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• Giornata dello Spirito 

• Harambee Etiopia 

• Mini-campo a Barza   

sulle Disuguaglianze 

• Giudicare la storia 

• Dei Verbum 

 
Carissimi, 

 
    dopo la Giornata dello Spirito e il Campo nazionale sul Servizio, ci prepariamo all’Assemblea 
regionale che si terrà a Mortara. Appuntamento importante per tutti noi, che dà l’opportunità 
di incontrarci, creando  momenti di confronto sul nostro cammino di adulti scout. 
Uno dei momenti di questo incontro sarà dedicato alla famiglia. 
Permettetemi, prima di augurarvi buona strada…verso Mortara, di trascrivere alcuni pensieri 
di Baden (Mons. Ghetti) tratti dai “Quaderni promemoria di omelie“, che parlano di famiglia: 
«La famiglia nasce dall’amore…ed è il luogo di un amore concreto ed operante. 
Ognuno porta nello spirito il volto della propria famiglia: in essa abbiamo imparato a pregare, 
gustato delle piccole gioie, sentito il caldo cuore della madre. 
Impegnamoci ad essere figli che restituiscono nell’amore e nella bontà e genitori che educano 
ai Valori…». 
Buona strada a tutti 

Gisella 

 

 

ASSEMBLEA REGIONALE 
 

14 maggio 2006 
 

MORTARA- Casa Scout della F.S.E. - Via Baroni 

 
PROGRAMMA 

 

ore   9.30       Accoglienza 
ore 10.00       Relazione S.R.  e gruppi di lavoro  
ore 11.00       “Famiglia e servizio” a cura del gruppo di lavoro famiglia 
ore 12.15       Pranzo (primo offerto dalla comunità di Mortara) 
ore 13.30       Le comunità si raccontano 
ore 15.30       Trasferimento in Sant’Albino per la S. Messa 
ore 16.00       S. Messa 
ore 17.00       Cerchio di chiusura 
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Ricordiamo i prossimi  

APPUNTAMENTI REGIONALI: 
 

Sabato 3 giugno—Marcia di Pentecoste 
Domenica 11 giugno— Festa dell’Insieme 



2 2 

GIORNATA DELLO SPIRITO 

Quella di quest’anno è stata la prima Giornata dello 
Spirito della nostra giovane Comunità e questa 
partecipazione ci ha permesso di presentarci 
ufficialmente alle altre comunità regionali. 
E’ una cosa che solo un anno fa sembrava un sogno. 
Sì, perché proprio un anno fa alla Giornata dello 
Spirito a Rho io, Cinzia e Catia abbiamo rinnovato la 
nostra promessa nel Masci, ed ora siamo qui con la 
comunità Alto Verbano. 
E’ difficile spiegare il piacere di vedere per la prima 
volta gli scout della tua comunità, con il fazzolettone 
ricevuto appena poche settimane prima, insieme agli 
altri scout della regione parlare, discutere, ridere,
……… pregare. 
Pregare e riflettere sulla nostra disponibilità piena al 
volere di Dio e alle necessità dei nostri fratelli,  
aiutati in questo dagli interventi dei relatori, dalla 

preparata dalla Pattuglia Animazione, dal lavoro 
prezioso di GianAngelo, Gisella e Mariano. 
Sono molte le cose che rimangono nel cuore dopo 
questa giornata “comunitaria”. 
La gioia di stare insieme a persone con cui vivi un 
rapporto che non è solo di amicizia, la gioia della 
meditazione e del silenzio che difficilmente riesci a 
ritagliarti nella vita frenetica di tutti i giorni, gli 
spunti di riflessione di persone che con la loro vita e 
il loro esempio ti danno la carica per andare avanti e 
continuare “Il grande gioco della vita” e, soprattutto, 
l’orgoglio di essere parte di un “popolo in cammino”. 
 

Fausto Pizzoni 
Comunità Alto Verbano 

 

DIO CI AMA NELLA NOSTRA IMPERFEZIONE 
“...perché come ho fatto io, facciate anche voi” 

Il messaggio forte che ho messo nel mio zaino 
quest’anno, ritornando dalla Giornata dello Spirito, è 
quello emerso a più riprese nelle relazioni, nei lavori 
di gruppo, nelle meditazioni, nella Parola: 
“Dio ci ama nella nostra imperfezione e vuole 
che facciamo come Lui”. 
Non è un messaggio nuovo, certamente, caso mai è 
un messaggio rinnovato, ma nella sua attualità ha 
sempre bisogno di essere coltivato e custodito 
con cura e attenzione, perché non venga spazzato 
via dal nostro egoismo, dalla nostra superficialità, 
dalla nostra distrazione. Merita quindi, a mio parere, 
molta riflessione e qualche sottolineatura.  
Di questo messaggio mi hanno colpito due aspetti 
soprattutto: uno nella testimonianza di Annette 
Devreux e uno nella relazione di Monsignor Rota. 
 
Annette sottolineava un aspetto intimo: come ci si 
stanca a pregare quando “la mente prega e il cuore 
è da un’altra parte”; per pregare, invece, occorre 
“lasciarsi guardare da Dio”, che viene per i 
peccatori e non si scandalizza di nulla. Un invito a 
stare in silenzio e accogliere il Suo amore, che non 
ci viene dato perché ce lo meritiamo, ma 
perché Lui ce lo dona, nonostante le nostre 
imperfezioni. 
Lo facciamo anche noi? 
 
Monsignor Rota, con un taglio più rivolto alle 
relazioni, nei suoi “consigli”, tra le altre cose, 
suggeriva di stare attenti alle eccessive 
aspettative che nutriamo nei confronti di noi stessi, 
del coniuge, dei figli, degli amici, delle nostre 

comunità. Amare spesso implica avere grandi 
aspettative nei confronti degli altri e di noi stessi, 
creando talora ribellioni o dipendenze psicologiche 
pesanti, che sono il contrario dell’amore, perché 
privano della libertà di scelta e di azione. Questo non 
significa abdicare alla responsabilità educativa che le 
relazioni richiedono, anzi significa diventare 
consapevoli che occorre coniugare in maniera 
equilibrata la responsabilità educativa, da una parte, 
con la libertà di espressione dall’altra. Purtroppo, a 
volte, quando le nostre aspettative sono deluse il 
rapporto si incrina, si appanna, sembra di amare o di 
essere amati di meno, ma dobbiamo stare in guardia e 
riconoscere che tutto questo non c’entra con l’amore, 
che non è un premio al merito, ma è solo ed 
esclusivamente dono. 
Dio ci educa e ci ama lasciandoci liberi, lo facciamo 
anche noi?  
 
