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• 2007: cento anni di 

scoutismo 

• IV Convegno ecclesiale 

nazionale di Verona 

• Educazione alla 

mondialità 

 
Carissimi, 
 
siamo in attesa del 1° agosto, alba del centenario… 
 
Chi vi scrive ha una nonna di 101 anni, che le ha regalato la percezione di quanto tempo è 
trascorso, di quante pagine di storia sono state scritte… 
 
Siamo in attesa di un’alba, per rinnovare INSIEME una promessa, senza dimenticare tutte le 
albe che ci attendono e in cui, tacitamente, la rinnoviamo con il nostro essere adulti scout, che 
fanno del proprio meglio per lasciare il mondo migliore di come l’hanno trovato. 
 
A tutti auguro che questo centenario non sia il punto d’arrivo, ma il via a nuovi “domani”. 
 
Buona strada a tutti 

Gisella 
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LA FIAMMA DELLO SPIRITO SCOUT 
DA NYERI ALL’ISOLA DI BROWNSEA 

E’ ormai noto a tutti che il 2007 vedrà le 
celebrazioni a livello mondiale del Centenario 
di fondazione del movimento scoutistico. 

  
Per solennizzare e 
dare visibilità 
all’evento, l’ISGF 
(International Scout 
and Guide 
Fellowship) – di cui 
anche il MASCI fa 
parte – ha ideato e 
organizzato, con 
l’appoggio del WOSM 
e del WAGGGS, una 
staffetta che 
porterà la “Fiamma 
della Pace 2007”, 
accesa sulla tomba di 
Baden-Powell a Nyeri 
(Kenya) il Giorno del 
Pensiero, 22 febbraio 

2007, all’Isola di Brownsea il 31 luglio 2007, 
vigilia dell’Alba Scout e del Jamboree del Centenario. 
Le ceneri della fiamma saranno poi consegnate ad 
ogni associazione scout, a rappresentare la 

diffusione dello spirito di B.-P. 
La fiamma seguirà la via di superficie più breve, 
attraverso l’Etiopia, il Sudan e l’Egitto fino a Porto 
Said, dove una “Sea Scout ship”, probabilmente 
italiana, la trasporterà ad un porto italiano. 
Proseguirà poi su strada fino ad Ostenda, quindi 
attraverso il Canale della Manica a Dover con una 
“Sea Scout ship” belga; da lì lungo la costa fino 
all’isola di Brownsea. 
Lungo tutto il percorso, la fiamma sarà 
trasportata da scout e guide o da adulti scout a 
piedi, in bicicletta, o con altri mezzi di superficie, 
soprattutto quando questi stimolino la partecipazione 
locale (a dorso di cammello, a cavallo, con un carro), 
evitando per quanto possibile ogni veicolo a motore. 
Due fermate sono programmate sul tragitto: a 
Moisson (65 km a nord-ovest di Parigi) e a Bruxelles. 
Particolarmente significativa la sosta a Moisson, 
dove – ricorrendo il 60° anniversario del Jamboree 
della Pace - sarà acceso un fuoco di bivacco con 
legna portata dalle Associazioni Scout e Guide 
di tutto il mondo e proveniente dai campi di 
addestramento scout.  
Un evento di tale portata, che non ha precedenti, 
vuole essere un simbolo tangibile che dia visibilità a 
tutto il Movimento scoutistico. 
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“PER VIA AVEVANO DISCUSSO 
 CHI FOSSE IL PIÙ GRANDE” 

 

Don Andrea, il nostro A.S. regionale, ha il grande dono di esprimersi in modo semplice, ossia comprensibile a 
tutti, e di riuscire al tempo stesso a coinvolgerci profondamente grazie alla sua sapiente conoscenza della 

Parola. Per questo abbiamo ritenuto di fare cosa gradita agli A.S. lombardi rendendo disponibile a tutti il testo 
della sua omelia in occasione dell’ultimo Consiglio regionale a Viboldone il 24 settembre scorso. 

 

Mc 9,30-37 
In quel tempo, Gesù e i discepoli attraversavano la 
Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. 
Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: “Il Figlio 
dell’uomo sta per esser consegnato nelle mani degli 
uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo 
tre giorni, risusciterà”. Essi però non comprendevano 
queste parole e avevano timore di chiedergli 
spiegazioni.  
Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, 
chiese loro: “Di che cosa stavate discutendo lungo la 
via?”. Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano 
discusso tra loro chi fosse il più grande.  
Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: “Se 
uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo 
di tutti”. E preso un bambino, lo pose in mezzo e 
abbracciandolo disse loro: “Chi accoglie uno di questi 
bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me, 
non accoglie me, ma colui che mi ha mandato”. 
 
"Per via avevano discusso chi fosse il più 
grande".  
Chi è il più bravo, il più capace, il migliore tra noi?  
È l'istinto primordiale del potere che si dirama 
dovunque, nella famiglia, nel gruppo, nella 
parrocchia, sul posto di lavoro, tra i ricchi e tra i 
poveri alle porte della chiesa, tra i potenti e tra gli 
schiavi.  
A questo protagonismo che è il principio di 
distruzione di ogni comunità, Gesù contrappone il 
suo mondo nuovo.  
«Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo, il 
servo di tutti».  
Il più grande è chi non si serve dell'altro, ma lo 
serve; chi non prende vite d'altri per i suoi scopi, ma 
suo scopo è la vita di qualcuno; chi saluta anche 
quelli che non lo salutano.  
Che il servizio sia la realizzazione più alta del vivere 
poteva essere vero per Gesù. Ma per noi?  
Servire: verbo dolce e pauroso insieme, che evoca 
sforzo e sacrificio, croce e sofferenza.  
La nostra gioia è comandare, ottenere, possedere, 

essere i migliori. Non certo essere i servi.  
E poi, servo "di tutti", senza limiti di gruppo, di 
razza, senza esclusioni, senza preferire i miei amici 
ai lontani, i poveri buoni ai poveri cattivi.  
La novità di Cristo: parole mai pensate, mai dette, 
liberate ora per raggiungere i confini del mondo 
intero. Sono quelle frasi abissali: o ti conquistano o 
le cancelli per paura che siano loro ad abbattere il 
tuo sistema di vita.  
«Gesù prese un bambino, lo pose in mezzo e lo 
abbracciava dicendo: chi accoglie uno di questi 
bambini accoglie me».  
Accogliere un bambino significa entrare nel suo 
mondo, grande appena quanto lo spazio dove arriva 
il grido con cui chiama la madre; il bambino che non 
basta a se stesso e vive solo se è amato; che riceve 
tutto e può dare così poco; improduttivo eppure 
tranquillo davanti al futuro, sicuro non di sé, ma dei 
suoi genitori; forte non della propria forza, ma di 
quella con cui lo sollevano le braccia del padre.  
La sua debolezza è la sua forza.  
«Se non diventerete come bambini», se non 
ritroverete lo stupore di essere figli, figli piccolini che 
sanno piangere, che imparano a ridere, figli la cui 
forza è il Padre, non entrerete nel Regno.  
«Chi accoglie un bambino, accoglie me, 
accoglie il Padre».  
Mi commuove l'ottimismo di Dio: il bambino è sua 
immagine; non tanto l'uomo, ma proprio il bambino.  
L'eterno si abbrevia nel frammento, anche lui vive 
solo se è amato.  
L'immagine ultima del vangelo di oggi è Gesù 
abbracciato ad un bambino.  
In tutta la sua vita si è "affannato" ad annunciare 
che Dio è solamente buono, padre che scorge il figlio 
da lontano e gli si butta al collo, pastore in cerca 
della pecora perduta, che trova e se la pone sulle 
spalle.  
E che a noi non resta che farci prendere in braccio. 
 

Don Andrea Lotterio   

 

 

INFORMAZIONI 
 

La Segreteria Regionale è aperta il primo giovedì del mese, in via Burigozzo 11, tel. 0258314760 
dalle ore 9,30 alle ore 11,30. 
 

Rinnovo il mio invito alle comunità ad inviare al sito regionale i calendari delle attività per favorire i 
rapporti e gli scambi tra comunità e comunità.  

Gisella 
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LA STRADA FRANCIGENA 
Da Bourg Saint-Pierre 

 all’Hospice du Col Saint-Bernard 

Puntuali come sempre siamo partiti da Bergamo con 
due macchine per ritrovarci a Etroubles con gli 
altri pellegrini; siamo in dodici come gli apostoli 
dell’ultima cena. Lasciamo le macchine al 
parcheggio, prendiamo l’autobus per Bourg Saint-
Pierre; arriviamo in serata e ci sistemiamo da 
Madame Barbara. Dopo l’ospitalità di Padre Alfonso 
(uomo simpatico con un bagaglio ricco di 
avventure), un’ottima cena e una breve riunione, ci 
ritiriamo ognuno nella propria camera. 
Al mattino dopo un’abbondante colazione, con lo 
zaino sulle spalle e la benedizione di Padre 
Alfonso, ci incamminiamo per raggiungere l’hospice 
du Grand Saint-Bernard. Lungo il cammino 
ebbi un malore, forse il peso dello zaino o la 
pressione alta (come rivelatosi in seguito), sentii le 
gambe vacillare, e non potei fare altro che 
abbandonare il cammino. Una telefonata di Luciano 
all’hospice e subito dopo una macchina guidata da 
Padre Ilario mi portò al Colle. Una breve visita 
in infermeria e fui portato nella cameretta di Padre 
Anselmo (zona clausura – da qui il soprannome 
Don Rocco). 
Tutto ciò conta ben poco se si immagina la bellezza 
della natura con le sue montagne, le cui vette 
puntate all’infinito sembrano allo stesso tempo 
sfidare l’uomo e guardare compiacenti il 
Viaggiatore, e con la flora alpina che col suo profumo 
intenso inebriava l’olfatto di noi visitatori. 
Merita una citazione il transito dei pellegrini diretti 
verso Roma (lo stesso Sigerico) che trovano 

ospitalità presso l’ospizio del Gran San Bernardo. 
Quanti personaggi illustri hanno percorso questa 
stessa strada che stiamo percorrendo: Annibale coi 

suoi elefanti, i Galli di Brenno, i re franchi, 
numerosi papi e imperatori – tra cui Napoleone, il 
quale il 20 maggio 1800, la seguì con la sua 
numerosa armata, un evento sorprendente per i 
mezzi in movimento considerata l’epoca. 
Arrivati all’ospizio, dove una breve pausa 
ristoratrice, visitammo il canile in cui venivano un 
tempo allevati i famosi cani di razza San Bernardo 
(allevamento famoso in tutto il mondo), veri simboli 

