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Carissimi, 
 
siamo di ritorno dall’Assemblea regionale a Mortara e il nostro GRAZIE va ancora alla comunità che 
ci ha ospitato. 
Abbiamo concluso il cammino di quest’anno che aveva come tema: il Servizio. 
Ci stiamo ora, preparando, alla Marcia di Pentecoste, che si terrà al Santuario del Marzale. 
Le riflessioni che si faranno durante il cammino riguarderanno gli argomenti che saranno trattati 
durante il Convegno Ecclesiale, in programma a Verona dal 13 al 20 ottobre 2006. 
Concluderemo il nostro anno, infine, a Cinisello, dove ci ritroveremo per l’Insieme. 
Colgo l’occasione per fare un ringraziamento ad una persona che di Insieme ce ne ha regalati tanti  
e, per farlo, uso le parole di una poesia:  

  
Bisogna essere felici di nulla, di una goccia d’acqua o di un filo di vento. 

Camminare con le braccia tese verso qualcosa che verrà  
ed avere occhi sereni per le incertezze del destino. 

Bisogna ricordarsi di chi ci vuole bene  
e saper contare le stelle nel cielo della sera. 

Solo così potremo raccontare di avere avuto tanto dalla vita. 
 

GRAZIE, ARMANDO!  
Buone vacanze a tutti e buona strada  
                                                                                        Gisella 

 

 

IX^ ROUTE REGIONALE 

A PIZZIGHETTONE (CR) 
16-17 settembre 2006 

 

“IN CAMMINO VERSO IL CENTENARIO” 
 

Un’occasione per stare insieme, divertirsi, 
conoscere e vivere i valori scout e…. 

 
              navigare sull’Adda! 

 

           Pizzighettone vanta una delle più complete e significative  
    cinte bastionate dell’Italia settentrionale 
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INCONTRO E ASCOLTO DELL’ALTRO: 
spunti di riflessione dall’Assemblea Regionale 

Al rientro da ogni attività, come mio solito, ripercorro 
con la mente la giornata trascorsa e faccio una verifica 
personale sul lavoro fatto. Questo mi permette di 
rilevare le cose che potrei migliorare, ma anche le 
cose belle che sono state fatte e che ci  permettono di 
affrancarci nel cammino del nostro movimento. 
Permettetemi, dunque, di farvi partecipi di qualche 
riflessione che ho fatto al rientro dall’Assemblea 
Regionale a Mortara. 
    La prima, che ritengo positiva, è in merito alla 
partecipazione delle Comunità agli incontri regionali. 
Pur essendo stato un anno molto itinerante: Vigevano 
per la Route, Montebello per la Giornata dello Spirito, 
Barza per il Campo Nazionale sul Servizio; Colico, 
Milano e Magenta per i Consigli Regionali, la presenza  
è sempre stata  di circa 20  Comunità ad ogni 
attività.  
L’incontro e il confronto con altri adulti scout rimane 
uno dei momenti di crescita più importanti, in quanto 
favorisce stimoli per nuove conoscenze e attività, 
ricarica spesso nei momenti di stanchezza e 
soprattutto ci fa sentire parte di un movimento che va 
al di là delle “quattro pareti” della nostra comunità, 
ma si allarga e va verso il mondo. 
    La seconda riflessione, invece, riguarda il Servizio. 
Ne abbiamo parlato molto durante quest’anno: a 
partire dalla Route, in cui si è avuto modo di ripensare 
al valore della nostra Promessa, alle riflessioni molto 
forti fatte durante la Giornata dello Spirito; qualcuna 
di queste, forse, ci ha lasciato anche un po’ 
disorientati (così per l’incontro di Barza, che ci ha 
posto interrogativi sulle disuguaglianze) e, non ultimo, 
il racconto delle vostre esperienze di comunità, 
durante l’Assemblea. 
Vorrei però concludere questo cammino riprendendo 
un punto della mia relazione: “…Servizio: che ci 
vede ogni giorno in un atteggiamento di incontro 
e ascolto dell’ altro…” 
Siamo alle porte del centenario e al di là di quello che 

ci riservano i ricordi, io penso che sia più che mai 
importante testimoniare questo valore che ci ha 
trasmesso B.-P.  Testimoniare l’importanza  “di 
lasciare il mondo un po’ migliore di come 
l’abbiamo trovato”, andando incontro all’altro, 
anche se a volte questo ci costa fatica. Testimoniare 
l’importanza di “lasciare una traccia”, portando il 
nostro stile e il nostro metodo nelle varie associazioni 
con cui collaboriamo. Avrà senso allora testimoniare 
ogni giorno il nostro essere adulti scout, in una società 
che ci porta sempre di più alla chiusura in noi stessi. 
     L’ultima riflessione che condivido con voi riguarda 
il tempo. Il tempo che, con le sue ore e i suoi minuti, 
scorre inesorabile. 
Durante quest’anno, mi ero posta come obiettivo di 
lasciare spazio ai magister durante i Consigli regionali, 
e alle comunità all’Assemblea regionale. Obiettivo 
difficile da raggiungere: il tempo mi ha sempre 
battuta!  
Il mio rammarico è aver sentito racconti di comunità, 
all’Assemblea, sollecitati dalla fretta di dover 
concludere, perché ancora una volta eravamo in 
ritardo. Vorrei che questa fretta non facesse parte del 
nostro stare insieme e  per fare questo ho bisogno del 
vostro aiuto. 
Ci sono sempre tante cose da dire, è vero, ma penso 
che, se ciascuno di noi si ponesse nell’ottica di chi 
parla e di chi ascolta, tutto sarebbe molto più 
semplice. 
Cercheremo, insieme, di darci per il prossimo anno dei 
tempi più contenuti per parlare , affinché anche chi 
ascolta abbia modo di rielaborare ciò che viene detto 
ed eventualmente commentarlo. 
Sicuramente migliorerà la nostra comunicazione; 
saremmo veramente controcorrente, in una società 
che non lascia il tempo di pensare, e se mi 
permettete… il tempo avrebbe vita difficile! 

Gisella                                               

 
 

Questa notte ho fatto un sogno… 

Ho sognato di partecipare ad una affollata Assemblea regionale Masci. Tanti volti amici da rincontrare ed ab-
bracciare e tanti volti nuovi di scout titubanti da conoscere. Tutti comunque con stampato sul volto il desiderio 
di fare amicizia, scambiare le proprie esperienze e vivere in sobrietà un momento di particolare condivisione dei 
valori scout. 
Poi il mio sogno si fa triste, cresce l’ansia e il mio stato di tensione pure: come se partecipassi ad un’altra sce-
na, mi ritrovo seduta attorno ad un grande tavolo ad ascoltare per ore qualcuno che parla e parla e descrive nei 
minimi dettagli qualcosa di cui non ricordo neppure l’argomento. Mi sento frastornata e distaccata e le parole si 
aggiungono ad altre parole. 
Ma poi tutto si rasserena. Il sogno diventa armonia e felicità: gli scout della prima scena, dopo brevi interventi e 
doverose relazioni di attività svolte nel corso dell’anno trascorso, si cimentano in tipiche attività scout che favo-
riscono scambi di opinioni, arricchimenti, crescita personale, maturazione del senso di appartenenza comune ai 
valori scout. 
Sogno o realtà? Impossibile o possibile? Non sono proprio gli scout a dire che nulla è impossibile? 
 

M.Grazia Caporali— Comunità Crema Ruah 
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AGGIUNGI……UN POSTO A TAVOLA! 

Non “uno” ma sette posti, perché tanti se 
n’erano aggiunti ai quindici prenotati. 
Così un bel gruppo di amici scout del Masci comasco, 
che avevano accolto l’invito di un’ A.R. per una 
serata in pizzeria. 

