Balsamo, Treviglio, Milano 4, Crema, Crema Ruah, 
Caravaggio e Lodi.  
L’argomento per la riflessione lungo il cammino ha preso spunto dal 
discorso del Papa Giovanni Paolo II al Masci ed all’Agesci in occasione 
dell’Assemblea giubilare di Fiuggi: “Siate uomini e donne che, facendo 
riferimento al Vangelo di Gesù, sanno educare altri a vivere nella libertà e 
nella responsabilità, a «nuotare contro corrente» per vincere la 
tentazione dell’individualismo, della pigrizia, del disimpegno.”  Il discorso 
prosegue: 
“Come sapete, cari amici, tutta la Chiesa è entrata da qualche giorno 
nell’Anno dell’Eucaristia…” 
Don Mauro invita a fare del “Corpo donato” e del “Sangue 
versato” un punto costante di riferimento delle nostre scelte 
quotidiane. La celebrazione domenicale dell’Eucaristia nelle nostre 
Parrocchie e nelle nostre uscite di Comunità ci veda attenti e 
partecipi nell’ascolto e nell’animazione e sia sorgente ed alimento 
costante del nostro impegno. 
Il discorso di Giovanni Paolo II conclude: 
“Duc in altum, Masci! Non abbiate paura di avanzare con fantasia, 
sapienza e coraggio sulla strada dell’educazione delle nuove generazioni. Il 
futuro del mondo e della Chiesa dipende anche dalla vostra passione 
educativa!” 

Al termine del Pellegrinaggio presso il Santuario della Madonna di 
Caravaggio, Don Mauro ci ha salutati con queste parole: “Un augurio, la 
Promessa Scout ancora viva nell’educazione permanente, spiega questo 
pellegrinaggio anche per il 2005, è una tappa nella storia. Chi viene dopo di 
noi, anche per questo, troverà il mondo migliore. Buona strada”. 
 

Luciana 
 
Un’altra testimonianza: 

Son passate le 18 e sono ancora in studio a lavorare, ma è tutto il giorno 
che ci penso. In verità è molto tempo che ci penso, più o meno da quando 
si è deciso di prender parte a questo pellegrinaggio: ce la farò a far quasi 
venti chilometri a piedi al freddo? E poi, in fondo in fondo chi me lo farà mai 
fare di andarci a piedi, e per di più di notte in pieno inverno al santuario di 
Caravaggio? Potrò benissimo andarci con Daniela ed i ragazzi una 
domenica della prossima primavera!  
Tanto per cambiare alle 19 sono in macchina sulla Paullese nei pressi 
dell’Ospedale di Crema al telefono con Gianni Oppizio, il mio Magister per 
chiedergli la strada per arrivare alla Cappellina degli Scout, luogo dove ci 
ritroveremo. 
Siamo in 6 “inviati speciali” del neonato MASCI di Cinisello, accolti con 
grande affetto da quasi 150 fratelli scout. 
Già la vista della cappellina con la Madonna degli Scout posta sulla parte 
esterna della chiesa con la lapide del decennio della rinascita dell’ASCI nel 
54, traslata dal MASCI di Crema nell’86 in quel luogo, ed anche la 
cappellina interna, pochissimi metri quadri di un’immensa spiritualità, da 
sole meritano il viaggio. 
Ma poi “mi tocca”  conoscere don Mauro, che negli ultimi 45 anni (credo sia 
anche di più!) è stato ed è A.E. del gruppo di Crema 1; mi ha fatto una 
certa impressione quando mi ha chiesto se c’ero quando insieme al Baden 
ha fatto la discesa del Rodano con i  canotti (nota per il lettore: era l’estate 
del 59, ed io sono nato nel dicembre del 59!) ed anche questa è un 
esperienza che vale il viaggio. 
Dopo una breve ma intensissima cerimonia nella chiesa, nella quale 
riceviamo con gioia i saluti affettuosi del Vicario Episcopale di Crema, don 
Mauro ci spiega come si svolgerà la “camminata”, grazie all’aiuto dei 