PELLEGRINAGGIO 
LODI-OSSAGO – 21.05.2006 

 

Ci scusiamo con l’autore per il ritardo della pubblicazione; purtroppo l’articolo era giunto ad 
impaginazione avvenuta del precedente numero di “In cammino”  

Visto l’esito positivo della prima esperienza, anche 
quest’anno ci siamo organizzati per ripeterla e, nelle 
intenzioni, di farla diventare una meta fissa, ogni 
anno, nella terza domenica di maggio. Molte sono le 
valenze che ci hanno orientato verso questa scelta: 
innanzitutto per uno scout il “fare strada” è un 
aspetto specifico, potrei dire che è nel DNA dello 
scout. In secondo luogo, per noi di Lodi la “Mater 
Amabilis” venerata ad Ossago è un punto di 
riferimento “fondante” per la nostra comunità. 
Infatti, da lì è partita l’idea di costituire la Comunità 
Masci di Lodi e, sempre lì ci rechiamo quando ci sono 
nuove promesse. Infine, il mese di maggio è il mese 
di Maria per eccellenza e quindi, puntualissimi, alle 
7.30 siamo partiti. Non siamo moltissimi, 16 fratelli, 
ma determinati ad andare con qualsiasi tempo. 
L’argomento su cui riflettere è, come lo scorso anno, 
il Messaggio che il S. Padre ci dona a Capodanno, 
nella Giornata Mondiale della Pace. Il tema di 

quest’anno è: “Nella verità, la pace”. Di questo 
messaggio ne abbiamo scelte tre parti. La prima, di 
introduzione, è stata letta alla partenza, subito fuori 
Lodi. Dopo un’ora, breve tappa a S. Martino per un 
piccolo ristoro e prima di ripartire si legge la seconda 
parte, quella centrale. Lungo la strada per giungere 
a Ossago abbiamo recitato il Rosario e la parte 
conclusiva del Messaggio ci è stata commentata dal 
parroco, che poi ha celebrato la S. Messa. Al termine 
siamo saliti davanti alla Madonna e tutti insieme, 
dopo aver ripetuto la Promessa, abbiamo letto l’Atto 
di affido della Comunità alla Mater Amabilis. 
Nella sua semplicità, è stato bello e oltretutto, 
nonostante il pellegrinaggio si sarebbe effettuato 
anche con la pioggia, un tiepido sole ci ha 
accompagnato, quasi fosse una carezza della 
Mamma celeste. 
                                                                         
                                                         Gianni Baggini 

Comunità di Lodi 
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del Colle. Essi furono fedeli compagni dei religiosi per 
più di due secoli. 
Nel pomeriggio ci fermammo al piccolo museo locale 
in cui potemmo osservare migliaia di oggetti 
antichi ritrovati sul Plan de Jupiter, tra cui monete 
galliche e romane, recipienti e statuette votive in 
bronzo. 
La giornata si concluse con una cena abbondante 
seguita dalla Santa Messa, al termine della quale i 
pellegrini stanchi poterono riposare nelle rispettive 
camere. 
Il mattino seguente, dopo la colazione e le foto di 
gruppo, i fratelli scout si incamminarono lungo il 
versante italiano, mentre io aspettai l’autobus che mi 
avrebbe portato a Saint-Oyen allo Château 
Verdun dove avevamo appuntamento nel primo 
pomeriggio. 
Alle quindici ci ritrovammo nella cappella delle 

benedettine, dove partecipammo alla preghiera 
dell’ora nona e, una volta terminata, ci spostammo 
all’esterno per il cerchio di chiusura che 
concludeva il nostro pellegrinaggio. 
Venti minuti per arrivare al parcheggio di Etroubles  
e si fecero le sedici e trenta, orario in cui, dopo un 
abbraccio, un saluto e un arrivederci al prossimo 
anno, partimmo alla volta delle rispettive dimore. 
Buona strada 
 
                                                   Rocco Silvestri 
                                                           Milano 4° 
 
P.S. Unico rimpianto sulla strada del ritorno fu il non 
aver potuto visitare la dimora di San Bernardo, una 
grotta in cui il santo trascorse parte della sua 
maturità, per l’assenza di Padre Ilario, che solo 
poteva acconsentire alla visita. 

 

Un solo evento, due modi di viverlo: 
 

IMPRESSIONI SULLA ROUTE NATURA 
Pizzighettone, 16-17 settembre 2006 

Anche quest'anno ho avuto la grande gioia di 
partecipare alla Route di settembre a 
Pizzighettone. 

Non sto ad elencarvi tutte le cose belle che 
abbiamo visto, perché il sistema migliore è 
partecipare di persona, e non vivere di "luce 
riflessa". Bando alle polemiche, la cosa che mi 
ha rallegrato di più è stato poter conoscere i 
componenti di due "nuove" (si fa per dire...) 
comunità: CREMONA ed ASOLA (Mantova), 
fratelli simpaticissimi e socievoli, che hanno 
condiviso con noi "soliti" questa bellissima 
esperienza. 
Il tema era "il centenario dello scoutismo", 
ed al fuoco di bivacco (purtroppo, causa la 
pioggia torrenziale, fatto all'interno delle 
"casematte", ma tuttavia molto suggestivo) 
ogni comunità ha contribuito con canti e 

scenette. Abbiamo così ripercorso 
idealmente la nascita della nostra grande 
"famiglia mondiale", ed alla fine, con il canto 
dell'addio, molti di noi avevano gli occhi lucidi... 
Queste esperienze lasciano sempre una traccia, 
e devono essere vissute da tutte le Comunità, 
anche per manifestare riconoscenza alle le 
persone, sempre disponibili, che si adoperano 
per farci vivere momenti di amicizia e 
fratellanza indimenticabili. A loro va il mio più 
grande ed affettuoso GRAZIE. 
Mi auguro che l'anno prossimo saremo ancora 
più numerosi e, soprattutto, molto più uniti. 
Un pensiero affettuoso va a Don Marco, che con 
le sue parole ci ha "ritemprato l'anima". 
A voi tutti un fraterno Buona Strada!!! 

 

                              Mira Dobelli - Apekeronza  
                                                    Milano 4° 

ROUTE NATURA A PIZZIGHETTONE 
16/17 settembre 2006 

“Se tu senti che nella tua vita lo Scoutismo ha 
rappresentato e rappresenta qualcosa, se da 
esso hai tratto motivi per una più gioiosa e più 
vasta visione di Dio, degli uomini e del mondo, 
tu hai il dovere di fare del tuo meglio perché 
questa fiaccola non si spenga nelle tue mani.” 

(Don A. Ghetti) 
 
Lo Scoutismo compie cento anni, con la route natura 
a Pizzighettone si sono aperte le celebrazioni per 
questo evento per noi così significativo e importante. 
Tranquilla città al centro della pianura padana, 
pittoresca, ricca di storia e di tradizione, adagiata 
sulle rive dell’ Adda come una bella addormentata, 
Pizzighettone ci ha ospitato per questa nuova 

avventura. 
Sabato pomeriggio accompagnati dalla guida, divisi 
in due gruppi perché eravamo circa settanta, 
abbiamo visitato la città murata, una cortina muraria 
che circonda per intero il centro storico. E’ stato 
possibile accedere alle Casematte, un susseguirsi di 
ambienti comunicanti, alla Fortezza, al 
camminamento delle guardie, al Rivellino; siamo 
entrati alla Torre del Guado, unica testimonianza 
rimasta del Castello che nel lontano 1525 fu anche 
prigione del re di Francia. 
Un itinerario suggestivo e interessante, spiegato 
bene e con dovizia di particolari. 
La sera, al fuoco di bivacco il tema del centenario 
ha visto coinvolte tutte le Comunità presenti: 
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NEL CUORE DELLA TOSCANA:  
“ROUTE 2006” 

Sant’Antimo, Montalcino, Pitigliano con Sovana, 
M.te Amiata, Abbadia S. Salvatore, Pienza, S. 
Galgano e, per finire, San Gimignano: questo 
l’itinerario della “route 2006” che la Comunità 
Masci di Cremona ha svolto, parte a piedi e par-
te con pulmino e auto, dal 23 al 29 agosto 200-
6. 
 
All’Abbazia di Sant’Antimo ci ha accolto Fr. Stefano, 
responsabile del Centro Scout Sant’Antimo, con un 
piacevole incontro nel primo pomeriggio; dopo i con-
venevoli di rito, Fr. Stefano ci ha richiamato al valore 
della “Comunità”. di cui la Croce costituisce il senso 
più completo. 
L’organizzazione dei servizi (cucina, pulizie, spese, 
…), la sistemazione dell’accantonamento, una breve 
visita del luogo, la recita della compieta con i frati in 
Abbazia e un po’ di chiacchiere serali hanno occupato  
la prima giornata. 
 
24 agosto : Sant’Antimo – Montalcino -  km 10 circa  
La colazione, una rapida sistemazione 
dell’accantonamento, poi partenza per Montalcino. 
Lungo il sentiero, spesso fra vigneti di Brunello e oli-
veti, raggiungiamo “Villa a Tolli”, dove una piccola 
chiesa ci accoglie per la recita delle lodi. La chiesetta 
è tappezzata da fazzolettoni scout lasciati dai vari 
gruppi che hanno soggiornato a Sant’Antimo (era 
presente anche il fazzolettone del Masci). 
Ora via: il Brunello ci attende!  
Montalcino è arroccato su un colle dominato da una 
possente fortezza trecentesca, ultimo rifugio dei se-
nesi nel 1555 contro l’esercito imperiale di Carlo V. 
La S. Messa serale, partecipata da tutti gli scout pre-
senti al “Centro Scout Sant’Antimo” e durata circa 2 
ore, è stata la giusta conclusione della giornata. 

25 agosto – La giornata è passata svolgendo alcuni 
servizi presso il “Centro Scout Sant’Antimo”. 
Luigi e Beppe hanno cercato di riparare tre servizi 
igienici. Qualche malalingua dice che alla fine ne era-
no guasti quattro. 
Tutti gli altri (Antonella, Ivo, Filippo, Mariadelia, don 
Giuseppe, Enrico, Daniele, Carla, Fausto, Fabio) han-
no tagliato il carico di legna di un TIR, facendo ordi-
nate e comode cataste.  
Nella giornata ci hanno raggiunto anche Enrico e Val-
ter, naturalmente sono arrivati quando il lavoro di 
taglialegna era finito. Bravi !!! 
La Veglia alle stelle, il rinnovo della Promessa di Ma-
riadelia e la pronuncia della Promessa da parte di 
Carla hanno concluso una giornata faticosa, ma sti-
molante per l’ingresso in Comunità di due nuovi ami-
ci. 
 
