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Carissimi,   

l’inizio di questo anno scout è stato molto intenso e, se mi permettete, anche molto 
“bagnato”. La route a Vigevano ci ha ritrovati a ricordare i 60 anni della Promessa di 
Giovanni Orisio (Morgan), il Consiglio Regionale a Colico e  la Festa delle Comunità a 
Torre Canne, che ci ha visto impegnati in un ricco mercato di “ semi e frutti”...  
Attendiamo ora la Luce della Pace.  
Auguro a tutti che una piccola fiammella illumini sempre il vostro cammino.  
Buona strada     

                                    Gisella   

 

Hai preparato una culla per il  Dio che viene? HHaaii  pprreeppaarraattoo  uunnaa  ccuullllaa  ppeerr  iill DDiioo  cchhee  vviieennee??  
Auguri dalla Redazione di “In Cammino”!! AAuugguurrii  ddaallllaa  RReeddaazziioonnee  ddii  ““IInn  CCaammmmiinnoo””!  

 
 
  

DDaallllaa  rreeddaazziioonnee  
 

Dalla riflessione e dal confronto che il gruppo di lavoro “Stampa” ha operato all’avvio dell’incarico ricevuto per il 
triennio prossimo, sono emerse alcune osservazioni relative sia alla funzione del notiziario “In cammino” sia ai 
compiti che ci riguardano come incaricati di questo settore del Masci regionale. 
 
Per quanto concerne il primo aspetto, ci sembra opportuno che esso debba costituire uno strumento che accompagna 
il cammino di educazione permanente degli adulti scout della Lombardia non solo attraverso il “racconto” di 
esperienze personali o di comunità, ma anche attraverso lo scambio e il confronto dei metodi e delle interpretazioni 
che ogni comunità ha esplorato nel suo particolare percorso e che, inoltre, la riflessione e il dibattito in comunità 
possano ricevere da “In cammino”  stimoli e spunti intorno ai nostri valori scout, compresi quelli cristiani, e a temi che 
ci coinvolgono come adulti che vivono nel mondo. 
A proposito del nostro compito, pensiamo di svolgere un servizio di redazione con la responsabilità di salvaguardare 
contemporaneamente la partecipazione il più possibile allargata degli adulti scout della regione e la funzione educativa 
del notiziario stesso 
 

La struttura di “In Cammino” sarà costituita da tre sezioni principali, che ci sembrano interpretare lo spirito delle 
linee programmatiche di Fiuggi: 
Comunità e movimento - Racconto di esperienze personali, di percorsi significativi di comunità o di partecipazione 
ad eventi regionali, nella prospettiva dello scambio e del confronto reciproci.  
Essere scout: valori e metodo - Stimoli e spunti intorno ai valori scout, compresi quelli cristiani.  
“La riscoperta dei valori scout. Il termine riscoperta è da intendersi in un significato più ricco e pieno, nel senso di 
scoperta di uno scoutismo adulto” 
Essere cittadini consapevoli e costruttori di pace 
Stimoli e spunti intorno a temi che ci coinvolgono come adulti che vivono nel mondo. 
«…aperti al mondo, che partecipano con intelligenza e senso critico e "senza pigrizia" alla vita della realtà sociale ed 
ecclesiale.», «promuovendo ad ogni livello esperienze di dialogo improntate al rispetto ed all'accoglienza».” 
  
 Il Gruppo Stampa 

 Donata, Renato, Giovanna, Mira 
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STRADE FRANCIGENE 
 
 
Un doveroso ringraziamento a Luciano, per avermi dato 
la possibilità di partecipare al pellegrinaggio del Gran 
San Bernardo (da Bourg-Saint-Pierre a Gran San 
Bernardo-Etroubles). 

Amici, vorrei trasmettervi l'emozione che ho provato 
camminando sui sentieri percorsi prima di noi da 
personaggi storici. 
 
 

 
 
 

Raggiungere altezze superiori ai duemilaquattrocento metri 
per godersi un paesaggio surreale... dove la natura 
incontaminata ti avvolge e la brezza del mattino ti accarezza il 
viso. 
Raccogliersi in preghiera, circondato da vette proiettate 
verso l'infinito. 
 
E che dire poi della nevicata d'agosto? 
Ebbene, ha reso le cime innevate luccicanti sotto i raggi 
del sole. Semplicemente stupendo! 
Altri momenti di preghiera scendendo a valle dinanzi ad 
una lapide, in memoria dei pellegrini, morti, per una 
tormenta di neve. 
 