volontari della CRI e, per il tratto cittadino, della Polizia locale di Crema. 
E alé, si comincia… 
Fa freddo, e dopo un’oretta e mezza di cammino, a circa un terzo del 
percorso il vin brulé rovente bevuto in quantità industriale rigorosamente a 
stomaco vuoto non dà alcun effetto alla testa, il che per uno che per 
mestiere pratica la medicina vuol dire che è già stato metabolizzato prima 
di averlo bevuto! Camminare insieme a persone che non avevi mai visto 
prima, ma coi quali avevi indirettamente percorso un bel po’ di strada 
insieme fa volare il tempo. 
Però in effetti il vin brulé qualcosa ha prodotto: Aristide, Felice e Sante 
hanno coinvolto i malcapitati che avevano la sventura di stare intorno a 
loro in una cantata in purissimo stile scout, naturalmente usando la 
versione più antica del canzoniere in possesso di Aristide (che spero mi 
perdonerà questa affettuosissima battuta!). 
Dopo circa un’altra oretta e mezza arriviamo al secondo ristoro, questa 
volta al caldo e fa un certo effetto l’appannamento degli occhiali che non 
passa neanche dopo cinque minuti! Qui “sbrano” due o tre meravigliosi 
panini al salame insieme ad una quantità non precisata di barbera (12 km 
a piedi avendo mangiato l’ultima volta dieci ore prima…..), ed anche qui il 
momento di convivio tra gente che porta il foulard da almeno 37 anni 
(sono io, credo uno dei più giovani!) è meraviglioso. 
Ma è nella terza tappa che mi succede la cosa più strana, quella che 
renderà indimenticabile questo pellegrinaggio. 
Corre l’obbligo di fare una premessa: camminare non è mai stato un 
problema, il mio primo campo estivo di reparto a 12 anni fu in quella che 
molti anni dopo si sarebbe chiamata Costa Smeralda e la tappa di campo 
mobile che ricordo di più era di 19 km, percorsi dal sottoscritto sotto il sole 
con zaino e batteria di squadriglia, e in Codera ci sono stato parecchie 
volte…  
Ma il problema era che don Mauro aveva previsto la recita del Rosario: 
come tutti voi amo pregare, ma in un modo che con autoironia definisco 
un po’ anarchico. In verità non ho mai amato molto la recita del Rosario, 
l’ho sempre giudicata ripetitiva: quando prego con i miei ragazzi dico loro di 
farlo piano, con calma, cercando di riflettere su quanto stanno dicendo, e 
soprattutto di non dire le preghiere “a macchina”. Ecco per me il rosario era 
sempre stato un modo di pregare “a macchina”. 
Probabilmente è stato per quello che stavamo facendo, un pellegrinaggio, 
che tra l’altro io avevo deciso di fare per chiedere a Dio un pochettino di 
saggezza a mia figlia Giulia che, guarda il caso, a 14 anni da compiere 
aveva deciso di lasciare il fazzolettone. 
Probabilmente è stata la gente con cui l’ho detto, gente mai conosciuta 
prima ma la cui vicinanza d’animo era fisicamente palpabile. 
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Probabilmente è stata anche l’animazione di don Mauro , che ha reso 
quella che per me era una “cosa” ripetitiva una delle più belle preghiere 
che abbia mai recitato! 
E poi la conclusione: avevo visto Caravaggio più volte, ma con le nostre 
torce, il recinto aperto solo per noi, un’illuminazione che rendeva magico il 
santuario e quella splendida stanchezza nelle gambe, unite all’impagabile 
sensazione che quella sera mi ero avvicinato di qualche metro a Dio hanno 
reso la strada verso casa quasi triste…… 

