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Carissimi, 
Mentre sto scrivendo, mi sono accorta che sto 
occupando uno spazio che per tanto tempo è stato di 
Luciana e la prima cosa che penso è: grazie!…grazie  
per tutto il lavoro che hai fatto  e auguri a te e Rosella, 
per il nuovo cammino che state iniziando come Magister 
della comunità di Lodi. 
Anch’io ne ho iniziato uno nuovo che mi ha portato in 
questi giorni  a Mortara e a Cinisello, oltre che 
all’Insieme a Villa Barni. 
A Mortara, per l’inaugurazione della Casa Scout, 
costruita  dalla nuova comunità Masci in collaborazione 
con molti genitori di scout  F.S.E..  
L’impresa chiamata “AVVENTURA  imPOSSIBILE” ha 
reso, invece, possibile la realizzazione di una sede scout 
ed ha messo in gioco le capacità di ciascuno impegnato 
in questo grande progetto. 

 
A Cinisello, per l’incontro “IL VOLO DELLE AQUILE 
RANDAGIE”, organizzato in collaborazione con la 
comunità Masci ”Azimut”. 
Emozionante chiacchierata con Peppino, Mario, don 
Giorgio, Carlo, protagonisti di un momento storico dello 
scoutismo.  
…dalle nostre radici, le A.R … al nostro futuro, una sede 
per i ragazzi … e la storia continua …. 
Concludo con un ricordo: Gabriella Linati ci ha lasciato il 
6 giugno scorso; rimarrà sempre nei nostri cuori come 
esempio di grande forza e fede. 
Ci rivediamo, dopo la pausa estiva, alla Route, nel  
parco del Ticino, il 17/18 settembre. 

Buona strada  a tutti 
                                Gisella 

 
ASSEMBLEA REGIONALE 29 MAGGIO 2005 
RELAZIONE DELLA SEGRETARIA USCENTE 

 
Carissimi, 
Il mio mandato, che ha avuto inizio con l’Assemblea 
Regionale di Monza del 30 maggio 1999, si conclude 
oggi definitivamente. 
Sono stati sei anni di intenso lavoro che sono trascorsi 
col desiderio di costruire insieme un Masci sempre più 
interessante. 
Nuove Comunità si sono censite nella nostra Regione 
aggiungendo parecchi Adulti Scout desiderosi di 
riprendere il cammino dello scoutismo già sperimentato 
in età giovanile. Lo sviluppo numerico, da 21 comunità 
a 28 e da 347 adulti scout a 437, è stato soddisfacente 
e ciò dimostra l’importanza di proseguire su questa 
strada. 
 

 
 

I nostri Gruppi di Lavoro hanno raggiunto una notevole 
preparazione, che certamente può essere ancora 
migliorata, soprattutto con la collaborazione di tutti i 
Magister delle Comunità. 
La Pattuglia Famiglia, dopo tante perplessità, ha 
finalmente concretizzato l’incontro che si è svolto 
presso il Santuario di Caravaggio. Tutti i presenti hanno  

 
 
partecipato con molto interesse alle relazioni proposte 
dagli esperti, che ci hanno aiutato a valutare la nostra 
vita familiare vissuta ed a scoprire nuove possibilità per 
migliorarla, gratificati dalle esperienze altrui. Mettere in 
comune le proprie scelte di vita è dimostrare una 
grande amicizia. 
I nostri Gruppi di Lavoro si sono abituati a lavorare 
insieme nella preparazione delle attività ed il gruppo 
animazione e formazione spesso collabora per 
migliorare la realizzazione del nostro percorso di 
educazione permanente; positiva è stata anche la 
nostra apertura al mondo informatico dopo la proposta 
iniziale del nostro incaricato del Gruppo di Ascolto.  
La Giornata dello Spirito, che si è svolta presso il 
Collegio Oblati Missionari di Rho, ha visto impegnati più 
Adulti Scout. Abbiamo meditato sulla vita dell’apostolo 
Pietro sentendoci molto in sintonia con lui nei momenti 
più difficili della nostra vita. I relatori ci hanno aiutato 
ed insieme, in spirito scout, abbiamo vissuto un 
importante momento di preghiera completato dalla 
veglia notturna. 
Altre attività si sono svolte durante l’anno su richiesta 
delle Comunità: la marcia di Pentecoste si è svolta a 
Maccagno-Luino con la partecipazione di nuovi adulti 
scout che presto formeranno una comunità. Tema 
conduttore delle riflessioni “l’Eucarestia”. 
La Giornata dell’Insieme è sempre un momento divertente 
e competitivo alla conquista della targa regionale. 
Le Giornate del Volontariato sono meglio organizzate e 
la nostra immagine nelle varie città più conosciuta. 
La Route regionale, curata dai nostri incaricati per la 
vita all’aperto, ci propone visite culturali e momenti di 
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manualità che stimolano anche altre comunità ad 
attivarsi ed imparare. 
La segreteria in Sede scout a Milano ha concretizzato la 
propria presenza ormai da qualche anno; questo ha 
migliorato il rapporto con l’Ente Ghetti e la condivisione 
del lavoro di sistemazione della biblioteca. Il Gruppo 
Rapporti con le Comunità e Sviluppo ha sollecitato 
l’importanza di lavorare insieme, specialmente fra le 
comunità della città di Milano; sono riusciti ad ottenere 
un rapporto di condivisione che li arricchisce 
notevolmente stimolando anche adulti scout di età 
avanzata che, con l’apporto delle proprie esperienze, 
sono per tutti noi di grande esempio.  

Anche nel campo della fratellanza internazionale le 
attività promosse dalle varie comunità procedono con 
successo nella realizzazione dei loro progetti. 
In questa Assemblea andremo a definire le linee 
programmatiche che ci saranno di guida per il prossimo 
triennio. Alla luce del nuovo Statuto rivisitare la nostra 
promessa e la legge scout sottolinea l’importanza della 
Strada che noi ci siamo impegnati a percorrere. 

A tutti voi Buona Strada. 
 

Luciana Tripolisi 

 
Ecco il testo definitivo del Regolamento Regionale, così 
come è stato votato in Assemblea. 
       

REGOLAMENTO REGIONALE 
 
Art. 1 – Finalità 
Il presente regolamento regionale del MASCI della Lombardia, 
redatto in attuazione dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 7 del 
Regolamento di attuazione dello Statuto, definisce gli organismi 
regionali e le modalità del loro funzionamento. 
 