E che emozione il pellegrinaggio San Giminiano-Siena?  
Camminare e osservare paesaggi inalterati nel tempo e 
sentire la voce della natura sotto la pioggia e nello 
stesso tempo sentirsi più vicini a Dio. 
Solo facendo strada si sperimenta una delle tecniche 
fondamentali del metodo scout. 
 
Rimarranno sempre vive in me le sensazioni 
provate...grazie anche alla fortuna di appartenere ad un 
movimento come il nostro. 
 
Buona strada. 
 

Rocco - Milano 4 
 

 
CAMPO SCUOLA DI COLICO 

  

Il campo scuola di Colico è un punto di riferimento 
importante per lo scoutismo giovanile italiano e anche 
estero. Ogni anno molti gruppi scout scelgono Colico 
per i loro campi estivi e pasquali, per i fine settimana di 
attività, e anche molti Clan, alla fine delle loro Route, 
sostano a Colico per riflettere sulla strada percorsa, in 
una natura forte e ancora incontaminata.  
 
Per il funzionamento della struttura di Colico è 
impegnata la Comunità Masci di Monza, che si occupa 
dell’accoglienza e delle necessità dei vari gruppi e che 
provvede anche a rendere più sicuri gli spazi a 
disposizione degli scout che frequentano il campo. 
 
Poiché il campo scuola esiste da molti anni, è 
necessario effettuare delle manutenzioni ordinarie, ma 
anche straordinarie. 

Per questo compito straordinario la Comunità di Monza 
ha chiesto aiuto ed ecco che “Comunità chiama 
Comunità” - Saronno e Cinisello Balsamo - rispondono. 
A loro si sono uniti alcuni volontari: il “maestro 
falegname” Piero Rossetti e due validissimi “manovali”, 
Luigi Nava e Ambrogio Monga. 
 
Il gruppo così formato si è messo subito al lavoro e 
nell’ultimo periodo ha sfornato il re-styling  per Colico: 
sono stati realizzati mobili nuovi per la cucina, sostituita 
la vecchia legnaia, rifatti il cancello di ingresso e i 
parapetti in legno, due nuove porte di sicurezza della 
cucina, e infine una bacheca con tettuccio, nel prato 
vicino alla legnaia, che serve per gli avvisi e per i giochi 
dei campi.  
 
Tutti questi lavori sono stati eseguiti sotto l’occhio vigile  
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di Cesare, che non perdeva occasione per trasmettere 
entusiasmo e voglia di fare a tutto il gruppo. 
Sull’agenda di Colico ci sono altri progetti da 
realizzare.…e “Comunità chiama Comunità” può 
ripartire……. 

Il Gruppo di lavoro di Colico 

( per informazioni: Cesare Rossi – Comunità di Monza – 
tel. 039-303100)  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   
 
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESSENZIAL-MENTE SCOUT 
FESTA DI COMUNITA’ – TORRE CANNE 

 
Eran quattordici, eran giovani e forti, ma… non sono 
morti!!! 
Dopo qualche perplessità e discussione in comunità 
su come affrontare il viaggio per TORRE CANNE, i 
quattordici ragazzi (!!!) hanno raggiunto la meta. 
Per qualcuno di noi (Concetta, Rosella, Nino) è stato, 
in parte, un ritorno in patria, nella loro terra natia, 
“LA PUGLIA”. E l’hanno vissuta in modo diverso: 
Nino facendo da cicerone e portando un gruppetto di 
noi a vedere le bellezze naturali della regione, 
Concetta con sosta a Minervino Murge per una visita 
a sorpresa alla zia, Rosella facendo addirittura una 
scappata ai cimiteri per visitare, dopo tanto tempo, i 
parenti defunti. 
Per la grande occasione sono stato invitato a descrivere le 
mie emozioni, le percezioni che ho avuto in questi tre giorni 
di incontro nazionale MASCI. 
Prima sensazione: la comunità MASCI c’è ed 
esiste in una dimensione più grande; la nostra, 
quella di Villa Barni, è un piccolo nucleo che abita in 
una grande famiglia, “IL MASCI NAZIONALE”; 
peraltro a breve conoscerà anche la fratellanza di 
altre comunità scout al prossimo raduno del  
“Mediterraneo” nel 2006. 
All’arrivo non si può non rimarcare l’efficienza nello smistare 
850 persone assegnando loro le relative stanze (stanze, 
direi, dotate di un ottimo sistema di apertura con schede, 
che si smagnetizzavano sempre nei momenti meno 
opportuni, e va be’!!). Il tutto in un tempo limitatissimo, in 
quanto alle 17.00 iniziava la grande avventura. 
La cordialità e l’accoglienza, che fanno parte dello stile scout, 
emergono subito a cena: seppur sparpagliati in tavoli diversi, 
si colloquia subito fraternamente, come se ci conoscessimo da 
una vita. Ricordo con affetto al mio tavolo Vincenzo di Termoli, 