26 agosto – Sveglia !!!!  Oggi  ci aspetta una cam-
minata da Pitigliano a Sovana. 
Dopo circa 80 km in pulmino e auto, raggiungiamo 
Pitigliano. Un rapido giro per la cittadina (Palazzo Or-
sini, ghetto, vicoli e vicoletti caratteristici, acquedot-
to, …) poi, accompagnati da una guida turistica, 
camminiamo per i circa 10 km che separano Pitiglia-
no da Sovana attraversando le “Vie Cave” e incon-
trando varie tombe etrusche tra cui la tomba di Ilde-
branda e della Sirena. 
La sera si festeggiano i compleanni di tutti. Per la 
“Festa dei Compleanni” ogni partecipante alla “route” 
ha portato un piccolo dono, possibilmente fatto con 
le proprie mani. In seguito, evitando di prendere 
quello che ognuno aveva portato, se ne sceglieva u-
no senza sapere chi l’avesse preparato: era il dono 
della  Comunità. 
 

rappresentazioni sulla storia e le origini dello 
Scoutismo, la vita di B.P., canti, ricordi, tanti 
spunti di riflessione e, al canto dell’ addio, anche 
un po’ di commozione. 
Il programma è proseguito con la visita al Museo di 
Arti e Mestieri del passato, oggetti e arnesi 
dell’arte contadina, un tuffo nel tempo che fu, che 
ha risvegliato in noi un mare di ricordi. 
La serata si è conclusa alle Casematte, viste di 
notte alla sola luce delle torce. 
Domenica la motonave “Mattei” (110 posti), usata 
nell’ ultima guerra e oggi completamente 
ristrutturata e messa a disposizione per la 
navigazione sull’ Adda, ci attendeva 
all’imbarcadero per una escursione fluviale. 
Il cielo grigio e a tratti piovoso rendeva il 
paesaggio suggestivo e quasi irreale; ammirare le 
bellezze naturali del Parco Adda Sud attraverso il 
fiume è stato davvero emozionante. 
Siamo arrivati fino a Camairago alla tenuta del 
Boscone, autentica oasi verde, riserva naturale, un  
bell’ esempio di agriturismo dove flora e fauna 
vivono in perfetto equilibrio. A pranzo una gustosa 
polenta con luganega e fagioli presso un 

“ristorante” particolare: la Casamatta n. 33. 
La Santa Messa è stata celebrata da Don Marco, 
nostra preziosa guida spirituale nel Santuario della 
Beata Vergine del Loggione, un momento vissuto 
sempre con grande intensità che libera le emozioni 
del cuore e ci ricarica. 
Il grande cerchio di chiusura ha concluso questa 
Route, sicuramente la più numerosa (domenica 
eravamo quasi 80 amici), che ha visto soprattutto 
la partecipazione delle nuove comunità che ci 
hanno trasmesso il loro entusiasmo, la carica, 
le idee. Con tutti ci siamo confrontati, abbiamo 
stretto nuove amicizie, condiviso insieme questa 
esperienza come una sola grande Comunità, pronti a 
continuare il cammino su quel sentiero che B.P. ha 
tracciato un secolo fa. 
Grazie a tutti coloro che con grande impegno hanno 
reso possibile tutto questo e arrivederci alla 
prossima Route, la decima, sicuramente ancora più 
bella ! 
Buona strada a tutti 
 

Marcella Catellani  
Milano 4° 
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26 agosto – Dopo le lodi, un cielo carico di pioggia 
ci attendeva fuori dall’Abbazia. Questo ha 
condizionato la partenza per il Monte Amiata 
spostata al primo pomeriggio.  
Il nostro desiderio di andare al Monte Amiata 
nasceva dalla curiosità di vedere e pregare la 
“Madonna degli scout”; il desiderio è stato esaudito, 
ma tutto il resto è da dimenticare! Monte Amiata: 
ovvero la fiera del consumismo!  
Ho un concetto di montagna che male si 
accompagna con la visione del monte Amiata: bar, 
giochi, auto, souvenir, albergo, bar, gente vociante, 
ristorante, auto, rifiuti, e ancora souvenir… Alla 
struttura che sorregge la “Madonna degli Scout” è 
espressamente vietato appendere qualsiasi cosa. 
Inutile avvertimento: c’è appeso di tutto! 
Una preghiera alla “Madonna degli scout” e via, più 
veloci della luce… per Abbadia S. Salvatore! 
La cripta dell’Abbazia ci ha ripagato “dell’infortunio” 
Monte Amiata. La cripta, riferibile all’VIII secolo, è 
fitta di colonne con straordinari elementi decorativi. 
Di grande interesse anche il borgo medievale.  
Prima di rientrare a Sant’Antimo non potevamo 
dimenticare Pienza, quella che avrebbe dovuto 
essere la “città ideale” secondo le indicazioni di papa 
Pio II. 
Enrico, la sera, ha condotto la chiacchierata sul tema 
dell’obbedienza, con un particolare riferimento 
all’obbedienza ad uccidere in caso di guerra, 
portando testimonianze di don Milani e don 
Mazzolari. 
 
28 agosto - Con le auto e il pulmino raggiungiamo, 
nel silenzio della campagna senese, la diroccata 
Abbazia di S. Galgano. Grandiosa e di desolante 
bellezza: la copertura, infatti, non esiste e il 
pavimento è formato da un verde prato. 
Nelle immediate vicinanze una chiesetta romanica a 
pianta circolare contiene la famosa spada di San 
Galgano, infissa da oltre 800 anni nella roccia. 
Il rientro veloce a Sant’Antimo e la pulizia a fondo 
dell’accantonamento è indice che domani ce ne 
andremo. 

 
Nel ritorno verso Cremona ci viene la voglia di una 
rapida visita a San Gimignano, e già qualche km 
prima si scorgono le 14 torri (72 erano le torri nel 
periodo aureo della cittadina) che la 
contraddistinguono. Purtroppo era giorno di mercato 
e i vicoli e piazze, caratteristiche di San Gimignano, 
erano pieni di colorati banchi che purtroppo 
impedivano di gustarne l’antico profumo (era, in ogni 
caso, presente un buon profumo di porchetta!). In 
compenso, una gelateria vincitrice del “Campionato 
mondiale gelatieri” ha raddoppiato l’incasso a nostro 
danno. 
E il prossimo anno ?... Pronti a partire sulle orme di 
S. Benedetto! 
 
                                     Comunità di Cremona 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’abbazia di San Galgano 

 

ISTRUZIONI DI SERVIZIO 
Da ottobre il nuovo punto di raccolta per i tappi di plastica è la comunità di Borgolombardo 

(referente. Tonino Camocardi—tel. 029840070).  
Per piccole quantità rimangono referenti Massimo e Cinzia del Milano 1 

settembre  
sab 16/dom 17 – Route a Pizzighettone 
dom 19 – Consiglio Regionale a Viboldone 

ottobre 
sab 21 –  Gruppo di lavoro “Sulle tracce della 
parola”, Legnano 

novembre 
mar 7/dom 12 – Incontro del Mediterraneo, Acireale 

 

dicembre 
dom 3 – Consiglio Regionale a Treviglio 
sab 16 – Arrivo della Luce della Pace 

febbraio 2007 
sab 3 – Incontro Gruppi di Lavoro 
sab 10 – Incontro A.E. lombardi 
dom 11 – Consiglio Regionale a Milano 

 

Calendario Regionale 
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Questa è la domanda che ci siamo posti , iniziando 
questo primo Consiglio Regionale che ci apre al 
Centenario che si festeggia il prossimo anno. 
 
I magister, invitati a dare il loro parere, hanno 
rilevato la necessità di fare per prima cosa un 
cammino nelle proprie comunità in merito al 
significato di appartenenza al movimento: cosa vuol 
dire essere adulto scout oggi,… cercando di 
abbandonare quel senso di nostalgia che qualche 
volta ci pervade e rivalutando il fatto che siamo 
adulti  “in cammino”. 
 
Passo seguente: celebrare questo anniversario con 
altre associazioni scout. 
L’importanza di confrontarsi con altri - si è rilevato 
dai pareri espressi - ci dà la possibilità di 
testimoniare chi siamo, di rafforzare il nostro senso 
di appartenenza al movimento. 

CENTENARIO DELLO SCOUTISMO: 
Celebrativo o anche momento di riflessione? 

 

Importanti sono anche i vari contatti con le altre 
realtà associative che troviamo sul territorio e che ci 
danno la possibilità di farci conoscere e trasmettere i 
valori del nostro metodo. 
 
Essere adulto scout è una grande responsabilità, 
come si è rilevato durante questo confronto. 
Cosa vera, ma io penso che, quando avremo 
raggiunto la consapevolezza di essere adulti 
scout in cammino su questa strada che è la vita, 
credo che veramente potremo dire grazie a B.P per  
averci offerto la possibilità di capire che 
 
”la felicità è a portata di tutti perché, se ci pensate 
bene, essa consiste in fondo nel sapersi 
accontentare di ciò che si ha e nel fare per gli 
altri ciò che si può”  
(da “ Alla scuola della vita”) 
 
                                                              Gisella 

MORGAN - 60° DI PROMESSA 
 

Come annunciato nell’ultimo numero di “In Cammino”, pubblichiamo le riflessioni che Morgan (Giovanni 
Orisio), già Magister del Bergamo 1°, scrisse in occasione del 60° anniversario della sua promessa scout. 

La mia scoperta degli scout inizia nel mese di aprile 
del 1945 attraverso le "chiacchiere", fatte 
all'oratorio dell'Immacolata, con alcuni partigiani 
stanziati nell'oratorio per sorvegliare i macchinari 
per la stampa delle cartine topografiche. 
I partigiani raccontavano la loro esperienza scout 
prima dello scioglimento dell'associazione scout il 4 
maggio 1928. Essi speravano di poter riaprire il 
gruppo scout alla fine della guerra. Feci molte 
domande sul metodo scout e ricevetti risposte che in 
parte non capivo (sestiglie, clan, uscita...). Ma la 
domanda che mi premeva di più era: "Negli scout 
c'è una divisione tra ragazzi studenti e ragazzi 
operai come nell'azione* cattolica?" La risposta fu 
negativa. 
La guerra terminò il 25 aprile del 1945 e le 
iscrizioni al gruppo scout vennero aperte il 1° 
maggio; fui uno tra i primi a dare il mio nome; avevo 
17 anni. 
Così iniziò la mia avventura nel mondo scout. 
 