Molti altri spunti sarebbero da sottolineare; tuttavia 
questi, per il punto in cui sono arrivata nel mio 
cammino personale, mi sono apparsi fondamentali, 
anche alla luce di una domanda sull’Eucarestia emersa 
nei lavori di gruppo: “Siamo coscienti di essere 
membra della comunità dei Figli di Dio che si 
radunano per incontrarsi insieme con Dio Padre?”  
Quando partecipiamo all’Eucarestia è facile sentirsi 
figli e fratelli se siamo ad una Messa di comunità o 
anche in un gruppo di amici, ma quando siamo in una 
grande  Chiesa affollata, senza conoscere chi ci sta 
vicino, riusciamo a sentirci tali? 
Acquisire almeno la consapevolezza che essere figli 
e fratelli è la realtà, al di là di ciò che noi 
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percepiamo, al di là delle nostre manchevolezze e di 
quelle altrui, sarebbe già un passo avanti nel nostro 
cammino di Fede; se in quel momento diventiamo 
capaci di “lasciarci guardare da Dio” nella nostra 
imperfezione e guardiamo gli altri nella loro 
imperfezione, “senza aspettative” che implicano 
giudizio, riusciamo a fare anche un secondo passo che 

ci unisce, realizzando concretamente, anche se solo in 
parte, quella comunione indicataci dal Signore con la 
sua esortazione ad essere una cosa sola. 
 

 Stefania Luci Rizzoli 
Comunità di Legnano 

 

Questo era il tema del nostro ritiro spirituale 
regionale, tenutosi a Montebello della Battaglia l’11 e 
12 marzo. Comincio col dire che il posto era splendido, 
sia nelle stanze che nella natura: eravamo ospiti di 
una delle tante case di don Orione, un sacerdote 
contemporaneo di don Bosco e che ha tanto agito nel 
“sociale”, sia in Italia che all’estero, specialmente in 
America Latina. 
Come tradizione il ritiro è iniziato con la recita del 
santo rosario, intervallato da bellissime meditazioni 
proposte da alcune Comunità. Alla nostra spettava la 
frase “Avevo fame e mi avete dato da mangiare”, 
che ci ha fatto molto pensare all’importanza della 
Carità, soprattutto verso i più “piccoli”. Noi abbiamo 
collegato questo tema con il simbolo della Promessa, 
perché ci hanno sempre insegnato che il pollice sopra 
al mignolo indica proprio questa attenzione e cura che 
ognuno di noi deve avere per il più piccolo, non solo 
per età, ma anche per bisogno, difficoltà, povertà.  
 
Dopo una introduzione di don Andrea, basata sul testo 
del Vangelo di Giovanni detto della “Lavanda dei 
piedi”, ci siamo radunati per ascoltare la 
testimonianza di una donna belga, Annette Devreux. 
All’inizio non riuscivo a stare attento, mi sembrava di 
essere alla presenza di un’“invasata”, una matta. Ma 
poi, dopo alcune sue domande molto interessanti, ho 
cambiato atteggiamento. Annette nel racconto della 
sua vita, ci riferiva come da giovane si chiedesse: 
“Perché Dio dice «I ladri e le prostitute vi precedono 
nel Regno di Dio?»”; e poi: « Ma come, io sono brava, 
seguo le regole ed i precetti, però non sono felice». 
«Dio entra in relazione con te; il cambiamento del 
mondo parte dal cambiare te stesso». 

Queste domande giovanili l’hanno portata ad una 
splendida scelta di vita, il totale abbandono alla 
volontà di Dio. Ecco perché mi sembrava un po’ 
strana, perché lei aveva capito il senso della Vita, 
aveva imparato ad essere riconoscente, a vivere il 
presente come se fosse l’ultimo giorno, a lodare 
Dio ogni giorno, a pregare per “scatenare la sua 
Potenza”. 
Mi ha molto colpito questo racconto della  sua vita, 
sempre pronta ad adeguarsi alla Volontà di Dio. Non 
era una matta, perché lei, per capire Dio pregava 
tanto, leggeva tantissimo la Sua parola, frequentava 
gruppi di preghiera; una vita molto diversa da quelli di 
quasi noi tutti….e mi sembrava felice…. 
 
Alla sera, dopo la cena, il Gruppo Animazione ci ha 
fatto meditare nuovamente sulla lavanda dei piedi, 
con una domanda molto provocatoria: “E tu a chi 
non vorresti lavare i piedi?”. Abbiamo ascoltato dei 
testi, legati ai vari momenti dello Scoutismo, e poi 
abbiamo scritto le nostre risposte su foglietti che sono 
stati letti a caso. 
Nella notte ci siamo susseguiti nell’adorazione 
silenziosa nella chiesa, con turni di un’ora. Era da 
quando ero rover che non vivevo una esperienza così 
silenziosa di preghiera, di vicinanza a Dio, di 
adorazione. Veramente la mattina non avevo sonno, 
stavo meglio. 
 
Dopo aver sistemato le camere (lo abbiamo fatto noi 
sia per risparmiare sia per vivere da scout e con 
essenzialità l’ospitalità della casa), ci siamo ritrovati 
ad ascoltare Mons. Luigi Rota, di Bergamo, sul tema 
“Eucaristia e Vita”. Mons. Luigi ha molto insistito sul 

“COME VI HO FATTO IO, FACCIATE ANCHE VOI…” 
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fatto che “Cristo non è solo per me, ma, unendomi a 
Lui, divento un solo corpo con tutti quelli a cui Lui si 
dona”. Cristo è pane spezzato attraverso la Croce, 
senza sconti.  L’Eucaristia è il modo di donarsi di 
Gesù, e che Lui sia un dono è ribadito proprio dal 
vangelo di  Giovanni che, invece di raccontare l’ultima 
cena, narra di un Dio che si fa Servo e che ci lava i 
piedi, si dona totalmente a noi.. 
Nella seconda parte della sua meditazione  Mons. Rota 
ci ha evidenziato come sia la fraternità tra noi che dà 
senso alla Eucaristia. Si deve accettare l’idea di vivere 
in un mondo che è un crocevia di persone diverse, 
scendendo dal piedistallo delle certezze e vivendo con 
umiltà e semplicità. 
Questo si ricollega al punto iniziale della meditazione: 
non si deve tenere Cristo per sé e non  si deve 
“possedere” l’altro. 
Per quanto mi riguarda è stata una meditazione 
profonda, sentita, anche se mancava, rispetto a quella 
di Annette, il contatto con la vita quotidiana.   
Mi è sembrata un’ottima idea quella di alternare alla 
meditazione profonda che solo il sacerdote ci può 
donare quella più vissuta di un “laico”. 