Maria Lucia di Ginosa Ionica, Salvatore di Modica… ed altri 
ancora; ad elencarli tutti non basterebbe il foglio. 
Immediatamente a tavola lo spirito del gioco ci coinvolge: io, 
Cesare, vengo nominato Magister pro-tempore (scusa, 
Luciana, non ti voglio togliere la carica della quale sei stata 
insignita) per organizzare e coordinare il mio gruppo nello 
svolgimento di alcuni cruciverba, messaggi in codice, puzzle 
intricati e altri giochi. 
L’attività svolta il sabato pomeriggio mi ha particolarmente 
entusiasmato, mettendo in evidenza la laboriosità e la fantasia 
della nostra associazione. I molteplici laboratori creati hanno 
suscitato in noi stimoli diversi: c’è chi ha potuto approfondire 
tematiche sulla famiglia, chi, come me, sui vari mezzi che si 
possono utilizzare per la comunicazione interpersonale, ecc…. 
Sicuramente la sensazione percepita a livello generale è stata 
che, dopo aver passato tre ore  nella partecipazione ai 
laboratori, nessuno dei presenti ha dimostrato noia; anzi, tutti 
i partecipanti hanno trovato lo stimolo per costruire, in serata, 
con canne di bambù una “CASA MASCI” che rispecchiasse i 
concetti appresi nei vari laboratori. 
Una considerazione mi sorge spontanea: ho avvertito che, in 
questo momento, a livello nazionale inizia a profilarsi un calo 
nel numero degli aderenti al movimento e si avverte con  
preoccupazione un avviato innalzamento dell’età media degli 
associati; si coglie inoltre una lieve velata discriminazione fra 
chi ha fatto esperienza scout e chi, invece, ci si è appena 
avventurato.  
Mi sono chiesto: ”Come risolvere questi tre problemi?” L’unica 
risposta che ho finora trovato è: con la VISIBILITA’ e l’UNITA’. 
Farsi conoscere aiuterebbe anche a rinvigorire le nostre forze. 
Con l’unità il “Gruppo” si consolida e condivide. 
Buona strada a tutti. 
 

Cesare Pizzini - Comunità Lodi “Il Tasso” 
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VITA ALL’APERTO, VALORI SCOUT, 
PROMESSA, SPIRITUALITA’ E…LA GIOIA 

DI DUE GIORNI VISSUTI INSIEME 
 
Un progetto solitamente si sviluppa da un pensiero lontano che man mano si rafforza, prende consistenza,si modifica 
e si plasma. E tanto più il progetto è ambizioso ed impegnativo e tanto più richiede la partecipazione di molte menti e 
persone. 
 
Avviene ciò anche quando si progetta una route natura, vita all’aperto: al desiderio di conoscere un determinato 
ambiente naturale si aggiunge la necessità di approfondire tematiche scout, alla felicità dell’incontro con i fratelli si 
aggiunge il bisogno di un richiamo forte ad una spiritualità vissuta con gioia ed entusiasmo. 
 
Quest’anno la scelta per la route è andata in direzione della conoscenza di un ambiente naturale protetto, come quello 
del Parco del Ticino, e nel contempo della conoscenza di un ambiente cittadino, Vigevano, arricchito dalla presenza 
dell’uomo che dal ’300 ad oggi lo ha reso non solo bello da un punto di vista architettonico, ma anche godibile da un 
punto di vista umano. Ma una route sarebbe povera e sterile se non proponesse anche un’azione educativa. 
 
Riuniti presso il fuoco (virtuale a causa della pioggia; ma anche questa aiuta a misurarsi con i propri limiti) siamo stati 
chiamati a riflettere sul valore della Promessa nella nostra vita da adulti scout. Occasione della riflessione è stata la 
ricorrenza dei 60 anni di Promessa di Morgan, da sempre collaboratore della pattuglia natura. Nonostante la malattia 
Morgan ha voluto “a distanza” farci partecipi dei propri ricordi e del proprio cammino personale. 
 
