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penso proprio che in questi giorni di “freddo inverno”, lo scout che canta e sorride nelle difficoltà sia di 
grande attualità! 
Traffico caotico…confusione…freddo…, ma la neve, che copre tutto di bianco e rende ogni suono 
ovattato, crea uno dei momenti più belli per assaporare quello che la natura ci regala.  

Vi ricordo i prossimi appuntamenti: 
11-12 marzo  Giornata della Spirito a Montebello della Battaglia 
25-26 marzo  Campo nazionale  sul servizio a Barza (Ispra) 

Un pensiero a Titty, Sandro e Gianni, che ci hanno lasciato, ma saranno sempre nei nostri cuori. 

Buona strada a tutti                              Gisella  
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GIORNATA DELLO SPIRITO 
12 marzo 2006 - Montebello della Battaglia (PV) - Centro di Spiritualità Don Orione 

 

sabato 11 marzo domenica 12 marzo 
 15.30-16.00 Accoglienza dalle ore 8.30 Colazione 
le ore 16.00 Introduzione Don Andrea  Lodi 

 Rosario meditato  2° intervento (Mons. ROTA) 
 1° intervento: Testimonianza 

di una scelta di servizio 
 Pranzo 

 Cena  Lavoro a gruppi 
 Momento serale  Sintesi dei lavori 

re 23 alle 7.00 Veglia Eucaristica  S. Messa (Don Andrea) 
   Cerchio di chiusura 

 

CAMPO SUL SERVIZIO 
rni 25-26 marzo 2006, a Barza (VA), presso il Centro Don Guanella, si terrà il Campo nazionale sul servizio 

organizzato da Comitato Esecutivo-Settore servizio e MASCI Regione Lombardia, sul tema 

 Costruire la Civiltà dell’Amore 

REGOLA DI VITA DELL’ ADULTO SCOUT” di Padre Federico Lombardi: 
pegnerò seriamente nella città, Signore, per costruire sognando una “civiltà dell’amore”. 
erò e accoglierò il diverso, il povero, il debole, lo straniero, il piccolo e l’anziano. Andrò a votare, non con lo 
di parte, ma cercando di servire il bene comune. Guarderò oltre i confini del mio Paese e parteciperò – secondo 
possibilità – ad iniziative di solidarietà internazionale. Voglio collaborare, Signore, alla costruzione di un mondo 
o, in cui la pace poggi sul fondamento della giustizia.» 

 

eo, per tutti noi,  l’importanza di partecipare a questo campo per vivere, attraverso il  confronto con gli adulti 
rovenienti da altre regioni, un  momento di crescita personale. 

                                                                                      Gisella 

- 1 - 

mailto:bruno-donata@libero.it
mailto:bazzyrex@tiscali.it
mailto:giogiolur@alice.it


 
 
 
 
 

 
 

CI SIAMO ANCHE NOI! 
 
Finalmente la Comunità dell’Alto Verbano ha iniziato il 
suo cammino ufficialmente.  
Grazie ad un anno stupendo passato con la Comunità 
Milano 1° e all’aiuto di tutte le altre Comunità di Milano 
che ci hanno accolto, sostenuto e incoraggiato, da 
gennaio siamo entrati a far parte della grande famiglia 
dello scoutismo adulto. Tredici persone hanno scelto di 
censirsi (la metà non hanno un passato scoutistico) e 
altre partecipano saltuariamente ai nostri incontri e 
attività.  
Gli incontri di catechesi, la Luce della Pace (abbiamo 
portato la Luce nella nostra zona, sette di noi erano in 

Piazza San Pietro il 21 dicembre e tre il 6 gennaio a 
San Vittore), il lavoro manuale (stiamo aiutando nella 
ristrutturazione di alcuni locali in un antico monastero) 
e la voglia di stare insieme ci danno una grande carica 
per portare avanti il nostro cammino comunitario.  
La Carta di Comunità e le promesse sono i nostri 
prossimi obbiettivi e siamo consapevoli che ogni 
traguardo raggiunto è un punto di ri-partenza per 
dare un segno concreto alle nostre scelte. Un fraterno 
Buona Strada e … a presto. 
 

      Fausto 
 
   
 

 
 
 

 
 
La neonata Comunità dell’Alto Verbano 
a Roma per la “Luce della Pace” il 21 dicembre 2005 

 

 
 

PENSIERI 
                                                                                                                      
 
Già..... pensieri di una domenica dopo aver ascoltato la 
S. Messa.  
Come mi sta stretto quel Padre Nostro così pieno di 
tutto: di fede, di accettazione, di condivisione, di pace 
e di grande sacrificio,  anche per noi,  non solo per Te, 
Signore. 
“Venga il Tuo Regno”... e infatti noi dovremmo cercare 
di lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo 
trovato, alla fine del nostro cammino terreno. 
Tu sai, Signore, di certi giorni vissuti; tu sai anche di 
quelli non vissuti, quando la sera torno a casa  e quel 
pane quotidiano che Ti chiedo.....  è un po’ scarso. 
Tu sai di quei giorni in cui  dovrei porgere l’altra 
guancia,  di quando dovrei rimettere ai nostri 
debitori.....! 
Tu sai come non mi piaccia essere toccato nei miei 
affetti, ma… tutti i fratelli che ci hai portato via in 

questi ultimi tempi, con i quali dovevamo costruire  
“quel mondo un  po’ migliore”? 
“Sia fatta la Tua volontà” ci hanno insegnato. 
Ma, Signore, se ci hai fatto a Tua  immagine e 
somiglianza,  quand’è che noi possiamo fare un poco 
anche la nostra volontà?                                                     
Quando arrivo in fondo al “Pater Noster” - che lo canti,  
che lo reciti in latino, che lo reciti da incavolato nero, 
che lo reciti misticamente -, Tu hai già filtrato tutto: 
per tutti noi, chi va avanti e chi nel nome Tuo si ferma, 
chi soffre e chi gioisce, chi muore e chi nasce. 
Mi sarebbe piaciuto  che nella Preghiera che Tu ci hai 
lasciato  ci fosse la promessa – e, se non quella,  
almeno l’augurio di sapere che magari  riusciremo a  
soffrire e vivere i nostri ultimi fiati con dignità, ma 
anche con  riserbo, senza tante pompe; non capita 
spesso di poterTi venire a trovare lassù…. 
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Poi c’è anche chi rimane come me per esempio, che ho 
visto morire mia madre fra le mie mani e lo stesso è 
stato con mio padre.  Ho imparato cos’è il soffrire 
dentro, l’introspezione di un affetto che non puoi più  
esternare, ma che ti tieni stretto fra le viscere, 
cercando di continuare a viverlo, cercandone il calore.                                                                                                      
Non volendo solo ricordare, ma continuare a vivere 
come se chi è stato richiamato fosse ancora accanto a  
noi. Ti chiedo con molta umiltà, Signore, di darmi la 
forza di rispettare la dignità della sofferenza, di 

accettare la delicatezza del lasciare in silenzio il posto 
che occupiamo, così come gli amici che ci hanno 
lasciato e che – siamo certi - continueranno da Lassù a 
darci una mano per fare il “mondo un po’ migliore”.  
Almeno fino a quando anche il nostro cammino sarà 
compiuto.   

         
Elia Pani 

 Comunità di Saronno 

 
 
 

E’ IN ARRIVO AL BINARIO 13…  
LA LUCE DI BETLEMME! 