roberto tovini 
 

VI RICORDATE DEL TRANSITUM PADI? 
 

 
Dopo l’esperienza, nell’aprile scorso, dell’incontro al “TRANSITUM PADI”, 
avevamo diffuso (Stefania e Mario) i fascicoli con gli eventi del sabato e 
della domenica a tutti i componenti del Consiglio Nazionale, nonché a molti 
segretari regionali oltre a tanti adulti scout interessati all’avvenimento. 
Una preziosa collaborazione, ricca di spunti interessanti per il futuro ci è 
pervenuta da Enrico Capo, già segretario nazionale, al quale siamo tutti 
debitori per il primo, vero, costruttivo contributo sull’educazione 
permanente nella sua relazione all’Assemblea di Verona del 1970. 
Su richiesta del nostro Segretariato Regionale e con l’autorizzazione 
dell’autore riportiamo la lettera che ci è pervenuta. 
 
Caro Mario, 
Ho letto attentamente, riga per riga e con l’evidenziatore in mano, lo 
splendido Quaderno “Insieme, Pellegrini sulla Via Francigena”! 
Ecco i miei commenti. 
Prima di tutto, le mie congratulazioni entusiastiche per l’ottimo lavoro che 
avete realizzato insieme, lungo la Via Francigena, e per gli Atti che rendono 
molto bene i contenuti e le emozioni di questa affascinante AVVENTURA! 
Mi dolgo di non avervi potuto partecipare personalmente… 
Ritengo poi che questa esperienza dovrebbe essere divulgata a tutti i 
livelli del MASCI, poiché rappresenta un prezioso patrimonio per 
tutto il nostro Movimento. 
Riflettendo mentre leggevo il Quaderno, ho avuto poi la conferma del fatto 
che non basta “fare Educazione Permanente”: è necessario invece averne 
anche la coscienza; l’Educazione Permanente infatti non è soltanto 
“crescita”, bensì è prima di tutto percezione di partecipare ad un “itinerario 
di maturazione” liberamente scelto e accettato e – per noi – a dimensione 
personale e comunitaria; il quale itinerario si articola nelle ben note fasi di 
obiettivi, strategie, tattiche, azioni concrete, valutazione periodica 
del cammino percorso. 
Riandando poi con il pensiero alla storia del MASCI (quella delle origini, che 
ho potuto conoscere attraverso gli scritti a disposizione ed i racconti dei 
vecchi, e quella successiva a cui ho partecipato anch’io), ho rilevato due 
fatti che ritengo importanti, e cioè: 
= il linguaggio con il quale si affrontava la costruzione della IDENTITA’ dello 
scoutismo degli Adulti si è andato man mano … tecnicizzando, lungo gli 
anni, ma fin dall’inizio, fin dai tempi cioè di Mario MAZZA (ma direi anche 
negli scritti di Robert BADEN-POWELL) si riscontrava questa tensione verso 
l’Educazione Permanente, che poi è sfociata pubblicamente nell’Assemblea 
di Verona del 1970, cui (come Tu hai voluto ricordare) ho affrontato nella 
mia Relazione, su mandato del Consiglio Nazionale di allora, il tema della 
Educazione Permanente e Coeducazione”. 
Forse, dunque (ribadendo e completando un concetto espresso nelle righe 
precedenti) l’acquisizione importante lungo gli anni non è stata tanto quella 
di aver adottato un linguaggio “politically correct”, quanto piuttosto quella 
di aver acquisito la coscienza e la convinzione della Strada che si sta 
percorrendo, della particolare modalità del crescere insieme. 
Se mi permetti una piccola digressione, uno dei difetti di noi italiani è quello 
di attaccarci alle parole, prima ancora che al loro reale contenuto e 
significato. 
Negli anni ’60, per esempio, andava di voga l’espressione “Pubbliche 
Relazioni”: quasi tutti gli Organismi di vario genere, perciò, sbandieravano 
questa formula, anche se nella realtà si continuava come prima a limitarsi 
a fare della pubblicità, più o meno riuscita; oggi non si parla più di 
Pubbliche Relazioni, ma qualsiasi Struttura (anche privata) che si rispetti ha 
il suo bravo “Ufficio Relazioni con il Pubblico” con tanto di numero verde: 
ma il più delle volte nessuno risponde a detto numero … 
E ancora, chi di noi non è stato preso in giro negli anni passati, per il fatto 
che gli Scout usassero fare le marce all’Azimut? Ma oggi si parla di 
“Orientering”, e qualsiasi adulto con velleità avventuristiche vi si lancia con 
entusiasmo, convinto di fare qualcosa di rispettabile… Ho notato tra l’altro 
l’abilità degli anglosassoni di fornire una patente di nobiltà a qualsiasi 
attività, con la semplice aggiunta del suffisso “ing” alla fine della parola che 
descrive un’attività qualunque, BADEN-POWELL, forse, con il termine 
“Scouting”, è tra i pochi che non ha voluto strafare… (fine della 
digressione). 