Grazie alle comunità di Bergamo, Rezzato e Crema “Ruah” abbiamo focalizzato i temi fondamentali delle tre branche: 
lupetti, scout e guide, rover e scolte. A tutte le altre comunità intervenute è toccato il compito di esprimere ciò che 
comporta essere adulti scout ed appartenere al Masci. E’ stato come un ripercorrere insieme la strada dei valori scout 
per poterli conoscere, per riflettere, per viverli nella nostra realtà di adulti scout inseriti nel proprio ambiente 
familiare, lavorativo, diocesano. 
 
In fondo il saluto del vescovo di Vigevano, intervenuto alla nostra serata, ci ha invitato proprio a questo: ”Siate 
testimoni dell’amore di Dio ai fratelli e con gioia vivete la vostra fede nella quotidianità.” 
 
Il tema della gioia è stato ripreso da don Marco durante l’omelia domenicale: i valori scout ci devono aiutare a vivere 
con amore; la Promessa, ed in particolare la Promessa da adulto, è un grande impegno a testimoniare la nostra fede 
con gioia. 
 
Forse è qui proprio tutta la chiave del desiderio di ritrovarsi, la voglia di riflettere, il bisogno di essere essenziali, lo 
stimolo alla meditazione spirituale: la gioia di condividere la Promessa scout e tutti i suoi valori, la gioia della fede in 
Dio, la gioia della vita che ci ha donato e che viviamo con amore.              

                                                                                                         Elisabetta e Grazia – Crema Ruah 

 

CALENDARIO REGIONALE 
novembre 2005 

dom 13 – Incontro Fede- Bergamo 
sab 26 – Ricordo Mons. Ghetti (Baden) - Milano 

dicembre 
dom 4 – Consiglio Regionale 
sab 17 – Arrivo Luce della Pace 

gennaio 2006 
sab 28 – Marcia notturna Crema-Caravaggio 

febbraio  
dom 19 – Consiglio Regionale 

marzo 
sab 11/dom 12 – Giornata dello Spirito 

aprile 
sab 1 – Gruppi di Lavoro 

maggio 
sab 6/dom 7 – Consiglio Nazionale 
dom 14 – Assemblea Regionale 

giugno 
sab 3 – Marcia di Pentecoste 
dom 11 – Festa dell’Insieme 
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L’AVVENTURA INIZIA 
 
..…dal diario di tre “giovani scout”per la prima volta in Codera: 
Giovedì 4 agosto  partiamo per quella che noi riteniamo un grande avventura: la salita a Codera, più volte 
sognata…finalmente realizzata. 
Passo a passo la strada si fa difficoltosa, ma l’ombra degli alberi e il canto degli uccelli ci fa compagnia nelle numerose 
soste che siamo costretti a fare. 
Finalmente Codera! 
Non si sa come, la stanchezza accumulata scompare… un sorso d’acqua fresca alla fontana e siamo pronti per nuovi 
incontri . 
La cerimonia della“partenza” di tre ragazzi di un clan di Guidonia, a cui abbiamo partecipato e raccontato la nostra 
esperienza di adulti scout, ha reso la nostra serata densa di emozioni. 
Il giorno dopo, 5 agosto, tutto è ricordo di BADEN, e chi non lo ha mai conosciuto, lo sente presente; se chiudiamo gli 
occhi, lo vediamo apparire dalla salita, proprio lì, dove lo aspettavano i bambini… 
A sera si riparte, un altro impegno scout ci attende. 
Uno di noi tre si ferma, Romy… decide di ripartire la domenica. 
I ricordi sono più forti, lui, le Aquile Randagie le ha conosciute. 
  

Massimo, Gisella e… Romy ( Tartan, anni 84) – MASCI Comunità Milano 1° 
     (pubblicato su “ PERCORSI”) 

 
Spesso in questi tempi, io e Massimo parliamo di avventura, tanto che ci siamo interrogati sul suo significato. 
Alcune considerazioni ci hanno portato a pensare che, una volta abbandonato il nostro mondo fantastico di bambini, ci 
siamo avviati all’essere adulti impegnati nel lavoro e nella famiglia in cui il nostro ruolo sempre più spesso non può 
permettersi di lasciare niente al caso. 
L’avventura ci richiama all’imprevedibile, al mettersi di nuovo alla prova, al confrontarsi con i propri limiti ed al loro 
superamento.  
Ed è proprio  nel nostro spirito d’ avventura scout che ritroviamo il gusto della vita, o no? 
 