 
 
“E’ in arrivo al binario 13 … la luce di Betlemme” 
Avrebbe potuto essere questo l’annuncio dell’alto-
parlante della Stazione Centrale di Milano, pochi minuti 
prima delle 13 di sabato 17 dicembre 2005. 
Sotto le giacche a vento di alcuni viaggiatori, scesi dal 
treno al binario 13, sono spuntati dei fazzolettoni scout 
e tutti ci siamo fatti intorno, salutando e informandoci 
– dov’è la luce? -; poi finalmente il barilotto con la luce 
di Betlemme è sceso; gli amici e le amiche delle 
diverse associazioni scout di Trieste si sono presentati 
e ci hanno portato il loro messaggio di fraternità e di 
impegno per la pace. E la luce ha cominciato a girare, 
passando di lanterna in lanterna; poi tutti ci siamo 
trasferiti davanti alla Cappella della Stazione, dove in 
cerchio abbiamo cantato, pregato, ascoltato le brevi 
parole del Cappellano, rinnovando l’impegno a portare 
nelle nostre Comunità la luce di pace che arriva da 
Betlemme, ormai da diversi anni, coinvolgendo sempre 
nuovi amici scout e altre associazioni cattoliche. 
In uno dei punti più caotici di Milano, in uno dei sabati 
più caotici dell’anno, un centinaio (forse di più) di 
uomini, donne, vecchi, giovani, bambini si sono fermati 
per alcuni minuti per osservare una luce, in sé 
insignificante, ma che ci ricorda che è possibile sperare 
in un mondo migliore, di concordia, di fraternità, di 
amore, di pace: la luce che Gesù ha portato sulla terra. 
E’ stato bello ritrovarsi, amici vecchi e nuovi, 
attendendo insieme un treno (in orario) che ci ha 
portato il sorriso dei fratelli e il loro piccolo segno di 
luce. E’ stato bello partire, in direzioni diverse, ognuno 
con la sua piccola fiamma amorevolmente custodita, 
per incontrare nuovi fratelli a cui trasmettere il segno e 

il messaggio contenuti in quella fiamma, corridori di 
una lunghissima staffetta di fraternità. 
 

 
 
La nostra Comunità MASCI di Cinisello, nel pomeriggio 
di sabato 17 dicembre, ha portato la luce di Betlemme 
nelle sette parrocchie della città, in occasione delle 
varie messe vespertine. Ovunque i sacerdoti celebranti 
hanno sottolineato nel rito di ingresso il valore 
simbolico della luce di Betlemme, ringraziandoci per il 
nostro servizio. 
 

Giorgio Gatto 
Comunità di Cinisello Balsamo

 
 
 

IL MESSAGGIO DELLA LUCE 
 
 
Le feste natalizie sono da poco trascorse e si sono 
portate via i consueti abbondanti pranzi in famiglia, i 
regali sotto l’albero, gli auguri un po’ formali. 
In mezzo a tutto questo vissuto dal sapore 
consumistico l’unico ricordo vero, autentico, fervido è 
l’incontro della nostra comunità MASCI “Ruah” con un 
gruppo di ragazzi handicappati, che vivono insieme in 
una struttura gestita da volontari in Crema. 
“Tutto qui” potreste pensare; ma è proprio nella 
semplicità del gesto che l’incontro si è rivelato 
significativo. 

Sparsi attorno ad un grande tavolo, abbiamo posto al 
centro un piccolo cero, la luce della Pace; abbiamo 
cominciato a spiegarne il significato, la provenienza, 
l’intento di diffondere la pace. 
Siamo stati così sollecitati ad una riflessione sul  
messaggio che intendiamo trasmettere con questo 
gesto; contemporaneamente, la richiesta dei ragazzi  
di cantare motivi inerenti tale tema e natalizi ci ha 
introdotti in un’atmosfera familiare di profonda 
condivisione. 
Ben presto tutti noi siamo stati pervasi da un senso di 
dolce felicità, di profonda serenità, di sincero 
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sentimento di pace. Tutto ciò ha avuto concretezza nel 
semplicissimo gesto del segno della pace che ci siamo 
scambiati. Questo ha avuto un grande significato per i 
ragazzi, che in tal modo hanno potuto perdonarsi i 
piccoli dissapori e le incomprensioni della vita 
quotidiana. 
Tra abbracci, sorrisi e pianti abbiamo condiviso la loro 
ritrovata armonia e nello stesso tempo abbiamo 
pensato che in nessun altro modo migliore avremmo 

potuto vivere concretamente il messaggio di novità e 
di pace del Natale. 
Un grazie di cuore a  Mariella, Annunciata, Giovanni, 
Gianfranco, Primina, Giuliano e Angelo, che ora sono 
entrati nel nostro orizzonte di vita: a loro il nostro 
profondo ringraziamento per aver condiviso la 
testimonianza di un’umanità giusta e fraterna e il 
desiderio di ritrovarci al più presto.    
 

              La Comunità Crema Ruah 
 

 
 

LA LUCE DELLA PACE ARRIVA 
ALLA SCUOLA “VITTORINO DA FELTRE” 

 
 
Sabato 17 dicembre gli alunni della 5^A della scuola 
primaria Vittorino da Feltre (Saronno), accompagnati 
dalle insegnanti, si sono recati alla stazione centrale di 
Milano, dove, con un treno proveniente da Trieste, 
arrivava “la luce della Pace”. 
Quest’anno anche i nostri ragazzi hanno potuto 
accogliere la fiamma al suo arrivo. La distribuzione è 
avvenuta in forma semplice. I presenti, appartenenti 
per lo più a gruppi scout e associazioni di volontariato, 
si sono uniti in cerchio per un canto, una preghiera e 
una benedizione impartita dal cappellano della 
stazione. 
I ragazzi, partiti da Saronno con lo spirito 
giocherellone che caratterizza sempre un’uscita 

scolastica, dopo aver acceso i loro lumini, sono 
ritornati con la sola voglia di portare a casa la fiamma 
accesa, in una giornata ventosa come poche a Milano e 
sotto un cielo terso come si vede raramente. 
Camminavano lentamente, stringendo la luce e 
proteggendola in ogni modo e proponendosi di portarla 
a scuola e di distribuirla a parenti, amici, oratori, 
parrocchie. 
Nei giorni successivi hanno offerto la Luce anche alla 
S. Messa natalizia del Santuario e della Parrocchia di 
Cassina Ferrara. 
 

 Dea De Mitri 
Comunità di Saronno  

 
 

 
 

LUCE DI BETLEMME A SOLIHULL 

 
 
 
Anche quest'anno la Luce di 
Betlemme è arrivata alla comunità 
Masci di Solihull. L'evento, anche se 
oramai parte della consuetudine, era 
ancora riuscito a provocare un’ 
attesa crescente. E l'eccitazione che 
cresceva dentro sembrava seguire il 
viaggio della fiammella che, partendo 
dalla grotta della natività, si 
avvicinava sempre più a noi. 
Abbiamo immaginato che il suo 
arrivo fosse come quello di una 
cometa, che passando lasciava una 
scia di puntini luminosi, e che questi 
puntini erano le fiammelle che 
andavano a depositarsi nelle case al 
suo passaggio. 
La luce è arrivata col treno ed ha 
messo in moto un momento di festa. 
Quando è arrivata a Solihull, 
l'accoglienza è stata raccolta e 
solenne. Poi la fiamma si è diramata 
nelle varie case. 