Ma l’imprevisto era in agguato al momento di 
sederci a tavola, perché nell’affollato e pur ampio 
locale non c’era più posto per nessuno, se non per i 
già prenotati. 
Che fare? 
Dividerci, fare il turno? Poteva essere un problema, 
ma non per chi è abituato all’imprevisto e 
all’avventura. 
Così stretti stretti uno all’altro, seduti in 22 su quelle 
15 sedie tanto avvicinate tra loro da trasformarle in 
panchine, con una calorosa risata è cominciata la 
bella serata.  

Pizza per tutti, e per tutti “margherita”, onde evitare 
confusioni tra i piatti troppo avvicinati. 
Dimostrazione indiretta di “comunità” di fatto. 
L’avevano forse intuito anche gli altri presenti in 
pizzeria, meravigliandosi del come ci eravamo 
sistemati, pur senza conoscerci ( non eravamo in 
divisa ). 
Prima di lasciarci, usciti all’aperto, disposti in cerchio 
in riva al lago, abbiamo intonato un nostro bel canto 
scout. 
Udendolo, quelli che prima ci avevano preso per uno 
strano gruppo, hanno potuto riconoscerci ed 
esprimere la loro ammirazione.    

               Carlo Verga 
               Comunità Milano 1 

 

 

 
 
 

“A Gassa il pozzo c’è, finalmente, e butta acqua! 
 

Difficile esprimere l’intensità dell’emozione che ha colto tutti noi, volontari ed abitanti di Gassa, al momento 
dell’avvio del generatore: pochi istanti di tensione palpabile, poi i primi gorgoglii ed eccola, l’acqua, sgorgare 

limpida oltre ogni più rosea previsione. 
E tutte le attese, le ansie, la rabbia per i continui rinvii e ritardi sono state spazzate via dalla consapevolezza 

che alla fine la popolazione di Gassa poteva contare su una nuova fonte di approvvigionamento di un elemento 
tanto prezioso e  vitale quanto precario…”  (dalla relazione di Ettore Frigerio, Responsabile del Progetto  

Harambee Etiopia) 
 

La gioia di Ettore e di tutti gli amici impegnati nel Progetto ha contagiato anche noi! 
(v. In Cammino, marzo-maggio 2006) 
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Sergio e Lina Zannini, per chiudere in bellezza! Il 
rientro sarà infatti la mattina successiva, per evitare 
le code interminabili legate al ponte…. 
 

Maria Giovanna Luraschi 
Comunità di Saronno 

 
Ed ecco le coordinate per chi volesse usufruire 
dell’ospitalità – che consigliamo caldamente - offerta 
dalla Casa scout di Sori: 
Responsabili della conduzione: Giusy e Agostino 
Volta – tel. 010 3773037 
Casa in autogestione con 16 posti letto (cuccette) 
suddivisi in 3 camere, costo/notte/persona € 5,00, 
cucina attrezzata, a 100 metri dalla stazione 
ferroviaria; in autostrada: Milano-Genova, quindi 
A12 per Livorno, uscita Recco, poi SS Aurelia verso 
Genova, primo paese Sori.  
Possibilità di numerose escursioni (Monte di 
Portofino, San Fruttuoso, entroterra di Sori). 

Nonostante le nere previsioni della vigilia, siamo 
stati premiati dal sole! Meta del nostro minicampo di 
fine aprile era la Casa scout C.N.G.E.I di Sori, ed è 
stata una bella sorpresa! Splendida la posizione: 
davanti alla casa, semplice, ma confortevole, 
un giardino terrazzato digradante sugli scogli 
e, di fronte, la baia di Camogli. La casa – sapremo 
poi – è stata donata agli scout da una nobildonna di 
origine britannica (già scout a sua volta), che l’aveva 
inizialmente destinata soprattutto a vacanze di 
addestramento nautico per ragazzi del movimento 
scoutistico del suo paese di origine, ed ora aperta a 
tutti gli scout, internazionali per antonomasia! 
A noi A.S. della Comunità di Saronno (nove 
partecipanti) si erano uniti Hedy, Segretaria 
Internazionale del Liechtestein – comunità gemellata 
con Saronno – con il marito Peter, un’amica scout di 
Salonicco, loro ospite, e una nuova amica, Patrizia. 
Si è subito instaurato un clima di fraterna 
collaborazione tipicamente scout, che ha coinvolto 
anche Patrizia, che pure scout non è e che si è subito 
perfettamente inserita…. 
Il sabato pomeriggio, dopo una breve parentesi di 
facoltativo servizio (abbiamo tolto i sassi - tanti! – 
da una piccola scarpata per prepararla ad un lavoro 
di falciatura dell’erba), è stato dedicato a conoscere 
Sori e alla Messa prefestiva.  
La domenica, escursione al Monte di Portofino. Dopo 
il trasferimento in treno a Recco, piacevole 
scarpinata attraverso la macchia mediterranea con 
un cielo prevalentemente grigio (ma non ha 
piovuto!) e discesa sulla baia di Portofino, sempre 
affascinante, nonostante la folla domenicale…. Nel 
pomeriggio, imbarco per San Fruttuoso, affascinante 
nell’insenatura dai colori incredibili, dove si è avuta 
la possibilità di visitare il complesso, tutelato dal FAI, 
quindi di nuovo in barca con destinazione Camogli. 
Il paese è sempre molto pittoresco, con la sua chiesa 
arroccata sull’insenatura, e i suoi carruggi 
animatissimi. Fervono i preparativi per la prossima 
Sagra del pesce: nella piazza sul porto già è stata 
rizzata la struttura che ospiterà la “mega-padella”. 
La domenica si chiude con il rientro in treno alla 
nostra base; la cena comunitaria vedrà nostri ospiti i 
“padroni di casa” Giusy e Agostino (cordialissimi e 
simpatici), due amici già della nostra Comunità di 
Saronno e i due inossidabili e “storici” AS genovesi 

MINICAMPO DI COMUNITA’ A SORI 

Morgan  
 

Giovanni Orisio ci ha lasciato ieri, 5 giugno 2006. 
Giovane scout, pronunciò la Promessa il 16 settembre 1945. 
Divenne poi capo, realizzando gli ideali scout nell’impegno educativo nelle associazioni giovanili, e traducendo 
la ricchezza e la validità dell’intuizione scout anche in età adulta con la costituzione di una Comunità Masci, di 
cui fu egli stesso Magister. 
Tanti furono i suoi Maestri; in particolare amava ricordarne due: Dio, nella preghiera e nella lettura delle 
Scritture, e Baden:Powell attraverso i suoi scritti, la Legge e la Promessa scout. 
Ci è spontaneo ricordarti, Morgan, sempre presente ad ogni incontro, disponibile e fraterno, sicuro negli ideali 
in cui credevi. 
Ci lasci un grande esempio di solida fedeltà: con il tuo messaggio tu ora ci sei Maestro! 
 
°°°°°°°° 
Il 16 settembre 2005 Morgan scrive le sue riflessioni nel 60° di Promessa: un testo molto ricco, che desideriamo farvi 
conoscere pubblicandolo prossimamente. 
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GEMELLAGGIO 
CON LE COMUNITA’ DELLA SARDEGNA 

Da anni la Comunità di Lodi si programma un 
cammino per conoscere nuove Comunità e luoghi 
verso altre regioni. Quest’anno si è deciso di 
condividere l’attività del “San Giorgio” con le 
Comunità della Sardegna. Raggiungere l’isola è stato 
impegnativo, ma il programma a lungo preparato con la 
Segretaria Regionale Lilly e Benedetto, A.S. di Alghero, 
ci hanno convinto dell’importanza di questo incontro, 
dell’opportunità di assaporare i profumi di questa terra 
meravigliosa e di goderci i suoi spettacolari paesaggi.  