Mi sembra giusto concludere con un grazie a chi ha 
preparato queste due giornate, Gisella, Mariano e tutti 
gli altri che hanno aiutato. Mi sono sentito in un 
programma che sembrava, allo stesso tempo, sia 
“improvvisato” che “organizzato”, favorendo così la 
spontaneità della nostra partecipazione senza 
eccedere in divagazioni fuori dal tema. 
Se proprio devo fare una critica, vista la mia anima 
lupettista, avrei voluto trovare un momento giocoso, 
magari all’inizio della serata con qualche canto allegro 
prima di passare al tema serio della Lavanda dei piedi, 
ma, ripeto, certamente è il mio folletto di Akela che si 
agita…. 
 
Grazie a tutti di questa esperienza che ha fatto 
crescere la mia Fede, la mia consapevolezza che Dio è 
Amore, che Dio è un Dono meraviglioso! 
 

Guido Bertone 
Magister Comunità Milano 5 La Rocchetta 

 
 

 

LE GUARDIE SVIZZERE SONO ARRIVATE!!! 

A coronamento dell’enorme mole di lavoro che Luciano 
Pisoni (con un piccolo contributo delle comunità Masci 
della Lombardia) ha curato percorrendo per primo, 
sulle orme di Sigerico e di tantissimi pellegrini,  la via 
francigena da Bergamo a Roma, l’itinerario è stato ora 
scelto dai rappresentanti della Guardia Svizzera 
Pontificia per la marcia celebrativa dei 500 anni di 
fondazione del corpo, che li porterà in 28 giorni di 
cammino – intervallati da opportuni giorni di riposo - 
dalla Svizzera a Roma.  
Per la prima tappa italiana della marcia il 7 aprile, in 
una splendida giornata di sole, sono sbarcate "armi e 
bagagli" a Ispra ben 75 ex guardie del Papa, 
provenienti da Bellinzona, alcuni giovani ed in perfetto 
costume giallo rosso e blu con alabarde e spadoni, 
comandati dal capitano in costume rosso ed elmetto di 
ferro con un vistoso pennacchio bianco, e scortati da 
un anziano cerimoniere. Dietro di loro seguivano altre 
guardie, meno giovani ma … in perfetta forma, che 
avrebbero con i primi percorso a piedi tutto il tragitto 
rivisitato da Luciano, per arrivare il 4 maggio a Roma, 
dove si concluderanno i solenni festeggiamenti.  
Ad accogliere questa delegazione in riva al lago 
c'erano tutte le personalità della cittadina, la banda 
della Guardia Forestale, con quattro cavalieri su 
bellissimi cavalli venuti espressamente da Belluno, 
tanti cittadini e, con un posto in prima fila, i 
rappresentanti del Masci (Luciano accompagnerà i 
marciatori lungo tutto il percorso). La banda li ha 
accolti con un benvenuto musicale, poi nella piazza 
municipale – dopo gli inni pontificio, svizzero e 
italiano - il Sindaco ha elogiato calorosamente 
l'impresa. 
Al seguito delle Guardie viaggia su di un camioncino 
una pianta di "tiglio selvatico", emblema della 
Svizzera, che verrà collocata nei Giardini Vaticani a 
ricordo dell'impresa. In ogni paese o città tappa della 
marcia una targa sarà fissata ad un albero, come 
segno tangibile del passaggio.         

Mira – Apekeronza 
Comunità Milano 4 

Le Guardie Svizzere ricevute il 10 
aprile a Milano nel Cortile della 
Rocchetta al Castello Sforzesco 
dalle autorità civili. Seguirà una 
Messa solenne in Duomo 
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ETIOPIA: UN POZZO  
PER GASSA-CHARE  

Il villaggio di Gassa-Chare (regione del Dawro Konta, 
situato a 500 km a sud ovest di Addis Abeba) ha una 
popolazione di oltre 6000 abitanti, composta per 
circa la metà da bambini e giovani, una popolazione 
in continuo aumento, costretta a  percorrere anche 
8/10 chilometri a piedi per l’approvvigionamento di 
acqua per l’uso quotidiano (in media 25 litri per 
famiglia). 
Infatti se durante la stagione delle grandi piogge (tra 
metà giugno e metà settembre) ci si può arrangiare 
con le sorgenti, nel periodo secco, di quasi 9 mesi 
l’anno, Gassa-Chare dipende dall’eccedenza idrica 
del comune vicino, in quanto il vecchio pozzo si è 
ostruito durante i  lavori di manutenzione e 
riparazione.  
 

Per questo motivo, dal confronto con i comitati e le 
autorità locali che operano a Gassa-Chare, è subito 
emersa la necessità di costruire un nuovo pozzo, 
che garantisca una maggiore disponibilità idrica 
e quindi un miglioramento della situazione 
igienico-sanitaria per tutta la popolazione. 
 

Dall’esame dei preventivi chiesti ad aziende etiopi 
specializzate, la voce di maggior impegno risulta 
la trivellazione e la “camicia” del pozzo e questo 
perché la falda acquifera di Gassa-Chare, come in 
tutta la zona circostante, si trova ad una profondità 
tra i 175 e i 200 metri; questa voce raggiunge infatti 
la rispettabile cifra di 23/25.000 euro (secondo il 
cambio attuale euro/birr). 
Non solo, perché l’acqua giunga in superficie 
necessitano anche: 

� due pompe sommerse (di cui una di scorta in 
caso di guasti)      

� 500/600 m di cavo elettrico                                         
� 500/600 m di tubi per alta pressione                        
� un generatore  di corrente                                                                                  
� due serbatoi da 5.000 litri per stoccaggio 

acqua                                               
� un quadro elettrico                                                                                   
� una “casetta” per alloggiare generatore e 

quadro elettrico                             
� una fontana con 6 rubinetti per distribuzione 

acqua                                          
per un totale previsto di oltre 25.000 euro. 
Per l’esecuzione di tutti questi lavori è 
indispensabile il coinvolgimento della 
popolazione locale, beneficiaria finale dell’opera, il 
che ci consentirà fra l’altro di contenere i costi. 
 