La comunità Masci di Solihull, che 
si raccoglie periodicamente per 
leggere la Parola del Signore, si 
era già soffermata sulle parole di 
Gesù che ci insegnava a pregare: 
"Padre nostro ..........venga il tuo 
regno". 
Già: venga il tuo regno! 
Ma regni oggi, e qui, il nostro 
Dio; come regni la pace tra di n
e regni tra di noi la bontà e 
l'amicizia! 
E tutte queste fiammelle che 
ardono nelle nostre case non 
sono il simbolo visibile che Dio 
regna, adesso, nei nostri cuori? 
                                                 

oi, 

 
                  Dino Brigi, Solihull 
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59° PELLEGRINAGGIO: CREMA …. CREMA! 

 
A causa della copiosa nevicata e della conseguente 
inagibilità delle strade, abbiamo dovuto - con nostro 
grande rammarico - anche per suggerimento delle 
Autorità Civili, infrangere la tradizione seguita ormai 
da 58 anni e, anziché Caravaggio, il pellegrinaggio ha 
raggiunto il Santuario di S. Maria della Croce nei pressi 
di Crema. 
Alla partenza il nostro Vescovo, Mons. Oscar Cantoni, 
ha sottolineato come ciò che conta non sono le 
distanze, ma la decisa volontà di percorrere insieme 
un cammino, ossia di affrontare con entusiasmo 
e impegno la vita, secondo le antiche tradizioni 
scout. 
«A quanti vivono l’odierno pellegrinaggio - ha 
continuato il Vescovo - auguro di scoprire sulla 
propria strada la presenza di Maria, Lei che ha 
preceduto nel cammino della fede ogni discepolo di 
Cristo.» 
Rinfrancati da queste parole, i partecipanti al 
pellegrinaggio hanno lasciato S. Bartolomeo, dove si 
trova la cappellina della Madonna della Strada, e si 
sono diretti al Santuario di S. Maria della Croce. 
Quest’anno la Comunità Masci di Crema ha fornito a 
tutti i pellegrini (circa 70 persone)  la pubblicazione 
della CEI intitolata “Testimoni di Gesù Risorto, 
speranza del mondo”, come traccia di riflessione in 
preparazione al Convegno Ecclesiale di Verona in 
programma dal 16 al 20 ottobre 2006. 
 
 

Con questo testo – che richiede una attenta lettura e 
meditazione - l’Episcopato Italiano si propone di 
richiamare l’attenzione su quattro elementi 
fondamentali: la persona di Gesù il Risorto, il 
mondo nella sua concretezza sociale, le attese di 
questo mondo e l’impegno dei fedeli per essere 
testimoni del Risorto. Mentre la Chiesa celebra i 
quarant’anni dalla conclusione del Concilio 
Vaticano II, intende riprenderne gli intenti e lo 
slancio per annunciare il Vangelo della Speranza.  
Dal testo, piuttosto corposo ed impegnativo, sono stati 
tratti dei passi particolarmente significativi, 
commentati dal nostro Assistente Don Mauro e 
meditati durante la recita del Rosario.  
Credi che Gesù è il Risorto? Hai letto almeno una volta 
il Vangelo? Pronunci anche tu il tuo “Sì” quotidiano 
come ha fatto Maria? Queste alcune delle  domande 
proposte, inframmezzate da canti religiosi scout, dalla 
lettura di passi del Vangelo e dalla recitazione delle 
Avemarie da parte di rappresentanti delle diverse 
realtà presenti (C.R.I., Agesci e Masci).  
La benedizione degli Assistenti ecclesiastici presenti ha 
concluso la cerimonia. 
E’ seguito presso l’oratorio un breve momento 
conviviale offerto dalla nostra comunità. 
 
 

La Comunità di Crema 

  
 
 

CALENDARIO REGIONALE 

febbraio  
dom 19 – Consiglio Regionale a Magenta 

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 a Mortara 

giugno 
sab 3 – Marcia di Pentecoste 
dom 11 – Festa dell’Insieme 

 

 

 
SW gratuito per portali 

WEB 
 

Danilo Cicolini della Comunità MASCI di Faenza 
1 (http://www.ciconet.it/mascifaenza1) ci invia 
una sua offerta, che potrebbe risultare 
interessante per le comunità MASCI.  
Danilo ha sviluppato, lavorandoci nel suo tempo 
libero, un software per la creazione e gestione 
di portali web dinamici - Portal Web Now – 
che Danilo cede gratuitamente a gruppi scout, 
comunità MASCI, parrocchie ed associazioni di 
volontariato. Ci invita a provarlo, collegandoci 
a: http://www.webportalnow.com

 

Dalla Redazione 
 

Con i molti contributi giunti in redazione, 
“In cammino” esce con quattro facciate in più 

in un mosaico fatto di valori scout, di gioia, di speranza, di novità, di esistenze, 
di vita comunitaria, di spirito di chiesa, di memoria, di preziosi insegnamenti di grandi maestri. 

Grazie a tutti gli adulti scout che si sono già messi in gioco, 
e a tutti quelli che lo vorranno fare domani. 

“Gioca, non stare a guardare”   
“Quando la strada non c'è, inventala!” B.-P. 
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ADULTI SCOUT 
 
“Chi sono gli adulti scout e che cosa fanno?” 
La domanda nasce sia da chi è stato scout, sia da chi 
non ha mai vissuto l’esperienza dello scoutismo in età 
giovanile. 
La Comunità MASCI (Movimento Adulti Scout 
Cattolici Italiani) è composta sia da ex scout, che da 
persone che per la prima volta si cimentano diretta-
mente con i temi dello scoutismo. 
Il confronto su “chi è l’adulto scout” aiuta a chiarire il 
senso di questa scelta, che non è un fatto scontato, ma 
richiede costante revisione e motivazione. 

Essere adulti scout è la scelta impegnativa e consa-
pevole di voler crescere insieme, uomini e donne, nel 
confronto continuo, nel rispetto dei valori dello 
scoutismo, nella vita di Fede. 
Il MASCI proietta a livello adulto i valori dello 
scoutismo, riassunti nei dieci articoli della Legge 
Scout: fiducia, lealtà, donazione, servizio, tolleranza, 
essenzialità, operosità, amore e rispetto per la natura, 
fraternità.  
Essi costituiscono l’impegno preciso che ogni scout 
assume, sia egli bambino, giovane o adulto, nel 
pronunciare la promessa, dopo aver conosciuto la 
proposta scout e gli impegni che essa richiede. 
 

L’adulto sceglie di vivere l’esperienza scout all’interno 
della Comunità.  
La Comunità degli adulti scout fa “strada insieme”: 
cammina nella natura, apprezzando le bellezze del 
creato e con spirito di essenzialità. 
L’esperienza del cammino – che caratterizza 
l’associazione giovanile (rover e scolte) – diventa 
fondamentale strumento di crescita anche per l’adulto.  
E’ un esercizio che allena a distinguere ciò che è 
indispensabile da ciò che non serve; aiuta cioè a 
comprendere ciò che conta veramente: non solo nel 
decidere cosa mettere nello zaino, ma anche a valutare 
cosa è davvero essenziale per sé, nel rapporto tra 
persone, nella famiglia: lealtà, responsabilità, coerenza, 
aiuto reciproco. 
La strada diventa così palestra di crescita della nostra 
umanità e della nostra spiritualità, capacità di rimanere 
in silenzio e di ascoltare, attenzione agli altri, espe-
rienza di povertà, umiltà, semplicità e padronanza di sé.  
Il Movimento degli Adulti Scout Italiani si riconosce 
nella Chiesa Cattolica. La scelta degli adulti scout è di 
crescere nella fede cristiana, conoscere Dio e 
servirlo facendo del proprio meglio.  