Art. 2 – Organismi Regionali  
Sono organismi della regione: 

- L’Assemblea regionale 
- Il Segretario regionale, ed il vice-segretario 
- L’Assistente ecclesiastico regionale 
- Il Consiglio regionale 
- La Segreteria regionale 
- Il Centro Documentazione e Studi 
- I Gruppi di Lavoro 
- L’Amministratore 
 

Art. 3 – Assemblea Regionale 
L’Assemblea regionale è costituita da tutti gli Adulti Scout in 
regola con il censimento nelle Comunità della Regione e 
garantisce l’espressione democratica di tutte le Comunità e 
l’espressione di tutte le sensibilità presenti in regione. 
L’Assemblea regionale è convocata almeno una volta l’anno, in 
via ordinaria, dal Segretario regionale. Può essere convocata, 
in via straordinaria, su richiesta del Consiglio regionale o di 
almeno un terzo delle comunità censite, o su richiesta del 15% 
degli adulti scout censiti. 
L’Assemblea: 
- nomina il presidente dell’Assemblea, 
- elegge il segretario regionale, 
- elegge la terna dei nominativi tra i quali la Conferenza 

Episcopale Regionale nominerà l’Assistente ecclesiastico 
regionale, 

- designa le candidature agli incarichi nazionali di cui all’art. 12 
dello Statuto, 

- approva e modifica il Regolamento regionale, 
- individua, sulla base delle indicazioni degli adulti scout e dei 

programmi delle comunità, le linee programmatiche regionali 
anche in considerazione delle linee programmatiche 
nazionali, 

- discute ed approva tutti i documenti di interesse regionale. 
L’Assemblea regionale è valida  con la presenza del 50%+1 
delle comunità censite e adotta le deliberazioni a maggioranza 
assoluta dei voti espressi, considerando voti espressi anche le 
astensioni, su tutti i punti eccetto,  in via transitoria, l’elezione 
del segretario regionale e della terna di nomi per l’Assistente 
ecclesiastico regionale che saranno eletti tramite votazione 
individuale diretta presso i seggi costituiti nelle Comunità di 
appartenenza almeno 15 giorni prima della data fissata per 
l’Assemblea. Lo scrutinio e la proclamazione degli eletti 
saranno effettuati in Assemblea regionale. 
 
Art. 4 – Segretario Regionale 
Ai sensi dell’art. 9b dello Statuto nazionale del MASCI, il 
segretario regionale ha la rappresentanza ufficiale del 
Movimento a livello regionale, ne coordina le attività 
nell’ambito delle competenze regionali definite dall’art. 8 del 
suddetto Statuto, assicura il collegamento tra le comunità della 

regione e gli organismi nazionali, dura in carica un triennio ed è 
rieleggibile solo una seconda volta consecutiva. 
Il Segretario regionale in caso di impedimento viene sostituito 
dal vice-segretario, indicato da lui tra i censiti della regione ed 
eletto dal Consiglio regionale. 
Il Segretario regionale presiede il Consiglio regionale e: 
- convoca l’Assemblea ordinaria con avviso scritto ai Magister 

per le Comunità o con e-mail  di almeno 60 giorni e la 
straordinaria di almeno 30 giorni, 

- convoca il Consiglio regionale e redige l’ordine del giorno 
- cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale, 
- rappresenta la regione in Consiglio Nazionale ed adempie gli 

obblighi previsti dallo Statuto 
- indica il vice-segretario ed un referente per ogni Gruppo di 

lavoro per l’elezione da parte del Consiglio regionale, 
- visita durante il suo mandato tutte le Comunità della 

Regione, 
- cura i rapporti di rappresentanza esterna del Movimento.  
 

Art. 5 – Assistente Ecclesiastico Regionale 
L’Assistente ecclesiastico regionale, nominato come sopra 
specificato, collabora con gli organismi della regione 
partecipando alle Assemblee regionali ed alle riunioni del 
Consiglio regionale. 
L’Assistente ecclesiastico regionale coordina le attività degli 
Assistenti di comunità e collabora con i referenti dei Gruppi di 
Lavoro.  
 

Art. 6 – Consiglio Regionale 
Il Consiglio regionale, che dura in carica tre anni, è costituito 
da: 
- I Magister delle comunità o il loro delegato in caso di 

impedimento, con diritto di voto, 
- Il Segretario regionale 
- L’Assistente ecclesiastico regionale                                               
- Il Vice-segretario regionale 
Possono partecipare alle sedute: 
- i referenti dei Gruppi di lavoro, 
- gli eventuali consiglieri nazionali, 
- gli adulti scout della regione. 
Il Consiglio regionale ha i seguenti compiti che delibera a 
maggioranza: 
- provvede, sulla base delle linee programmatiche approvate 

dall’Assemblea, ad individuare ed orientare le attività e le 
iniziative atte alla realizzazione del programma, 

- elegge il vice-segretario ed i referenti dei Gruppi di lavoro, 
- approva il bilancio preventivo e consuntivo presentato 

dall’Amministratore. 
 

Art. 7 –Segreteria Regionale   
La Segreteria regionale è formata dal segretario regionale e 
dagli Adulti Scout nominati dal Consiglio Regionale. Le sue 
funzioni sono relative ai collegamenti con le varie comunità ed 
a questo scopo è presente presso la sede regionale nei giorni e 
nelle ore comunicate. 
 

Art. 8 – Centro Documentazione e Studi “G. Cova” 
Il Centro Documentazione e Studi del MASCI della regione 
Lombardia ha le seguenti funzioni: 
- custodire la documentazione cartacea, fotografica, 

cartellonistica, oggettistica prodotta dalle varie comunità 
nelle loro attività, 

- mantenere rapporti con il Centro Mario Mazza di Genova, 
- promuovere, previa approvazione del Consiglio regionale, 

dibattiti, incontri e seminari prendendo spunto dal materiale 
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dell’archivio e dalla rielaborazione dei dati di cui viene in 
possesso. 

 

Art. 9 – Gruppi di lavoro 
Il Consiglio regionale per approfondire e sviluppare alcuni temi 
individuati, nonché sostenere le comunità che ne facessero 
richiesta esplicita, organizza incontri su temi specifici ed 
istituisce   Gruppi di lavoro, che possono essere ampliati o 
ridotti laddove se ne segnali la necessità.  
Resta comunque confermato che, a norma dello statuto 
nazionale (art. 5, punto 2), si adotta il principio di 
sussidiarietà: tutto ciò che può essere attuato a livello di 
comunità non va progettato a livello regionale; la regione 
sussidia ciò che una comunità non riesce a realizzare. 
 

Art. 10 – L’Amministratore 
L’Amministratore regionale è nominato dal Consiglio regionale 
su indicazione del Segretario regionale. La durata del suo 
incarico è triennale ed è rinnovabile. 
L’Amministratore regionale è dispensato dal prestare cauzioni. 
L’Amministratore regionale: 
• provvede alla gestione dei fondi sociali in conformità dei 

deliberati e di eventuali autorizzazioni del Consiglio 
regionale, 

• predispone ogni anno gli schemi di bilancio preventivo e 
consuntivo e li sottopone all’approvazione del Consiglio 
Regionale, 

• provvede alla tenuta dei libri contabili secondo le norme 
stabilite dalla normativa vigente, 

• è autorizzato a compiere tutte le operazioni occorrenti 
all’espletamento del suo incarico, compreso aprire e 
chiudere il conto corrente bancario sul quale opera con la 
sua firma insieme al segretario regionale. 