Si tratta insomma di un’opera di circa 50.000 euro, 
che risolverebbe il problema, vitale, dell’acqua a 
Gassa-Chare dove attualmente, quando non piove, 
si fa ricorso a stagni e perfino a pozzanghere in cui 
bevono e sguazzano anche gli animali…Come 
fingere di non vedere e non sapere? 
A nome di Harambee e dei nostri nuovi amici di 
Gassa-Chare vi ringraziamo fin d’ora per il contributo 
che potrete e vorrete dare a questa realizzazione 
così importante per lo  sviluppo di questo angolo di 
Etiopia. 
 

Ettore Frigerio 
Comunità di Como 
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 HARAMBEE ETIOPIA: 
LE ULTIME NOTIZIE 

Mentre scrivo queste righe per aggiornarvi sul 
progetto Etiopia, il mio pensiero è già a Gassa-
Chare. 
 
Con Carlo, Giulio, Mario, Martino e Ornella infatti, 
partiremo il 7 marzo per il nuovo campo di lavoro, 
un Campo che potrebbe costituire una svolta 
decisiva per il progetto Harambee in Etiopia, in 
particolare per il coinvolgimento della popolazione 
locale nella realizzazione del pozzo, opera ritenuta 
da tutti, autorità e abitanti, di primaria importanza e 
di assoluta priorità. 
 
Avremmo così l’opportunità di verificare l’effettiva 
volontà della gente di Gassa di partecipare 
fattivamente all’”impresa” che, una volta realizzata, 
sarà di grande utilità per l’intera comunità. 
 
Per ora ci sono solo gli accordi relativi agli scavi e 
alla posa di tubi e cavi, l’identificazione delle persone 
che dovranno gestire e regolare il funzionamento del 
pozzo anche in nostra assenza e …..tanta attesa. 
 
E’ prevista anche la partecipazione di alcuni capi 
scout etiopi, anche perché la loro presenza darà 
alla base forma (stile scout) e sostanza (opera di 
fondamentale importanza per tutti, nella 
condivisione del lavoro). 
 
Come si può intuire stiamo vivendo un momento 
critico: si tratta di verificare, in questa fase, se i 
principi del progetto Harambee possono 
davvero radicarsi e quindi, sia pure a medio 
termine, fruttificare anche in questo angolo di 
Etiopia. 
 
L’esperienza  insegna che, nonostante la fiducia che 
tutto andrà per il meglio, gli imprevisti sono sempre 
in agguato: a volte si tratta dei materiali, difficili da 
reperire, a volte dell’assoluta ignoranza del loro uso, 

il che ci costringe a cambiare strategie e modificare 
tecniche, altre volte è il mancato rispetto dei tempi 
(la ditta alla quale abbiamo affidato lo scavo del 
pozzo ha posticipato i lavori al 15/20 di marzo, 
mentre avevamo chiesto che i lavori partissero prima 
del nostro arrivo a Gassa, così da poter essere sul 
posto ad effettuare le opere accessorie), e così via…. 
Finché non avremo trovato un responsabile locale, 
che creda nei principi e nei valori del progetto 
Harambee, al quale affidare la gestione della base e 
delle opere annesse lungo tutto il corso dell’anno (e 
faremo il possibile per trovarlo durante il campo) 
dovremo anche questa volta affidarci ai miracoli di 
padre Renzo e dei responsabili scout di Addis Abeba. 
 
E’, quindi, un campo di lavoro particolarmente 
impegnativo, ma servirà a confermare alla 
popolazione locale che la nostra non è una presenza 
occasionale, soprattutto quando vedranno, dalla 
nascita del nostro rapporto di amicizia, concretizzarsi 
un progetto serio, importante, davvero capace di 
migliorare la qualità della loro vita.  
 

Ettore Frigerio 
Responsabile Harambee-Etiopia 

Comunità di Como 
 
 
Nota della redazione 
 

Sono tornati in Italia tre dei sei volontari che hanno 
dato vita al campo di lavoro di questa primavera; da 
loro abbiamo avuto conferma della perdurante siccità 
che rende improrogabile lo scavo del pozzo. 
I volontari hanno incrociato i mezzi che, dopo una 
serie di guasti e inconvenienti, si stavano finalmente 
dirigendo a Gassa-Chare. Speriamo! 
 

7 aprile 2006 
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all’improvviso scegliere da che parte stare? 
E questa parte, si intenda bene, è quella che 
riguarda il nocciolo delle cose, è il valore sopra 
tutti gli altri valori, è la vita che, nella sua sacralità, 
non permette che nessuno, tanto meno un cristiano 
o uno scout, abbia sulla bocca un “se” o un “ma”, 
neanche per un attimo. 
 

Comunità 
         E la comunità e il movimento? 
         Siano luoghi di relazione autentica e 
fraterna, di ricerca delle capacità di intelligenza e 
di discernimento dei tempi, luoghi in cui si dà 
credito alle voci profetiche, luoghi di vero dia-
logo in cui si bandiscono i pregiudizi e le posizioni 
viscerali, le classificazioni sommarie e le conclusioni 
preconfezionate e ogni altra di quelle terribili barriere 
che l’ignoranza e la paura erigono tra le persone. 
         Sì l’ignoranza e la paura, la comunità serve 
anche a crescere in saggezza e a cambiare lo 
sguardo sull’altro: teniamo viva la nostra mente e 
disarmiamo il nostro cuore. 
Siano le nostre comunità luoghi di apprendimento 
e di educazione della persona, cammino che mai 
ha termine e mai è sufficiente, anche sulla strada 
della sapienza cristiana che ci dice: 

“Voi siete il sale della terra; ma se il sale 
perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render 
salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e 
calpestato dagli uomini. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare 
nascosta una città collocata sopra un monte, né si 
accende una lucerna per metterla sotto il moggio, 
ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli 
che sono nella casa” Matteo 5, 13-15 

Siamo chiamati come scout e come cristiani 
non a giudicare l’uomo, non a condannarlo, ma a 
compiere gesti di responsabilità nel mondo: questa, 
con le parole di Paolo VI, è la politica come più alta 
forma di carità, quindi di servizio; come cristiani 
siamo chiamati, in prima persona, a giudicare la 
storia. 