 
La tensione a crescere nella fede è una delle 
motivazioni più importanti dell’adulto scout, che 
riconosce il proprio limite umano e la propria fragilità e 
si sforza di nutrire la propria fede attraverso la 
preghiera e la conoscenza delle Scritture. 
 

L’adulto scout agisce nel mondo sulla traccia di Cristo 
con un grande progetto: essere servo fedele e segno 
di speranza per i fratelli. Questo è il segno distintivo 
dell’azione dell’adulto scout. 
 

Il suo operato si estrinseca nel servizio ai fratelli e 
vuol essere umile testimonianza di fedeltà al Vangelo, 
espressa attraverso l’attenzione al prossimo. 
Lo stile che ispira il servizio dell’adulto scout è orientato 
alla gratuità, al rispetto per la persona, alla valorizza-
zione della dignità umana, alla costante revisione del 
proprio agire. 
L’adulto scout svolge il proprio servizio nella comunità 
cristiana, ma non trascura le necessità dei propri cari e 
della propria famiglia, valuta i bisogni che lo circondano 
cercando di impegnare in modo efficace le proprie 
energie. 
 

Scegliere di essere adulti scout è un impegno ambi-
zioso, che può anche intimorire poiché mette alla 
prova: è una scelta scomoda poiché richiede d’impe-
gnare parte del proprio tempo libero in modo diverso 
dai comuni cliché e di agire, a volte, contro corrente. 
E’ un grande sogno che permette di guardare con 
speranza e fiducia al futuro. 
E’ un progetto concreto e realizzabile per persone che 
scelgono di confrontarsi con valori profondi, nella 
consapevolezza che mettersi costantemente in 
gioco è lo sforzo che consente di crescere. 
E’ una sfida che si condivide insieme con fratelli e 
sorelle, disposti a considerare il raggiungimento delle 
mete come punto di partenza per nuovi orizzonti. 
 

Con spirito di servizio e testimonianza cristiana, gli 
Adulti Scout di Caravaggio offrono supporto alle opere 
di carità della Parrocchia (operatori al Centro di Ascol-
to), partecipano ad alcune commissioni del Consiglio 
parrocchiale di cui fanno parte (cultura, carità, cate-
chesi), prestano la loro opera come educatori e cate-
chisti, restando disponibili, nel quotidiano, ad inter-
venire ove vedano la possibilità di  portare un aiuto.  
 

La Comunità di Caravaggio   

 

Carissimi amici della Fondazione Brownsea e dei progetti Harambee, 
siamo lieti di confermare che la Fondazione, dal 1965 “Ente Morale”, riconosciuto dal Presidente della Repubblica 
Italiana, e ONLUS è un candidato a ricevere le vostre indicazioni nell’assegnazione del 5 per mille delle dichiarazioni 
per il 2005 con i mod. CUD, 730, UNICO, oltre a quelli validi per le imprese.  
È SUFFICIENTE FIRMARE ED INDICARE IL CODICE FISCALE N. 82003470125 SENZA ONERI E IN AGGIUNTA ALL’8 PER MILLE. 
Grazie a tutti i sostenitori.                                              Fondazione Brownsea
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UNITI NEL RICORDO DI MONS. ANDREA GHETTI 
 

 
Nell’anno 2005 due sono stati gli incontri scout per 
ricordare il nostro BADEN “italiano”, Mons. Ghetti: il 
5 agosto in Val Codera e il 26 novembre a Milano, 
presso la parrocchia di S. Maria del Suffragio, dove fu 
parroco per vent’anni. 
A venticinque anni dal suo ritorno alla Casa del Padre, 
Baden ci è più che mai presente. 
 
Chi l’ha conosciuto personalmente, chi lo ha avuto 
compagno nelle Aquile randagie, chi come loro 
assistente e anche semplicemente come amico, se lo 
ritrova ancora innanzi con la sua forte spiritualità, 
con la sua sete d’avventura, con la sua innata 
generosità e comprensione per i più deboli. 

Così è stato avvertito dai tanti accorsi quel pomeriggio 
di sabato nel Teatro di via Bonvesin de la Riva, in una 
gioiosa festa, animata da musiche e canti scout e da 
diverse testimonianze. Vi ha poi fatto seguito la 
solenne S. Messa, concelebrata da tanti suoi compagni 
e Assistenti Scout. 
L’indimenticabile giornata si è conclusa con un 
simpatico rinfresco, predisposto dalle Comunità 
MASCI, e alla fine con un applauditissimo concerto 
della Banda Nazionale Scout. 
 
                                                       Carlo Verga 

                                      Comunità Milano 1°   
 

 

 

Ringraziando l’autore che, con i suoi 90 anni, continua 
a mostrarci la voglia di “mettersi in gioco”, ci piace 
ricordare che fu proprio di Carlo Verga l’idea di 
questo titolo “In Cammino”, che da più di vent’anni 
ci accompagna come adulti scout della Lombardia nella 
nostra strada di fede, di educazione permanente, di 
vita all’aria aperta e di servizio.  
La testata “In Cammino”, voluta e realizzata da una 
prima équipe redazionale formata da Don Italo Pagani, 
Carlo Verga, Mario Cantagalli, Silvana Cova, Angelo 
Vendramel, Stefania e Mario Rizzoli, nasce nel 
dicembre del 1983. 
La testata a lato è quella del 1° numero. 

 

  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

CIAO, TITTY! 
 
Il 27 dicembre scorso è improvvisamente mancata Titty Pasciuto della Comunità di Milano 4°, che desidera qui 
ricordarla a quanti hanno conosciuto e apprezzato la sua coinvolgente carica vitale tipicamente partenopea e, al 
tempo stesso, ringraziare tutti coloro che hanno preso parte al loro dolore. 
 
Cara Titty, 

Te ne sei andata all’improvviso lasciando in noi un 
grande vuoto.  
Sei salita sulla collina per vedere il Suo volto, per 
sentire la Sua voce;  
ti ha avvolto la Sua luce per portarti verso gli orizzonti 
infiniti della vita eterna. 
Libera da ogni sofferenza e nella pace del Signore, sei 
in cammino per i sentieri del cielo. 
Ci mancherai, ma ti avremo accanto, perché nessuno 
muore se noi lo porteremo nel cuore. 

Ciao, Titty, buon cammino! 
 
                                         La tua Comunità Milano 4° 
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UN ESEMPIO DI FEDELTÀ E DI STILE  
 

Gianni Ponti della comunità di Monza ci ha lasciato il 27 ottobre 2005. Tra le sue cose è stato ritrovato il testo del 
necrologio con il quale desiderava essere ricordato sulla stampa MASCI. Eccolo:  

 

E’ tornato alla Casa del Padre 

Gianni Ponti di Monza 

Aquila Randagia, 
 amministratore e cassiere del MASCI Regionale  per oltre 15 anni 

e primo presidente della Cooperativa ASSA 
 
 
Come fratelli del MASCI Lombardo, che ti hanno 
conosciuto ed apprezzato, vogliamo ringraziarti per 
l’esempio di fedeltà e di stile con cui hai prestato per 
tanti anni il tuo servizio di tesoriere regionale e per la 
collaborazione data alle più importanti attività 
realizzate negli anni passati, come il Convegno di 
educazione permanente all’Università Cattolica di 
Milano e la Cooperativa A.S.S.A. di cui sei stato il 
primo presidente.  
La tua collaborazione alla vita del Movimento, divisa 
tra il lavoro nella Comunità di Monza e gli impegni 
regionali, è stata infatti contraddistinta da quella 
continuità tipica di un adulto scout che cerca di 
applicare alla sua vita la Legge scout: lealtà agli 
impegni assunti, disponibilità al servizio ai fratelli, 
svolto con uno stile personale, cortese ed attento, la 
prontezza ad ubbidire, ma anche a sorridere nelle 
tante difficoltà affrontate nello svolgimento degli 
incarichi in ambito MASCI. 
 