Ma, tornando al mio commento originario, mi permetto una piccola 
osservazione, e cioè: ho l’impressione che i vari Settori nei quali è 
organizzato il MASCI nazionale procedano un po’ troppo ognuno per conto 
proprio, senza un preventivo reale coordinamento funzionale; si potrebbe 
parlare forse (scusa l’espressione un po’ forte) di “sindrome da 
supermercato”, nel senso che vengono offerte alle Comunità diverse 
opzioni possibili, lasciando quindi alle suddette la libera scelta di… 
acquistare di volta in volta quanto ritenuto indispensabile, o necessario, o 
puramente velleitario … 
Nello spirito della Educazione Permanente, invece, mi sembra che la 
crescita personale e comunitaria dovrebbe contenere inscindibilmente tutte 
le opzioni sulle quali lavorano i differenti Settori del Movimento.  
Questo non vuol significare la supremazia del Settore Educazione 
Permanente o di altro Settore sugli altri: quanto piuttosto la necessità che i 
membri del MASCI si accorgano della sinergia che dovrebbe esistere tra le 
diverse modalità con le quali viene realizzata l’identità del nostro 
Movimento, incentrata su di una interpretazione scout dell’Educazione 
Permanente. 
Se questa opinione Ti sembra condivisibile, riterrei in particolare che 
dovrebbe apparire a chiare lettere un … interscambio più marcato con i 
SEMINARI DI ANIMAZIONE, che noi  “inventammo” negli anni 
1972/1973 non certo per creare un ghetto aristocratico in seno al MASCI 
(come sembra emergere da uno scritto di “STORICUS” apparso qualche 
anno fa su STRADE APERTE): bensì come strumento di diffusione 
sperimentale (= “imparare facendo”) delle caratteristiche originali e delle 
tecniche dello Scoutismo degli Adulti. 
Ciò detto, e come corollario, mi sembrerebbe interessante divulgare anche 
al di fuori del MASCI alcuni concetti che ho rilevato leggendo il Quaderno 
degli Atti; per esempio: 
I quattro passaggi fondamentali dell’Educazione Permanente: curiosità – 
ricerca – creatività – responsabilità (pag. 30 Quaderno). 
“L’educazione è ciò per cui l’uomo diventa più uomo” (pag. 32). 
La differenza tra scampagnata ed educazione attraverso la vita all’aria 
aperta: “la scampagnata  consiste nel portare nella natura gli stessi oggetti 
e comportamenti consumistici della nostra vita quotidiana … nella visione 
scout della vita all’aperto c’è una relazione interattiva tra uomo e 
ambiente: mi adatto alla vegetazione, al clima, ecc., poi costruisco le mie 
comodità rispettando e utilizzando le risorse che la natura mi offre … Si 
impara ad “ambientarsi”, cioè ad adattarsi all’ambiente, e non ad adattare 
l’ambiente a noi, come la civiltà consumistica ci induce a fare” (pag. 36) 
“Dalla Buona Azione alla condivisione” (pag. 54) 
“Il Servizio non è solo per il tempo libero, deve essere un atteggiamento 
della vita che deve esprimersi in ogni momento: Deve essere quindi come 
un abito che portiamo sempre addosso e ci contraddistingue nel nostro 
cammino” (Baden Powell) (pag. 55). A questo riguardo, ricordo che anni fa 
Giancarlo Volpato ci diceva, nel corso di una chiacchierata informale, 
all’incirca così: “non so bene dove finisca la mia attività professionale e 
dove cominci il mio servizio”… 
“Da un imparare facendo ad un imparare riflettendo” (pag. 63) 
“Un Movimento di Adulti Scout si giustifica non tanto con il buon 
funzionamento o con lo “sviluppo” delle sue strutture nazionali o locali, 
quanto nella relazione che esso stabilisce con il mondo che lo circonda” 
(pag. 68) 
Gli Adulti Scout “amano il mondo, un po’ come si ama un fratello del quale 
non si condividono le scelte e gli atteggiamenti, ma che rimane un fratello” 
(pag. 68) 
“Lo scoutismo, dei giovani e degli adulti, non è solo un ambito in cui si sta 
bene insieme, è anche un modo di vivere nella storia e nel mondo, è una 
proposta di senso da dare alla vita, nel segno della speranza e della libertà” 
(pag. 68) 
“Una formica da sola non può fare molto, ma con tante altre riesce a 
realizzare molto” (pag. 77) 
“Se due persone si conoscono difficilmente si sparano” (pag. 77) 
“Saper essere è fondamentale, ma se non so “fare”, il mio “saper essere” è 
limitato” (pag. 77)  
“Approcciare la Parola di Dio è trattarla come una persona e non come una 
cosa, e lasciare a lei l’iniziativa di guidarci, facendo una lettura continua … I 
nostri vecchi dicevano che due che cominciavano a “filare” insieme … si 
parlavano!” (pag. 80) 
“Il “fare” e il “pensare” non sono in contraddizione purché il “fare” non 
serva semplicemente per riempire dei vuoti” (pag. 82) 
“Lo scout è indispensabile in un naufragio, ma è anche accettabile in un 
buon salotto della società inglese” (Baden-Powell) (pag. 84) 
“La crescita … è una conquista non agevole, premio di una lunga fatica, 
strada magnifica, varia, affascinante, feconda non solo per chi la percorre, 
ma anche per gli altri, ancora prima di essere ultimata, cosa che per altro 
non avverrà mai” (pag. 86)  
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Un’ultima nota, sommessa, appena sussurrata: nelle due ultime righe della 
pag. 87 si legge, riguardo al secondo simbolo (la medaglia del pellegrino) 
donata ai partecipanti al Pellegrinaggio: “con il nostro giglio MASCI…”. 
Forse sarebbe stato meglio scrivere (perché è così, nella realtà…): 
“Trifoglio gigliato”. L’altra possibilità: “Giglio trifogliato” non andrebbe 
bene, perché sa troppo di cucina… (scusa la battuta…) 
 

Non mi rimane che chiudere questa lunga lettera, augurando a Te e a tutta 
la Tua Pattuglia di continuare ad essere attenti alle ispirazioni dello Spirito 
Santo, che certamente Vi ha guidati nel pensare e poi realizzare la 
magnifica Avventura della Via Francigena. 
Probabilmente, lo Spirito Santo ha in serbo per Voi tutti altre ispirazioni, per 
la continua crescita del nostro amato Movimento. 
BUONA STRADA, dunque!!! 
Fraternamente                                       Enrico Capo 
 
Speriamo che questo puntuale contributo di Enrico serva a tutti noi per 
rilanciare un confronto di idee su tutti questi punti di fondamentale 
importanza per il nostro Movimento, ieri come oggi. Grazie ancora, Enrico.   
 