Giunti ad Alghero di primo mattino, Benedetto ci ha 
accolto e accompagnato per tutta la nostra permanenza 
con proposte valide e professionali per trascorrere al 
meglio il nostro soggiorno in terra sarda.  

L’accoglienza della Comunità di Nuoro è stata molto 
calorosa ed insieme abbiamo fatto un giro turistico per 
la città, al Museo dell’Arte Sarda, alla tomba di Grazia 
Deledda e al Duomo, dove insieme abbiamo ascoltato la 
S. Messa. In serata presso la Parrocchia Maria delle 
Grazie siamo stati accolti dal Priore e dalla sua famiglia 
laica e dai volontari locali, che ci hanno preparato una 
cena con prodotti caratteristici offerti dai pastori. La 
serata si è conclusa con canti e balli con la band di 
Salvatore.  

Purtroppo la nottata ci ha riservato una brutta sorpresa: 
eravamo ben sistemati presso il Centro di Spiritualità di 
Galinoli e Mariarosa della nostra Comunità si è sentita 
molto male, tanto da far intervenire il 118 da Nuoro. 
Raggiungerci non è stato facile anche per loro in quanto 
ci trovavamo isolati verso la Barbagia, ma abbiamo 
comunque avuto tutta l’assistenza necessaria ed il 
ricovero in ospedale con le cure di un medico molto 
efficiente ha permesso a Mariarosa di ritrovare 
tranquillità e fiducia in un veloce ricupero. E’ stata 
trattenuta un paio di giorni e grazie alle premure dei 
nostri adulti scout di Nuoro,  che si sono alternati 
presso di lei, abbiamo potuto proseguire il programma 
prestabilito. In questo trambusto anche Benedetto ha 
subito un piccolo incidente, che ha comunque richiesto 
un ricovero in pronto soccorso di Orgosolo e 5 punti in 
testa. Evidentemente lo scout è abituato ad affrontare 
le difficoltà e proseguire il suo cammino.  

Il tour con le jeep in Barbagia è stato magnifico. 
Immersi in questo mondo quasi irreale, attorniati da 
piante bellissime e in fiore, lecci straordinari di 
grandezza sproporzionata, ginepri, ciclamini dal colore e 
profumo intenso, maiali, pecore e mucche libere e felici 
nei campi… insomma quanto di più bello la mano di Dio 
poteva creare, ci sentivamo bene, rinati…. Per pranzo 
gli autisti delle jeep ci hanno preparato pecorini, salumi 
tipici, carasau e dolcetti, tutto fatto dalle mani delle loro 
mogli e madri.  

L’indomani era prevista la visita ad Alghero, subito di 
primo mattino con l’aiuto di Gigi Di Russo ci siamo 
imbarcati diretti alle Grotte di Nettuno ed alle grotte 
circostanti, molto suggestive in un mare da favola, poi 
visita alla città. Alghero, bella città  con stupendo 
lungomare, tra bastioni, stradine caratteristiche zeppe 
di negozietti pieni di corallo, tipico prodotto del posto. 
Visita alla Sede Masci sita in una cripta della Chiesa di 
S. Francesco, stupenda nella sua semplicità. Nel 
pomeriggio piccolo tour sulle coste limitrofe ad Alghero; 

la costa ci ha regalato emozioni indicibili con il colore 
del mare che andava dal verde intenso all’azzurro 
limpido per poi sprofondare nel blu cobalto; peccato 
che non c’è stato tempo per un tuffo! Visita guidata ai 
Nuraghi sardi, edificazioni appartenenti a civiltà 
vissute 800 anni a.c. In serata abbiamo raggiunto la 
base scout di Alghero e siamo rimasti stupefatti per 
l’organizzazione e le attrezzature del campo. Abbiamo 
conosciuto le altre Comunità della Sardegna e dopo 
cena in un bellissimo fuoco di bivacco abbiamo 
cantato, danzato e raccontato le nostre storie.  

Nota felice, la comunità di Nuoro ci ha raggiunto con 
la nostra Mariarosa che era stata dimessa 
dall’ospedale, rilassata ed in forma, sorridente come 
solo lei sa esserlo. Con la nostra comunità da Lodi 
c’erano anche nostri amici genitori di scout ed uno di 
questi mi ha fatto una domanda che fa riflettere: “ma 
tu conoscevi già Benedetto e Salvatore perché sembra 
che vi conosciate da una vita? “ la mia risposta è stata 
“vedi quello che porto al collo è ciò che ci unisce, ci 
accomuna e ci rende fratelli, non crea distanze, 
pregiudizi o altro”. Dopo questa esperienza ed altri 
momenti vissuti con noi, questo amico ci ha chiesto di 
poter entrare in Comunità. 

Il mattino dopo, insieme abbiamo iniziato la nostra 
attività del “San Giorgio” con l’alzabandiera diretta 
dalla Segretaria Regionale Lilly e poi un grande 
cerchio in cui sono stati riportati i vari problemi che 
affliggono un po’ tutte le comunità: visibilità, fede, 
impegno personale, servizio. Abbiamo molto ascoltato 
e offerto qualche suggerimento come scambio di 
opinioni e proposte nel tentativo di migliorare il nostro 
cammino nell’educazione permanente. Durante la S. 
Messa celebrata dal loro Assistente ha pronunciato la 
promessa Donatella della Comunità di Nuoro. E’ 
sempre un momento pieno di emozione. Buona Strada 
con tutto il cuore a Donatella. Poi con lo scambio di 
doni molto significativi e l’ammaina-bandiera ci siamo 
salutati con tante promesse di ulteriori incontri.  

Un grande ringraziamento alle Comunità sarde 
per l’accoglienza e la fraternità offertaci in queste 
giornate di totale dedizione. Rinnoviamo l’invito a 
venirci a trovare a Lodi e saremo molto felici di 
ospitare tutti coloro che lo faranno. 

                                  Rosella De Luca                                                                                                                     
Comunità Lodi – Il Tasso 
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L’INCONTRO CON LO STRANIERO: 
una risorsa da valorizzare 

Riflettere sull’incontro con la diversità dello 
straniero ci fa capire la diversità in generale e in 
senso lato l’incontro con l’altro. 

Partendo dalla Bibbia possiamo comprendere 
l’atteggiamento del Signore con le categorie 
considerate diverse. Il riferimento Due fra i tanti i 
riferimenti: il salmo 146, dove si parla dello 
straniero, e agli Eb.132, dove si esalta l’ospitalità. 

Il fenomeno dello “straniero” è in forte crescita: 
si calcola che una persona su cinque oggi sia 
nata fuori dalla propria terra. Inoltre, 
riprendendo l’affermazione di Zygmunt Bauman 
(grande sociologo polacco), possiamo dire che il 
mondo si possa dividere tra turisti e clandestini, là 
dove il turista ha il piacere si spostarsi ed è ben 
accolto e il clandestino o il profugo lo fa per 
necessità e senza il sostegno di forme legali. 

Il nostro secolo sarà ricordato come il secolo 
dell’esperienza dell’io estraneo a se stesso; manca 
la capacità di relazione spontanea, ci sentiamo 
un po’ stranieri, soli, scarsamente capaci di 
comunicare. Le soluzioni potranno essere: chiudersi 
e lasciarsi prendere dalla paura o scegliere di 
scoprire che l’altro non è una minaccia da 
tenere lontano, ma una risorsa. 