Caro Gianni, per l’impegno dimostrato nella concreta e 
silenziosa applicazione della Legge, possiamo con 
sicurezza riconoscere che hai veramente considerato 
tuo onore meritare quella fiducia che è richiesta  
allo scout, ed avendo avuto la gioia di conoscerti e di 
lavorare insieme, vogliamo confermartela pienamente 
con affetto, ancora una volta, da fratelli, compagni di 
cammino al servizio del movimento. 
Sicuri che, arrivato alla “Casa del Padre”, sarai stato 
accolto con le Parole “Vieni, servo fedele”, riservate a 
coloro che nella vita si sono impegnati con fedeltà al 
servizio dei fratelli, vogliamo, ancora una volta, 
chiederti un aiuto: quello di continuare in cielo la tua 
preghiera a Dio, perché  aiuti sempre il Movimento e 
gli adulti scout che ne continuano l’opera di educazione 
e di servizio. 
Ciao, Gianni. 

         
Mario e Stefania Rizzoli 

                                           
 

 
PENSARE A GIANSANDRO 

Il 17 gennaio è tornato alla Casa del Padre Gian Sandro Zanda della Comunità di Treviglio 

 

Che Gian Sandro abbia fatto ritorno alla Casa del Padre 
è una cosa di cui  non riesco ancora a capacitarmi. 
Andavo a trovarlo ogni tanto a casa sua e lo vedevo in 
carrozzella o sdraiato nel letto e volevo portarlo a 
qualche incontro di comunità; ma questo impegno lo 
assolvevano già egregiamente Milena e Servio che, con 
grande disponibilità, umiltà e stile scout, non lo dimen-
ticavano e non trascuravano mai di coinvolgerlo nelle 
iniziative di comunità. 
Da parte mia, vedevo in lui un uomo con grande ten-
sione all’essere cristiano, con  lo sguardo sempre ri-
volto al prossimo, pronto alla battuta, ma anche sem-
pre disponibile alla preghiera; un uomo che si faceva 
sempre carico dei problemi degli altri: per molti anni 
infatti è stato impegnato nella Caritas locale e decanale. 
Fu uno dei primi iscritti alla comunità MASCI, nata 
oltre cinque anni fa; prima della malattia, partecipava 
sempre attivamente agli incontri di comunità, perché 
credeva fermamente nella costruzione di una comunità 
di adulti scout, ma soprattutto credeva che i valori 
dello scoutismo conservano la loro validità anche nel 
mondo adulto.  
Ora G.Sandro ci ha lasciato per far ritorno alla casa del 
Padre e a noi non resta che continuare quel cammino 
che con lui abbiamo incominciato perché un impegno 
non si può lasciare irrisolto, quindi continuiamo a 

“camminare per costruire e per essere persone di 
comunità” con la memoria di Gian Sandro nel cuore. 
BUONA STRADA a te,  Gian Sandro, ma buona strada 
anche a tutti noi, che a volte con fatica procediamo sul 
giusto sentiero che la vita ci ha offerto. 
 
Gian Pietro, Magister 
con tutta la Comunità di Treviglio  
 

 
 
 
 
 
Un incontro eucaristico 
con tutta la Comunità 
MASCI, sotto la guida 
dell’Assistente, P. 
Luigi, si terrà  
presso i Padri Bianchi 
in Treviglio  
il 17 febbraio  
alle ore 18.15.  



 
 
 

 
 
 
 

 
 

1966-2006  
ATTUALITÀ DI UN MESSAGGIO DI PAOLO VI 

 
L’archivio del “Centro Studi Gioele Cova” si è arricchito, qualche mese fa, di parte della documentazione raccolta 
pazientemente da Clodoveo Begal in tanti anni di servizio nel MASCI, fin dai tempi della costituzione della Compagnia 
di San Giorgio a Monza nel 1945/1946. e donato alla Lombardia dalla figlia Carla. 
Siamo quindi in grado ora di colmare alcuni vuoti nella storia del Movimento nella nostra regione, e man mano questi 
documenti saranno inseriti nel nostro sito. Tuttavia, per quelli a nostro avviso di grande interesse collettivo, ci sembra 
necessaria ed opportuna la diffusione a mezzo di “In Cammino” per raggiungere tutti in modo capillare. 
E’ il caso del documento che vi proponiamo ora, anche se solo in parte a causa della sua lunghezza: il discorso di 
Paolo VI (già Assistente Ecclesiastico di un gruppo romano dell’ASCI fin dal 1916) in occasione della VII^ Assemblea 
Nazionale del MASCI. 

   Stefania Luci Rizzoli  
  Per il Centro Studi “Gioele Cova” 

 
 “Il 50° anniversario della fondazione dello scoutismo cattolico è stato celebrato, oltre che dal MASCI nella VII^ Assemblea nazionale, 
anche dall’ASCI in occasione del IV Congresso nazionale Capi e A.E.. La celebrazione ha avuto il suo più alto coronamento in una 
speciale udienza che il Santo Padre si è degnato di concedere, il 5 novembre 1966, alle due Associazioni. 
Pubblichiamo le parole da Lui pronunziate – così come le abbiamo potute raccogliere dalla Sua viva voce – nella loro integrità, data la 
fondamentale importanza che esse hanno per l’avvenire dello scoutismo cattolico. 
(Da Annuario MASCI 1966)”  
 
“Rivolgiamo anzitutto un particolare saluto a quanti 
dovevano essere qui oggi presenti a questa Udienza, ma 
che il dovere ha trattenuto lontani, per portare il loro 
soccorso ai fratelli sofferenti, ovunque il bisogno li ha 
chiamati in questi giorni di gravi prove. ( Alluvione di 
Firenze – n.d.R.) 
Tale prontezza, che ha richiesto un vero sacrificio per la 
rinunzia ad un atteso incontro con il Vicario di Cristo, 
meritava di essere segnalata prima di ogni altra cosa, 
perché perfettamente in stile scoutistico; e perciò 
inviamo ai cari assenti, che sentiamo con noi tanto 
presenti, il Nostro particolare saluto.  
Quindi salutiamo con vivissima cordialità codesto 
magnifico gruppo dei Capi e degli Assistenti della 
Associazione Scout Cattolici Italiani, i quali partecipano 
al loro IV Congresso Nazionale; e con essi accogliamo 
con grande affetto i dirigenti del Movimento Adulti 
dell’Associazione, venuti alla loro VII^ Assemblea 
Nazionale. 
……………………….… (omissis) ………………………………. 
Quello che diciamo all’Associazione Scoutistica 
dovremmo dirlo, con un metro accresciuto, anche al 
MASCI, che non è che una dilatazione in una statura più 
adulta dello stesso Scoutismo. 
E siamo certi che per questa perenne, instancabile 
opera di formazione dell’uomo – avessimo 
cent’anni siamo ancora fanciulli davanti al Regno 
di Dio e al bisogno di perfezione cui siamo 
chiamati – il vostro Movimento continui anch’esso a 
dare questa formazione su questi modelli, su queste 
linee, su questi precetti, su queste speranze; e siamo 
sicuri che lo farete. Per questo vi diamo tutto il Nostro 
appoggio, la Nostra lode e il Nostro incoraggiamento. 
E vogliamo dirvi anche un’altra cosa, così come Ci viene 
dal cuore. Questo Congresso, come tutti i Congressi, in 
parte guarda indietro e in parte guarda avanti; è un 
bilancio del passato, è un preventivo dell’avvenire. Può 