Art. 11 – Volontariato e attività non lucrative di utilità 
sociale 
Il Segretario Regionale rappresenta il Movimento in ambito 
istituzionale locale (regione, provincia, ecc.) e in tale funzione 
agisce nelle attività previste, per il volontariato e le attività non 
lucrative di utilità sociale, dalle disposizioni vigenti (legge 
266/91 e normative nazionali, regionali e provinciali 
successive). 
In particolare lo stesso Segretario regionale, previa 
autorizzazione del Consiglio regionale, può provvedere ad 
iscrivere il MASCI regionale della Lombardia agli appositi albi o 
registri previsti in ambito regionale e/o provinciale. Allo scopo il 
Segretario Regionale può stipulare convenzioni nonché 
svolgere ogni altra attività, operazione, atto, ricorso, appello o 
contratto a quanto sopra collegato o conseguente, anche per 
adeguare le forme e l’organizzazione del MASCI regionale della 
Lombardia alle normative vigenti sul volontariato e le attività 
non lucrative di utilità sociale.                                                     
 

 
Questo invece  è il testo deliberato in sede di Assemblea 
Regionale sulle linee programmatiche per il prossimo triennio. 

 
MASCI LOMBARDIA - LINEE PROGRAMMATICHE 

PER IL TRIENNIO 2005-2008 
 
Nell’assemblea di Fiuggi, come indirizzi programmatici del 
triennio, sono state individuate le seguenti linee guida: 

 
PREMESSA 

• La riscoperta dei valori scout 
• Comunità e movimento 
• Visibilità e testimonianza 
• Essenzialità 

I quattro punti sono tutti riconducibili al primo: i valori scout;  
- il termine riscoperta non tiene conto della situazione di chi 

non ha vissuto lo scoutismo giovanile, per il quale si tratterà 
piuttosto di scoperta 

- questi valori, ad eccezione del metodo, non appartengono in 
esclusiva allo scoutismo, ma caratterizzano l’etica 
comportamentale del vivere in un consesso civile. Diverso è 
il discorso sul metodo e anche sullo stile, che sono 
specificità dello scoutismo, e che deve essere riconsiderato 
non solo in comunità, ma anche a livello regionale e 
nazionale.  

Fatta questa premessa, proponiamo alcuni spunti che 
sottolineano la ciclicità dell’acquisizione dei valori, attraverso 
l’educazione permanente e il servizio mediante i quali si 
continua a crescere e si comprendono a livello più profondo i 
valori scout. 
 
VALORI SCOUT 
Ci siamo soffermati in particolare su: 
• stile e metodo (che diventano  valore data la loro 

specificità) 
• vita comunitaria e strada 
• essenzialità 
• fratellanza universale 
• trapasso delle nozioni 
• responsabilità  
• libertà 
• spirito di osservazione e gusto della scoperta 
• memoria 
 
EDUCAZIONE PERMANENTE, AUTOEDUCAZIONE E CO-
EDUCAZIONE 
Con questi valori ci siamo formati e continuiamo a crescere 
anche da adulti, per operare scelte “libere e consapevoli”.  
L’aver acquisito lo stile scout, il viverne quotidianamente i 
valori implica la responsabilità di mettersi in gioco in prima 
persona, rendendoli visibili nel mondo in cui viviamo. La nostra 
educazione permanente deve perciò continuamente svilupparsi 
lungo due direttive: 
• la conoscenza e la scoperta di sé 
• la conoscenza di ciò che sta “fuori” di sé 
verificandoci in comunità con l’esempio dei nostri fratelli e 
sorelle. 
 
SERVIZIO E AZIONE POLITICA 
Il servizio adulto non è per il tempo libero, ma è un modo di 
essere, che deve investire tutta la vita dell’A.S. 
Questo impegno a livello adulto implica anche la collaborazione 
con altre Associazioni, significa portare la nostra testimonianza 
e dare visibilità al Movimento con il nostro stile di servizio, che 
prevede di passare dalla Buona Azione, utilissima a 
risolvere un bisogno immediato ma inefficace a rimuovere le 
cause dei problemi, al servizio sociale e all’impegno a 
livello politico, inteso non nel senso partitico, ma nel senso di 
contributo per risolvere all’origine i problemi della giustizia, 
della solidarietà e della cooperazione, anche internazionale. 
 
Villa Barni, 29 maggio 2005 
 
 
Pubblichiamo questa lettera di Paolo Linati, scritta la sera 
stessa  dell’elezione di Gisella a Segretaria Regionale. 
 

Varese, 29 maggio 2005, Festa del Corpo del Signore 

Cara Gisella,  
Sono le 22, e sono tornato da poco dall’ospedale dove 
per molte ore della giornata sono stato accanto al letto 
di Gabriella. Alcune telefonate mi hanno aggiornato 
dell’esito della elezione di oggi, desidero felicitarmi con 
te, e allo stesso tempo sento la necessità di scriverti. 
Nelle ore trascorse nella camera in cui Gabriella è 
ricoverata, ho pensato molto all’assemblea di oggi, e ho 
pregato un po’. Non perché vincesse l’uno o l’altro dei 
due concorrenti, ma perché nel prossimo triennio si viva 
in Lombardia uno scautismo adulto più adulto, che 
favorisca la maturazione delle persone, forse anche più 
incisivo nella realtà di questa nostra regione.  
Ti dico subito  che avevo espresso il mio voto a favore 
di Luciano: per questo, per ragioni di lealtà, desidero 
esprimerti il mio punto di vista, senza la pretesa che 
esso sia l’unico giusto, né che debba essere condiviso. 
Penso che compito primario di un segretario regionale 
non sia quello di organizzare le giornate dello spirito e le 
feste regionali, né quello di trasmettere le circolari 
nazionali e le decisioni del Consiglio nazionale, ma sia 
quello di ascoltare. Il segretario regionale è uno che 
ascolta, che ascolta le attese degli adulti scout, i 
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problemi e le difficoltà delle comunità, e che 
eventualmente le sostiene nella loro vita, nelle “loro” 
iniziative, e non nelle iniziative promosse dalla regione o 
dal Consiglio nazionale. A me pare che questo ascolto 
negli ultimi anni sia mancato. Non ricordo, negli ultimi 8 
anni, un segretariato o una assemblea regionale in cui si 
sia parlato delle comunità, invece che dei progetti 
nazionali e regionali. E ti prego di non dire che ne 
mancava il tempo: manca il tempo se la cosa 
considerata più importante è l’efficientismo, la 
“visibilità”,  o la discussione dei documenti nazionali e 
degli statuti regionali.  
Penso al segretario regionale non come ad un 
organizzatore – efficientista, ma come a un promotore 
di idee, di idee scout. E questo proprio in questo 
momento in cui mi pare che a livello nazionale si vuole 
ripensare a che cosa significa essere scout da adulto. 
Penso ad un segretario regionale che non sia tanto un 
trasmettitore delle proposte e delle decisioni che 
pervengono dagli organi nazionali (C.E., Consiglio 
nazionale) ma che abbia verso queste proposte e queste 
decisioni un atteggiamento più critico di quello che c’è 
stato da parte della Lombardia negli ultimi anni. A me 
pare che ormai da diversi anni la Lombardia non abbia 
dato molti contributi alla vita del movimento, spesso 
adeguandosi alle iniziative dei vari Claudio Gentili, 
Alberto Albertini e loro discepoli. Dobbiamo prendere 
atto che, a parte il segretario regionale, non c’è nessun 
lombardo nel Consiglio nazionale, né nel comitato 
esecutivo, né in alcuna delle pattuglie nazionali, ad 
iniziare da quella dei seminari d’animazione. Questo a 
me non pare giusto, perché in passato la nostra regione 
aveva da sempre dato contributi importanti a livello 
nazionale. Le uniche iniziative lombarde che hanno 
avuto un ascolto (ad esempio Spettine, Via Francigena) 
non sono certo state quelle connesse con le proposte 
nazionali, ma quelle nate a livello locale, per iniziativa di 
singole persone o comunità.  
So che dopo l’elezione, durante l’assemblea, hai chiesto 
la collaborazione di tutti. Certo tutti contribuiranno alla 
vita della regione e saranno lieti di collaborare. Ma 
vorrei dirti anche che, secondo me, il segretario 
regionale è anzitutto un capo, e come tale un solitario, 
uno che, nel rispetto della democrazia assembleare, 
deve fare la sua strada da solo. È quello che ti auguro di 
tutto cuore. 