 
Nella Bibbia l’incontro con il diverso è la 

rivelazione di Dio stesso, è Dio che ti visita e 
nell’accoglienza dell’altro, nella risposta che 
dai allo straniero, fai l’esperienza di Dio stesso. 
Aprirsi all’amore gratuitamente fa in modo che si 
concepisca la vita non secondo i propri schemi, ma 
per la realizzazione di tutti. Come persone 
possiamo rinascere (come Nicodemo) e 
reinventarci, se viviamo il dono dell’incontro 
con l’altro: perdendo noi stessi ci ritroviamo e 
risorgiamo insieme agli altri. La verità della nostra 
vita è che siamo sia dono di Dio, sia dono delle 
persone che ci hanno amato; se riconosco questo, 
allora anch’io sarò dono per l’altro e lo aiuterò. 

 
Dobbiamo prepararci ad una società plurale, e 

concretamente bisogna lavorare per superare alcune 
difficoltà che viviamo riguardo la diversità. 

 
Possiamo immaginare che l’umanità sia un unico 

albero con foglie grandi, perchè maggiormente 
esposte al sole, ed altre piccole, perchè poco nutrite; 
quindi l’umanità che vivo io è la stessa che vive 
l’indiano o l’africano, con le stesse esperienze; 
diverso è il modo di collegarle e il significato che 
diamo ad esse. 

 
Le nostre paure sono condizionate dall’identità 

culturale e l’interculturalità non si può basare 
sulla tolleranza, ma sull’incontro e sul dialogo. 
Non pongo l’altro in un quadro culturale, non mi 

sento superiore a lui, cerco di costruire una 
convivenza comune, senza per questo svendere le 
mie idee. La conoscenza reciproca, lo scambio delle 
ricchezze e degli interessi, la scoperta della civiltà 
dell’altro sono elementi che ci insegnano qualcosa e 
sui quali dovremo impegnarci per poter superare le 
difficoltà di una vita multietnica. 
Il Signore Gesù ci ha inventati, come Chiesa, perchè 
ci aprissimo al mondo. Il tema dello straniero ci 
invita a guardare fuori ed è un dono da coltivare, che 
può aiutare noi, ma anche le nostre comunità, a 
cogliere la rivelazione di Dio e ad operare secondo 
l’indicazione biblica per la realizzazione del bene 
comune e della libertà di ciascun uomo. 
 
     Ben recita il 4° articolo della legge scout: “gli 
adulti scout sono amici di tutti e fratelli di ogni guida 
e scout”. 
Essere amici di tutti significa essere disposti ad 
ascoltare tutti, avere la capacità di collaborare con 
gli altri, avere il coraggio di uscire dal proprio club di 
amici per vivere con spirito d’avventura l’amicizia, in 
una battuta è avere una concezione ottimistica 
della vita. 
 
     Fratello di ogni altra guida e scout è ribadire che, 
oltre ad un atteggiamento di amicizia verso 
chiunque, lo scout ha verso ogni altro scout un 
sentimento di fraternità. La fraternità scout si 
manifesta nel condividere un complesso di valori, di 
elementi di vita, la comunanza nei valori della legge 
scout. 
 
     E’ esperienza comune la gioia di poter voler bene 
e di essere amato come espressione della propria 
ricchezza e del proprio valore. La diversità delle 
persone offre una ricchezza di scambio ancora più 
vasto di quando ci si chiude nell’eguale. 
 
     Signore, aiutami a capire che “gli uomini sono 
angeli con una sola ala, che possono volare 
solo rimanendo abbracciati”. Aiutami ad essere 
“cerchio”, a mettermi al mio posto, senza essere 
primo o secondo, ad essere “fuoco”, simbolo del 
saper fare comunità, portando il mio pezzo di legna 
ad ardere, a giocare nella tua squadra. 
 
 

Maria Grazia Caporali 
Comunità Crema Ruah 

 

Bibliografia: 
L.Manicardi, Accogliere lo straniero. Per una cultura 
dell’ospitalità, Monastero di Bose, marzo 2002 
E.Bianchi, Da forestiero. Nella compagnia degli 
uomini, ed Piemme 
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CAMPO NAZIONALE DI BARZA—MARZO 2006 
Alcune osservazioni a campo concluso 

Osservazioni di metodo 
 
a.   Forse alla base di tutto c’è stato un malinteso: 
nell’idea degli organi nazionali (Incaricato nazionale 
servizio; C.N e C.E) il Campo sul servizio era pensato 
come una iniziativa nazionale, e quindi, a norma 
dell’art. 10 b) dello Statuto, la competenza nella 
ideazione e nella realizzazione doveva essere di 
“livello nazionale”. Ma l’incontro era poi stato definito 
“di macroarea” (strana denominazione, non prevista 
in alcun documento nazionale), e l’organizzazione 
era stata affidata alla Lombardia.  
    Quando nel dicembre 2005 Mimmo Cotroneo 
aveva chiesto al Masci della Lombardia di 
organizzare un campo sul servizio, avevamo 
risposto, con molta chiarezza, che ci impegnavamo 
nell’organizzazione solo a condizione di intervenire 
sui contenuti della iniziativa, e sulla conduzione del 
campo stesso. E questo in base alla interpretazione 
da noi data dell’art. 5 par.1 dello stesso Statuto 
nazionale, nel quale si afferma che “ogni livello 
opera secondo il principio di sussidiarietà”: ciò 
significa, a noi è sembrato, che il livello nazionale 
non avesse veste per intervenire laddove le iniziative 
e le realizzazioni possono benissimo essere pensate 
ed attuate a livello locale e regionale.   
    Per questo avevamo presentato una proposta di 
contenuti molto diversa e lontana da ciò che poi è 
stato imposto ed adottato. L’impostazione 
dell’incontro del 25-26/3 ci ha fatto pensare che, da 
parte degli organizzatori nazionali, vi fosse una 
mancanza di fiducia nei riguardi dello scoutismo 
adulto della Lombardia; e, come si sa, il meritare 
fiducia per gli scout è una cosa importante.    
 
b.   Sempre in tema di metodo: osserviamo che 
inizialmente si era parlato di “Seminario sul 
servizio”: successivamente si è parlato di “Campo 
nazionale Disuguaglianze”. A parte l’opportunità di 
usare la parola “campo” per un incontro di 24 ore, 
alloggiando in una casa per convegni, ci è sembrato 
strano che si fosse passati dal tema generale 
“servizio” al tema, forse importante ma limitativo, e 
secondo noi un po’ obsoleto,  delle disuguaglianze. 
Questo ci porta al merito della iniziativa ed ai 
contenuti affrontati. 
 
c.   Ma prima, un’ulteriore osservazione di metodo: 
con la circolare del 13.2.06, vi era un documento dal 
titolo “Indicazioni per lo Staff”. Non sapevamo bene 
che cosa si dovesse intendere con questa parola 
“staff” (di origine Agesci vecchia maniera). 
Vorremmo osservare che le raccomandazioni ivi 
espresse (indicazioni per raggiungere il luogo, 
l’importo dell’iscrizione, le lenzuola …) erano già 
state comunicate quando avevamo proposto la 
località di Barza d’Ispra. È vero che dell’attuale 
Consiglio Nazionale non fa parte nessun membro 
della nostra regione, esclusa la Segretaria regionale; 
ma proprio per questo crediamo che non dovesse 
competere a nessun membro eletto in tale organo, e 
tanto meno a nessun incaricato di livello nazionale,  
di dare istruzioni così dettagliate, e forse anche poco 
originali, per un fine settimana organizzato dalla 
nostra regione.  