                        Stefania Rizzoli per il Centro Studi “Gioele Cova” 
 
 

COMUNITA’ CHIAMA COMUNITA’ … 
CON UN PUGNO DI RISO 

 
 
 

Sabato 19 marzo 2005 le comunità Masci : Mi1°-Mi3°-Mi4°, i gruppi Agesci 
Mi22°-Luino1° ed un rappresentante della parrocchia si sono ritrovati per l' 
ormai tradizionale "scambio della cena" in cui si mangia la stessa quantità 
di riso che costituisce il pasto giornaliero, in un paese del terzo mondo. La 
differenza di un nostro pasto, in denaro, è devoluta a sostegno di un 
progetto di solidarietà. 
Quest'anno il devoluto è stato versato al "progetto Banantoumou" proposto 
dalla comunità di Treviglio. 
Questo incontro è stato articolato in tre momenti: il primo nel momento 
cena, dove si è mangiato solo il riso bollito , come già scritto in precedenza, 
e bevuto solo acqua,per conservare lo spirito di essenzialità quaresimale. 
Il secondo , nella lettura di un testo che ha portato poi ad una riflessione 
sul significato del nostro "essere" e "servire". 
Importante lo scambio di opinioni tra le varie realtà Masci, Agesci e 
Parrocchia, dove ciascuno ha messo in discussioni le proprie esperienze e 
idee. 
Il terzo momento è stato dedicato alla presentazione del progetto e agli 
obiettivi da raggiungere. 
Pensiamo di aver raggiunto un piccolissimo traguardo mettendo, intorno 
allo stesso tavolo, diverse generazioni  a confronto, ciascuno con le sue 
capacità ed in spirito di reciproca  accettazione; di aver non solo dato un 
contributo economico al progetto, ma di averlo valorizzato 
per i suoi  importanti obiettivi. 
Grazie alla comunità di Treviglio che con il suo progetto ci ha dato la 
possibilità di confrontarci e alla comunità di Borgolombardo che, qualche 
anno fa,  ci ha proposto questa attività , trasmettendocene lo spirito.        
 
RESPONSABILITA'  

Per la strada vidi una ragazzina che tremava di freddo,  
aveva un vestitino leggero e ben poca speranza di un pasto 
decente. 
Mi arrabbiai e dissi a Dio: 
“ Perché permetti tutto questo? 
Perché non fai qualcosa?” 
Per un po’ Dio non disse niente. 
Poi improvvisamente, quella notte mi rispose: 
“ Certo che ho fatto qualcosa.  
Ho fatto te!” 
 
 

“Tante persone, una sola parola: Servire” 
 
Immaginate 5 Comunità che si ritrovano una sera accomunate da una 
parola che per noi scout è fondamentale: Servire. 
Immaginate quasi 100 persone che rispondono ad una richiesta di aiuto e 
riescono a dare quanto richiesto, con gioia e quasi senza fatica. 
Immaginate anche dei giovani rover e scolte impegnati con grande 
disponibilità alla concreta realizzazione della serata. 
Tutto questo è successo sabato 19 febbraio 2005, quando abbiamo svolto 
la nostra cena “Per il gusto di ritrovarci, per la gioia di Servire” che, 
come accennato su In Cammino scorso, abbiamo organizzato per aiutare 
un Progetto di un nostro “vecchio” capo, Pietro Boselli, che insieme ad altri 

amici ha sviluppato e realizzato un Centro per la Nutrizione Umana, la 
Maternità e l’Infanzia in COSTA D’AVORIO.  Pietro ci aveva chiesto di 
contribuire agli stipendi di due persone ivoriane che lavorano al suo 
progetto; in sostanza servono - per almeno 3 anni – 1.200 euro. Noi ne 
avevamo già anticipati una parte, ma volevamo guadagnarci il resto 
lavorando insieme, e così abbiamo pensato ad una cena a cui invitare tutti 
gli ex della Rocchetta e gli amici di Pietro.  
Ma chi sono queste 5 Comunità che ci hanno aiutato? 
Innanzitutto Gisella e Massimo del Masci Milano 1° che hanno lavorato 
prima, durante e anche dopo cena con una professionalità ed uno stile 
eccezionale, facendo la spesa, cucinando e allestendo la sala della 
Parrocchia di S. Maria del suffragio che ci ha ospitati. Di solito la loro 
Comunità usa questa attività come auto finanziamento, ma questa volta, 
visto il fine benefico della nostra cena, non hanno voluto altro che quanto 
speso per lo splendido, vario, ricco, gustoso menù che ci hanno preparato, 
dall’aperitivo al dolce. Inoltre abbiamo tutti molto apprezzato alcuni “tocchi”  
di  classe nell’allestire i tavoli, oltre alla fatica fisica enorme che hanno 
sostenuto. Davvero…. grazie! 
Anche Mira e Mariano del Masci Milano 4° hanno fortemente contribuito, 
lavorando come matti nel servire ai tavoli e nel pulire il posto. 
Anche la nostra Comunità Masci Milano 5 ha ovviamente lavorato, 
soprattutto nella raccolta delle adesioni e in piccoli lavori di contorno.  
Ovviamente anche il Gruppo di Pietro Borselli (circa 25 persone sulle 100 
presenti) ha contribuito alla riuscita della serata, anche per il lavoro 
“pubblicitario” prima della cena per diffondere l’opportunità. 
Un grazie di cuore deve andare infine al Clan La Rocchetta che ci ha 
mandato 7 rover e scolte che si sono impegnati moltissimo sia nell’allestire 
le sale (lavori fisicamente pesanti per noi vecchi, pardon, adulti scout) sia 
nel servizio ai tavoli.  
Alla fine abbiamo raccolto quasi 2400 euro, di cui, dedotte le spese, 1000 
sono stati consegnati al Progetto Costa d’Avorio, raggiungendo così in 
pieno il nostro scopo “economico”. Ma ritengo che abbiamo raggiunto in 
pieno anche l’altro obiettivo della serata, che era il “gusto di ritrovarci”; 
tante persone ci hanno chiesto di ripetere l’esperienza perché non solo 
hanno mangiato bene, ma soprattutto hanno avuto una occasione di 
rivedersi con gente che per tanti motivi si era persa di vista. 
E concludo ricordando che questa esperienza di tante comunità, alcune 
così diverse per età o scopi, ha funzionato perché accomunate da una 
parola che con poco rumore ma tanta sostanza è sempre viva nel nostro 
mondo: SERVIRE. Grazie a tutti e Buona Strada. 