                                    Paolo 
 

 

La Pattuglia Animazione ha una  
importante proposta da farci: 
 
E’ sempre l’ora per ogni individuo 
di riprendere la strada, da pellegrini 
in viaggio verso la Meta… 
L'importante è muoversi. 
 
Carissimi, 
Sentite che anche per voi è giunto il tempo di "muoversi"? 
La Pattuglia Animazione apre la sua palestra per ridare 
slancio alla voglia di ogni A.S. di conoscersi per giocarsi. 
Vi proponiamo, come anticipato nella Assemblea Regionale del 
29 maggio, un Incontro che si svilupperà in due moduli 
successivi: 

• Il primo nei giorni 9-10-11/ottobre/2005 all'Abbazia 
Olivetana di Rodengo Saiano (Bs) 

• Il secondo nei giorni 18-19-20/novembre/2005 
all'Istituto Sacra Famiglia di Martinengo (Bg) 

Partecipare a questo cammino significa tornare a giocare, ma 
anche "giocarsi" e aiuterà a facilitare e a qualificare 
l'appartenenza gioiosa e fraterna alla propria Comunità e a 
riconoscere in pienezza che far parte del Masci è una grande 
risorsa per ogni persona che desidera una crescita 
permanente nella fede, un tornare a crescere in umanità, per 
vivere una vita di comunità nel servizio ai fratelli. 
• Le strutture che vi abbiamo proposto dispongono di 

camere a 2-3-4 posti con servizi. 
• I letti con doghe ortopediche sono dotati di materasso, 

cuscino e una coperta di lana. 
• Il costo per ogni modulo si aggirerà intorno ai 60 Euro 

dalle ore 18,30-19 del venerdì, al pomeriggio della 
domenica. 

• Il metodo interattivo degli incontri ci permette di 
accogliere una quindicina di Adulti Scout. 

• Attendiamo le vostre conferme di partecipazione entro la 
fine di luglio. 

Desiderate ulteriori chiarimenti, informazioni, avete altre  
domande?  Noi siamo  
 
Alberto ANGHINELLI 02 9600305 338 7320139 
Laura GALLI 0311 635089 Uff.0331 229617 
Laura ROSSI 039 303100 338 5059293 
Magi MOTTA 031 220195 339 3416973 
Marcella FRIGERIO 031 450454 339 3702502 
Maurizio CROCI 0332 260970 339 3234823 
Renato Romana BAZZACCHI 02 26417134 328 8758991 
Rosa PEPE 0311 323647 338 7644146 
 
In attesa di ritrovarci, salutiamo fraternamente. 
24 giugno 2005                                 La Pattuglia Animazione 
  
 
 

CONFERENZA MONDIALE IN NORVEGIA 
 

L’equipe italiana è partita domenica 12 giugno 
dall’aeroporto di Orio al Serio per Oslo. 
La prima visione della Norvegia è di un paese 
verdeggiante alternato da case rosse rallegrate da 
enormi cespugli di fiori e di lillà di vari colori, ma il 
nostro viaggio è continuato per altre 5 ore fino a 
raggiungere Lillehammer. Piccola città con un grande 
lago e un attrezzato centro olimpico invernale ed estivo 
relativo allo sci, trampolino di salto, sci da fondo, e 
anche discesa. 
Tutta la Norvegia copre una superficie di 324.000 kmq. 
Solo il 30% è costituito da terre coltivate, pascoli e 
boschi; il resto del paese è coperto da laghi, fiumi e 
montagne. Lunghi e profondi fiordi formati dai ghiacciai 
penetrano nella costa, ma grazie alla Corrente del Golfo 
ed ai venti occidentali il paese gode di un clima mite. La 
Norvegia è un paese piuttosto ricco, con un’industria 
altamente sviluppata, lungo i pescosissimi banchi 
costieri ogni anno raccolgono grandi valori e nel Mar del 
Nord si trovano ricchi giacimenti di petrolio e gas 
naturale tanto da poterne esportare. La caratteristica di 
questo paese sono le giornate molto lunghe e le notti 
chiare in questo periodo estivo, la luna è quasi 
sconosciuta ed il crepuscolo serale dura meno di due 
ore. Questa situazione crea un forte stress agli abitanti. 
Interessante la visita al Museo di Malhaugen – villaggio 
rurale vikingo – nelle vicinanze dell’albergo. 
La nostra Conferenza Mondiale si è svolta presso un 
hotel della Radisson molto confortevole, che ha 
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permesso l’accoglienza dei 500 partecipanti e lo 
svolgimento di tutti i lavori relativi all’evento. 
La Conferenza è iniziata con l’alzabandiera e la 
presentazione delle bandiere dei 41 paesi presenti. 
Riccardo Della Rocca come presidente uscente ha 
gestito l’intero meeting con tutti i delegati e gli adulti 
scout e guide partecipanti. Dopo i messaggi di 
benvenuto, sono iniziati i lavori che hanno affrontato 
modifiche statutarie, proposte di sviluppo, accoglienza 
a nuovi paesi nella ISGF. Gruppi di lavoro hanno 
analizzato e proposto modifiche per lo svolgimento 
lavori all’interno del Comitato Mondiale sottolineando 
lo spirito Scout e l’amicizia che tutti i paesi unisce con 
il metodo di educazione verso noi e verso gli altri, in 
modo particolare verso i paesi che ultimamente hanno 
subito gravi difficoltà. Una riflessione iniziale promossa 
dai paesi presenti ha aperto i lavori di queste giornate: 