Osservazioni di merito 
 
a.  Avevamo accolto con entusiasmo l’invito rivoltoci di 
organizzare un momento di confronto sul servizio:  
questo perché siamo persuasi che il servizio sia un 
momento della vita dell’adulto scout che richiede un 
continuo ripensamento, un adeguamento all’evolversi 
della società in cui viviamo. In particolare, ci 
aspettavamo che venissero affrontati temi, che a noi 
sembravano essenziali, e propedeutici al discorso sulle 
diseguaglianze, quali: il servizio nel mondo di oggi – 
servizio e volontariato – servizio con la comunità e 
servizio fatto dal singolo adulto scout – servizio “top-
down” - servizio “in-out” -  l’impegno civile.  A 
distanza di qualche tempo, ci siamo chiesti se questi 
temi siano stati non dico risolti, ma almeno affrontati. 
E la nostra risposta è stata in larga misura negativa. 
 
b.    Avevamo proposto di effettuare un vero servizio, 
e non una simulazione, e precisamente l’animazione 
della comunità di anziani della casa. Questa proposta 
non è stata accettata, perché si è scelto di fare la 
simulazione dell’animazione di una località che avesse 
problemi di diseguaglianze. Sappiamo che nel metodo 
scout vanno di gran moda le “simulazioni”, ma forse 
queste si collocano meglio in un clan-fuoco di scolte e 
rover, più che in un momento di confronto adulto.   
 
c.   Nella provincia di Varese (località in cui si è svolto 
l’incontro), tanto per fare un esempio, operano 
almeno 40 diversi organismi che si occupano di 
diseguaglianze; questi organismi non sentono alcun 
bisogno e non accettano nessuna coordinazione, 
soprattutto da parte degli ultimi arrivati. Una prima 
domanda, che ci si è posta: da parte degli adulti 
scout, è più opportuno creare un nuovo organismo che 
si occupi di diseguaglianze, oppure inserirsi in 
organismi già esistenti?  
La scelta di simulare i tre quartieri, la preparazione di 
un “progetto pastorale”, di “operatori sociali”, di 
“interazione con i soggetti politici” ci appare ispirata 
ad una visione in cui il servizio dell’adulto scout è 
sempre qualcosa da fare in comunità, oppure a livello 
di movimento regionale, o forse nazionale. Non 
pretendiamo di essere gli unici depositari del metodo 
scout in età adulta, però a noi pare che il servizio 
dell’adulto scout  non è solo quello che si fa in 
comunità, ma è quello della sua vita di tutti i giorni, in 
casa, sul lavoro, e poi anche quello assunto 
individualmente nella città o nella parrocchia, cioè nel 
mondo. Di questo avremmo voluto che si parlasse in 
un incontro nazionale sul servizio.  
 
d.   Ciò che nelle nostre città (non solo del Nord, ma 
di tutta Italia) sembra mancare è una maturazione dei 
cittadini e una sensibilità personale in tema di 
diseguaglianze, e più in generale in tema di 
solidarietà. Le istituzioni che operano in questo settore 
sono numerose; quelle che mancano sono le persone 
che,  non tanto come comunità ma a titolo personale, 
in queste istituzioni si impegnino a lavorare con 
continuità, e senza preoccupazioni di “visibilità”. Una 
delle prime cosa che sembra necessario fare, e che 
sembra molto conforme al nostro movimento ed alle 
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comunità di adulti scout, forse non è la preparazione 
di progetti operativi (ve ne sono già a decine), ma la 
creazione di ambiti e momenti di incontro, di 
educazione dei cittadini, quelli “entro” e quelli “fuori” 
dal sistema; occasioni di educazione dei cittadini e di 
coinvolgimento, cosa che nessuna delle innumerevoli 
organizzazioni che si occupano di “disuguaglianze” 
fa; e, se possibile, occasioni di inserimento con 
spirito di servizio e di disponibilità nelle realtà già 
esistenti ed operanti, ad iniziare da quelle che non 
hanno a che fare con il movimento scout.  
 
f.   Ci è anche stato detto che l’avere affidato 
l’organizzazione dell’incontro alla Lombardia sarebbe 
servito a coinvolgere maggiormente la nostra 
regione nelle iniziative nazionali: infatti, ormai da 
anni, in Lombardia non si è fatto più niente di livello 
nazionale (nemmeno i seminari d’animazione), e dal 
1992 nessuno della Lombardia viene eletto in un 
organismo nazionale. A noi pare che questa 
speranza di coinvolgimento sia stata in buona misura 

delusa, per più di una ragione: ad esempio, per il 
modo infantile e insieme pietoso con cui è stato 
condotto il cosiddetto “fuoco di bivacco” di sabato 
sera. Per il futuro, c’è da pensare che non sarà facile 
coinvolgere gli adulti scout della regione a collaborare 
ad iniziative nazionali pensate e presentate come è 
stato fatto in questa occasione.  
 
    Continuiamo a non riconoscerci in una gestione del 
movimento centralizzata, in cui le iniziative e i modi di 
attuazione cadono dall’alto; e in iniziative in cui si 
parla di servizio, ma che hanno come primo obiettivo 
non  il servizio del prossimo, ma la cosiddetta 
“visibilità”. 
 

Paolo Linati 
Comunità di Saronno 

 

 

 

 

 

 

 

Giunto ai novanta, se mi guardo indietro non mi sembra vero l’aver remato per tanti 
anni contro corrente, dal tempo delle Aquile Randagie ad oggi. 
Quante uscite, quanti campi, quanti S. Giorgio, quante marce di Pentecoste! 
Questi incontri molto hanno giovato a ricaricarmi di forza, ad andare avanti anche in 
momenti difficili e di dura prova. 

Non mi é mancata una insaziabile sete di avventura, iniziata ai 
tempi dello scoutismo clandestino con i rischi che comportava. 

Ora mi attende l’ultima avventura, la più bella per i veri scout, 
anche se la più rischiosa. 
In questo mi é di grande esempio la serenità con cui l’hanno affrontata 
tanti miei cari amici scout. In particolare Vittorio Ghetti, sempre 
sulla breccia fino all’ultimo, né più né meno di suo fratello, 
l’indimenticabile don Andrea. 

Ma quanti altri mi stanno innanzi. Certamente non vi sono 
giunti impreparati, dopo anni di impegno e di sacrificio. 
Se nel remare contro corrente dovesse mancare la 
costanza e si dovesse credere di aver ormai superato tutti i gorghi più 
impetuosi, proprio allora la corrente potrebbe travolgerci. 
 

ESTOTE PARATI era ed è il nostro motto! 
 

Così ho interpretato il vostro gradito augurio per il 90°: prepararsi secondo i dettami 
dell’educazione permanente, consapevoli di non essere mai arrivati e, se del caso, anche di 
saper cominciare ancora da capo. 

 

                                                      Carlo Verga  A.R.     
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IL SERVIZIO IN FAMIGLIA 
“Il vero modo di essere felici è quello di 

procurare felicità agli altri” 

Il servizio ci contraddistingue come adulti 
appartenenti a un certo credo e come scout, questo 
punto fondamentale non lo possiamo mettere in 
discussione. 
Dalle riflessioni raccolte, seppure non molto 
numerose, emerge chiaramente che l’impegno del 
servizio in famiglia è vissuto come vivo e attuale da 
molti di noi. 
Il servizio ci chiama a rispondere qui e ora, con 
tutto il nostro impegno, con tutta la nostra 
disponibilità, ma vorremmo anche dire con tutta la 
nostra fatica. 
É vero, noi dobbiamo affidarci al Signore, perché 
in Lui crediamo, perché Lui accompagna i nostri 
passi, perché Lui ci dà la forza, la costanza, 
l’intelligenza, la gioia di agire. Il Signore ha sempre 
un fine per ciascuno di noi e, se in Lui crediamo, 
dobbiamo far fronte a ciò che ci manda, talora anche 
difficile e che richiede la raccolta di tutte le nostre 
forze. 
É il nostro primo impegno quello in famiglia; se 
sapremo affrontare questo, sicuramente saremo poi 
o contemporaneamente pronti a vivere anche i 
bisogni che stanno  fuori della famiglia, nella 
comunità, nelle nostre piccole o grandi unità 
lavorative, negli altri gruppi di servizio. 
La modalità con cui affrontare questo servizio è però 
una scelta di libertà nostra. 
Per questo dobbiamo tener conto sempre di noi 
stessi, delle nostre forze, delle nostre capacità: una 
persona in crisi, perché si è annullata in 
un’altra, non serve a nessuno, neanche più a se 
stessa.  
Il nostro servizio, pur gratuito, gioioso, accolto, non 
deve andare a toccare la dignità della persona. 
L’equilibrio, come dice qualcuno  nella sua 
riflessione, allora è determinante: solo quando si è 
equilibrati e possibilmente sereni possiamo essere 
d’aiuto agli altri e contemporaneamente ricavarne 
gioia per noi. 
 