La cosa che subito mi meravigliò era che persone 
adulte e con famiglia dedicassero il loro tempo a 
noi, ragazzi di qualsiasi condizione sociale; questi 
adulti erano gli stessi che avevano fatto attività 
prima del 1928. 
Così feci la conoscenza con i "maestri" che hanno 
guidato nella mia crescita culturale, morale, 
sociale: il capo reparto e il capo clan, con la loro 
personalità, mi hanno aiutato ad essere una persona 

responsabile. 
Feci la Promessa il 16 settembre 1945. La 
cerimonia si svolse nel cortile dell'oratorio 
dell'Immacolata alla presenza del Vescovo, del 
Sindaco, del Governatore inglese e di alcuni 
rappresentanti dei partigiani. 
Fuori dal gruppo le- occasioni di incontro e scambio 
erano molteplici: campi scuola, raduni provincial4 
giornate dello spirito, Challenge e incontri con Baden, 
Vittorio Ghetti e l e  loro staff. Nel 1948 si forma il 
clan .Bergamo 1° Edelweiss con 14 rover (7 lavoratori e 
7 studenti). Nel 1951 divento aiuto capo reparto 
esploratori. 
Nel 1953 sono capo reparto. 
Partecipavo attivamente alla vita dell'Associazione e 
conobbi altri "maestri" tra i quali ricordo. 
soprattutto don Gino Cortesi, Silvino Bonalumi e 
don Bruno Belotti con il quale abbiamo organizzato 
tanti campi estivi di reparto. 
Con la responsabilità assunta come capo reparto mi 
accorgo che da "allievo", come ero stato fino a quel 
momento, devo .essere un "maestro" (capo), ma 
capisco anche che la mia formazione "zoppica", 
perché conosco la parte tecnica ma mi manca la 
catechesi, la pedagogia, la sociologia; chiedo aiuto ai 
miei maestri e capisco cosa significa l'educazione 
permanente. 
Durante un pernottamento di clan, dopo la stesura della 
carta di clan, il capo clan ci invita a stendere un nostro 
progetto personale, sia privato che nell'associazione 
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scout. 
Il progetto che stesi allora comprendeva un servizio 
extra associativo nel sindacato, l'impegno a migliorare 
la mia cultura e le mie abilità lavorative e sportive e di 
sposarmi prima dei 30 anni. Anche oggi continuo a 
fare progetti per il futuro anche se con tempi più 
ristretti. 
Dopo la partenza ogni scout, se rimane 
nell'associazione, si impegna in un servizio 
associativo di responsabilità, come capo o aiuto capo. 
La promessa diventa importante perché il capo deve 
essere esempio e specchio della sua promessa di 
fronte ai suoi ragazzi. 
 
Con la responsabilità di capo scout mi si erano 
presentavate difficoltà che, in un primo momento, 
mi parevano insormontabili: Ho scoperto però di 
avere due maestri: il primo era Dio che, attraverso la 
preghiera, la sacra scrittura, il suo aiuto, la 
provvidenza, l'ispirazione mi aiutava a superare le 
varie difficoltà. 
Il secondo maestro è stato Baden-Powell, attraverso i 
suoi scritti, che di tanto in tanto consultavo. 
 
Il 4 maggio 1974 i comitati dell'A.G.I. 
(Associazione Guide Italiane) e A.S.C.I. 
(Associazione Scout Cattolici Italiani) decidono la 
fusione delle due Associazioni e nasce l’A.G.E.S.C.I. 
Da quel momento iniziano i lavori per la stesura delle 
linee guida della nuova Associazione. Ci furono varie 
correnti: chi voleva ribaltare radicalmente il metodo 
portandosi politicamente verso la sinistra (che a quei 
tempi era di moda), e chi voleva continuare a 
seguire il metodo scout tradizionale (quello di B.-P.) 
con qualche attualizzazione. 
Ho partecipato a tutti gli incontri di zona e regionali 
portando il valore della promessa e della legge scout. 
Con pazienza e costanza siamo riusciti a 
conservare l'autentico valore del metodo scout 
originale oggi rivalutato. 
Soprattutto in questo travagliato periodo 
l'insegnamento dei "due principali maestri" è stato 
decisivo. 
 
 
La promessa 
 
Nel suo libro "Alla scuola della vita" Baden-Powell 
spiega come, nel pensare a quello che sarebbe 
stato lo scoutismo, si era prefisso degli. Obiettivi: uno 
scopo per attirare i ragazzi, una legge che servisse 
come guida di condotta e, infine, un'organizzazione con 
dei capi competenti. B.-P. sceglie di  chiamare questo 
movimento scoutismo per la sua esperienza di 
ufficiale dell'esercito inglese: infatti questo termine 
racchiude i significati di uomo di bosco, esploratore, 
pioniere e cavaliere (nel suo significato medioevale). 
Lo scopo dello scoutismo è quello di fare si che 
ragazzi e ragazze diventino uomini e donne capaci di 
assumersi responsabilità nella vita e disponibili 
all'aiuto degli altri (vedi B.A. quotidiana). 
Il metodo scout richiede di scoprire i punti deboli e 
le difficoltà dei ragazzi utilizzando il gioco come 
strumento che aiuta ad imparare a vivere. 
B.-P. intuisce, come già altri, che una legge, per essere 
proposta ai ragazzi, doveva essere espressa in positivo, 
senza divieti. 
Nasce così la legge scout: 
1.   L'onore di un esploratore è meritare fiducia 

2.   L'esploratore è leale 
3.   E' dovere dell'esploratore essere utile agli altri 
4.   L'esploratore e amico di tutti 
5.   L'esploratore è cortese 
6.   L'esploratore è amico degli animali 
7.   L'esploratore ubbidisce agli ordini 
8.   L'esploratore sorride e zufola di fronte alle 

difficoltà 
9.   L'esploratore è economo 
10. L'esploratore è puro di pensieri, di parole e di 

opere 
 
L'idea della promessa, che impegnava a vivere la legge 
scout, era stata proposta a B.-P. da un ragazzo: " Una 
lettera ricevuta nel 1902, da uno dei miei giovani 
corrispondenti mi rivelò che un ragazzo, quando è 
legato da una promessa, vi dà un grande valore ". 
Così B.-P. impose agli esploratori una solenne promessa, 
più facile da mantenere che un giuramento, mediante la 
quale essi si impegnavano, sul loro onore, a fare del loro 
meglio per compiere il proprio dovere verso Dio e il re, 
per compiere ogni giorno una buona azione, per ubbidire 
alla legge degli esploratori. 
 
 
Investitura scout 
 
La promessa è la massima cerimonia dello scoutismo e 
B.-P. stesso ha pensato alle fasi di questa cerimonia. 
La promessa è preceduta da una veglia possibilmente 
notturna. Il novizio è solo con i brani della Bibbia da 
meditare, scelti da lui stessol novizio assieme al capo. 
Alla veglia partecipano tutti i novizi, i capi unità, i capi 
squadriglia e l'assistente religioso (e possibilmente i 
genitori del novizio). 
 
Da "Scautismo per ragazzi " di Baden-Powell: 
Ecco un suggerimento per il cerimoniale da seguire 
quando un novizio deve ricevere l'investitura scout. 
Il reparto assume la formazione di ferro di cavallo con 
il capo reparto e i suoi aiuti al centro del lato aperto. II 
novizio con il suo capo squadriglia è internamente alla 
curva. del semicerchio, di fronte al capo reparto. 
Quando riceve, dal capo reparto l'ordine di. venire 
avanti, il capo squadriglia porta il novizio al centro: Il 
capo reparto domanda allora: "Sai che cosa sia il tuo 
onore?" Il novizio risponde: "Sì, significa che posso 
essere creduto perché veritiero ed onesto " 
"Conosci la Legge scout? " 
"Sì " 
"Posso contare che, sul tuo onore, farai del tuo meglio 
per vivere secondo la promessa scout?" 
II novizio fa il segno scout ed altrettanto fa tutto il 
reparto, mentre egli pronuncia la promessa scout. 
Con l'aiuto di Dio 
prometto sul mio onore di fare del mio meglio: 
•      per compiere il mio dovere verso Dio e il mio 
Paese; 
•      per aiutare gli altri in ogni circostanza; 
•      per osservare la legge scout. 
Capo reparto: "Confido, sul tuo onore, che manterrai 
questa promessa, ora sei uno scóut nella grande 
fraternità scout del mondo 
Un aiuto gli mette il cappello e gli consegna il 
bastone. 
Il capo reparto gli stringe la mano sinistra. 
Il nuovo scout fa dietro front e saluta il reparto. 
 
La branca lupetti e coccinelle non ha la promessa 
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scout perché troppo impegnativa per questa fascia 
d'età. 
Ogni lupetto o coccinella formula un impegno a 
migliorare se stesso, ad aiutare gli altri con la 
buona azione quotidiana, a rispettare la legge del 
cerchio o del branco. 
 
 
Il M.A.S.C.I.  
 