- Musulmani – L’Islam promotore dei valori della 
donna 

- Meditazione ebraica dal Libro di Salomone 
- Meditazione induista – La verità di Dio 
- Riflessione non confessionale – La fiamma dello 

scoutismo. 
La nostra delegazione, composta da Littorio Prezioso, 
Mario Sica, Antonio Labate e Monika Martens, ha 
partecipato intensamente ai lavori assembleari. Si sono 
svolte le votazioni relative al nuovo presidente ed alle 
varie decisioni per il Comitato Mondiale. La nuova 
presidente dell’ISGF è Martine Levy – Francia, Mario 
Sica è il nostro rappresentante nel Comitato Mondiale 
ed il paese ospitante la prossima conferenza sarà la 
Tunisia. 
La proposta italiana dell’Incontro del Mediterraneo è 
stata accolta da tutti i presenti con molto entusiasmo e 
sarà ora compito delle nostre regioni essere in grado di 
offrire ai paesi che parteciperanno un’accoglienza 
adeguata all’evento. 
A seguito della conferenza alcuni partecipanti hanno 
continuato la loro permanenza in Norvegia con dei tour 
proposti dall’organizzazione. Quattro italiani con altri 
25 hanno scelto la crociera lungo i fiordi. E’ stata 
un’esperienza molto piacevole ed interessante. 
Abbiamo navigato per due giorni lungo la costa 
norvegese alternando tratti del Mare del Nord a tratti 
fra catene montuose. Alcuni scali lungo la costa ci 
mostravano località caratteristiche e gli adulti scout 
della zona erano presenti ad accoglierci con tanta 
amicizia. La città di Bergen è un regno a sè stante che 
appartiene al mare raggiungibile anche dalla 
transiberiana attraverso alte montagne. Città 
medioevale che quest’anno ricorda il centenario 
dell’autonomia della Norvegia con particolari 
manifestazioni alla presenza dei regnanti in carica, 
molto socievoli e disponibili ad un confronto diretto con 
la popolazione. Bergen è un porto importante con 
grande mercato del pesce, i cui banchi di vendita sono 
gestiti da giovani venditori italiani che hanno trovato in 
questa città possibilità di lavoro ben pagato, apertura a 
studi universitari e scelte di vita interessanti. 
Dopo una visita all’abitazione del pianista Edvard Grieg 
in un bellissimo parco lungo un lago ed aver ascoltato 
della piacevole musica, abbiamo concluso il soggiorno 
in questa città ripartendo verso Oslo. Ci attendeva una 
lunga notte, chiara, verso catene montuose piene di 
neve, laghi ghiacciati e panorami  mozzafiato. La 
mattina seguente siamo giunti a Oslo: una brevissima 
visita a questa grandiosa città e poi in aeroporto per 
ritornare, lasciando un paese da favola, ma anche 
molto dinamico e commerciale. 

                                                     Luciana Tripolisi     

LA CARIOLADA 2005 

 
Il bimbo che non gioca non è un bambino, ma l’adulto 
che non gioca ha perso per sempre il bambino che è 
dentro di sé. Pablo Neruda 
Cari amici, siamo il Rezzato 1°, vogliamo raccontarvi un 
episodio piacevole che ci ha visto protagonisti. 
Sabato 11 giugno abbiamo partecipato alla CARIOLADA, 
manifestazione proposta dall’0ratorio San Giovanni 
Bosco, che è giunta alla XXXIII^ edizione. Nella corsa 
competitiva ci sono due persone che, a turno, spingono 
o sono trasportate su una carriola, esse devono 
compiere, nel minor tempo possibile, un percorso di 2 
Km e mezzo, che a tratti è in salita e davvero duro. 
Più facile è il compito delle carriole folkloristiche, che 
non hanno limiti di tempo e possono prendersela 
comoda. Ospitano equipaggi, formati anche da più 
persone e animali, su carriole “fantasia” che vengono 
classificate per l‘originalità dell’idea e per i costumi. 
Noi abbiamo partecipato come “Asterix e Obelix”(chi era alla 
Festa dell’Insieme a Lodi si ricorderà di noi), sulla carriola 
abbiamo trasportato un pentolone pieno di pozione magica 
che abbiamo offerto a piene mani al pubblico, davvero 
numeroso, che faceva il tifo lungo il percorso. 
Era la nostra prima partecipazione, ci siamo davvero divertiti, 
anche se eravamo un po’ intimoriti dai veterani che 
sfoggiavano, sulle loro carriole, cose davvero bellissime, 
come ad esempio una enorme balena azzurra e blù per 
l’equipaggio”Pinocchio” e una ruota panoramica musicale per 
il gruppo del “Valzer Viennese”. 
Tornando all’Oratorio il commento più ripetuto era: “Sì, 
davvero divertente, anche se non vinceremo, è stato proprio 
bello e coinvolgente partecipare!” 
Grande quindi la nostra sorpresa quando la domenica sera 
all’Oratorio, Paola e Fabio ci corrono incontro dicendo: 
“Primi…siamo i primi!” 
Stupore sì, ma anche felicità, tanta. Perché abbiamo vinto? 
Sarà stato Obelix, perfetto nel suo incedere, un po’ affaticato 
dal peso del menhir, con a fianco Asterix, secco come un 
grillo? Sarà stato il druido Panoramix o il principe ricciuto o il 
biondo cantante o il fabbro forzuto o la grazia delle donne, 
dispensatrici di petali di rosa, di musica e di pozione magica? 
Sarà stata la simpatia di Maximix, re del villaggio, che non si 
è tirato indietro e ha sempre spinto la carriola, parlando 
sempre e invitando la gente a bere la pozione del pentolone? 
Io credo sia stata la nostra serenità, il nostro partecipare 
dopo aver collaborato insieme, mettendo in comune le nostre 
capacità, anche quelle che non pensavamo di avere. 
Lavorando insieme siamo cresciuti e stiamo bene. 
Domenica 19 giugno faremo la nostra Festa di chiusura 
dell’anno scout, abbiamo avuto tanti fatti positivi, tanto 
affetto, nuove “promesse” sono nell’aria…per tutto 
questo ringraziamo il Signore, che veglia su di noi e 
sulle nostra famiglie. 