B.-Powell nell’ultima lettera ci dice: “Il vostro 
compito nella vita è quello di essere felici e di far 
felici gli altri. E’ così semplice!...Dovrete lavorare 
molto, ma la ricompensa non mancherà.… Ma non 
dobbiamo mancare di spirito di adattamento.” 
 
Nella VIA DEL SERVIZIO IN FAMIGLIA che abbiamo 
tentato di costruire all’Assemblea, utilizzando alcuni 
articoli della legge, abbiamo trovato queste 
testimonianze. Le rimandiamo perché ciascuno ci 
possa ritrovare se stesso e/o possa riflettere sulle 
testimonianze degli altri.   
 
Lo scout pone il suo onore nel meritare fiducia 
(art. I) 
� La mia lealtà nella vita familiare è strettamente 

collegata e coerente ai valori in cui credo. La 
difficoltà che incontro dipende dalla necessità di 
scegliere, ogni giorno, la parte che devo riservare 
ai bisogni dei miei stretti familiari e la parte che 

devo dedicare ai bisogni dei miei fratelli. In ogni 
circostanza la mia scelta continua di fedeltà viene 
sempre dettata dall’affetto che ci lega all’interno 
della famiglia e dalla sensibilità di osservare 
sempre ugualmente i bisogni delle persone e delle 
associazioni che la provvidenza ci ha fatto 
incontrare nel corso della nostra vita. 

� La fiducia è basilare, fondamentale, per la vita di 
coppia, per la crescita dei figli. 

 
Lo scout si rende utile e aiuta gli altri (art. III) 
� Il servizio in famiglia lo vogliamo (e dobbiamo) 

mettere finalmente al primo posto! 
     Però una chiarificazione: che sia servizio e non 

concessione di “vizio”. Dovremmo rileggere bene, 
in tutte le sue sfumature, la lettera ascoltata in 
Assemblea. 

     Il servizio vero non priva di dignità la persona che 
lo fa, perché è “cosa sacra” e il sacro esalta la 
dignità. 

     Il servizio dalla famiglia si espande fuori... se la 
famiglia non soffoca e non diventa egoista. 

     Questo equilibrio fra se stessi e il servizio in 
famiglia e fuori è…… adultità.  

     Cerchiamo, senza stancarci, questo equilibrio, 
aiutandoci fra noi.  

� Avevo 27 anni quando, dopo 5 anni di 
matrimonio, si è presentata la necessità di far 
venire a vivere, con me e mio marito, mio 
suocero di 74 anni. Primo momento di “crisi” per 
me, ma l’ ho accettato.  

     Dopo un anno di convivenza, mio suocero si 
ammala e io lo devo accudire in tutto, dal 
quotidiano cambio del pannolone al fargli il 
bagno. Secondo momento di crisi, ancora più 
tosto del primo. Un giorno mi sono  detta (allora 
ero capo-reparto Agesci): “Come è facile, vero, 
riempirsi la bocca di belle parole quali SERVIZIO, 
DISPONIBILITA’, ACCOGLIENZA verso tutti! Come 
sei brava quando ne parli in riunione con le tue 
ragazze… Adesso che concretamente nella tua 
famiglia si presenta una necessità di servizio, 
storci il  naso?” 

     Finalmente il mio essere scout si è risvegliato e 
mi ha aiutato a rendere una preziosa occasione di 
crescita personale e di comunione con una 
persona in difficoltà, una serie di gesti quotidiani 
che all’inizio sopportavo con grande 
rassegnazione. 

     L’essere scout mi ha aiutato a riconvertire in 
DONO quello che stavo vivendo come 
un’imposizione, a scoprire l’umiltà del 
servizio. 

� Aiuto marito, figlie e nipotini.– Mamma e suocera 
ora sono alla casa di riposo, ma l’impegno di 
andare a trovarle cerco di mantenerlo al primo 
posto, anche se cerco di essere utile alla 
Comunità. 

� Tutto quello che si riesce a fare viene bene se lo 
si fa seguendo Cristo. 

� Aiutare gli altri può essere un servizio singolo o di 
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Comunità; il servizio che si fa alla fine ci ripaga 
moralmente. 

� Una preghiera che sicuramente conosciamo tutti 
recita così: 
Signore, 
dammi la forza di cambiare le cose che posso cambiare, 
dammi il coraggio di accettare quelle che non posso 
cambiare, 
dammi l’intelligenza di distinguere le une dalle altre. 
Con queste parole davanti cerco di portare avanti il mio 
impegno di servizio in famiglia. 

 
Lo scout è amico di tutti e fratello di ogni altro 
scout (art. IV) 
� Amando – amando – amando 
    Parlare con  la famiglia, consigliando i figli. L’ascolto 

in famiglia è molto importante.  
    Si riassumono i momenti della giornata, alla sera è 

un momento magico, si è riuniti a tavola senza tv. 
 
Lo scout è cortese (art. V) 
�  La famiglia è anche un nido caldo e forse il servizio 

in famiglia, anche se faticoso, può essere 
rassicurante. Qualche volta è necessario dire dei no, 
certamente più difficili di un servizio silenzioso e 
continuo. 

�  La cortesia e la gentilezza dovrebbero abitare in 
casa di tutti. 

 
Lo scout sorride e canta anche nelle difficoltà (art. 
VIII) 
�  Disponibilità e dialogo, in famiglia, è la base per una 

buona e gioiosa convivenza. 
�  É il più difficile; quando ci sono difficoltà grosse si fa 

fatica ad essere sereni, ad accettare il disegno che 
c’è su di noi. 

�  Nelle difficoltà quotidiane lo scoutismo mi ha aiutato 
a dare il giusto ed adeguato valore ad ogni 
problema e di conseguenza a mettere in pratica 
l’impegno nel fare del mio meglio per portare ogni 
giorno la croce che come cristiano sono chiamato ad 
abbracciare, nel cammino verso il Padre. 

�  La vita che ci circonda ti vuol mettere a dura prova 
nei valori per la Legge scout.  É un temperare ogni 
giorno la nostra coscienza, la nostra vita, il nostro 
essere.  

�  Cosa fare: poco e forse tanto?  Mettermi nelle mani 
di Colui che sento è amore e vita per la mia vita. 

� Mio figlio ha scritto nelle sue riflessioni (ROSS 
dell’unità rover/scolte): “Non c’è miglior servizio 
di una madre che consola il figlio affranto con la 
casa ancora da riordinare”. 

      Ho logicamente pianto ed ho ringraziato Dio per 
questo figlio meraviglioso che mi ha donato. 

� Più si procede con questa società, considerando 
anche i propri limiti, nel cambiamento degli anni, 
più trovo difficoltà nell’essere entusiasta,  e 
diminuisce la voglia di mettermi in gioco. 

      É sempre più difficoltoso tener fede alla 
promessa fatta da ragazzo, ma non demordo. 