Dal 1984 al 1986 il gruppo Bergamo 1° si espande: 
c'è la necessità di avere più sedi nell'oratorio, ma 
nuovi spazi non ci sono. Un giorno, per una 
perdita al tetto di una sede, mi accorgo che il 
sottotetto potrebbe diventare uno spazio utile a delle 
nuove sedi.. Vado dal parroco e, a nome dell' A.G.E.
S:C.I., gli chiedo il permesso di sfruttare il 
sottotetto. Lui lo concede a patto che non 
chiediamo soldi all'oratorio per la ristrutturazione. 
Per il lavoro chiedo aiuto ai genitori, agli ex 
appartenenti al BG 1°, ormai uomini, e al clan. La 
risposta è soddisfacente e troviamo mano d'opera 
competente. II lavoro è duro, ma raggiungiamo 
l'obiettivo e tre sedi si sono aggiunte alle tre che già 
erano a nostra disposizione, così tutte le unità del gruppo 
trovano la loro sede in un unico ambiente: l'oratorio. 
Immacolata. 
Al termine dei lavori ai genitori e agli ex-scout propongo 
di formare il gruppo MA.S.C.I. 
Dopo un certo tempo raccolgo una quindicina di 
adesioni: ha inizio la comunità M.A.S.C.I. 
Bergamo l°. Pur restando capo effettivo dell' A.G.E.
S.C.I., entro nel M.A.S.C.I. Dopo un certo periodo 
di osservazione, di letture sul M.A.S.C.I., incomincio 
a capire cosa è questa associazione e quello che fa. 
Così ha inizio una attività concreta e io. partecipo 
anche alle proposte regionali. Divento Magister 
(responsabile della comunità). 
Nelle riunioni di segretariato regionale sento parlare 
molto di spirito scout, di ricordi di avventure con gli 
scout e di nostalgia del passato, ma di promessa e 
di Legge pochi ne parlano perché non vogliono 
urtare quegli adulti scout che : non hanno vissuto 
da ragazzi l'attività scout. Tutti appartengono al 
Moviménto Adulti Scout Cattolici Italiani. 
Nei documenti ufficiali come lo Statuto, il Patto 
unitario, i Regolamenti, viene sempre ricordato e 
raccomandato lo spirito e lo stile scout, ma pochi lo 
mettono in pratica. Partecipando alle assemblee 
nazionali, ai convegni,: alle feste di comunità, i miei 
timori si sono concretizzati: solo una piccola parte 
degli adulti scout sono ancora fedeli alla Promessa fatta 
anni prima e scopro che sono stati dei capi dell'attività 
giovanile. 
Altri Adulti scout hanno vissuto solo una parte 
della progressione scout, hanno solo la nostalgia 
della vita giovanile e pretendono di riproporre ad altri la 
stessa attività vissuta nella loro giovinezza. La cosa più 
sorprendente è che delle comunità M.A.S.C.I. hanno 
atteggiamenti e regole opposti ad altre comunità M.A.S.
C.I e appartengono tutte alla stessa associazione! 
Nella assemblea di Fiuggi la nostra regione Lombardia 
aderisce alla proposta del comitato nazionale nelle 
linee programmatiche del triennio 2005-2008. 
Mi limito ai primi due punti della premessa : la 
riscoperta dei valori scout e lo stile e metodo. A mio 
modesto parere la Promessa e la Legge scout, devono 
essere conosciute, anche a memoria, così se si 
ricordano è più facile attuarle. Il compito e il dovere 

degli adulti scout, che sono convinti della loro 
scelta di educatori, è quello di dare una mano 
a tutti gli altri a comprendere e vivere 
concretamente lo stile e lo spirito scout. Questo si 
può fare organizzando in comunità prima, e in 
Regione poi, una proposta di aiuto per raggiungere 
l'obiettivo delle Linee programmatiche del triennio 
2005-2008 con modalità concordate nelle staff che 
costituiranno per fare un servizio al M.A.S.C.I. 
Prima di concludere questa veglia diamo spazio a 
don Marco per una riflessione sulla volontà della 
nostra fede di incontrare Dio che ci ama e aspetta 
che noi facciamo il primo passo (ne vale la pena!) 
 
 
Conclusioni 
 
Il mio percorso sta andando verso l'ultima meta. 
Da vari anni il mio fisico è minato, ma facendo un 
bilancio devo ringraziare Dio dell'esperienza del 
dolore che mi ha dato una grande possibilità: un 
nuovo stato di vita. Sono passato da allievo a 
maestro, la mia vita è stata un percorso bello e 
sono felice anche se è stata costellata di ostacoli 
grossi o piccoli, ma li ho sempre superati con l'aiuto 
dei grandi maestri: Dio, la Bibbia, B.-P. e altri che 
ho incontrato nel mio- percorso di 60 anni di 
serenità, di sapere, di attività, di momenti della 
scoperta del creato, specchio di Dio Padre: amicizie 
sincere sia negli ambienti scout che del sindacato, 
della: parrocchia, dell'oratorio. 
La mia attività di capo mi ha dato molte gioie: 
vedere un bambino diventare ragazzo con i suoi 
sogni e le sue aspirazioni, la sua voglia di 
conoscere sempre più. Passata la fase 
adolescenziale, particolarmente durante il periodo 
del noviziato, vederlo diventare giovane con idee 
chiare: quello era il momento di proporgli di fare 
il proprio progetto personale di vita e, attraverso 
questo, raggiungere il momento della partenza. 
Ritrovare poi in Co.Ca. questo bambino diventato 
uomo. Lo sforzo del capo sta nella sua abilità di 
evolversi assieme al cammino che sta facendo il 
bambino, il ragazzo, l'adolescente, il giovane, il capo. 
 
Chiudo con due citazioni: 
«Siamo felici perché Dio ci possiede e possiamo 
possedere Dio. Lo scopo reale ed ultimo della vita di 
ognuno non è che un procedere verso dio, per la 
scoperta di Dio. Ed a questa scoperta ci si arriva per 
due grandi strade, tracciate da Dio medesimo: la 
natura e la scrittura sacra.» (don Andrea Ghetti, 
Baden) 
«Leggi la Bibbia e il Vangelo. Questi libri 
meravigliosi carichi della rivelazione divina. E poi 
il libro mirabile: la natura creata da Dio. 
Nelle più grandi difficoltà non avete che rivolgervi a 
Lui e pensare: "Cosa avrebbe fatto Cristo al mio 
posto?". Non sbaglierete mai. 
Il vero cammino verso la felicità è quello di donarla 
agli altri.» (Baden-Powell). 
 
Così possiamo lasciare un mondo migliore  
Grazie, buona caccia 
 

Morgan 
Giovanni Orisio 

 
Bergamo, 16-9-2005       



10 

BUONA STRADA, RAGAZZI! 

Il gruppo scout di Magenta si prepara a festeggiare i 
suoi cinquant’anni 
 
“Con l’ aiuto di Dio prometto sul mio onore di 
fare del mio meglio per compiere il mio dovere 
verso Dio e verso il mio paese, di aiutare gli altri 
in ogni circostanza e di osservare la legge scout” 
 
Quando Laura, capo-gruppo, ha letto la promessa 
scout alla preghiera dei fedeli, durante la S. Messa in 
Basilica, molti scout presenti, giovani e non più 
giovani, hanno sicuramente provato una forte 
emozione. La promessa scout, infatti, è un momento 
indimenticabile, è un impegno dichiarato, e quando il 
capo ti mette al collo il fazzolettone, con i colori del 
tuo gruppo, vuol dire che sei entrato nella grande 
famiglia scout e che farai del tuo meglio, o che almeno 
cercherai di farlo, che ce la metterai tutta per farlo. 
Lo scoutismo ti aiuta ad entrare in sintonia con le 
persone, da accettare così come sono, ad amare la 
natura, ti insegna la lealtà, la cortesia, la fratellanza, l’ 
essenzialità. Ma ti allena anche alla fatica, alla 
“strada”, come diciamo noi, che non è il semplice 
andare ma un camminare con gli altri, con il passo 
dell’ ultimo, per gustare la natura e scoprire i tuoi 
limiti, con lo zaino e la tendina sulle spalle. 
 
Sono state davvero due giornate da ricordare quelle di 
sabato e domenica 7 e 8 ottobre, in cui si è riproposto 
il campo scout in piazza, organizzato dall’ Agesci. E’ 
stato bello per i ragazzi e per i loro capi, per noi adulti 
scout del Masci, per i numerosi genitori presenti, per 
tutti coloro che sono stati lupetti o scouts o capi negli 
anni passati, per tutta la città che ha potuto ammirare 
il gruppo “in azione”, con le sue costruzioni, i suoi 
giochi, i suoi canti, le sue proposte educative. 
 
Personalmente ho avuto il privilegio di occuparmi della 
mostra fotografica, insieme ad alcuni genitori che si 
sono lasciati coinvolgere nel lavoro di ricostruzione 
della storia del gruppo, mostra che sarà completata l’ 
anno prossimo, quando festeggeremo il cinquantesimo 
del gruppo giovanile, il venticinquesimo del Masci ed il 

centenario dello scoutismo in Italia. 
Quanti ricordi con le foto di quasi quarant’ anni fa tra 
le mani, quanti volti di persone care che non ci sono 
più, quanti amici con i quali si sono condivise 
avventure meravigliose, campi estivi, grandi giochi, 
fuochi di bivacco, attività di servizio con anziani e 
disabili. 
 
E come non ripensare alle prime uscite delle quattro 
ragazze, nel 1969 (io, Mariuccia, Paola e Marina), 
“accolte” nel gruppo maschile per riprendere l’ 
attività con i lupetti, interrotta per mancanza di 
capi ? 
Allora la scelta è stata veramente coraggiosa, ma l’ 
intuizione educativa si è rivelata vincente ed ha 
anticipato di qualche anno la fusione delle due 
Associazioni scout maschile e femminile, l’ attuale 
Agesci. 
Quanti ragazzi e ragazze sono passati nel gruppo, 
quanta fatica con lo zaino sulle spalle, quanto freddo 
in tenda, ma quanto tepore intorno al fuoco, dopo il 
canto della sera e l’ ultima preghiera ! 
 
E ti vengono in mente anche tutte le difficoltà 
incontrate per portare avanti un progetto educativo 
talvolta non condiviso pienamente, le divergenze e 
gli scontri, lo scoraggiamento per tutto ciò che non 
andava per il verso giusto. Ma ci hanno insegnato 
che l’ educatore non deve aspettarsi successi nel 
tempo breve: si semina, si coltiva, si concima con 
pazienza, ed i frutti arriveranno. 
 
E allora, ai capi di oggi, alla “squadra” che abbiamo 
visto in piazza, che merita la fiducia di tanti genitori 
che le hanno affidato i propri figli, auguro di cuore 
“BUONA STRADA”, confermando che anche noi adulti 
scouts siamo stati contagiati dalla loro freschezza e 
dalla loro carica: siamo con voi, sempre pronti a 
dare una mano. 
 

Virginia Bonasegale 
Comunità di Magenta 
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EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA’ 

presentazione"!!! 

 

Perché un gruppo di lavoro di educazione alla 
mondialità nel MASCI della Lombardia? 
 