BUONA ESTATE A TUTTI      Rosella & Max 
 

. COMUNITA DI LODI – PELLEGRINAGGIO AD OSSAGO 

Domenica 15 maggio il nostro pellegrinaggio al Santuario di 
Maria Mater Amabilis è iniziato sotto i migliori auspici. La 
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Madonna, con sguardo benevolo, ha provveduto a regalarci una 
bellissima giornata, dopo un sabato di pioggia, e – udite, udite – 
una partenza quasi in perfetto orario. Non oso definire miracolo 
questo secondo dettaglio per non apparire blasfema, ma 
lasciatemelo dire, trovarci lì tutti come stabilito alle sette e 
mezza, è stato per lo meno strabiliante. 
Gianni e Mario avevano preparato ogni cosa a puntino 
sia dal punto di vista “liturgico” che da quello 
organizzativo. Il tema della riflessione, che ci avrebbe 
accompagnato lungo il cammino, era quello della pace, 
Dopo un breve momento di preghiera, siamo partiti dal 
santuario delle Grazie, nostro abituale punto di ritrovo. 
Appena fuori dall’abitato, ci siamo fermati per un primo 
momento di riflessione, poi via di nuovo un po’ sgranati 
a seconda del passo, delle chiacchiere e delle gambe. A 
San Martino, presso la parrocchiale, nuova sosta più 
lunga per una meditazione sul messaggio di Giovanni 
Paolo II sulla pace. 
Abbiamo ripreso il cammino di buon passo (si fa per 
dire), perché eravamo leggermente in ritardo sulla 
tabella di marcia. Quando siamo arrivati ad un punto del 
tragitto, calcolato con precisione matematica dai nostri 
due organizzatori, abbiamo iniziato la recita del rosario 
in forma un po’ inconsueta per noi, ma usato in Francia, 
con la ripetizione del mistero glorioso anziché della 
seconda parte dell’Ave Maria. All’inizio abbiamo fatto un 
po’ “di pasticci”, ma questo ci ha spinti a vincere la forza 
dell’abitudine ed a concentrarci più intensamente nella 
preghiera. La recita del rosario è terminata proprio 
quasi in prossimità del Santuario. 
Il parroco, che ci attendeva e che si era appena riavuto 
da uno shock (pensava che i pellegrini si riducessero a 
Maddalena, Liliana e Mario che ci avevano preceduto in 
auto), ci ha accolti con calore sottolineando, con esempi 
semplici, ma non per questo meno efficaci, il valore ed il 
significato della pace nella vita di tutti i giorni. 
Nel frattempo ci avevano raggiunti altri compagni, a 
vario titolo impossibilitati. Insieme a loro, dopo la 
Messa, abbiamo rinnovato le promesse, perché per noi 
della Comunità del Tasso, il Santuario della Mater 
Amabilis è particolarmente significativo. Qui, infatti, è 
stato tenuto il primo incontro per avviare la comunità e 
qui, tranne due eccezioni nel 1993 e nel 1997, sono 
avvenute tutte le nostre promesse. Abbiamo concluso 
questo momento di preghiera con la lettura dell’Atto di 
affido della comunità a Maria Vergine. 
Al termine della celebrazione ci siamo ritrovati nel 
giardino, in cui sorge un presepe di dimensioni reali 
(caratteristico ed interessante per chi non lo avesse mai 
visitato), dove abbiamo consumato il pranzo in allegria 
condividendo (o meglio assaltando) soprattutto i dolci 
preparati da alcune cuoche sopraffine. Poi ci siamo 
lasciati, alcuni coraggiosi sono tornati a piedi, altri in 
auto, ma nel congedarci tutti ci siamo auspicati che 
questo pellegrinaggio diventi per noi un punto fermo, 
anzi una tradizione, a cui saremmo lieti che 
partecipassero anche altre comunità. 

 

Anita 

INSIEME 2005 
 

Caro Diario, 
Oggi ho partecipato alla giornata dell’INSIEME, 
organizzata per le comunità M.A.S.C.I. della Lombardia.  
Ricordi? Lo scorso anno la mia Comunità (Crema 
“Ruah”) aveva ottenuto la targa dell’Insieme perché 
aveva vinto le gare con il massimo punteggio. 
Eravamo in molti, anche con i bambini e con, per così 
dire, i simpatizzanti. Eravamo felici perché i nostri sforzi 
per la preparazione dell’animazione del canto erano 
valsi a qualcosa. Chi di noi aveva ottenuto successo 

nello svolgere le gare si sentiva orgoglioso di aver 
contribuito alla “vittoria. E’ stato tutto molto bello. 
 

 Comunità  Crema Ruah 

E oggi? Oggi lo è stato ancora di più! No, non abbiamo vinto nel 
vero senso della parola, ma secondo me, abbiamo raggiunto 
uno scopo ben più esaltante per il quale ringrazio la Comunità e 
il Signore che ci ha dato modo di vivere questa esperienza. 

“Che mai avete combinato?”  mi chiederai., Nulla di particolare; 
solo ci siamo incontrati con tanti Scout Adulti, tante piccole realtà 
dislocate in Lombardia, che vivono nel quotidiano, nelle loro 
storie tristi e felici, il loro essere Scout. 
 

    I primi! 
 

Di speciale, poi, è successo che Adriano e Barbara, che 
non sono della nostra Comunità, si sono avvicinati a noi 
un poco smarriti e lievemente intimoriti dal fatto che 
non avevano preparato scenetta e costumi. 
“Che problema c’è?” noi di rimando alle loro perplessità. E 
così abbiamo, per un giorno, vissuto la nostra esperienza di 
Comunità allargata; Adriano e Barbara hanno accettato di 
farsi coinvolgere nella presentazione del canto animato e così 
pure di partecipare attivamente ai giochi.  
Non so spiegarti, ma mi sono sentita più felice quest’anno a 
quest’INSIEME, perché, pur non vincendo ho avuto modo di 
vivere veramente un’esperienza di comunione con qualcuno 
che ben poco conoscevo prima, con il quale abbiamo 
condiviso affetto, amicizia, difficoltà nel risolvere i giochi, gioia 
nel canto, concorso a rendere il pranzo piacevole e scambiato 
gesti di attenzione alle piccole cose, sperimentato 
l’appagamento che deriva da un genuino, essenziale e 
semplice stare insieme. 
 

        L’ultima! 
 

Tutti questi sentimenti si son poi maggiormente accentuati nella 
Messa, durante la quale Don Marco ci ha richiamati al significato 
della mensa condivisa nell’Eucaristia, al senso della scelta, alla 
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necessità di non cadere nella presunzione  di ritenersi giusti sia 
nel rapporto fra di noi come persone adulte (ogni carattere ed 
ogni persona può dare un contributo positivo) sia nel rapporto 
fra donne e uomini (coeducazione) sia nel rapporto tra chi 
pratica anche da molto tempo lo scoutismo con un bagaglio 
notevole di esperienza scout e chi non è mai stato Scout, ma si 
avvicina a questo mondo con entusiasmo, desiderio di 
conoscenza e voglia di fare. 
Tutto qui; eppure oggi, caro diario,  posso dirti che concludo la 
mia giornata serenamente e so che questo stato d’animo mi 
potrà accompagnare nei prossimi giorni anche se dovrò 
affrontare le quotidiane difficoltà. 
A proposito: la targa dell’INSIEME, quest’anno, è stata 
assegnata alla Comunità di CINISELLO BALSAMO. 
Bravi!. 