“Attraverso la Scrittura noi possiamo 
apprendere il criterio con cui Dio giudica la storia; e 
noi dobbiamo assumere quello, non i nostri criteri di 
natura economica, politica, sociale, no! È il criterio di 
Dio che dobbiamo assumere. Ma il criterio di Dio ci 
viene trasmesso dalla Scrittura ed è con questo che 
possiamo giudicare la storia e giudicarla con 
verità” dal pensiero di Don Giuseppe Dossetti, monaco 

 
Donata Niccolaj  

Comunità di Como 

L’occasione di sentimenti forti 
Ieri sera, 3 aprile 2006, prima di cena, 

piazza del  Duomo della città in cui vivo si è riempita 
di tanta gente chiamata a partecipare la propria 
solidarietà alla famiglia del ragazzo, ora in coma 
nell’ospedale cittadino, colpito a bruciapelo alla 
testa, mercoledì scorso, da un vigile urbano per una 
infrazione stradale.  

Alla manifestazione silenziosa COMO CITTA' 
SOLIDALE e DISARMATA, eravamo in sette del 
centinaio di docenti del mio liceo, eravamo in sei 
della mia comunità masci, era invece presente tutta 
la mia numerosa famiglia, sparsa tra quel migliaio di 
donne e uomini, tra quelle ragazze e quei ragazzi lì 
con-venuti dai luoghi del loro lavoro, dallo studio, 
dalle case…… 
Sono felice per questo, è il momento in cui le cadute 
del quotidiano e la fatica della convivenza vengono 
sollevate, in cui le ferite delle relazioni sono ricucite, 
in cui ci sembra che tutto sia di nuovo ricomposto 
nell’essenziale………”Ecco io faccio nuove tutte le 
cose” Ap. 21 
Oggi, 4 aprile, ricorre l'anniversario dell'uccisione a 
Menphis, di MARTIN LUTHER KING. 

 
Pensieri sulle mie appartenenze 
         In piazza una folla eccezionale se si pensa a 
questa città assopita, statica e pigra anche mentre 
apparentemente si muove, distratta mentre la storia 
le passa accanto, infingarda e cinica di fronte 
all’ingiustizia e alla violenza sui deboli, sicura e 
coraggiosa solo nella difesa del proprio 
individualismo. 
         E l’adulto scout? 

Prima di tutto sia un esploratore del proprio 
tempo: sempre, ogni giorno e in ogni luogo, sveglio 
con gli occhi vigilanti e il cuore aperto alla riflessione 
per essere, poi, capace di discernimento pronto, 
libero e coerente sulle piccole o grandi storie; 
pronto, quindi subito e da solo (prima, per esempio, 
di leggere i giornali), libero dagli striscianti 
condizionamenti di cui il potere, nelle sue diverse 
forme, alimenta quotidianamente i tanti dormienti, 
coerente con i valori cristiani e gli ideali scout. 
         Poi sia essenziale, leale e coraggioso nel 
prendere posizione netta, chiara e determinata e 
nell’escludere immediatamente e senza remissione 
ogni paura, ogni distinguo, ogni eco di lontane o 
vicine sirene. 

Che donna e che uomo scout sei se non sai 
contare sulla tua mente, sul tuo cuore, sul tuo zaino 
di cultura e di storia, sulla strada che hai già 
percorso nel mondo nel momento in cui devi 

LASCIARE IL MONDO UN PO’ MIGLIORE 
”Giudicare la storia e giudicarla con verità” 
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UN’OCCASIONE DI CRESCITA: 

IL CAMPO NAZIONALE SULLE DISUGUAGLIANZE 

 

Sono andata a Barza attratta dal tema del mini-
campo, il SERVIZIO, ed in particolare le 
DISUGUAGLIANZE. Nel Masci la parola “servizio” 
ricorre spesso:  viene associata alla “buona azione”, 
peraltro non ancora passata di moda, all’impegno 
politico, sempre con una certa dose di sospetto e di 
cautela per non “sporcarsi le mani”, oppure alla 
promessa scout che ci  sollecita a fare del nostro 
meglio per aiutare gli altri in ogni circostanza. 
La riflessione sulla disuguaglianza però ci costringe ad 
andare oltre all’atteggiamento di disponibilità all’aiuto 
concreto e materiale, che può sconfinare 
nell’assistenzialismo; e giustamente Giorgio Aresti, nel 
suo intervento introduttivo, ha affermato che “non è 
più sufficiente investire il nostro impegno nel generoso 
esercizio della solidarietà: occorrono iniziative forti per 
incidere verso gli organi istituzionali perché affrontino 
una più adeguata politica per la giustizia sociale”. 
La sottolineatura di Giorgio può apparire utopistica ed 
in parte lo è se si pensa alla politica ed alle istituzioni 
lontane dal nostro quotidiano; sono convinta, invece, 
che nelle nostre realtà di piccole e medie città e di 
paesi – in cui vi è la maggior parte delle comunità 
Masci – è veramente possibile avvicinarsi alle 
istituzioni, conoscerle e contribuire ad esplorare il 
proprio territorio per cogliere le specificità delle 
problematiche emergenti o latenti ed intervenire, 
certamente con i piedi per terra e senza aspettarsi 
miracoli. 
 

Un contributo molto interessante in proposito lo 
abbiamo avuto dal prof. Ivo Lizzola, con una relazione 
che merita di essere ripresa integralmente ed 
approfondita; ha iniziato il suo intervento parlando 
non del Samaritano (vale a dire assistenza), ma della 
dignità della persona, di fraternità, dell’onorarsi 
reciproco. Occorre vedere bene per capire ed agire, 
per intraprendere iniziative, azioni nuove, per non 
rischiare di vedere il già visto e di sapere in 
anticipo cosa vedere, e per vedere meglio è 
indispensabile collocarci diversamente, cambiare 
prospettiva. 
Questa indicazione del “SAPER VEDERE” mi è parsa 
particolarmente interessante perché la tendenza 
diffusa è quella di sapere tutto, di avere le soluzioni in 
tasca, di trarre conclusioni affrettate, di partire dal 
proprio punto di vista, senza l’umiltà di approfondire, 
capire, ascoltare anche gli addetti ai lavori (quanti di 
noi hanno la tentazione di improvvisarsi Assistenti 
Sociali?) e soprattutto “l’altro”. 
Un secondo concetto espresso è stato quello 
dell’ACCOGLIENZA: accogliere segnala una 
sospensione del tempo, non risolve; la vicinanza 
è fatica, preziosa fatica, quando ci si conosce si entra 
in conflitto ed il conflitto è necessario per incontrarsi di 
nuovo. Occorre ascoltarsi in contesti diversi perché poi 
diventa bello, oltre che giusto. 
Per rispondere, occorre interagire con l’altro: se si è 
preoccupati per la risposta si crea separazione. 
Bisogna chiedersi: cosa serve all’altro?, di cosa ci 
parla la situazione?, quale persona si sta 
incontrando? In sintesi, occorre creare alleanze, con 
il riconoscimento dei patti da stipulare e delle 

responsabilizzazioni da assumere, occorre avere un 
orizzonte comune di sopravvivenza, “DARE 
DESIDERIO ALLA REALTA’”. 
Il prof. Lizzola ha poi assegnato alcuni COMPITI DA 
ESERCITARE quali : 

• creare coesione sociale e attuare forme di 
ricomposizione sociale; 

• far esprimere la competitività sociale e solidale; 

• acquisire capacità commutativa.  
Ha poi fornito alcuni ATTREZZI PER IL FUTURO :  

• rilancio del desiderio di futuro; 

• politica della visione del futuro; 

• sobrietà ed essenzialità. 
 