La costituzione di questo gruppo nasce da 
un’esigenza tanto diffusa, quanto ancora poco 
radicata. 
In ciascuno di noi, quando si ascolta un TG, quando 
si legge un giornale, soprattutto quando si prega con 
cuore aperto, nascono interrogativi angosciosi sulla 
realtà di un mondo ingiusto e disuguale e  sulla 
povertà scandalosa di interi continenti. Ma proprio 
mentre nasce la domanda, ci assale un senso di 
impotenza: le origini di questo male sono troppo 
lontane nel tempo e nello spazio e troppo complesse, 
per cui pensiamo di non poter fare nulla  a livello 
mondiale. Rimane forse la possibilità di impegnarsi 
nel piccolo, in microprogetti concreti nei Paesi in via 
di sviluppo, ma pochi di noi hanno la possibilità di 
andare in Africa o di contribuire in modo consistente 
ad uno dei tanti progetti per il Terzo Mondo. Si 
finisce così per delegare l’impegno ai pochi in grado 
di sostenerlo, offrendo a loro l’unica cosa che sembra 
possibile: qualche soldo. E intanto i mille impegni 
della vita quotidiana distolgono il nostro pensiero da 
quello che succede nel mondo. 
         Il gruppo di Educazione alla mondialità nasce 
proprio dalla convinzione che tutto ciò sia sbagliato, 
dalla convinzione che si possa e si debba fare molto 
di più e diversamente. 

 
Proponiamo anzitutto una vera  rivoluzione 

mentale: è certo necessario operare fattivamente, 
cioè impegnarsi concretamente o aiutare chi si 
impegna concretamente nella cooperazione 
internazionale; ma è pure importante e necessario 
educarsi alla mondialità, cioè voler conoscere, 
informarsi in modo critico, capire le situazioni ed  i 
problemi che riguardano il mondo intero e che ci 
coinvolgono. 

 
Perché? 

 
1.    Perché l’Educazione permanente, che nel 

MASCI consideriamo un dovere e una conquista, 
non può prescindere da un approfondimento dei 
valori umani della solidarietà, della condivisione 
dei beni che sono sulla terra, della giustizia, 
dell’uguaglianza di tutti gli uomini nella dignità. 

 
2.    Come Cristiani “cattolici” non possiamo 

dimenticare che il termine cattolico significa 
proprio universale, indica quella Chiesa e quei 
cristiani che, secondo il mandato di Cristo, 
vogliono portare il Vangelo, la “buona novella” e 
l’amore di Dio a tutti gli uomini. Quindi in 
quanto cristiani abbiamo un preciso dovere di 
operare per il bene materiale e spirituale di tutti 
gli uomini. 

3.    Come adulti Scout consideriamo non un 
optional, ma un dovere inscritto nell’essere 
stesso dello scout la necessità di un 
coinvolgimento globale dell’uomo nell’aiuto 
reciproco, nella salvaguardia della natura, nella 
sopravvivenza di culture, tradizioni, lingue, 
religioni. Tutto questo  costituisce uno stimolo al 
dialogo, allo scambio di conoscenze, al rispetto, 
alla sana emulazione, tesa all’interesse 
dell’intera umanità. E ciò in netta 
contrapposizione alla “globalizzazione” oggi così 
erroneamente ed ingiustamente applicata dalle 
società transnazionali, nella loro smisurata 
espansione soprattutto a danno dei paesi più 
poveri e popolosi del Sud del mondo. La 
globalizzazione  oggi crea gravissime disparità 
tra i Paesi ricchi ed i Paesi poveri nella misura, 
ormai nota a tutti, di un 20% di Paesi ricchi che 
hanno in mano l’80% delle ricchezze dei Paesi 
poveri.  

       Come contrastare tali fenomeni distruttivi 
dell’uomo? La risposta è altrettanto semplice, 
quanto difficile da attuare: con la solidarietà, 
con la cooperazione, con il farsi carico dei 
bisogni altrui, con la sensibilità verso gli altri. 
Nell’ottobre del 1921, Baden-Powell scriveva: 
“Con l’avvento della buona volontà e della 
cooperazione, le discordie meschine che hanno 
diviso il Paese cesseranno, gli uomini non 
continueranno più, magari professandosi fratelli, 
ad agire come nemici in nome di classi o di 
ideologie e a “dividere la casa contro se stessa”. 
Con la buona volontà e la cooperazione, le 
nazioni simpatizzeranno tra di loro e i politicanti 
scopriranno che non è più possibile trascinare in 
guerra popoli che sono amichevolmente disposti 
l’uno verso l’altro; si renderanno conto che è la 
volontà del popolo che conta” (TACC., 119). 

 
Che cosa significa Educarsi alla mondialità 
 
Proponiamo alcune parole-chiave: Conoscere, 
comprendere, comunicare, cooperare… 
Ma accanto a ciascuna di queste parole mettiamo la 
parola “insieme”, perché siamo convinti che fare 
delle cose insieme non è solo un valore aggiunto, ma 
cambia profondamente la qualità del fare. Forse 
tutti siamo d’accordo su questo principio (che va 
contro il tradizionale proverbio “chi  fa da sé fa per 
tre”) quando ci occupiamo di “imprese” comuni; poi 
però pregiudizialmente diamo per scontato che la 
riflessione e la conoscenza siano un fatto personale, 
di cui ciascuno si assume individualmente la 
responsabilità.  
Questo pensiamo sia da contestare; lo sosteneva  
Charles Péguy, quando si ritrovava con gli amici 
nella piccola libreria del Quartiere Latino di Parigi, a 
parlare dei grandi temi del mondo: “una compagnia 
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d’uomini perfettamente liberi che credono tutti in 
qualche cosa” e che si trovano insieme perché 
credono “nella funzione creatrice dell’amicizia; …
nel contatto con gli esseri le idee si confermano e si 
decantano”. 
 
Incontrarsi periodicamente per approfondire le 
conoscenze, confrontarsi sui temi  della mondialità,  
dell’intercultura, della cooperazione e tentare di 
definire insieme giudizi critici non è la stessa cosa 
che informarsi e riflettere da soli; il gruppo di 
educazione alla mondialità non vuole avere 
particolari pretese di studio e neppure vuole fare 
progetti di alcun tipo, ma semplicemente  propone di 
“incontrarci” (magari a volte anche solo on-line!) per  
aprire di più i nostri occhi sul mondo e  per aiutare 
altri a fare altrettanto. 
L’impegno concreto è una caratteristica dello 
scoutismo, che non ama le inutili “parole”, però 
operare, agire, fare non basta. Per dare sempre più 
efficacia e giusta direzione alla nostra azione, è 
necessario ed importante anche informarsi in modo 
critico della situazione del mondo in cui viviamo, 
conoscere i meccanismi delle ingiustizie 
internazionali, conoscere l’origine storica e la 
situazione attuale di tanti problemi.  
 
 
Iniziative proposte alle comunità MASCI della 
Lombardia 

 
1.   Conoscere insieme:  
 

Perché conoscere?  perché siamo convinti che 
qualunque forma di aiuto ai poveri del mondo 
presuppone il rispetto dell’altro, ma il vero rispetto 
deve necessariamente comportare una conoscenza 
approfondita dell’altro e della sua cultura. 
Proponiamo di incontrarci a  riflettere insieme sul 
tema della violenza provocata dall’indifferenza: non 
impegnarsi a “conoscere l’altro” è una forma di vera 
e propria violenza, una forma di   razzismo, che 
nasce dalla  mancanza di interesse.  
 
 

2.   Comprendere insieme:  
 
Perché comprendere?   perché  tutti consideriamo 
ovvio che non si può conoscere veramente senza 
cercare le    cause storiche ed attuali dei fatti e delle 
situazioni odierne, ma sappiamo che le cause sono 

così complesse e intrecciate che non  sempre è facile 
districarsi evitando le ideologie.  
Il confronto può essere prezioso: confronto sulle 
molteplici concatenazioni  tra fatti del passato e di 
oggi; sulle interazioni politiche, economiche e 
culturali tra paesi sviluppati e paesi sottosviluppati; 
sulle cause “interne”delle situazioni di sottosviluppo 
e così via. 
 
Qualcuno ha detto che “Comprendere è la premessa 
della giustizia”. 

 
3. Comunicare insieme:         

 
Perché comunicare?  perché il giudizio di un gruppo 
può diventare più ampio ed articolato, ed  avere più 
peso e forza nel proporsi ad altri. 
Il gruppo di Educazione alla mondialità vuole favorire 
lo scambio delle letture e delle riflessioni personali e 
comunitarie sui temi della solidarietà internazionale. 
Considera suo impegno specifico di servizio 
raccogliere e diffondere documenti vari da 
analizzare, sintesi delle nostre discussioni…
soprattutto il punto di vista dei poveri, trovando fonti 
alternative di informazione, le cosiddette NON-
Notizie, comunicando quando  possibile direttamente 
coi  nostri amici africani e facendoci portavoce del 
loro pensiero. 
 

4. Cooperare insieme:  
 

Non ci proponiamo nessun progetto pratico, ma 
siamo convinti che  il “conoscere, comprendere e 
comunicare insieme”  è già una forma importante di  
cooperazione.   
Può nascere poi anche un “servizio” da parte di 
alcuni di noi: un servizio capillare e continuo nel 
tempo di documentazione sui temi della mondialità 
e di informazione sui progetti di cooperazione 
internazionale già in corso nel MASCI.  
 
Siamo pronti e disponibili a offrire il nostro 
contributo a tutte le comunità che lo 
desiderino, nella forma più gradita, da 
concordare insieme. 
 

Gruppo di Educazione  alla mondialità 
Referenti: Gabriela e Carlo Capello 

Comunità di Gallarate 
gabriela.carlo@gmail.com 

 tel. 0331 779774 

 
Premiato Antonio Labate 

 
In occasione della Conferenza ISGF della Subregione Europa Centrale, tenutasi a Rothenburg 
(Germania) dal 31 agosto al 3 settembre scorso, è stata conferita ad Antonio Labate la spilla 
d’oro d’onore, quale riconoscimento della sua  pluriennale attività nell’ambito dei progetti di 
cooperazione internazionale in Africa “Harambee”. In particolare la Presidentessa dellì’ISGF 
Roesle Frick ha voluto ricordare la preparazione e la gestione da parte di Antonio del gemellaggio 
tra Austria, Germania, Liechtenstein e Italia, che ha portato allo sviluppo del progetto 
comune “Harambee Costa Kenya” a Maritini (Mombasa). 
Complimenti, Antonio, e “ad majora”! 
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DUE LIBRI DUE AMICHE 

Quest’anno mi è capitato un fatto nuovo: due mie 
amiche hanno scritto ognuna un libro su due età e 
condizioni di vita. 
 