 Massimo e Gisella – Milano 1° 
 

PIERO 
 

Piero, sei stato prediletto perché destinatario del Regno di Dio. La tua vita è stata testimonianza di un candore nella 
fede e una sensibilità all’amore di Dio. 

 
La tua presenza in mezzo a noi ci ha richiamati alla lezione degli ultimi: che importa avere benessere e immagine, se 

l’anima è inquieta, 
se i sentimenti sono sciatti, se pretendiamo di salvarci da soli? 

 
Nel solco della storia della nostra comunità è insediato 

 il tuo volto sorridente, il tuo affettuoso relazionarsi con tutti,  
la semplicità nei sentimenti. 

 
Così ci accompagnerai e ti ricorderemo sempre. 

 
La tua Comunità Masci Crema “Ruah” - Crema 

 
SIMBOLI 

 

Durante la Festa delle Comunità di Torre Canne, lo scorso ottobre, ho partecipato al capitolo tenuto da Vittorio 
Pranzino: “L’importanza educativa del simbolo”. 

Preso atto che uno dei principali aspetti della comunicazione nello scoutismo, sono i gesti ed i simboli e che questi 
sono il risultato delle diverse culture che hanno influito sul pensiero educativo di B.P.,ci fa considerare che oggi più 
che mai dobbiamo cogliere l’essenza delle cose. 

In questi tempi dove il linguaggio è sempre meno verbale e gestuale e sempre più mediatico (vedi cellulare e 
computer) è importante riscoprire che il metodo scout ci dà i mezzi per superare il fascino del consumismo. 
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Nella curiosità, nell’attenzione, nell’ osservazione, lo scout cerca di scoprire il vero significato delle cose. 

«E’ il valore del simbolo, è la percezione che nella vita umana nulla finisce là dove sembra chiudersi, e che tutto 
invece apre e invita a qualcos’altro, tutto porta dentro di sé il segno e il seme di un’altra realtà.» (Don Giorgio 
Basadonna – da “Spiritualità della strada”) 

Gisella 
 Invito a leggere: Simbolismo scout  di V.Pranzini-S.Settineri - ed.Scout Nuova Fiordaliso 
 
 

IL SASSO DI SOLIHULL 
 
Nella comunità Masci di Solihull era emersa la  
necessità di migliorare la comunicazione. 

Essendo la comunicazione verbale essenziale alla 
relazione, si presentava il problema di creare lo spazio 
dove ognuno si potesse esprimere, sia a beneficio della 
propria personale necessità di manifestarsi, sia a 
beneficio della comunità che poteva così arricchirsi del 
pensiero di tutti. 

Succedeva infatti, come forse ovunque, che chi avesse 
più familiarità con la parola, i più logorroici, i più 
estroversi, i più irruenti nell'occupazione degli spazi, i 
più sicuri di se stessi, riempissero del tutto, anche 
esageratamente, lo spazio riservato alla comunicazione 
tramite la parola. 
Si era arrivati alla presunzione che chi non parlava non 
aveva niente da dire; si capì poi che chi non parlava 
talvolta non era riuscito a farlo. Gli mancava un piccolo 
incoraggiamento. 

La comunità stabilì che era assolutamente importante  

non perdere queste ricchezze inespresse e che quindi 
ad ognuno fosse riservato un apposito spazio dedicato 
alla condivisione del suo pensiero. 

"Non è facile frenare un grosso sasso scagliato dalla 
mano né una parola dalla lingua". E' quanto fu inciso 
su un sasso di torrente preso a simbolo del diritto e del 
dovere di manifestarsi per ogni membro della 
comunità. Questo sasso viene ora fatto passare di 
mano in mano . Quando lo si riceve, vi si legge ancora 
scritto: "La bocca parla per l'abbondanza del cuore". E 
queste parole spingono ad aprire il proprio cuore ai 
fratelli. 

Terminato l'intervento, il sasso viene passato al vicino, 
mentre l'occhio vi scorge ancora incise queste parole: 
"Ascolta le parole che vengono dal cuore". 
 
E così via via il sasso passa tra le mani di tutti, di 
modo che alla fine ciascuno sarà protagonista nel dare 
e nel ricevere. 

Dino Brigi, Solihull
 
 

CONSONANZA DI VEDUTE 

 
L’essere si realizza per tutti nel tempo che viene 
concesso. Noi  nasciamo, ci sviluppiamo, diventiamo 
adulti e vecchi, ci realizziamo nel tempo che ci viene 
dato: l’arco della nostra vita, il corso dei nostri anni, il 
percorso che facciamo. 