 

Guido Bertone Magister della Comunità Milano 5 La Rocchetta 

 
CONVEGNO COMUNICAZIONE A PESARO 

 

Dai nostri inviati Giovanna Luraschi e Luciano Pisoni. 
 

 
E’ questo il tema del Seminario di studio sulla comunicazione organizzato 
da MASCI Marche e dalla Redazione di “Strade Aperte” a Pesaro nei giorni 
5 e 6 marzo scorsi.  
L’argomento è della massima attualità ed è stato anche oggetto di un 
messaggio di Giovanni Paolo II in occasione della 39  ̂ Giornata delle 
comunicazioni sociali, che ci ha ricordato come le parole abbiano un potere 
straordinario e possano unire i popoli o dividerli, creando legami di amicizia, 
ma anche provocando ostilità. Il cattivo uso della comunicazione può 
produrre un male incalcolabile, generando incomprensioni, pregiudizi e 
addirittura conflitti, anziché diventare – come dovrebbe – uno strumento di 
comprensione e di pace.  
Il Seminario era articolato in due giornate, di cui la prima prevedeva 
interventi di personalità esterne al Movimento, mentre la seconda aveva lo 
scopo di illustrare quanto si fa e si intende fare all’interno del MASCI 
nell’ambito dell’informazione rivolta sia agli appartenente al Movimento che 
al mondo esterno.  
Dopo il benvenuto della SR delle Marche, Rosaria Cenerelli, il saluto del 
Presidente e la presentazione da parte del nuovo Direttore di Strade 
Aperte, Francesco Marchetti, i lavori – coordinati dal Direttore responsabile 
della nostra rivista, Pio Cerocchi – sono entrati nel vivo dell’argomento con 
una tavola rotonda: Etica ed informazione, un binomio possibile? 
Introducendo l’argomento, Cerocchi ha sottolineato l’enorme sviluppo 
dell’informazione e la necessità di incrementare la presenza cattolica anche 
nella rete informatica, non potendosi né dovendosi la fede ridurre ad un 
fatto privato.  
Il dottor Nonni, Coordinatore per le Marche e Caporedattore de “Il resto del 
Carlino”, dopo una sintesi sullo sviluppo enorme dell’informazione negli 
ultimi decenni, e oggi più che mai incalzante, sottolinea la necessità di un 
incontro-collaborazione tra la stampa e il mondo elettronico.  
Sugli aspetti etici dell’informazione relaziona il dottor Franco Elisei, 
Caporedattore de “Il Messaggero”, che insiste sulle caratteristiche che 
l’informazione deve avere perché ne sia preservata l’etica: in particolare 
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l’informazione deve tendere alla ricerca corretta, ossia intellettualmente 
onesta e leale, della verità. Quali i confini dell’informazione? Fermarsi dove 
il possibile è anche lecito.  
Mons. Raffaele Mazzoli, direttore del settimanale interdiocesano “Il Nuovo 
Amico”, richiama in premessa le direttive della lettera apostolica 21.02.05 
sulla comunicazione, che deve sempre essere a servizio della persona 
umana! Traccia quindi un panorama della stampa e degli altri media 
dell’informazione cattolica, che vanta una presenza numericamente non 
trascurabile, ma di fatto scarsamente diffusa sia in termini di reperibilità e 
diffusione che di utilizzo. Sottolinea la necessità che siano recuperati i valori 
etici dell’informazione, rispettosa del “verum”, “bonum”, “pulchrum”, nel 
deludente panorama generale dove trionfano pubblicità, esibizionismo, 
banalità e volgarità.  
Nel dibattito che segue viene in particolare nuovamente sottolineata 
l’esigenza della centralità della persona (Rosaria Cenerelli) anche nel 
settore dei media, che deve vedere lo scout sempre presente come 
testimone ed operatore di pace, al di là di ogni condizionamento ideologico.  
In chiusura si ricorda con una preghiera il dottor Calipari, sacrificatosi 
proprio il giorno prima in Iraq per salvare una vita, fedele al suo spirito di  
scout.  
La diffusione fedele ed onesta della “novella” – sottolineerà l’indomani nella 
sua omelia durante la Messa l’arcivescovo di Pesaro, Mons. Piero Coccia – 
rappresenta una missione specifica del cristiano, supportato dalla verità 
che gli è trasmessa da Cristo.  
La mattinata della domenica è coordinata da Tonio Biella, incaricato 