Lidia Piatti Gelpi con “Genitori felici” affronta la 
difficile arte di far crescere i figli. Certamente 
l’aggettivo che accompagna il nome del titolo è 
impegnativo, ma la felicità a cui fa riferimento Lidia 
è la capacità di vivere serenamente con i figli 
infondendo loro la sufficiente sicurezza che li 
aiuterà nella vita quotidiana. 
Sono andata il 30 agosto al Broletto, dove il libro è 
stato presentato nell’ambito della manifestazione 
“Parolaio” dall’assessore alle politiche sociali Anna 
Veronelli, e mi sono ritrovata nelle parole che hanno 
riempito la severa e austera sala del Broletto (per 
me è stata la prima volta in trent’anni di vita a Como 
che vedevo questo gioiello architettonico… e mi sono 
un po’ vergognata). 
Dall’indice si può immaginare il taglio del testo: la 
ricerca della felicità, autostima e fiducia, 
l’intelligenza del cuore, educare alla sofferenza 
e al limite, la visione positiva del futuro; ma 
proprio leggendo le pagine del libro il mio pensiero 
riandava alle tante situazioni vissute con le mie figlie 
e trovavo a volta il mio comportamento in linea con 
quanto scritto, ma molte volte sono state le 
riflessioni durante la lettura che mi hanno fatto 
capire gli errori fatti, e devo confessare che talvolta 
ho rimpianto di non aver letto prima quelle pagine: 
forse avrei evitato qualche errore. 
Come potete immaginare, non è un manuale del 
perfetto genitore, ma l’autrice, grazie alle sua 
esperienza sul campo come madre e nelle scuole 
come esperta di disagio giovanile, riporta tante 
situazioni vere e dirette nelle quali si è trovata a 
vivere e ad agire. 
Consiglio la lettura di queste pagine in modo 
particolare alla giovani coppie; anche se nessuno 
eviterà errori, avrà almeno un’occasione per 
ripensarci e confrontarsi, pur se indirettamente, con 
tanti genitori che hanno già vissuto questi momenti. 
E’ un testo giustamente divulgativo, quindi niente 
termini tecnici o scientifici che possono scoraggiare, 
ma un fluire di momenti di vita che anche a chi, 
come me, li ha già vissuti, fanno fare un salto 
indietro in anni passati, ma di solito rimpianti, e 
danno una mano nelle professioni come la mia, nelle 
quali si è quotidianamente a contatto con ragazzi e 
genitori a volte scoraggiati. 
 
L’altro testo è “Senilità difficili” di Silvana Omati 
Anghinelli, una cara signora di 74 anni, che per 
motivi di salute ha trascorso lunghi periodi in case di 
cura per anziani per curarsi dei tanti malanni dell’età 
aggravati dalle cardiopatie. 
Quando Alberto (Anghinelli, Comunità di Saronno, N.
d.R.) mi ha dato il testo, sono stata felicemente 
sorpresa perché non sapevo che Silvana avesse in 
cantiere questo proposito. Sapevo che l’autrice ha 
una facilità espressiva non comune e mi affascina 
sempre la sua gradita compagnia. 
Silvana nel suo testo ha osservato con occhio 
affettuoso le tante storie di uomini e donne che 

trascorrono gli ultimi anni della loro vita in 
strutture per anziani, ha ascoltato le loro 
sofferenze, i loro ricordi, le loro nostalgie. 
Silvana è stata insegnante per tanti anni, ha lavorato 
moltissimo nel movimento scoutistico e ora, nonna di 
dieci nipoti, ha l’occhio allenato a vedere oltre 
l’apparenza; attraverso le sue pagine riviviamo le 
vite di Emiliana, Carolina o Linda, e sono come tante 
vite che si intrecciano davanti a noi. 
In una prima parte del testo si parla di anziani e 
adolescenti a confronto e viene narrato il viaggio 
in pulmino verso la scuola media del paese da parte 
dei pochi vecchietti autonomi, che per l’occasione 
sfoggiano gli abiti più eleganti e, invece delle solite 
ciabatte, le scarpe a cui si sono disabituati, e questo 
rende faticoso il passo. Per i nonnini questa uscita è 
la possibilità di raccontare della loro vita ai ragazzini 
e per questi ultimi di misurarsi con un’altra età della 
vita; “un vecchio partigiano nomina luoghi, 
personaggi, battaglie, ferite così lontane nel tempo e 
difficili da collocare tra le pagine di storia non ancora 
studiate da alunni di prima media”. 
L’autrice, citando Olivenstein, nota che due sono le 
età privilegiate per occuparsi del senso della 
vita: l’adolescenza, dove tutto è risveglio, dove 
l’inquietudine di mescola con la speranza, e poi il 
momento in cui l’intima convinzione riconosce la 
nascita della vecchiaia, il suo percorso ineluttabile, 
punto di interrogativi sul proprio avvenire. 
Sulla copertina del libro “Senilità difficili” ci sono due 
mani di donna: la destra tiene la sinistra in grembo 
sullo sfondo di un abito nero, la pelle macchiata 
dall’età, le vene scure sul dorso, le falangi delle dita 
deformate dagli anni, l’indice della destra che 
accarezza la doppia vera (c’è anche quella del 
marito), la pelle trasparente e sottile di mani che 
non lavorano più. 
Ho rivisto in quelle mani quelle della mia mamma gli 
ultimi tempi della sua vita, e le parole di Silvana mi 
hanno fatto rivivere i momenti dell’ultima parte di 
vita, che per la mia mamma sono stati rasserenati 
dalla presenza dei figli e dalla tranquillità e sicurezza 
della sua casa. 
Non è una lettura triste, ma la serena 
consapevolezza del declino a cui tutti siamo chiamati 
e forse un invito a operatori sociali e cittadini alla 
costruzione di condizioni affinché – cito il testo – 
l’anzianità non sia identificabile con un processo di 
marginalizzazione, in un momento in cui stiamo 
assistendo a eccezionali mutamenti sociali. 

Magi Oggioni 
Comunità di Como 

 
 
Lidia Piatti, Genitori felici, ed. La Meridiana 
Chi volesse contattare l’autrice per suggerimenti 
richieste, confronti può telefonare allo 031 221337 o 
rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica {lidia.
piatti@gmail.com } 
 
Silvana Omati, Senilità difficili, a cura dell’Area 
anziani di Vedogiovane 
Chi volesse contattare l’autrice può scrivere 
all’indirizzo di posta elettronica {omati.sil@libero.it } 
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IV CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE 
VERONA, 16–20 OTTOBRE 2006 

Nei giorni 16–20 ottobre, si è tenuto a Verona 
il IV Convegno ecclesiale nazionale. I convegni 
precedenti si erano tenuti, ogni 10 anni, a Roma, 
Loreto e Palermo. Partecipano al convegno, in qualità 
di “delegati”, vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e 
molti laici, provenienti dalle diocesi italiane. Delegati 
della diocesi di Milano 52 persone, di cui 13 sacerdoti; 
circa 300 i delegati dell’intera Lombardia. Nel giugno 
scorso, la diocesi milanese aveva chiesto, tramite il 
nostro assistente regionale don Andrea Lotterio, che 
fra i delegati vi fossero due rappresentanti dello 
“scautismo cattolico” (AGESCI, MASCI, FSE): vennero 
designati Saula Sironi, responsabile regionale AGESCI, 
e Paolo Linati del MASCI. Tema del convegno: 
Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo.  

Le “parole chiave” che hanno guidato i lavori 
dei quattro giorni: Gesù Risorto, testimoni, la 
speranza, il mondo. Ma il tema centrale, su cui 
hanno ruotato i cinque “ambiti” (o gruppi di studio) è 
stato quello della speranza.  

Nella prolusione del Cardinal Tettamanzi, in 
occasione della cerimonia di apertura all’Arena di 
Verona, sono state richiamate le motivazioni di questo 
convegno, e la continuità con i convegni precedenti.  

Nei giorni successivi, presso i padiglioni della 
Fiera veronese, il tema della Speranza è stato 
affrontato sotto quattro diverse prospettive: 
teologico–pastorale (Franco Brambilla), spirituale 
(Paola Bignardi), culturale (Prof. Ornaghi), sociale 
(Savino Pezzotta).  

È difficile sintetizzare in un breve articolo 
anche uno solo degli interventi, tutti carichi di spunti 
di riflessione, di occasioni di confronto con il mondo, di 
scelte ed indicazioni da attuare nel prossimo 
decennio riguardanti la vita della Chiesa, la 
presenza del cristiano laico nel mondo, il 
confronto con i non credenti e con i credenti di 
altre religioni. «La sofferenza delle comunità 
cristiane di oggi – ha detto la Prof.ssa Paola Bignardi – 
assomiglia ai dolori del parto: attraverso le 
provocazioni dello Spirito, che passano per le vie della 
storia umana, la Chiesa si lascia costruire dal Signore: 
sa che in questo modo sarà ri-generata come nuova e 
potrà essere sempre giovane della freschezza del 
Vangelo, contemporanea al nostro tempo. …. Non 
importa se dobbiamo passare attraverso i giorni 
dell’incertezza, del dolore, del silenzio: è il travaglio 
del parto. Sappiamo anche che, come per la donna, il 
dolore del dare alla luce si dimentica subito, per la 
gioia che è venuto al mondo un bimbo (cfr. Gv 16,21). 
Anche questo è esercizio di speranza».  

La giornata di mercoledì è stata dedicata 
ai lavori dei gruppi di studio, suddivisi per 
“ambiti di testimonianza”: vita affettiva, lavoro e 
festa, fragilità, tradizione, cittadinanza. Per 
ciascuno di tali ambiti vi sono state comunicazioni di 
esperienze realizzate, di progetti da realizzare, ma 
anche denunce di inadempienze e critiche di metodo o 
di contenuto.  

Ero in un sottogruppo che si occupava di 
“Lavoro e Festa”, insieme ad una quarantina di 
persone, fra cui sacerdoti provenienti dalle regioni del 
meridione, impegnati nella “pastorale del lavoro”, 
alcuni preti operai, laici impegnati nel mondo del 
lavoro. Il tema dominante è stato come trasmettere 

speranza al giovane disoccupato, all’adulto che ha 
perso il lavoro, all’anziano. Sono state ricordate 
diverse esperienze già attuate, altre appena all’inizio o 
in progetto, mirate a creare occasioni di lavoro. Si è 
parlato del lavoro visto non solo come necessità 
di sostentamento, ma anche come fattore 
integrante per la costruzione della persona 
umana, e del lavoro visto come strumento per la 
tutela del creato.  