Maria Grazia 
 

   
ARTE PERUVIANA A CANTU’ 

 
 
 

L’esposizione e vendita di dipinti peruviani a soggetto sacro è 
forse l’aspetto più insolito (anche se ormai vanta una tradizione 
nella città lombarda) delle iniziative che Cantù quest’anno ha 
messo in atto, ancora una volta, dal 6 al 24 giugno, per 
sostenere anche in termini concreti le iniziative  del suo 
eccezionale cittadino di adozione don Alberto Vigorelli. 
All’iniziativa partecipano i negozianti del centro storico, che 
espongono nelle loro vetrini i dipinti, realizzati ad olio su tela 
riprendendo soggetti della tradizione iconografica spagnola, dalla 
Scuola d’Arte dell’antica capitale inca di Cuzco. 
 

Più tradizionale è la mostra fotografica sponsorizzata ed ospitata 
dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù nella sua sede, che 
documenta con splendide immagini la vita peruviana soprattutto 
a Puerto Supe, ma anche in altre località del Paese.  
 

Dall’anno 2000 infatti don Alberto Vigorelli, sacerdote della 
diocesi di Milano, nativo della bassa milanese, si è trasferito in 
Perù, dove ha svolto la sua attività inizialmente in un quartiere 
della periferia di Lima poi a Puerto Supe. Attualmente è parroco 
di questa cittadina e si dedica senza risparmio alla promozione 
umana e spirituale degli abitanti, che vivono in condizioni di 
estrema povertà e degrado. 
 

L’esperienza pastorale di don Alberto ha avuto inizio nel ’64, 
subito dopo l’ordinazione sacerdotale,  a Cantù come educatore 
presso il Collegio De Amicis.  
 

Data da quei primi anni di attività il suo lavoro nel movimento 
scoutistico, come assistente spirituale del gruppo ASCI (divenuto 
poi AGESCI) di Cantù, attivamente impegnato nello sviluppo 
territoriale del gruppo e nella diffusione dell’esperienza educativa 
scout nelle vicine Mariano, Paina, Inverigo, Lambrugo e altre 
località brianzole. Passato come coadiutore a Castiglione Olona, 
vi fonda un altro gruppo scout, mantenendo tuttavia saldi legami 
con la comunità scout canturina.  
 

La sua attività nel campo dell’insegnamento non gli impedisce di 
fondare nel ’79 a Cantù l’ ASPEm, organizzazione che ha lo 
scopo di promuovere interventi di solidarietà in Paesi in via di 
sviluppo. Continui sono i suoi viaggi in Africa, dove dà inizio ad 
una vasta attività di promozione umana nel villaggio di Butezi 
(Burundi).  
 

Dopo varie esperienze di vita comunitaria in Italia e in Africa, 
assume l’incarico di parroco prima a Muggiano, poi a Novegro, 
fino ad arrivare al trasferimento nel suo Paese di elezione, il 
Perù.   
 

Chi fosse interessato ad approfondire la conoscenza dell’attività 
di don Alberto od eventualmente ad inviare un contributo può 
prendere contatti con il Magister della Comunità di Cantù, 
Luciano Giani (tel. 031 704582 – e.mail: masci@gigiscan.org). 
 

                                  Giovanna Luraschi 

 
Riceviamo dallo Staff legalscout dell’AGESCI Lombardia, che ha 
partecipato ai lavori preparatori, il Comunicato Stampa rilasciato 

dal Comune di Milano sul Convegno: 
 

La punizione e il suoi protagonisti 
Milano, 30 giugno 2005 

 
Il gruppo della trasgressione, nato ormai otto anni fa nel 
carcere milanese di San Vittore, giunge oggi, in collaborazione 
e col sostegno del Comune di Milano, all’ennesimo 
appuntamento con la città su un tema di interesse collettivo:  
“Gli obiettivi della punizione e i suoi protagonisti”. 
I detenuti del gruppo, che cercano nelle loro trasgressioni 
passate il seme tradito delle loro aspirazioni di ieri per 
recuperarne le potenzialità con i loro alleati di oggi (gli 
aggiornamenti quotidiani sono su www.trasgressione.net), 
hanno iniziato a collaborare nel 2002 con alcuni studenti di 
Psicologia dell’Università Bicocca di Milano, poi con studenti di 
Lettere e di Filosofia di Pavia e, più recentemente, con studenti 
e docenti della facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale 
di Milano. Dopo gli incontri degli anni passati su il raptus, la 
sfida, la libertà, l’imperfezione, il 2005 è iniziato per loro con 
una serie di appuntamenti sulla punizione, tutti avvenuti in 
carcere con docenti di Storia dell’Arte, di Letteratura, di Diritto, 
di Teologia, con magistrati e altri professionisti dell’ambito 
penitenziario.   
Il 30 giugno 2005, ore 9.30-13 e 14-17.30, i risultati di questo 
lavoro collettivo, per il quale le mura del carcere non sono 
state un ostacolo ma un catalizzatore, confluiscono al Civico 
Museo di Storia Naturale di Milano, dove il dott. Angelo 
Menegatti, direttore del Settore Servizi sociali per adulti, 
introdurrà una tavola rotonda sul tema. Per l’occasione, il 
gruppo e il Comune di Milano ospiteranno le voci autorevoli ed 
eterogenee di diversi esperti del settore.  
La mattinata inizia con la presentazione della dott.ssa G. Bellati 
di una ricerca del Mesomark su “Come i genitori e gli 
adolescenti italiani vedono la punizione”; subito dopo si 
confronteranno sul tema lo psicoanalista E. Funari, lo 
psicoterapeuta F. Scaparro, esperto sui problemi 
dell’adolescenza, il teologo Padre G. Bertagna,  la dott.ssa G. 
Fratantonio, ex direttrice del carcere minorile C. Beccarla, il 
criminologo W. Vannini; allo stesso tavolo siederanno alcuni 
studenti, detenuti, ex detenuti e professionisti del gruppo della 
trasgressione.  
Nella seconda parte della mattinata, gli studenti di 
Giurisprudenza, coordinati dalla Prof.ssa M. Tirelli, porteranno 
una sintesi del loro lavoro su “Il divenire del concetto di pena 
nelle diverse culture, dalla Grecia di Omero ai giorni nostri”.  
Nel pomeriggio, il dibattito giungerà, infine, al rapporto fra 
legge e pena, agli obiettivi della pena e alle circostanze in cui la 
pena si attualizza come comunicazione fra i suoi protagonisti (il 
trasgressore, il corpo sociale, le istituzioni). Si confronteranno 
sul tema la Direttrice di San Vittore, G. Manzelli, il Provveditore 
regionale delle carceri lombarde, L. Pagano, il Presidente 
vicario del Tribunale di Sorveglianza, G. Di Rosa, i Docenti di 
Diritto Penale, prof. G. Marinucci e prof.ssa C. Mazzucato, il 
Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. F. Cajani e gli altri 
ospiti del mattino. Nel pomeriggio porteranno la loro viva 
esperienza diversi detenuti ed ex detenuti del gruppo della 
trasgressione.  
All’ingresso della sala saranno presenti dei fascicoli con alcuni 
degli scritti più significativi del sito e una selezione dei lavori di 
A. Avanzini, che propone una lettura per icone dei temi del 
gruppo.  
Le interviste rilasciate dagli esperti, il materiale che ha portato 
al dibattito e tutti i documenti che lo seguiranno sono 
rintracciabili sul sito www.trasgressione.net. 
 