� Nella famiglia ci sono momenti cosiddetti buoni e 
momenti duri che ci mettono alla prova: è il    
modo di darci forza per ripartire con gioia e 
guardare avanti. 

� Come è difficile mettere in pratica questo 
articolo! Quante volte invece facciamo fronte alle    
richieste di servizio perché non possiamo tirarci 
indietro, ma magari lo facciamo a denti stretti.  
Allora che servizio è? Che il Signore ci aiuti in 
questo difficile compito, perché nessuno ce  lo  
può insegnare! 

 
Lo scout è laborioso ed economo (art. IX) 
� Sono sempre più convinto che tutti gli articoli 

della legge concorrano ad aiutarci, in famiglia, ad 
EDUCARCI, a vivere LA PACE  e la GIUSTIZIA, 
attraverso il perseguimento di: essenzialità e 
frugalità, consumo critico, mondialità e 
condivisione (i beni della creazione vanno 
conservati e condivisi tra tutti gli abitanti della 
terra…). 

� Lo scoutismo mi ha insegnato a spendermi per 
gli altri nella gratuità.  
Forse non sono pienamente capace di 
trasmettere entusiasmo, ma senza protagonismi, 
ritengo di poter essere un esempio di servizio. 

� Lotta spasmodica al consumismo: con figli e 
nipoti bisogna utilizzare quello che già abbiamo e 
recuperare il più possibile. 

� Il lavoro che si fa per la famiglia, lo si fa con 
amore e con passione, ed è gioia poterlo 
trasmettere ad altri. 

  Dea e Pinuccia 
Gruppo di lavoro Famiglia 

 

 

Nel 1940 B.-P. scrisse ai suoi ragazzi la sua ultima lettera prima di morire nel 1941. 

«Cari scout 
«se avete visto la commedia di Peter Pan vi ricorderete che il capo dei pirati ripeteva ad ogni 
occasione il suo ultimo discorso, per paura di non avere il tempo di farlo quando fosse giunto per lui 
il momento di morire davvero. Succede press'a poco lo stesso anche a me, e per quanto non sia 
ancora in punto di morte quel momento verrà, un giorno o l'altro; così desidero mandarvi un ultimo 
saluto, prima che ci separiamo per sempre. Ricordate che sono le ultime parole che udrete da me: 
meditatele. Io ho trascorso una vita felicissima e desidero che ciascuno di voi abbia una vita 
altrettanto felice. Credo che il Signore ci abbia messo in questo mondo meraviglioso per essere felici 
e godere la vita. La felicità non dipende dalle ricchezze né dal successo, né dalla carriera, né dal 
cedere alle nostre voglie. Un passo verso la felicità lo farete conquistandovi salute e robustezza 
finché siete ragazzi, per poter essere utili e godere la vita pienamente una volta fatti uomini. Lo 
studio della natura vi mostrerà di quante cose belle e meravigliose Dio ha riempito il mondo per la vostra felicità. 
Contentatevi di quello che avete e cercate di trarne tutto il profitto che potete. Guardate al lato bello delle cose e non al 
lato brutto. Ma il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri. Preoccupatevi di lasciare questo 
mondo un po' migliore di come lo avete trovato e, quando suonerà la vostra ora di morire, potrete morire felici nella 
coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, ma di avere fatto "del vostro meglio". "Siate preparati" così, a vivere 
felici e a morire felici: mantenete la vostra promessa di esploratori, anche quando non sarete più ragazzi, e Dio vi aiuti 
in questo.  
Il vostro amico                       Baden Powell» 
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RIFORMA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
Referendum del 25 giugno 2006 

1.   Cenni storici – Significato della Costituzione 
oggi 

 
L’importanza primaria di questo Referendum sta nel 
tema su cui noi cittadini italiani siamo chiamati ad 
esprimerci: la riforma della Costituzione, il «sostrato 
dell’unità nazionale», come ha detto nel suo 
messaggio di insediamento il neo-Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, «un patto rigido, ma 
non immutabile. Purché la si revisioni secondo le 
regole, senza toccarne la prima parte, che afferma i 
principi ispiratori, e con largo consenso». 
Nel riquadro a lato vengono presentate le tappe 
storiche dell’iter compiuto a partire dal Decreto 
luogotenenziale del 25 giugno 1944, per la 
redazione, approvazione ed entrata in vigore della 
nostra Costituzione. 
Per stendere queste note mi sono affidato ad alcune 
riflessioni pronunciate da Giuseppe Dossetti, uno dei 
padri costituenti negli anni 1946/47, nella 
conferenza tenuta a Bari nel maggio 1995, al 
Convegno su “La Costituzione della Repubblica oggi” 
e su un saggio del prof. Enzo Balboni, ordinario di 
diritto pubblico all’Università Cattolica S.C. di Milano, 
presentato nel marzo 1997, su iniziativa del Circolo 
ACLI e dell’Amministrazione Comunale di Saronno, 
per ricordare il compimento dei 50 anni della 
Costituzione. 
Dall’insieme di queste riflessioni si coglie in tutto il 
suo valore l’occasione preziosa e non rinunciabile di 
aprirsi all’orizzonte di una rilettura del testo 
costituzionale da cittadini aderenti al MASCI, che 
fanno dell’educazione permanente una scelta e un 
metodo di auto-educazione e di crescita comunitaria. 
 

2.   La Costituzione ieri e oggi 
 
Molti ricorderanno l’espressione, quasi un grido,  
“giù le mani dalla Costituzione”, pronunciata da  
G. Dossetti, già monaco, negli anni ’90 proprio per 
esprimere la delicatezza e sottolineare la 
responsabilità di possibili revisioni della Costituzione 
che non tenessero presente l’intangibilità dei principi 
fondamentali e della Parte I^ - Diritti e doveri dei 
cittadini. 
Nello stesso tempo Dossetti si poneva il problema 
della revisione costituzionale riconoscendo i 
mutamenti oggettivi di grande spessore intervenuti 
dal 1945/47 ad oggi nel contesto della società 
nazionale, nei suoi dinamismi economici, nelle 
potenzialità – positive e negative – del suo sviluppo, 
nei suoi impulsi e desideri individuali e collettivi, 
nella stessa coscienza e gerarchia dei valori da parte 
di donne e uomini, di adulti, di giovani e adolescenti, 
nelle innumerevoli forme associazionistiche e nella 
tensione federalistica del nostro Paese. Mutamenti 

che sono tanto più rilevanti quanto più vengano 
considerati in un quadro internazionale che, a sua 
volta, ha subito modificazioni radicali, tra le quali 
ricordiamo la faticosa e incerta costruzione dell’Unione 
Europea, il risveglio mondiale dell’Islam, l’inarrestabile 
flusso migratorio verso l’Europa e l’Italia, la 
mondializzazione del mercato, sempre più in senso 
sfrenatamente capitalistico, e i cambiamenti 
altrettanto profondi del costume sociale e della vita 
personale. 
Di fronte a questa realtà di così vasti e profondi 
mutamenti si colloca in primo piano il tema della 
adeguatezza della forma di Ordinamento dello Stato, 
del grado di autonomia degli enti locali territoriali e 
non, delle associazioni di ogni tipo, nel quadro prima 
di tutto di una piena attuazione delle norme vigenti 

 
Iter storico della Costituzione 

 
Il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 
1944, n. 151, stabiliva all’art. 1: “Dopo la liberazione 
del territorio nazionale,  le forme istituzionali 
saranno scelte dal popolo italiano, che a tale fine 
eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, 
un’Assemblea Costituente per determinare la nuova 
Costituzione dello Stato”. 
Il 2 giugno 1946 il corpo elettorale (che per la prima 
volta comprendeva le donne) fu chiamato a 
pronunziarsi, mediante “referendum”, sulla forma 
istituzionale dello Stato e per eleggere i deputati 
della Costituente. 
 