Il 12 settembre scorso ho compiuto 50 anni da quando, 
lasciata la famiglia, gli amici, gli scout, sono entrato dai 
saveriani. Ne ho fatta di strada! Mi è stato dato del 
tempo. Il Superiore Generale mi invita a fare una 
verifica e un rilancio. 

Come cristiano, scout e saveriano il mio stato d’animo 
oggi è quello di cogliere l’oggi di Dio nella mia vita. Il 
nostro rapporto col tempo, a differenza del Chronos 
tiranno che divora i suoi figli, assume connotati precisi 
e di fede. Si tratta: 

- di saper “giudicare il tempo” (Lc. 12, 56). Cosa ne 
ho fatto del tempo che mi è stato dato? Non tutto è 
stato speso bene. Il giudizio di Dio completerà il mio, 
colmerà le mie lacune, compirà il mio tempo. Aiu-tare 
Dio a giudicarmi vuol dire essere più sincero, meno 
ipocrita. 
- di discernere “i segni dei tempi” (Mt. 16, 3). Cosa 
ho capito della mia vita? Come ho interpretato i vari 
doni che il tempo mi concedeva nelle varie fasi della 
vita? Li ho sciupati, li ho ben utilizzati. Come ho cercato 
di riempirlo o perderlo! Scoprire  il fine, la meta è bello. 
- per giungere a cogliere “il tempo della visita di 
Dio” (Luca 19, 44).Sono in questa attesa. Come 
credente so che i miei tempi sono nelle mani di Dio. I 
nostri giorni infatti non ci appartengono, non sono di 

nostra proprietà. “Fammi conoscere Signore la mia fine, 
qual è la misura dei miei giorni” (Sal. 39,15). 

Non per vivere in ansia e con la paura addosso questo 
tempo che ancora mi rimane. Il Salmo 90, 12 ci fa 
invocare Iddio “affinché ci insegni a contare i nostri 
giorni, perché i nostri cuori possano discernere la 
sapienza”. 
La sapienza consiste in questo saper contare i propri 
giorni, per saperli leggere come tempo favorevole, 
come una presenza di Dio che irrompe nella mia vita. 
Sta qui il rilancio. Saper dosare con avvedutezza le 
forze residue. 
Non come un rimasuglio di poco conto, da buttar via 
perché ritenuto di valore scarsamente consistente. 
L’esperienza della vita passata, fatta di alti e bassi, di 
successi e di sconfitte, di entusiasmi e di 
appannamenti, è un tesoro nello scrigno della memoria. 
Rispondendo in cuor mio alle domande che mi facevo, 
di cui sopra, trovo il rilancio. Non tanto per 
riguadagnare il tempo perso (è ormai andato), quanto 
per fissare nell’eternità quella gioia, che deve 
caratterizzare il tempo della vita che ri-mane. Da 
spendere. Tutta intera. 

E’ questo l’augurio che mi faccio e che rivolgo a voi, che 
siete della mia età, ma anche a quelli che di anni ne 
hanno meno. Abbiamo condiviso tante cose della vita. 
Abbiamo in comune questa consonanza di vedute, 
donataci dallo scoutismo e dalla fede. L’obiettivo finale 
non può che essere radioso. 

Padre Stefano Coronese – scout e saveriano 
- 6 - 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II: 
i suoi primi quarant’anni!!! 

 
 
Il 7 dicembre 1965, Paolo VI, proclamava 
solennemente la chiusura delle sessioni del Concilio 
convocato l'11 ottobre 1962, con "umile risolutezza", 
dal neoeletto Giovanni XXIII e da lui inaugurato nella 
grande assemblea, ricordando il "primo e improvviso 
fiorire nel nostro cuore e dalle nostre labbra della 
semplice parola Concilio ecumenico".  
Già...ecumenico, questa semplice parola andò ad 
aggiungersi a quella della tradizione secolare della 
Chiesa: Concilio (di Gerusalemme, di Trento ecc), ma 
noi siamo così abituati a pronunciarla da non cogliere la 
folata di vento dello Spirito che solo in questo aggettivo 
faceva intravedere quel rinnovamento epocale della 
Chiesa, di cui vogliamo  far memoria. Il cammino della 
memoria di questo evento, che iniziamo oggi, non vuole 
essere né nostalgico, né celebrativo, ma la scelta di un 
"fare strada nella storia" anche attraverso i sentieri 
battuti dalla Chiesa e nella Chiesa, illuminati dal fuoco 
dei doni di profezia, regalità e sacerdozio, che proprio 
dal Concilio ecumenico vaticano II sono stati 
riconosciuti a tutto il popolo di Dio. 
Già...popolo di Dio, anche questa semplice parola è 
dono del Concilio, prima la Chiesa veniva definita 
unicamente come il Corpo Mistico di Cristo, da quel 
momento diventa il popolo di Dio (laici e clero), per il 
quale preghiamo in tutte le lingue natie durante il 
canone della celebrazione eucaristica. 
Già...celebrazione eucaristica o cena del Signore. 
Altro dono, non più e non solo Santa Messa, celebrata 
solo in latino, con il sacerdote all'altare di spalle ai 
fedeli, ma comunione fraterna, condivisione del pane, 