essere che anche lo scoutismo, come altri movimenti 
che si sono trovati a questo traguardo post-conciliare, 
abbia – e deve averlo – un grande senso, un grande 
desiderio di rinnovamento: qualche cosa di nuovo, come 
una primavera che deve dare nuovi fiori, nuove fronde, 
nuovi frutti, per una promettente vegetazione in corso. 
Ebbene vorremmo dirvi: rinnovarsi sì … cambiarsi no! 
Abbiate fiducia nella vostra formula! Essa ha dato buoni 
risultati per questi cinquant’anni, e per altri di più breve 
durata, ma non di minore efficienza. Debbono forse gli 
esploratori ripiegarsi su se stessi e chiedersi: era una 
formula educativa, pedagogica che andava bene per 
l’età precedente oppure essa sopravvive all’età che l’ha 
preceduta? 
Noi non esitiamo a confortarvi alla fedeltà alla vostra 
idea. Abbiate fiducia in quello che siete; abbiate 
fiducia in quello che siete stati, e non crediate che la 
vostra formula – anche se tante cose nel mondo 
cambiano – sia invecchiata: è ancora feconda, è ancora 
viva, è ancora nuova, è ancora suscettibile di 
esplorazioni e di esplosioni nuove, purché il nucleo 
essenziale, centrale del suo spirito, dei suoi statuti, 
vorremmo dire anche delle sue divise, delle sue forme 
rimanga; rimanete quello che siete, e diventerete nuovi, 
diventerete ancora giovani e sarete capaci di parlare agli 
altri e di imprimere agli altri il timbro della vostra 
personalità scoutistica. 
Volete che dopo aver accolto questa conferma dei vostri 
propositi di perseveranza e di fedeltà, diamo uno 
sguardo alle novità? 
Dov’è che il movimento scout può dilatarsi, 
migliorarsi e arricchirsi? 
Una delle proposte viene dal pensiero centrale del 
Concilio: la Chiesa. Guardate di perfezionare il 
vostro senso ecclesiale – come oggi si dice – cioè di 
capirla di più, di capirla meglio. Il vostro movimento è 
nato prescindendo dalla Chiesa qual è; ma si è innestato 

 - 9 - 



 
magnificamente, ha affondato le sue radici, ha dato i 
suoi frutti, ha dato ottimi esempi, ha dato anime 
generose, che si sono alla Chiesa consacrate. Bisogna 
però perfezionare questo “sensus Ecclesiae”, 
avvertire, comprendere il suo mistero, la sua grandezza, 
la sua fecondità; capire anche come esso entri in tutte le 
vostre possibili esplicazioni, non solo ricreative ma 
soprattutto formative e, con speciale riguardo, in quelle 
che guardano la realtà umana. Ne avrete davvero 
grande giovamento. 
E allora vedrete che un altro perfezionamento vi è 
proposto. Il vostro Movimento è nato  - diremmo – 
per avere un contatto con la natura, e questo lo 
distingue: i campeggi, le passeggiate, le esplorazioni … 
Ebbene questo, che è bellissima cosa da cui – ancora 
ripetiamo – non dovete nulla togliere e nulla sacrificare, 
prescindeva da un concetto sociale, anzi era piuttosto un 
movimento che usciva dalla città, dalla famiglia, dalle 
case, dalla vita vissuta, per andare romanticamente in 
cerca di qualche cosa di nuovo, di inesplorato, a 
contatto vivo con la natura. 
Ripetiamo: tutto questo sta bene e resta ormai 
acquisito; ma quello che dovrete guardare, avere 
sempre più come motivo fondamentale è una 
carica di senso sociale: anche questo è moderno, 
anche questo è conciliare. In termini più semplici: 
cercate di avere una grande carità del prossimo, un 
amore per il vostro simile; già l’avete nella vostra legge, 
lo esplicate nel cerchio delle vostre conoscenze e delle 
occasioni che si presentano al vostro servizio. Ebbene, 
perfezionate questo apostolato, e guardate anche ad 
un panorama più largo: dove va il mondo? 
Di che cosa ha bisogno questo nostro tempo, 
questa grande società così agitata, così ricca, così piena 

di risorse, e nello  stesso tempo così malcontenta di sé, 
così critica, così inquieta: di che cosa ha bisogno?  
Ebbene, voi risponderete con concretezza a questa 
questione se la conoscerete, se la studierete e la 
amerete, col vostro stile, col vostro modo di 
amarla, cioè con il buon esempio, col servizio, quando 
occorre, e soprattutto con una cosa, figlioli miei, che ci 
permettiamo di raccomandarvi con tutto il cuore: è 
questo il dono che domandiamo a voi, a voi Capi 
specialmente, a voi adulti: amate i vostri figlioli più 
piccoli, i vostri fratelli più giovani, i fanciulli, i ragazzi; li 
troverete nelle scuole, nelle associazioni, nelle 
parrocchie, per le vie. 
Siate degli educatori di ragazzi, di ragazzi di oggi; siate 
capaci di avere una sapienza e una forma di carità, 
di curvarvi sopra questa infanzia, che va tante volte alla 
deriva ed ha tesori di bontà e desideri vivaci, che 
nessuno sfrutta e che lascia guastare e disperdere. Siate 
dei bonificatori della gioventù di oggi, almeno dove 
potete, almeno dove arrivate. E questo vi dica che Noi 
auguriamo agli scout una dilatazione di vitalità, di 
numero e di efficienza; vogliamo che siate capaci di 
arrivare anche là dove ancora non lo siete: vi 
auguriamo cioè uno sviluppo ed una fioritura 
veramente nuova e veramente degna della Chiesa 
di oggi e della società di oggi. 
A tanto vi incoraggiamo con la Nostra preghiera e col 
Nostro augurio paterno, mentre di cuore impartiamo a 
voi, qui presenti e a tutte le schiere vivaci e pensose e 
generose dei vostri scout di tutta Italia, qui da voi 
rappresentate, la Nostra particolare confortatrice 
Benedizione Apostolica” .        

      Udienza del Santo Padre Paolo VI 
               5 novembre 1966 

  
 

 
 

COM’È CAMBIATA LA FAMIGLIA 
 
Il Gruppo di Lavoro Famiglia, a un anno dall’incontro di Caravaggio del 12/13 febbraio 2005, in attesa di riprendere il 
cammino con le Comunità, si è soffermata a fare una riflessione sul “come è cambiata la famiglia negli ultimi 30/40 
anni”. 
Con alcuni articoli, che da questo numero appariranno su “IN CAMMINO”, si propone di far da stimolo alle Comunità 
per affrontare le problematiche emergenti e per cercare di interagire positivamente con le stesse, in questo momento 
storico piuttosto difficile e destabilizzante. 