Giovedì 20 è stata la giornata dedicata 
alla visita del Pontefice Benedetto XVI. Penso che 
tutti abbiano letto, almeno in parte, i testi del discorso 
tenuto dal Papa ai delegati, e dell’omelia tenuta 
durante la concelebrazione eucaristica nel pomeriggio. 
Se ne potrà riparlare in un successivo articolo. 
Personalmente ho avuto l’impressione di un uomo che 
possiede nello stesso tempo due grandi qualità: una 
logica stringente (non per niente l’ampio richiamo alla 
matematica come chiave di lettura dell’universo), ed 
una grande carica umana: quella espressa 
nell’Enciclica Deus caritas est, ripresa in diversi punti 
dell’omelia pomeridiana.  

Le cose da dire sarebbero davvero molte: per 
questo i Cardinali Ruini e Tettamanzi, al termine del 
Convegno, hanno raccomandato a tutti i delegati di 
portare nel proprio “territorio” il messaggio del 
Convegno stesso, e di riferirne i contenuti  nelle 
parrocchie, nelle associazioni, negli ambiti di cui 
ciascun delegato era rappresentante; ma anche 
alle singole donne e uomini, compreso quelli che 
non si riconoscono all’interno della Chiesa di 
Cristo. Penso che ogni comunità di adulti scout 
dovrebbe cercare di attuare nel proprio 
programma momenti di riflessione sui temi del 
Convegno, organizzando ad esempio giornate di 
studio, aperte non solo ai membri del movimento ma 
a tutta la cittadinanza.   

Vorrei aggiungere qualcosa sulla presenza 
dello scautismo al convegno di Verona: anzitutto il 
servizio d’ordine assicurato da capi, scolte, rover 
AGESCI e adulti scout MASCI del Veneto, a fianco di 
volontari della Protezione civile e delle forze di polizia. 
In un padiglione della fiera erano stati disposti 
numerosi stand dedicati alle istituzioni del mondo 
cattolico italiano: fra questi, gli stand dell’AGESCI, del 
MASCI e della FSE (Scout d’Europa). Ma quello che a 
me è sembrato più significativo è stato cogliere in 
molti interventi, soprattutto da parte di delegati 
laici, valori che sono propri dello scautismo, i 
nostri valori: la speranza, ma anche la 
solidarietà, l’accoglienza, la sussidiarietà, 
l’essenzialità.  

Voglio riportare ancora una citazione, tratta 
dall’intervento di Savino Pezzotta, per molti anni 
Segretario nazionale CISL: «… imparare a guardare il 
mondo e ai suoi problemi con uno sguardo non 
violento, sapendo che la lotta tra violenza e non 
violenza inizia ogni giorno». E a questa frase, che si 
trova nella relazione a stampa distribuita ai 
partecipanti, Pezzotta aveva aggiunto: «… perché è 
nostro compito quello di lasciare il mondo 
migliore di come l’abbiamo trovato».  

 
Paolo Linati   

Comunità di Saronno 
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Dai documenti del Convegno di Verona riportiamo—come spunto di riflessione— uno stralcio dell’intervista 
al Vescovo Mons. Diego Coletti, già Assistente Nazionale dell’AGESCI: .  
 
«La preoccupazione per l’emergenza educativa è comparsa almeno tre volte anche nell’ultima 
prolusione del cardinale Ruini al Consiglio permanente della Cei. In termini certo non allarmati, ma molto 
seri. Perché è un tema che oggi ci sta così a cuore? Io credo che, da un lato, ne va della saldatura tra 
la fede e la vita; saldatura assolutamente necessaria se vogliamo che la speranza diventi qualcosa 
di più di una vaga ipotesi di miglioramento del futuro. E, dall’altro lato, perché solo così i singoli 
cristiani possono offrire al mondo intero tutta una serie di valori che altrimenti la nostra cultura rischia di 
perdere, appiattita com’è su certe forme che trasformano l’educazione in un addestramento o in una 
trasmissione soltanto di notizie (più o meno scientificamente o tecnicamente corrette) su come vanno le 
cose, senza però mai domandarsi il perché».  
……... 
«Credo che innanzi tutto bisognerà fare ogni sforzo perché la famiglia torni a essere luogo in cui le nuove 
generazioni trovano abbondanza di indicazioni di valore, passioni positive. L’impressione (non per colpa di 
qualcuno in particolare ma per una situazione generale di stili di vita) è invece quella di un mondo adulto 
in grave imbarazzo nei confronti della trasmissione dei valori, soprattutto ai preadolescenti e agli 
adolescenti. Oltre alla famiglia, poi, penso alla scuola, anch’essa a detta degli stessi operatori in una 
condizione di grave difficoltà. Come comunità cristiana ci deve stare a cuore tutta la scuola e il suo 
problema fondamentale oggi, che è l’isolamento. Rischiamo davvero una specie di paralisi educativa, 
dovuta anche a una falsa concezione della laicità. Perché abbassare tutti i profili e cancellare tutte le 
identità forti, non porta alla pace universale ma soltanto a un grande deserto culturale. Senza 
dimenticare i mass-media, con le loro potenzialità immense ma anche il rischio sempre più evidente di 
rendere la cultura obesa di informazioni e incapace di discernimento».  

Notizie dalle ComunitàNotizie dalle ComunitàNotizie dalle Comunità   

Diritti dell’infanzia e scoutismo 
 
Nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° dello Scoutismo in Saronno è in programma venerdì 17 
novembre alle ore 21 in Saronno presso l’auditorium Aldo Moro—Viale del Santuario 15—alle 
ore 21.00 una tavola rotonda sul tema in oggetto, con la partecipazione di: 
Sabina Siniscalchi (deputato, già Segretaria Nazionale Mani Tese) 
Livia Pomodoro (Presidente Tribunale dei Minori, Milano), 
Federica Frattini (coautrice del volume “Scautismo e diritti dell’infanzia”), 
Andrea Reina (Presidente dell’Associazione Botteghe del Mondo), 
Massimo Beneggi (Assessore alla Cultura Comune di Saronno); 
coordinerà l’incontro Sergio Slavazza (Direttore Editoriale delle Edizioni Monti). 

La Legge Scout 
 

Nel ricordo di Morgan—Giovanni Orisio, che l’aveva ideata, la Comunità di Bergamo invita tutti gli A.S. 
lombardi alla consueta giornata di riflessione, dedicata quest’anno al tema “La legge scout”. 
 
L’incontro—che sarà guidato da Mons. Gianluca Rota, parroco di Sant’Alessandro in Colonna, si terrà 
domenica 26 novembre presso la Domus Alexandrina (nel cortile della Basilica in via Sant’Alessandro 
35, Bergamo).  
 
L’accoglienza è programmata alle 8.45 e il saluto di congedo alle 16.30. Alle ore 12.00 S. Messa in Basilica 
e alle 13.00 pranzo al sacco (primo offerto dalla Comunità di Bergamo). 
 
Il numero dei partecipanti deve essere comunicato quanto prima alla Magister della Comunità di Bergamo 
Maria Rizzi (e-mail:  marrizz@tin.it). 
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Se piace a Dio, Scout per sempre 
 

Nando Paracchini è per molti di noi scout lombardi (e non solo) un amico ed un punto di riferimento.  
Nel prossimo dicembre compie 80 anni e così gli amici Guido Bertone, Paolo Linati, Claudio Gioia hanno 
pensato di organizzare una festa che sia un momento gioioso ed anche una occasione di incontro aperta a 
tutti quelli che hanno conosciuto Nando e la sua famiglia o che semplicemente sono curiosi di dibattere un 
tema molto interessante:  

Cosa è cambiato negli ultimi 50 anni nella nostra vita? 
Abbiamo contribuito al “trapasso delle nozioni”  dei valori dello Scoutismo?  

 
La giornata, che si terrà a Verbania Intra domenica 3 dicembre presso Il Chiostro, ha l’ appoggio del 
Clan La Rocchetta, di cui Nando è stato per anni una colonna, e dell’ Ente e Fondazione Baden. 
 
Per ogni dettaglio riportiamo i recapiti degli organizzatori: 
Guido Bertone—tel. ab. 02 45484663—cell. 335 6997754 
Claudio Gioia—e-mail: claudio_gioia@fastwebnet.it—tel. Ab. 02 4452610 
Paolo Linati—e-mail: plinati@alice.it—tel. ab. 0332 282574 

… e dal Nazionale...… e dal Nazionale...… e dal Nazionale...   

 
Dalla lettera del Presidente Nazionale Littorio Prezioso  pubblicata sul sito del MASCI  (forse non a tutti acces-
sibile)  

Nel 2007 lo scoutismo compie cento anni 
riportiamo qualche stralcio, che ci disponga tutti fin d’ora a celebrare questo importante evento: 

 

“È un compleanno particolare il Centenario. 
Un appuntamento importante per un Movimento dal cuore ancor giovane. 
Lo scoutismo è sempre attuale come il primo giorno, concreto ed efficace, fedele e profetico. 
Faremo festa insieme, giovani e adulti, sparsi in tutto il mondo ed impegnati a vivere seguendo la Legge e 
la Promessa Scout. 
Celebreremo i successi e i traguardi raggiunti,  ma testimonieremo soprattutto il valore del messaggio 
educativo dello scoutismo, mostreremo la sua bellezza e la sua attualità.” 
….. 
“Noi adulti scout del MASCI, dopo la ri-lettura della storia dello scoutismo in Italia, progetteremo 
soprattutto il futuro cogliendo i sogni e le attese delle comunità. 
Il Consiglio Nazionale, nello scorso ottobre, ha approvato il calendario degli eventi e delle attività 
celebrative e ha dato mandato al Comitato Esecutivo di coordinare tutte le iniziative, che verranno 
realizzate nel 2007. 
I convegni e gli incontri per il Centenario, si succederanno dalla Sicilia alla Liguria, dalla Calabria 
all’Umbria e proporranno alle Comunità un cammino di riflessioni a tappe, che si concluderà con 
l’Assemblea Nazionale del Centenario a Montesilvano in Abruzzo.” 

In particolare, dopo il 12° Incontro Internazionale ISGF del Mediterraneo ad Acireale, sono programmati i Con-
vegni Nazionali: 
 

Una sfida educativa dello scoutismo: l’educazione permanente degli adulti 
Genova, 16/18 febbraio 2007 
Città del sole: educare alla città dell’uomo 
Locri, 21/22 aprile 2007 
“Ricordati del cammino…” (Deut. 8,2): la responsabilità del laico credente 
Assisi, 26/27 maggio 2007 
Assemblea Nazionale del Centenario: “Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra” (Ap. 21,1) 
Montesilvano, 18/21 ottobre 2006  