mensa eucaristica a cui si accede dopo essersi 
scambiati il gesto della pace ed esserci riconciliati con le 
sorelle ed i fratelli. 
Già...riconciliazione, non più solo confessione privata 
delle proprie mancanze in violazione di norme o 
precetti, ma conversione e richiesta di perdono a Dio ed 
alle sorelle ed ai fratelli che nasce anche dal confronto 
con la Parola di Dio. 
Già...la Parola: sublime dono del Concilio il regalare a 
tutti i fedeli la possibilità di leggere e conoscere le 
Scritture, fino a quel momento riservate ai chierici, 
religiosi e studiosi. Buona novella, tesoro nascosto e 
perla preziosa che dobbiamo accostare con sapienza di 
cuore ed umiltà di coscienza. 
Già... coscienza: definita dalla Gaudium et Spes: 
"nucleo segreto e sacrario dell'uomo"(n.16), il cui 
primato viene riconosciuto dal Concilio e con esso il 
forte vento della libertà per tutti e Ad Gentes. 
Già... le genti: "la vita cristiana dovrà essere 
commisurata al genio ed all'indole di ogni civiltà" 
(A.G.n.22). 
Queste sono solo alcune delle parole attraverso le quali 
cominciare a ricordare, da assaporare come piccoli 
strumenti per suscitare il desiderio di conoscere, 
approfondire la storia del Concilio, abbracciando anche i 
suoi limiti, le risorse inespresse o le promesse mancate, 
uniti in una celebrazione che si fa vita personale e 
comunitaria (altro dono del Concilio???), impegno che 
tenteremo di mantenere nei prossimi numeri. 
 

Grazia Villa - Como
 

 
 

SULLE TRACCE DELLA PAROLA 
(dal Centro Studi “G. Cova”) 

 
Prosegue lentamente, ma fedelmente, il nostro 
“pellegrinaggio” fra le carte di archivio del Centro Studi 
“G. Cova”, tra le quali scopriamo man mano delle vere 
e proprie rarità, che saranno segnalate, pian piano, sul 
nostro sito regionale. 
Tuttavia, per rendere noti i documenti dell’Archivio e 
per rielaborarli insieme non è questo l’unico metodo; 
così abbiamo proposto durante l’ultimo Consiglio 
regionale a Colico un secondo INCONTRO, dopo quello 
del Transitum Padi, da svolgersi verso la fine di 
settembre 2006, che faccia sintesi sui  Convegni 
Nazionali di Catechesi, effettuati fino ad ora. 
Per quanto riguarda i contenuti ci sentiamo di fare 
alcune considerazioni di carattere generale: in questi 

Convegni abbiamo “esplorato” la Parola ed acquisito 
consapevolezza del legame fra Antico e Nuovo 
Testamento;  abbiamo riconosciuto la centralità della 
Parola nella nostra vita personale e comunitaria, 
prendendo nel contempo coscienza della nostra laicità; 
abbiamo fatto un esame di coscienza sulla base della 
Legge scout. 
Perciò per il futuro proponiamo di continuare nella 
conoscenza della Parola, di approfondire  la nostra 
consapevolezza di cristiani, di conoscere le altre 
religioni del “Libro”  cercando il confronto con i fratelli 
delle altre religioni. 
Come ipotesi di lavoro pensiamo ad una Tavola Rotonda 
“Saliamo insieme sull’A.R.C.A.”, invitando fratelli 

 



 
scout di religione ebraica ed islamica e ponendo a loro 
ed a noi stessi queste due domande: 
1. Come le tre religioni vivono concretamente 

l’Amore per Dio, il Rispetto per il Creato, la 
Crescita personale, l’Amore per i fratelli? 