 
Aprire l’album di famiglia e accostare il nostro presente 
con quello di 30/40 anni fa, diventa un’occasione per 
cogliere le trasformazioni che, più o meno 
consapevolmente, ci hanno visto protagonisti, per 
leggere la nostra storia. Chi di noi avrebbe immaginato 
negli anni ’70 che la nostra società sarebbe diven-
tata così multietnica? Chi allora poteva pensare che 
avremmo avuto un milione di stranieri censiti e 
altrettanti non registrati? 
Nel 1974, in pieno boom demografico, chi avrebbe 
pensato che, dopo alcuni decenni, avremmo raggiunto 
la crescita zero? Oggi ci sono sei milioni di giovani in 
meno rispetto al 1971, con una popolazione che è 
cresciuta di due milioni di unità. Le famiglie sono 
cresciute nell’ordine di cinque milioni di unità, ma con 
una dimensione media sotto la soglia di tre componenti. 
Oggi vi sono fenomeni quali l’accrescimento della 
popolazione anziana a cui è ragionevole associare il 

forte aumento delle unità famigliari, il minor 
numero di figli, la diffusione dei nuclei 
monogenitoriali a seguito di separazioni, le forme di 
convivenza (tanto tra i giovani, spesso come 
preliminare al matrimonio, quanto tra gli anziani per 
convenienza economica, pensione di reversibilità, ecc.), 
la permanenza dei giovani adulti presso le 
famiglie di origine, le famiglie ricostituite dopo 
precedenti esperienze matrimoniali. 

A partire dagli anni ‘70 si è verificato un processo di 
accelerata trasformazione nella famiglia italiana. 
Negli anni ’70 si sono susseguiti importanti 
mutamenti nella legislazione sulla famiglia , 
indicativi di una trasformazione di costume che la legge 
ha recepito e in alcuni casi accelerato. All’inizio degli 
anni ’70 si è verificata l’introduzione del divorzio, 
seguita nel ’74 dal referendum che sanciva la definitiva 
trasformazione del matrimonio, da “patto per la 

 - 10 - 



 
vita” a “contratto” rescindibile in ogni momento, sulla 
base della volontà anche di uno solo dei contraenti.  
C’è un mutamento di prospettiva. Nel 1975 vi sono stati 
incisive modificazioni nel diritto di famiglia, anche 
con l’istituzione del Consultori Pubblici come presa di 
coscienza che il benessere o malessere, la tenuta o la 
crisi della famiglia aveva rilevanza pubblica. Nel 
1978 è  intervenuta la nuova legislazione sull’aborto 
e la vita nascente passava, dalla sfera protetta della 
legge, alla esclusiva scelta dei singoli. 
Il nuovo volto della famiglia è quindi segnato dalla 
privatizzazione: la fedeltà coniugale e il rispetto della 
vita diventano fatti privati. 

Negli anni ’70 si è sviluppato quel vasto movimento di 
azione e di pensiero che abbiamo chiamato “conte-
stazione giovanile” o semplicemente “sessantotto”. 
Questo movimento contestava e metteva in 
discussione  la famiglia  e il matrimonio, consi-
derati espressione di una società borghese e la 
loro sostituzione con rapporti liberi, spontanei, 
fluttuanti. 
L’eredità del passato era legata a una doppia morale: 
permissività per il maschio, controllo sociale per la 
femmina. Il cammino per arrivare  all’uguaglianza tra 
i sessi ha portato a una larga e diffusa permis-
sività sessuale per entrambi, grazie anche alla 
diffusione degli anticoncezionali.  Ragazzi e ragazze 

hanno quasi uniformato i loro sistemi di valori, sfociati 
in una sessualità al “maschile” passeggera e predatoria, 
facile e banalizzata . 
La conseguenza più importante di questa rivoluzione 
sessuale è che il matrimonio non rappresenta più, 
come nel recente passato, il luogo di esercizio della 
sessualità, ma uno dei luoghi di una vita affettiva e 
sessuale che comincia assai prima e che continua anche 
dopo, nelle relazioni extra coniugali o, dopo il divorzio,  
nei successivi matrimoni.  
Il matrimonio, istituto che era stato oggetto di 
aggressioni frontali della contestazione giovanile, è 
stato alla fine a poco a poco corroso, privato del suo 
senso profondo 

Non stupisce che si vogliano ora equiparare al 
matrimonio le varie forme di unioni di  fatto, o che 
le relazioni omosessuali si vogliano porre sullo stesso 
piano. 

In sintesi l’attuale struttura della famiglia italiana 
sembra allontanarsi dal modello di “unione tipicamente 
coniugale e riproduttiva” che caratterizzava il nostro 
paese nel secondo dopoguerra e che è durato fino alla 
fine del miracolo economico. (segue) 

Dea De Mitri e Pinuccia Elli 
 Gruppo di Lavoro Famiglia 

 

 
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II: 

UN CAMMINO NELLA MEMORIA 
 

Iniziamo la nostra "route" sulle orme del Concilio 
Vaticano II: la strada sarà molto lunga, i sentieri non 
sempre appianati, il desiderio di raggiungere la meta 
di una memoria che si fa carne e la passione per la 
Dei Verbum (la Divina Rivelazione) e la Lumen 
gentium (Luce delle genti), potranno essere sorretti 
dalla condivisione della comunità ed alimentati alle 
fonti delle parole scritte e degli incontri con i 
testimoni. 
Il Concilio, infatti, non ci ha regalato solo una 
produzione di atti e documenti. 
E' stato... storia infinita di relazioni, scontri, 
decisioni, sensazioni impresse nei cuori e nelle menti 
dei partecipanti, non sempre riportate nelle pagine dei 
documenti, qualche volta trascritte nei diari o nei 
verbali, spesso trasmesse nei racconti orali. 
E' stato... storia di silenzi voluti o subiti, dettati a 
volte da scelte di responsabilità pastorale o da paure 
di fughe in avanti, storia di grandi presenze (basti 
pensare ai teologi d'oltralpe che avevano preparato e 
sognato una grande riforma ecclesiale) e storia di 
grandi assenze, legate ai tempi del mondo o della 
Chiesa (basti pensare alla impossibilità della 
partecipazione delle donne o alla limitata presenza dei 
laici). 
E' stato...storia di profezia e di censura, di 
coraggio e di debolezza, di uomo vecchio e uomo 
nuovo, di Spirito e carne,  di sospiri e di respiri, di 
RUAH! 
E'... storia non ancora finita che continua fino ad 
oggi nella Chiesa e nel mondo.  
Il nostro cammino comincia dal sentiero più 

accessibile a tutti (anche attraverso internet), quello 
della lettura dei documenti conciliari, riservandoci 
di continuare altrove la gioia degli incontri con i 
testimoni. 
(Qualche comunità lo fa da tempo avendo avuto 
l'onore di dialogare con Mons. Bettazzi, Mons. Capo-
villa, qualcuno anche con il Card. Ratzinger o in 
passato con altri che ci hanno lasciato) 
Prima di addentrarci per la Via, dobbiamo rifornirci di 
qualche strumento utile da mettere nello zaino della 
ricerca, a partire dalla operazione più elementare, da 
lupetti e coccinelle: fare memoria dei nomi!!! 
In questa prima tappa ci limiteremo allora a ricordare 
i titoli e a scriverli in ordine di... uscita e di diversa 
tipologia: 4 Costituzioni,  3 Dichiarazioni,  9 Decreti. 
La prima Costituzione Dogmatica è la Dei Verbum-
Sulla Divina Rivelazione; seguono la Lumen 
Gentium-Sulla Chiesa; la Sacrosanctum 
Concilium-Sulla Sacra Liturgia; la Gaudium et 
Spes-Sulla Chiesa nel mondo. 
Dopo le Costituzioni che hanno tutto il "peso" (nel 
doppio senso del munus: peso e dono) ed il valore 
della dogmatica, sono state scritte le dichiarazioni, 
vere e proprie "prese di posizione" su  alcune 
questioni nodali di allora (solo di allora?): 
Gravissimum Educationis-Sull'Educazione 
Cristiana; Nostra Aetate-Sulla Relazione della Chiesa 
con le Religioni non cristiane;Dignitates Humanae- 
Sulla Libertà religiosa. 
Infine i decreti, documenti con forti raccomandazioni 
pastorali: Ad gentes-Sull'attività missionaria della 
Chiesa;Presbyterorum Ordinis- Sul ministero e la 
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vita sacerdotale; Apostolicam Actuositatem-
Sull'apostolato dei laici; Optatam Totius-Sulla 
formazione sacerdotale; Perfectae Caritatis-Sul 
Rinnovamento della vita religiosa; Christus 
Dominus-Sull'Ufficio pastorale dei Vescovi; Unitatis 
Redintegratio-Sull'Ecumenismo; Orientalium 
Ecclesiarum-Sulle Chiese orientali cattoliche; Inter 

Mirifica-Sugli strumenti di comunicazione sociale.  
Nel prossimo numero ci fermeremo ad attingere alla 
prima sorgente: la Dei Verbum.  