nazionale per la comunicazione. Riferisce il messaggio del Segretario 
nazionale, chiamato ad Albenga da un lutto nella Comunità, che sottolinea 
l’importanza prioritaria della comunicazione interna al Movimento vista 
come relazione interpersonale, che crea coesione tra gli A.S., nella ricerca 
comune della verità secondo l’insegnamento evangelico (“Vai, vedi e 
riferisci la verità”).  
Tonio Biella informa in particolare sul piano della Comunicazione elaborato 
dal Comitato Esecutivo del Movimento, che si avvale di: Strade Aperte, 
sito, editoria, prodotti multimediali, dati interni (censimenti, circolari, 
verbali, messaggi, ecc.), tra i quali il sito soprattutto può rappresentare un 
punto di contatto per gli esterni.  
Peppe Bachetti traccia una panoramica storica dell’editoria MASCI, che ha 
visto nell’ ’80 la pubblicazione del primo libro “Per un movimento di adulti” 
ed è proseguita nel tempo – con la collaborazione di varie case editrici 
(Borla, Rizzoli, ecc.) – fino a consolidarsi ora presso “La nuova fiordaliso”: 
Annuncia i titoli di prossima pubblicazione e precisa che verranno proposte 
offerte delle disponibilità passate alle biblioteche sezionali.  
Giovanni Sosi traccia l’evoluzione del programma censimenti dalla modalità 
cartacea (1987), che non consentiva archivio dati storico, all’attuale 
programma in linguaggio Window, con assegnazione di codifiche uniche e 
quindi con rintracciabilità storica dei dati. Importante realizzazione è 
rappresentata poi dal programma di gestione eventi, felicemente 
collaudato a Fiuggi. E’ in preparazione un DVD su Fiuggi ed una 
presentazione istituzionale del MASCI.  
Giovanni Caluri, iniziatore ed animatore della Lista MASCI, invita ad entrare 
a far parte della lista e segnala le modalità di adesione alla stessa, che non 
rappresenta peraltro alcunché di ufficiale, ma unicamente vuole essere un 
veicolo di scambio di opinioni tra gli A.S., che se ne assumono 
direttamente la responsabilità.  
Interessante è la dimostrazione fornita da Lorena Accollettati, responsabile 
del nuovo sito MASCI, nato da un mese circa e tuttora in divenire, che sarà 
completato quanto prima con le pagine regionali, che possono anche 
accogliere i relativi notiziari. Precisa che, in applicazione della legge sulla 
privacy, i dati dei censiti non saranno più accessibili dal sito, nemmeno con 
password!  
Infine Francesco Marchetti – che ha assunto recentemente la responsabilità 
di Direttore di Strade Aperte – accenna brevemente al piano editoriale 
2005-2007 della testata, concordato con il Comitato Esecutivo ed 
approvato dal Consiglio Nazionale, che prevede da subito l’inserimento di 
una nuova rubrica “Incontro con l’autore” e prossimamente l’inclusione di 
inserti monografici, mai finora realizzati per difficoltà tecniche; è invece 
stata inserita la rubrica “Approfondimenti” (v. Paolo Linati su Mounier). 
Precisa che tutti gli A.S. sono invitati a “fare” il giornale e fornisce 
precisazioni tecniche (il numero viene chiuso il 10 del mese precedente; gli 
articoli devono essere battuti in Times New Roman corpo 12, i titoli corpo 
36).  
Tra gli interventi che seguono sembra interessane una proposta del 
Presidente del Centro Studi Baden Powell, Janowitz, che suggerisce di fare 
proposte di servizio per promuovere la fase di ritorno al Movimento 
(“occorre un’esca”) degli scout attivi da giovani e che poi hanno 
abbandonato, avendo personalmente constatato come questi spesso si 
riciclino in movimenti dediti appunto al sociale.  
In chiusura, vista  la  proficuità dell’incontro e l’interesse che ha suscitato, è 

stata avanzata la proposta di organizzare un altro evento, anche perché, 
per mancanza di tempo, non c’è stata l’opportunità di un dibattito, molto 
sentito da tutti!  
Durante l’incontro sono stati messi in vendita DVD sull’incontro del Papa 
durante l’Assemblea di Fiuggi, sul Patto comunitario, su un’iniziativa della 
Comunità di Carisolo, che vuole suggerire un esempio d’iniziativa per 
raccontarsi e farsi conoscere.  
      