2. Il metodo educativo scout ci può aiutare, 
concretamente come è nel suo stile, nel dialogo 
interreligioso? 

I lavori, coordinati dal Centro Studi e dal Gruppo di 
Lavoro Fede, cominciano ora e prevediamo, come per il  

Transitum Padi, di coinvolgere un nutrito gruppo di a.s. 
delle varie comunità perché le idee, le emozioni, i 
progetti che sono germogliati in quelle occasioni 
diventino stimoli nuovi per la nostra vita personale e 
comunitaria. 

Per il Centro Studi  Stefania e Mario Rizzoli  
 

Indirizzo diretto del nostro sito: 
http://digilander.libero.it/mascilombardia 
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Nessuno, nemmeno per un istante, concepisca il timore he lo studio reverente delle altre religioni possa 
verosimilmente indebolire o scuotere la fede nella propri .  
Il sistema filosofico indù ritiene che tutte le religioni contengono in sé gli elementi della verità e 
raccomanda un atteggiamento di stima e reverenza per utte.  
Questo naturalmente presuppone rispetto per la propria religione. 
Lo studio e la considerazione di altre religioni  non provoca necessariamente un indebolimento di tale 
rispetto; dovrebbe significare estensione di questo rispet o alle altre religioni. 
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GLI INCONTRI FAMIGLIA 
del  M.A.S.C.I. Treviglio  

 
omunità M.A.S.C.I. di Treviglio, manifestando 
enza di un cammino formativo, ha organizzato tra 
vembre 2004 e il giugno 2005  un  “PERCORSO 
GLIA”. 

mino che ci si proponeva era molto impegnativo 
oiché alcuni adulti scouti di Treviglio avevano 
rto, in occasione della Giornata dello Spirito di 

o, la possibilità di avvalersi della competenza della 
glia regionale Famiglia, si è deciso di scegliere 
ta collaborazione. Una collaborazione che si è 
ta preziosa, consentendo la crescita personale dei 
cipanti ai gruppi di lavoro, attraverso la verifica e 
essa in comune delle esperienze familiari e 
nali. 

incontri, in stile itinerante tipicamente scout, 
devano un percorso con varie soste per il dialogo 
ema del giorno. Gli itinerari selezionati hanno 
ssato paesi del circondario di Treviglio, 
olgendo per l’ospitalità comunità parrocchiali e 
i cattolici; il percorso ha inteso rappresentare 
tti dell’ambiente naturale e culturale della zona, dal 
 di Gera d'Adda a chiese e santuari locali. 

rogramma, definito con l’aiuto della Pattuglia 
glia, si è articolato in quattro incontri, ognuno su 
iverso aspetto della vita familiare: la sofferenza in 
lia, la responsabilità dei genitori nella formazione 
gli, le problematiche della convivenza in famiglia, i 
i e la metodologia scout in famiglia. 
contri, uno ogni due mesi circa, sono stati seguiti 
re con attenzione e partecipazione da un gruppo di 

 40 persone adulte, con esperienza scout e non: 
i i momenti di incontro erano aperti a tutti coloro 
vessero voluto aderirvi.  
incontro si concludeva con una S. Messa celebrata 
ssistente MASCI, p. Luigi Morelli, o da altri 
doti; seguiva una cena comunitaria, che facilitava 
ambio di ulteriori commenti e una più approfondita 
scenza tra i presenti. 

Tutti i partecipanti  hanno espresso apprezzamento per 
l'iniziativa e per il metodo adottato, auspicando altre 
scelte simili per i prossimi anni.  
Il gruppo MASCI di Treviglio si è arricchito di 
un'esperienza unica, che ha dimostrato l'importanza  

 

 
 

della collaborazione, suscitando gruppi di interesse 
anche lontani tra loro, e ne esce con il proposito di 
continuare su questa strada, con lo stesso stile e la 
stessa semplicità. 

 

Ancora un vivo ringraziamento a chi con noi ha 
collaborato e ha partecipato a questo percorso. E in 
particolar modo vogliamo ringraziare i componenti della 
Pattuglia regionale Famiglia, Pinuccia, Dea con Fausto 
ed Elia, che, con la loro esperienza e la loro  volontà di 
servizio e di ricerca, hanno saputo imprimere uno stile 
nuovo al nostro cammino, in una verifica costruttiva 
delle certezze che danno forza alla famiglia e al singolo 
non solo sul piano umano, ma anche in un percorso 
spirituale sostenuto sempre dalla preghiera. 
 
              La COMUNITA’ M.A.S.C.I. di TREVIGLIO 
 

 

http://digilander.libero.it/mascilombardia