REZZATO 1 : non solo FESTA di CHIUSURA, 
 ma anche… 

Domenica 19 giugno abbiamo fatto la nostra Festa di 
chiusura dell’anno scout e, soprattutto , la Festa per la 
promessa di Salvo e Mauro. 
Siamo andati a casa di Salvo e Anna a Magno, piccolo 
paese in Valtrompia a 1000 m di altezza. 
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E’ stata una giornata decisamente piacevole: insieme 
abbiamo pregato, letto, cantato, chiacchierato.  
Provo a raccontarvi le nostre emozioni. 
Durante la Santa Messa, all’Offertorio, portiamo 
all’altare i due foulards blu che useremo per le 
promesse. Il sacerdote, un missionario comboniano, dal 
nome italiano ma dall’accento British, parla di noi e delle 
vie misteriose che riuniscono le persone e le portano ad 
agire nella stessa direzione: la Sua. 
Poi andiamo nel bosco per la cerimonia delle promesse; 
dopo un’introduzione basata su diverse fonti e letta dai 
vecchi magister, Mauro e Salvo pronunciano la loro 
promessa di adulti scout. E’ un momento intenso per 
tutti vedere degli adulti che coscientemente decidono di 
mettersi in gioco. Insieme a loro tre nuovi amici 
scelgono di fare il cammino con noi: Giorgio, Maurizio e 
Lucia, a loro Franco consegna tre foulards bianchi. 
Concludiamo con la canzone “Amico è” e, come sempre, 
non cantiamo bene però con grande partecipazione! 
La rilettura del Testamento di BP, sempre attuale, riesce 
addirittura a commuovere qualcuno. 
Mauro ha parole di elogio per tutti: “Siete ben strani, 
sembrate messi lì, un po’ così e poi invece sapete agire 
e soprattutto concludere. Io, che non amo sentirmi 
legato, con voi sto proprio bene.” (Ma siamo davvero 
così bravi? Dobbiamo stare attenti o finiremo per 
crederlo!) 
Franco, magister uscente, ci regala una preghiera di O. 
Menato “L’importante è seminare”: “semina il tuo 
sorriso, le tue energie, il tuo coraggio, semina e abbi 
fiducia…” parole che fanno riflettere. 
Massimo, che ha scelto le canzoni per oggi, dedica ad 
ognuno di noi l’inizio della canzone di F.Concato “Tienimi 
dentro te”: “Certo che tempo io ne avrò, nonostante il 
mio lavoro, quando mi chiami ci sarò e manderò via le 
tue paure.” Magari riuscissimo a metterle in pratica. 
E poi votazioni: il nuovo magister è Roberto, che si 
commuove, ma è felice di raccogliere il testimone per la 
seconda volta, alla luce delle sue, e nostre, nuove 
esperienze. 
Il nostro augurio è che sappia camminare insieme a noi 
per i prossimi tre anni e, viceversa, è che anche noi 
sappiamo stargli a fianco, senza lasciarlo solo. 
Da Rezzato, quindi, solo note positive, meglio così , di 
brutte notizie ne arrivano sempre! 
Dimenticavo: abbiamo gettato qualche seme per una 
casa disabitata, da risistemare ma che, forse, potrebbe 
avere un nuovo futuro, se son rose… 
Ciao, a presto                                  Rosella 
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VIGEVANO – MORIMONDO – PARCO DEL TICINO 

Un’occasione  
• per stare insieme  
• per riflettere sulla nostra promessa 
• per arricchire il nostro bagaglio culturale 
• Il “Gruppo Natura – vita all’aperto” vi propone una 

Route un po’ diversa dal solito: 
o Visiteremo VIGEVANO (piccolo gioiello 

architettonico) nel pomeriggio di sabato; 
o Cena e pernotto presso l’”Hotel” “Istituto 

Negrone”; 
o Spostamento al mattino di domenica 18/09 alla 

splendida Abbazia di MORIMONDO; 
o Visita al Parco del TICINO. 

Questo è il programma di massima: gli orari, le 
modalità di iscrizione, eventuali altre notizie verranno 
inviate ai Magister. 
 

Perché è una grande occasione per riflettere sulla 
nostra promessa? 
Perché quest’anno  il  “MITICO – ECCEZIONALE – AMI- 
CISSIMO” “MORGAN” festeggia i  suoi primi 60  anni  di 
promessa: 
I componenti del Gruppo “Natura”, coadiuvati dalle 
proprie Comunità, cercheranno di proporre temi di 
riflessione durante il fuoco di bivacco. 
Siamo in attesa anche di ulteriori contributi da parte dei 
singoli o Comunità. 
Augurandovi un ‘ ESTATE DI PACE”, arrivederci a 
presto. 

Paziente Odisseo. 
 

Il 6 giugno scorso Gabriella Speluzzi Linati ci ha lasciato: Così 
la ricorda la sua Comunità di Saronno:  

 
Cara Gabriella 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriella con Paolo a Crema 
per l’Assemblea Regionale 
2004  
 
 

Siamo i fratelli della tua Comunità di Saronno, con te 
abbiamo camminato insieme tanti anni, con te abbiamo 
lavorato, con te abbiamo condiviso gli ideali dello 
scautismo. 
Ci hai trasmesso l’entusiasmo per la fratellanza 
universale con il tuo servizio al più debole e l’impegno 
nel settore Internazionale del Movimento. 
Ci hai testimoniato il valore della sofferenza 
nell’accettazione serena di quello che hai chiamato “il 
disegno di Dio” su di te. 
Da tempo la tua assenza ha rappresentato per noi una 
presenza forte, un motivo in più per ritrovarci insieme, 
per riflettere, per pregare, per fare Comunità. 
Grazie per la tua disponibilità, la tua tenacia, il tuo 
ottimismo, la tua fede cristiana che hai vissuto con 
coerenza in ogni giorno della tua vita, per “lasciare il 
mondo un po’ migliore di come l’hai trovato”. 
Sarai sempre con noi in Comunità. 
 

                           La tua Comunità di Saronno 
 
 

 
Oltre al consueto numero di In Cammino - che, come 

l'anno scorso, riunisce in un'unica uscita i due numeri di 
giugno e agosto - verrà spedito a tutti i Magister un 
Monografico che conterrà tutti gli atti dell'Assemblea 

Regionale elettiva con le relazioni dei Gruppi di Lavoro, 
della Segretaria uscente ecc... . 

Tutto questo materiale è comunque visionabile da tutti 
sul sito del Masci nazionale www.masci.it , nella sezione 

relativa alla regione Lombardia. 
Il Centro Studi "Gioele Cova" si è reso, come sempre, 

disponibile a curare questo importante servizio di 
informazione. 

 