Veramente vale la pena di ritornare sui concetti, 
talvolta un po’ difficili, espressi dal prof. Lizzola, il 
quale non ci ha fornito ricette operative, ma ha parlato 
di accoglienza, fatica, fragilità, inclusione, alleanze, 
dignità, essenzialità. 
E allora forse è rimasto deluso chi si aspettava dal 
campo un manuale per l’adulto del Masci che vuole 
fare servizio, ma io ho capito che : 

• non ci si avventura da soli; 

• occorre competenza e non improvvisazione; 

• occorre acquisire capacità di lettura del territorio. 
Questi sono concetti che, in maniera magari più 
semplice, abbiamo già sentito e facciamo fatica a 
tradurli nella pratica quotidiana. Sono andata a 
rileggere l’intervento che Riccardo Della Rocca fece in 
occasione del convegno di Educazione Permanente 
presso l’Università Cattolica di Milano, nel 1989. 
Diceva Riccardo che “vale la pena impegnarsi e di 
perdersi per l’uomo”, riprendendo le parole di Primo 
Mazzolari, e che il servizio “non si esaurisce nella 
dimensione del fare, ma appartiene alla 
categoria dell’essere”. 
“I care” diceva don Milani, me la caccio, mi interessa, 
mi preoccupo: nella società odierna così complessa, 
fragile, violenta, abbiamo bisogno di DEPOSITI DI 
CAPITALE SOCIALE, quali sono i Movimenti e le 
Associazioni, dice Ivo Lizzola,  e dunque siamo 
interpellati ad uno ad uno attraverso le comunità 
Masci, per  occuparci dei più deboli.   
 
                                                 Virginia Bonasegale 

Comunità di Magenta 
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QUALCUNO DI IMPORTANTE 
 SULLA NOSTRA STRADA 

Ci sono momenti in cui capita di fermarsi: a 
me è capitato. 
Nel periodo scorso sono stata obbligata da un 
intervento a non muovermi molto e a rinunciare a 
molte cose che prima mi sembravano indispensabili. 
Spesso avevo vagheggiato un periodo di riposo, ma  
forse ne avevo paura: se ti fermi, si ferma tutto 
intorno a te e sei costretto a pensare e a guardare 
molto dentro di te. 
Il fatto di rimanere tanto tempo da sola in casa mi 
ha permesso di leggere, cosa che ultimamente mi 
riusciva difficile, e, su consiglio di mia figlia Federica, 
ho letto “Il responsabile delle risorse umane” 
con sottotitolo “Anche le piccole colpe possono 
avere un potere terribile” di Abraham B. 
Yehoshua, edito da Einaudi. 
L’autore è nato a Gerusalemme e insegna ad Haifa. 
La storia ruota intorno ad una donna, Julia Regajev, 
che muore durante un attentato suicida in un 
mercato di Gerusalemme. E’ straniera, nessuno 
rivendica il suo cadavere all’obitorio del Monte 
Scopus. 
Eppure Julia Regajev aveva ancora un lavoro come 
addetta alle pulizie in un grande panificio della città. 
Un giornalista senza scrupoli sfrutta il caso per 
imbastire uno scandalo e denunzia la mancanza di 
umanità dell’azienda, che non si è accorta 
dell’assenza della dipendente. Tocca al responsabile 
delle risorse umane rimediare al danno d’immagine 
arrecato alla serietà dell’azienda. 
Non vi anticipo la conclusione, ma è intrigante il 
fatto che l’unico personaggio di cui si conosce il 
nome è la povera morta, mentre degli altri c’è solo  

l’appellativo generico che indica l’attività svolta o la 
parentela che li lega. 
 
Una delle frasi che mi ha colpito maggiormente è 
proprio il sottotitolo “Anche le piccole colpe possono 
avere un potere terribile”: mi sono venute in mente 
tutte le dimenticanze, le leggerezze, dalla telefonata 
non fatta al grazie non detto, che a volte possono fare 
tanto male. Nel romanzo il responsabile delle risorse 
umane, che altro non sono che persone, non ricorda 
nulla della donna che aveva assunto: non si era più 
interessato a lei, e proprio da ciò seguirà tutta la 
storia. 
 
Ho riflettuto sulla nostra condizione di persone a volte 
senza nome in un contesto che spesso non sa se sei 
vivo oppure no. 
 
Quando si parla di servizio, come facciamo noi del 
Masci, credo che la condizione indispensabile sia 
quella di vedere delle persone con un nome 
davanti a noi. Una delle caratteristiche importanti del 
nostro servizio, tanto nel Masci che nell’Agesci, ritengo  
sia il prendersi cura, l’interessarsi a qualcuno che è 
importante perché è sulla nostra strada. 
Già il fatto di appartenere ad una Comunità ti fa 
sentire un po’ unico, ma noi forse, in questo, siamo 
dei privilegiati; credo che il difficile sia vedere sempre 
negli altri delle persone con il loro nome distintivo, che 
le rende quindi importanti e inconfondibili. 
 

Magi Oggioni Motta 
Comunità di Como 

 

 

ABBIAMO ORGANIZZATO UNA RACCOLTA DI TAPPI DI PLASTICA 
A FAVORE DELLA CAMPAGNA 

 

“DALL’ACQUA, …PER L’ ACQUA” 
PER LA COSTRUZIONE DI UN POZZO D’ACQUA IN TANZANIA 

 
I TAPPI RACCOLTI VERRANNO DEPOSITATI IN UN CONTAINER, 

MESSO A DISPOSIZIONE, A SAN GIULIANO MILANESE. 
UNA VOLTA RIEMPITO, IL CONTAINER PARTIRA’ PER LIVORNO,  

DOVE VERRA’ RITIRATO DALLA SOCIETA’  GALLETTI & Co. SERVICE  
CHE SI OCCUPA DI RICICLARE IL MATERIALE. 
IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO AL PROGETTO 

 
REFERENTE  PER LA RACCOLTA:   MASSIMO-MILANO 1°- tel 023536797 
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Il 14 novembre 1962, a poco più di un mese di 
distanza dall'annuncio gioioso di apertura del 
Concilio di Giovanni XXIII "Gaudet Mater Ecclesia", 
iniziò la discussione sul De fontibus revelationibus: si 
cominciava a parlare della dogmatica, della dottrina 
della Chiesa. 
 