Grazia Villa 
Comunità di Como 

 

 
LA CARITÀ CREA UN MONDO DI SPERANZA 

 
Ci sono esperienze della propria vita che si desidera 
condividere con gli altri, come nel caso del nostro 
incontro con Don Luciano Taino, un sacerdote che 
gestisce una casa d’accoglienza in diocesi e che è venuto 
in comunità a parlarci della carità. 

Il tema della povertà 
Abbiamo scelto in questa serata di occuparci del tema 
della povertà, che sollecita una nostra risposta di 
solidarietà. Ci sono povertà visibili, documentate, e 
povertà invisibili, che restano oscure, e poi quelle post-
materialistiche che proliferano nel benessere, dovute a 
mancanza di senso della propria vita. Ci sono le povertà 
nel nostro paese e quelle dei paesi poveri. Le cosiddette 
nuove povertà sono quelle legate allo sviluppo della 
società del benessere (tossicodipendenze, immigrazioni, 
terzo mondo, abbandono degli anziani).  
La cultura dominante sui poveri è di elemosina, emar-
ginazione e mai di condivisione. I poveri richiamano la 
Chiesa a ripartire dagli ultimi; è importante porre i 
poveri al centro dell’attenzione e dell’impegno pastorale 
della Chiesa. La spiritualità, infatti,  che Gesù ci insegna 
è proprio incarnata nel servizio agli ultimi. E’ una spiri-
tualità che va controcorrente e che ci deve far riflettere 
su come tradurla in espressioni concrete in ambito 
familiare, del vicinato, della città in cui viviamo, fino a 
completarsi in uno sguardo che alza gli occhi lontano. 
Il cristiano sa che deve impegnarsi e che in questo 
compito solo lo Spirito può trasformarlo e renderlo 
capace di aprirsi. Il servizio dei poveri nella pastorale 
non è un optional, ma fa parte dell’amore fattivo che 
dobbiamo alla persona stessa di Gesù, non perché il 
povero è buono, ma perché è povero, qualunque sia la 
sua fede o non fede, la sua moralità o amoralità. 
La nostra comunità sente l’esigenza di non riversarsi su 
se stessa, di conoscere le situazioni di emarginazione 
più vicine a noi, di aprire il cuore ad una condivisione 
sincera vissuta in spirito scout per essere testimo-
nianza concreta del Regno di Dio nel mondo. 
Sentiamo con buona predisposizione a cosa verremo 
interpellati.  
Più che parlare di carità, l’importante è l’esperienza, il 
guardarsi attorno per cogliere le necessità e dare 
quindi la nostra risposta, che è da ritrovare nella 
positività della propria fede. Vivere la grazia che c’è in 
noi e riscoprire la quotidianità significa vivere quotidia-
namente la carità in base alle nostre ricchezze personali, 
al nostro carisma e alla nostra storia. In fondo, non è 
altro che vivere in modo radicale il Vangelo; il nostro 
pensiero nei confronti del povero deve essere quello del 
padre, ci dobbiamo mettere nell’ottica di Gesù. I nostri 
gesti di carità non devono servire per un’autogratifi-
cazione;.perciò la vera carità è anonima.  Come 
cristiani non siamo chiamati a salvare tutto il mondo, 
ma a dare il nostro poco contributo; l’importante è 
porre la nostra carità in un ambito di scelta. Scelta per il 

cristiano è anche riflettere sul superfluo e poi ciascuno di 
noi, in sintonia con il proprio confronto con Gesù e il 
Vangelo, porrà il proprio confine. 
La scelta della carità crea un mondo di speranza 
perché quando io accolgo il messaggio di bisogno e do 
una risposta, accolgo e creo speranza nel povero, e la 
sua speranza poi vive in me. 

La carità in famiglia 
Incontro con due famiglie facenti parte della commissio-
ne famiglia in diocesi, venute in comunità per condivide-
re con noi l’esperienza riguardo il tema proposto. 
Due sono gli elementi fondamentali per poter parlare di 
carità in famiglia: l’affidarsi, cioè il fidarsi di Dio e il 
fidarsi dell’altro, e l’amore perché, come espresso 
nella lettera di San Paolo ai Corinzi, la carità è amore. 
Nella Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II si dice che 
“…per il dono dello Spirito, acquisito nel sacramento del 
matrimonio, l’amore coniugale viene trasfigurato in cari-
tà coniugale”.  Quindi la coppia che si è formata perché 
ci si è scelti genera amore ed è l’espressione tipica della 
famiglia, ancor prima che si generino i figli. 
Ci sono alcuni bisogni di fondo da soddisfare in famiglia: 
sapersi ascoltare (che significa anche, di conseguenza, 
capire); sapersi valorizzare, per cui l’altro o i figli 
devono potersi esprimere al meglio in un rapporto di 
amore; sapersi perdonare, saper condividere i 
momenti belli e brutti, i limiti e ancor più i carismi. 
Particolare rilevanza ha la pazienza, il cercar di capire le 
scelte dell’altro, provare sì la giusta rabbia per tentare di 
dire le cose, ma anche avere l’umiltà di chiedere aiuto, 
avere la consapevolezza che riceviamo molto dai figli 
e che non bi0sogna mai stancarsi di seminare in loro 
valori e suscitare interesse all’amore e alla fede. 
La carità in famiglia va ricercata nei piccoli gesti 
quotidiani: far fronte, ciascuno nel proprio ambito, alle 
necessità quotidiane della famiglia è manifestare amore 
e quindi anche carità. Dovremmo forse riflettere sul 
fatto che troppo spesso i nostri rapporti familiari sono 
ingessati nei diritti e nei doveri; dovremmo cambiare 
mentalità e agire in base a gesti di dono. La carità 
diventa così uno stile di vita: dimostro il mio amore in 
famiglia, maturo un cammino di fede, dono ciò che 
faccio, semino disinteressatamente nei figli, faccio scelte 
di comportamento e cerco di dare adeguate risposte al 
di fuori della famiglia, attraverso le quali manifesto la 
speranza per un mondo migliore. Tutto questo tenendo 
ben presente il nostro obiettivo, che è la fede in Cristo; 
allora sarà necessario appellarci a Dio, riconoscerci nella 
sua Parola ed esplorare, all’interno della famiglia, quella 
carità che è utile perché fa stare bene, anche se 
comporta la fatica del perdono o l’esperienza di 
seminare e di attendere, per tempi anche lunghi, il 
raccolto. 

La Comunità Crema Ruah 
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