     14 maggio 2005                       
MARCIA DI PENTECOSTE  .  MACCAGNO (LUINO) 

 
Come ogni anno la Comunità Milano 1° organizza la Marcia di 
Pentecoste, estendendo l’invito alle altre Comunità della 
regione. 
L’attività consiste nel percorrere un breve tratto di strada, 
intervallato da alcune soste. Durante questi momenti  si 
commenteranno dei testi inerenti l’EUCARESTIA, tema 
conduttore delle nostre riflessioni. 
La marcia terminerà alla casa scout “LE CEPPAIE”, dove Don 
ANDREA celebrerà la S. Messa. 
Per chi lo desidera, alla fine ci ritroveremo per una cena 
conviviale, ospiti della futura Comunità “ALTO VERBANO”. 
Maccagno si può raggiungere: 
in auto, autostrada uscita Varese, direzione LUINO-MACCAGNO 
in treno, F.S. stazione MACCAGNO. 
Il ritrovo è previsto, per tutti, alle ore 16, presso la stazione F.S. di 
Taccagno. (E’ possibile pernottare presso la casa scout) 

Per informazioni: GISELLA e MASSIMO 023536797 
 

FESTA  dell’INSIEME 2005 
 
 

• RITROVO A VILLA BARNI IL GIORNO 5 GIUGNO 2005 ALLE ORE 
8,30/9,00 PER TUTTI COLORO CHE NON PARTECIPANO ALLA DISCESA 
DELL’ADDA. 

 

• ACCOGLIENZA E ISCRIZIONE   AI GIOCHI , IL TEMA DEL GIORNO I 
NOSTRI PRO-PRO-PROGENITORI  GALLI. 

 

• PRIMO GIOCO: CONOSCIAMO I GALLI, DOMANDE DI CULTURA  
GAELICA. 

 

• SECONDO GIOCO:OGNI COMUNITA’ DEVE PRESENTARE UN CANTO 
E/O UN BALLO INERENTE AL TEMA DELLA FESTA , E’ GRADITO UN 
ABBIGLIAMENTO CONSONO ALLA CIRCOSTANZA. 

 

• ORE 12,30 A PRANZO DA OBELIX (è obbligatoria la prenotazione)  IL 
RICAVATO SARA’ DESTINATO ALL’AUTOFINANZIAMENTO REGIONALE. 
COSTO INDICATIVO 10/12 EURO 

 

• GRANDE GIOCO:    “ ALLARME  ARRIVANO I ROMANI” 
 

• SEGUIRANNO LA S. MESSA, LA PREMIAZIONE, IL CERCHIO DI 
CHIUSURA. 

 

N.B. OGNI COMUNITA’ DOVRA’ FORNIRE UN GIUDICE E UN ADDETTO AI    
SERVIZI DI CAMBUSA. 

 

         DALLA TRIBU’ DEI CENOMANI BUONA PASQUA A TUTTI ! 
 

PER RICORDARE NICOLA 
 
A metà dicembre ci ha lasciati Nicola Manzoni. 
Era stato il nostro magister fino ad alcuni anni fa e tutti avevano potuto 
apprezzare i suoi talenti: molti per la verità! 
Pochi, fuori dalla comunità di Saronno lo ricorderanno: era un uomo schivo 
Nicola, di poche parole, essenziale in tutto, ma ricco interiormente. 
I principi dello scoutismo si potevano leggere in ogni momento della sua 
vita. Il servizio lo ha contraddistinto fino al momento in cui è stato colpito, 
troppo presto, da una grave malattia. 
Il primo servizio lo faceva nella sua famiglia, purtroppo duramente colpita, 
il secondo alla Casa di Pronta Accoglienza per giovani madri in difficoltà, ma 
il terzo lo ha fatto per la sua Comunità, in silenzio, con l’esempio, nel 
rispetto di ognuno. 
Aveva un sogno: quello di andare in Africa con Antonio Labate a lavorare 
nel progetto “Harambee”, sapeva di non poterlo fare per le necessità che lo 
trattenevano qui, ma ad “Harambee” è rimasto legato fino all’ultimo, tanto 
da ricordarlo anche nel suo testamento. 
Quando nei mesi scorsi la malattia gli aveva tolto la lucidità, non ci 
riconosceva più, ma ci raccontava, sempre con la stessa pacatezza e la 
stessa umiltà, che stava preparando un campo, che presto sarebbe partito. 
E’ partito davvero Nicola, ha lasciato in tutti noi un grande vuoto, ma il suo 
sorriso, la sua discrezione e il suo esempio lo porteremo sempre dentro di 
noi. 

                Dea De Mitri Pani (per la comunità di Saronno) 
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