Il discorso del Papa con il suo vento di cambiamento 
aveva entusiasmato molti, ma disorientato tanti. 
L'occasione per fare chiarezza poteva essere proprio 
la discussione sulla Rivelazione, anzi sulle sue fonti, 
mettendo mano immediatamente alla questione 
cruciale del rapporto tra Scrittura e Tradizione 
apostolica, tra Ispirazione divina ed 
Interpretazione della Sacra Scrittura, tra 
Scrittura-Tradizione-Chiesa-Magistero, con la 
conseguente riproposizione del problema del 
rapporto con gli altri cristiani, che solo con la Dei 
Verbum  verranno chiamati ufficialmente "fratelli 
separati". 
 
Venne proposto uno schema per la discussione, 
preparato dalla Commissione Teologica, che 
riportava i principali argomenti dell'apologetica del 
Vaticano I, ma un malumore diffuso circolava tra i 
padri conciliari. 
 

Dialogo ecumenico 
Un mese non era passato inutilmente: i vescovi si 
erano conosciuti e frequentati (non dimentichiamo la 
scarsità dei collegamenti e dello scambio di 
informazioni intercontinentali di allora!!!), avevano 
condiviso o meno opinioni ed informazioni, avevano 
avuto modo di ascoltare i teologi di tutte le nazioni, 
in particolare i francesi ed i tedeschi, nominati 
"d'oltralpe", che per quattro settimane erano stati 
protagonisti di un appassionato dibattito, la cui eco 
arrivava fino alle periferie ecclesiali italiane ed 
europee, organizzando conferenze ufficiali o riunioni 
informali, per non parlare degli incontri con i 
cosiddetti "ospiti", e tra essi gli osservatori non 
cattolici (anche due frères di Taizé), i rappresentanti 
melchiti, testimoni del cattolicesimo orientale e tanti 
altri. 
Quel giorno presero la parola per primi il cardinale 
Ottaviani, poi mons Garofalo, relatore ufficiale dello 
schema De fontibus, i quali, così come risulta da 
alcune annotazioni dei partecipanti, non 
presentarono il testo, ma cominciarono a difenderlo 

DEI VERBUM – SULLA DIVINA RIVELAZIONE 
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II 

presentazione"!!! 

Prosegue il nostro cammino nella memoria dei documenti del Concilio Ecumenico  Vaticano II  
con la relazione sulla prima Costituzione dogmatica: 

a spada tratta da una serie di presunte critiche ancor 
prima che la discussione fosse avviata. 
 
In aula conciliare molti condividevano le parole di 
mons. Garofalo, fortemente ispirate ai contenuti del 
Concilio di Trento e riprese dal Vaticano I: "La chiara 
esposizione della Dottrina, la sua custodia e la sua 
difesa, riguardano in misura altissima l'ufficio 
pastorale e forniscono il fondamento solido e 
necessario a qualsiasi iniziativa pastorale", altri padri 
applaudirono  ed addirittura piansero di commozione 
ascoltando l'intervento di mons. De Smedt, che           
P.Congar sintetizza così:" Per secoli i cattolici e gli  
altri hanno pensato che era sufficiente che ognuno 
esponesse con chiarezza la propria dottrina, ma 
ognuno lo faceva nelle sue categorie, che risultavano 
incomprensibili all'altro. Questo non ha portato a 
nulla. A partire da qualche tempo è stato introdotto un 
altro metodo: il dialogo ecumenico. Questo consiste 
nel dare importanza anche al modo in cui la dottrina 
viene espressa, in maniera tale che possa essere 
compresa dall'altro. Non è sufficiente esprimere la 
"verità" perché un testo sia "ecumenico". 
 
Pausa di riflessione 
Il 19 novembre, dopo cinque giorni di discussioni 
piuttosto accese, l'aula si presentava spaccata in due, 
ma nessuno era in grado di quantificare l'entità degli 
schieramenti. Venne proposta una votazione sulla 
riformulazione dello schema di discussione; votarono 
per l'interruzione 1355 padri, mentre erano richiesti i 
due terzi pari a 1473 su 2022; la seduta fu tolta in 
un'atmosfera sofferta e pesante, ma la mattina del 20 
novembre il presidente di turno, mons. Ruffini, 
ricevette dalle mani del segretario Felici un'improvvisa 
comunicazione del Papa: la discussione sulla 
rivelazione era sospesa, ritenendo proficua una pausa 
di riflessione per meglio rappresentare il contenuto di 
un dogma  che gli ultimi concili avevano sancito e che 
spettava al Vaticano II "migliorare nel modo di 
presentazione”!!! 
 
La "pausa di riflessione" durò sino al 18 novembre 
1965, giorno in cui 2344 su 2350 padri conciliari 
approvarono il testo definitivo di una delle più 
importanti e travagliate Costituzioni. Questa 
gestazione lunga tre anni fu accudita da due Papi, 
nutrita da un dibattito teologico serratissimo, 
alimentata dal lavoro di ben quattro commissioni  
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(teologica, dottrinale, mista dottrinale-segretariato 
per l'unità dei cristiani, sottocommissione “de divina 
revelatione”), che operarono in quattro fasi 
temporali e versioni diverse (prima fase preparatoria 
dei "Vota", poi versione "De revelatione", poi "De 
Divina revelatione", infine "Dei verbum") fornendo 
ben cinque schemi differenti rispetto al primo 
presentato il famoso 14 novembre 1962!!! 

 
Nasce la Dei Verbum 
Ciò che venne alla luce fu un vero e proprio evento 
memorabile tanto da diventare uno dei simboli 
dell'intero Concilio Vaticano II, racchiuse nelle 
bellissime parole del Proemio: "affinché per 
l'annuncio di salvezza il mondo intero 

ASCOLTANDO CREDA, CREDENDO SPERI, 
SPERANDO AMI". 
Siano queste parole di speranza il viatico per il nostro 
cammino di approfondimento e suscitino in noi il 
desiderio di conoscere integralmente questo 
documento la cui umana istoria abbiamo accennato ed 
il cui contenuto sarà oggetto della prossima...puntata. 