L’Assemblea Costituente, composta di 556 deputati, 
si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946. Per la 
redazione dello schema costituzionale fu nominata 
una Commissione per la Costituzione, composta di 
75 deputati (tra i quali Piero Calamandrei e Giuseppe 
Dossetti). La Commissione, il 20 luglio 1946, nella 
sua prima riunione, elesse suo presidente l’on. 
Meuccio Ruini e procedette nei suoi lavori 
suddividendosi in tre Sottocommissioni. Gli on. 
Calamandrei e Dossetti furono membri 
rispettivamente della Seconda Sottocommissione 
(ordinamento costituzionale della Repubblica) e della 
Prima Sottocommissione (Diritti e doveri dei 
cittadini):  
 
La Costituzione della Repubblica italiana è stata 
approvata il 22 dicembre 1947 dall’Assemblea 
Costituente e promulgata il 27 dicembre 1947 dal 
Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, ed è 
entrata in vigore il 1° gennaio 1948.  
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non ancora pienamente applicate. 
Da qui nasce l’esigenza di riforme incisive, 
rispettando alcune condizioni ben precise che 
traducano, anche per questa parte della 
Costituzione, le visioni fondamentali dell’uomo, della 
vita sociale dello Stato, cioè la dimensione della 
“libertà” e quella della “uguaglianza”, che 
sottostanno e danno luce alla nostra Costituzione, in 
un compromesso culturale accettabile da ogni parte 
politica. 
Questo traguardo consensuale di alto valore etico-
politico che i nostri padri costituenti furono capaci  
di raggiungere in uno spirito unitario, fu chiamato 
e spiegato come  “l’onorevole compromesso”  
dall’on. Meuccio Ruini, presidente della Commissione 
dei 75, quando presentò il Progetto di Costituzione 
all’Assemblea costituente. 
Questa definizione si rifaceva al senso etimologico 
della parola “compromesso”: quello del “cum 
promittere”, del promettere insieme un impegno per 
quello che sarebbe stato il futuro atteso e sperato 
della democrazia, che poteva finalmente spiegare le 
ali e spiccare il volo. 
Quello fu il momento più alto della ricostruzione 
ideale e materiale del nostro Paese, onorando 
così tante vite spese per gli ideali di libertà e 
democrazia. Certo non mancarono le ombre, le 
carenze, i difetti: ad una grande apertura e novità 
della Parte I^ della Costituzione, quella attinente ai 
principi e ai diritti e doveri del cittadino, non 
corrispose altrettanta lungimiranza e capacità di dare 
una forma democratica ed efficiente alla Parte II^, 
dedicata all’Ordinamento della Repubblica, cioè 
all’organizzazione dei poteri pubblici, alla disciplina e 
al rapporto tra gli Organi Costituzionali della 
Repubblica: Parlamento, Governo, Presidente della 
Repubblica, Corte Costituzionale, Magistratura, 
Regioni ed Autonomie locali. 
 

3.   Il referendum del 25 giugno 
 
E’  su questi temi, sulla revisione e riforma di queste 
Istituzioni e loro funzioni che si incentra il prossimo 
Referendum. Il problema è quello di riuscire a dare 
alla revisione costituzionale il sigillo di un 
rinnovamento unitario del nostro Patto nazionale, 
col concorso della più vasta e costruttiva adesione di 
tutte le parti e componenti politiche, così da tendere 
a eguagliare quella che si è avuta sessant’anni fa, in 
cui si sfiorò il 90% dei consensi. 
G. Dossetti concludendo la sua riflessione si rivolge 
agli adulti giovani: «Non abbiate prevenzioni rispetto 
alla Costituzione del 1948 solo perché opera di una 
generazione ormai trascorsa. Essa, con le revisioni 
possibili e opportune fatte col più largo consenso 
della parti politiche, può garantirvi effettivamente 
tutti i diritti e tutte le libertà a cui potete 
ragionevolmente aspirare. E questo non vale solo 
per voi personalmente, ma può valere allo stesso 
modo e con la stessa intensità per tutto il nostro 
popolo. 
Soltanto un sano, forte, diffuso “Patriottismo della 
Costituzione” può essere una luce orientatrice e una 
forza aggregante capace di vivificare una nuova 
intesa fra tutte le componenti tradizionali del nostro 
popolo e di stimolare e presiedere a una ripresa 
collettiva che non ci faccia perdere l’ora della storia.» 

4.   A.S. e Referendum 
 
Per noi A.S. cosa significa questo Referendum 
costituzionale? Quali risonanze provoca in  noi? 
In primo luogo a me pare provochi un atteggiamento 
di consapevolezza e serietà, di responsabilità civica e 
di partecipazione in accordo con le scelte di servizio 
civico maturate dal Masci nella sua storia, nel suo 
processo di crescita e di sviluppo socio-culturale. 
Come appare evidente, un A.S., una Comunità Masci 
non può sottrarsi all’impegno di un approfondimento 
serio che questa occasione unica ci mette davanti, e 
ci chiama a rinnovare la conoscenza della carta 
costituzionale. E’ questo un atteggiamento richiesto 
dall’importanza fondamentale di questo evento 
politico, ben maggiore delle stesse elezioni politiche, 
del rinnovo dei Consigli provinciali e comunali o 
regionali. E’ la nostra Repubblica una e indivisibile 
che lo esige e non ammette alibi e disimpegni, oggi 
più che mai per confermare una nostra identità 
consolidata di popolo italiano, necessaria proprio 
nella misura in cui sapremo essere aperti al più 
vasto popolo europeo. 
La partecipazione diretta, consapevole a questo 
Referendum da parte di tutti i cittadini esprime non 
più solo una Assemblea Costituente, sempre 
comunque costituita da delegati, ma “l’intero popolo 
costituente”. 
Infine la preparazione e la partecipazione a questo 
Referendum rappresenta un passaggio fondamentale 
per rinnovare la consapevolezza di unità di un popolo 
e per esprimerne l’identità di popolo sovrano, fatto 
da donne e uomini, cittadini distinti nella loro 
identità, nella visione dell’uomo e della società, e 
nello stesso tempo uniti nell’appartenenza ad un 
unico popolo con le sue radici, la sua storia, il 
sacrificio di tanti suoi figli e la vita comunitaria dei 
suoi cittadini. 
Siamo nel mondo del metodo e dei valori scout che 
animano la nostra scelta verso esperienze di vita 
ispirate a specifici modi di essere, di pensare, di 
fare, di servire che si esprimono in pienezza nell’età 
adulta. 
Assistendo alla cerimonia del battesimo civico dei 
diciottenni in un piccolo paese della Valcuvia, 
pensavo tra me e me al significato di questo 
riconoscimento, che comprendeva la consegna della 
Costituzione a ciascun diciottenne. Con il 
compimento dei diciotto anni questi giovani entrano 
nella maggior età e diventano pienamente 
responsabili delle loro scelte e come cittadini hanno 
la possibilità di esercitare in modo diretto il loro 
impegno civile, sociale e culturale a favore del loro 
paese. Il riconoscimento del passaggio alla maggior 
età dà loro una patente di responsabilità civile per la 
loro crescita e quella della loro comunità. 
Auguriamoci reciprocamente di vivere con lo stesso 
entusiasmo di questi diciottenni questa tappa di vita 
democratica a servizio della nostra Italia, non 
dimenticando mai che “la Costituzione – come disse 
C.A. Ciampi – è la base della convivenza civile 
dell’interna nazione”. 
 
 

Alberto Anghinelli 
Comunità di Saronno 

 