Buona strada. Vostra  
 

 
 Grazia Villa 

Comunità di Como 
 

 
 

Le parole del Concilio si richiamano alla convinzione dell’esistenza dei cosiddetti 
semina verbi (semi del verbo), presenti in tutte le religioni. 

Consapevole di ciò, la Chiesa cerca di individuarli in queste grandi tradizioni 
dell’Estremo Oriente, per tracciare, sullo sfondo delle necessità del mondo 
contemporaneo, una sorta di via comune. 

Possiamo affermare che, qui, la posizione del Concilio è ispirata da una sollecitudine 
veramente universale. La Chiesa si lascia guidare dalla fede che Dio Creatore vuole 
salvare tutti in Gesù Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini, perché ha redento tutti.  

Il Mistero pasquale è ugualmente aperto a tutti gli uomini e, in esso, a tutti è aperta 
anche la strada verso la salvezza eterna. 

 
Da “Varcare la soglia della speranza” di Giovanni Paolo II 
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Prosegue dall’ultimo numero la pubblicazione dell’analisi realizzata dalla Pattuglia regionale Famiglia sui 
cambiamenti all’interno di questa istituzione 
 
 

    COME È CAMBIATA LA FAMIGLIA 
 

Il testo dell’articolo 346 del diritto di famiglia, 
abrogato nel 1975, aveva come titolo: “esercizio 
della patria  potestà”; questa potestà era esercitata 
dal padre, in mancanza del padre era esercitata dalla 
madre. 
La leadership adulta paterna era indiscussa e questo 
riduceva gli spazi per i figli. Non era difficile 
separarsi da questa famiglia, piena di divieti, scarsa 
di premi e di tenerezze; era vista come un’uscita 
dalla minore età e dalla sottomissione ai genitori 
verso un sociale faticoso, ma con un’adultità  
riconosciuta. 
Con lo sviluppo economico degli anni ‘60 il quadro 
sociale e culturale cambia profondamente, le donne 
assumono rilevanza sia come lavoratrici che come 
responsabili degli acquisti nella nuova Società dei 
consumi. 
Se una volta uno nasceva contadino, i figli sarebbero 
stati contadini; ora invece, vi sono opportunità 
impensabili fino a qualche anno fa e, grazie alle 
nuove risorse, i figli possono fare gli operai, studiare 
e diventare tecnici o ingegneri.   
Il nuovo articolo 134 del diritto di famiglia, che 
sostituisce quello abrogato, diventa: “esercizio della 
potestà dei genitori”; si arriva cioè alla distribuzione 
del potere decisionale sui genitori. 
Molti ricercatori suggeriscono una lettura di tali 
cambiamenti basata sull’eclissi della figura paterna, 
nella gestione del potere e nella trasmissione dei 
valori etici.  
A tale declino ha corrisposto una sempre maggiore 
rilevanza dei valori “materni”, quasi a privilegiare il 
modello di “figlio felice”. Anche la scuola elementare, 
secondo i genitori, doveva adeguarsi a questo 
principio, anziché aiutarli nella crescita a sviluppare 
le capacità magari con qualche fatica.  
La famiglia prima e la scuola poi apparentemente 
appianano la crescita, ma in realtà, svalutando la 
componente di valori “paterna” che è maggiormente 
centrata sullo sviluppo delle capacità e 
dell’autonomia, rendono gli adolescenti fragili e 
disarmati di fronte alle sfide che pone il sociale. Il 
ragazzo dovrà scoprire che nel sociale le attenzioni e 
le relazioni vanno guadagnate, non sono dovute. 
Mentre un tempo i figli erano generati su mandato 
della famiglia estesa, in nome della continuità della 

stirpe, nella famiglia di oggi la decisione di avere un 
figlio è un fatto privato della coppia e non una 
necessità sociale. Il padre entra in questa nuova 
modalità in maniera affettiva. 
 
La famiglia di oggi è un po’ fraterna, preferisce la 
contrattazione al conflitto.  Spesso c’è un solo figlio 
che non deve dividere con nessuno, perché non ha 
fratelli con cui fare i conti. 
La società dei consumi, che ci vuole tutti un po’ 
coccolati e quindi un po’ bambini, fa in modo che 
tutti in famiglia concorrano a mantenere bassa la 
conflittualità. Sono quindi assai poche le regole che, 
per loro natura, alimentano invece le tensioni e gli 
scontri. Questo modello comincia a presentare 
problemi nella fase dell’adolescenza, perché 
un’infanzia così dorata e felice è difficile da 
abbandonare per i ragazzi.  In questa fase è il 
padre a supportare l’adolescente, maschio o 
femmina, alle prese con la società, a dire no, a 
sostenere il conflitto e a sapersi opporre quando è 
necessario, anche perché la madre regge meno il 
conflitto. 
 
La famiglia riesce con strategie affettive e 
relazionali a integrare competenze materne e 
paterne. 
Insomma la famiglia si è in qualche modo difesa dai 
cambiamenti e dai condizionamenti economici e 
socio-culturali adattandosi.    
Spesso però la nuova famiglia è sola e avrebbe 
bisogno di una rete di relazioni, vuoi con la famiglia 
di origine, vuoi con altre famiglie. 
 
Il recente passato ci ha sorpreso e forse ci ha colti 
impreparati, il futuro sicuramente ci riserverà 
altrettante sorprese.   
La storia della famiglia è una storia di sfide e di 
risposte e quindi di mutamento.  La nuova sfida, 
che si annuncia impegnativa, è quella della 
globalizzazione. Il futuro è nelle mani degli uomini 
e delle donne della nuova generazione.  
 
 

Dea De Mitri e Pinuccia Elli 
Gruppo di Lavoro Famiglia 

 

 
Non potrei vivere una vita religiosa se non mi identificassi in tutta l’umanità, e non lo potrei fare 

se non mi occupassi di politica. Tutta la gamma delle attività dell'uomo costituisce oggi un tutto 
indivisibile. Non si può dividere l'attività sociale, economica, politica e puramente religiosa in 
compartimenti stagni. Non conosco nessuna religione separata dall'attività umana. Essa dà una base 
morale a tutte le altre attività, che altrimenti ne mancherebbero; la vita si ridurrebbe a una 
confusione di “frastuono e violenza priva di qualsiasi significato”. 

                                                             Da “Antichi come le montagne” pensieri di Gandhi 


