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• Luce della Pace 

• Eventi Centenario dello 

Scoutismo 1907-2007 

• La  legge di Liebig 

• Scautismo per ragazzi è 

scoutismo per adulti 

 
Carissimi, 
 

Genova, Locri, Assisi, per i tre eventi nazionali,  
Tavernerio, il 10-11 marzo per l’incontro “Sulle tracce della Parola”, 
ci attendono. 
 

Momenti di riflessione, momenti da cogliere…  
per crescere insieme nel Cuore, nella Città, nel Creato. 
 

L’anno del Centenario segna un momento importante per il nostro cammino di adulti scout. 
Uno sguardo al passato, ma subito pronti a ripartire con rinnovato entusiasmo, su nuove strade. 
 

Vi aspetto, allora, numerosi agli appuntamenti e…Buon Centenario a tutti! 
 

Gisella 
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Tre le manifestazioni in calendario per questo primo scorcio dell’anno del Centenario: 

Genova dal 16 al 18 febbraio 2007 
“Una sfida educativa dello scoutismo: l’educazione permanente degli adulti” 
Per dettagli—essendo la manifestazione ormai imminente—vi invitiamo a consultare il sito del MASCI:  
www.masci.it. 

Lago di Como dal 10 all’11 marzo 2007 
“Sulle tracce della Parola: scopriamo nelle radici il futuro del Movimento” 

Maggiori dettagli sull’incontro sono riportati all’interno. 

Locri dal 20 al 22 aprile 2007 
“La città del sole: educare alla città dell’uomo” 
Maggiori dettagli sull’incontro sono riportati all’interno, ma… per saperne di più vi invitiamo a consultare il 
sito del MASCI: www.masci.it, dal quale potrete anche scaricare la scheda per l’iscrizione. 
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SE PIACE A DIO, SCOUT PER SEMPRE 
L’ 80° compleanno di Nando Paracchini 

Eravamo in tanti il 3 dicembre, quanti gli anni che 
Nando compiva (80)! E’ stata una bellissima festa e 
una giornata dedicata ad una colonna del roverismo 
italiano. Chi è Fernando Paracchini? Lo scopriamo  dal 
testo pubblicato nel libro “Il Clan La Rocchetta: 50 
anni e più tra mito e realtà”, realizzato nel 1998-2001 
da un “Comitato” di cui proprio Nando era il capo. 
Ingegnere, precedentemente residente in Francia e di 
origine e lingua italiana, la sua partecipazione al 
Clan è stata sempre intensa ed ha attraversato 
diversi periodi.  
Importante fu per il Roverismo italiano l'incontro 
preliminare di Nando con la Delegazione italiana 
che partecipò al Jamboree di Moisson. 
Baden, chiacchierando con lui in tale occasione, poté 
avere notizie e giudizi più approfonditi sul Roverismo, 
com'era realizzato in Francia nel 1947, e di ciò fece 
tesoro nella sua opera, invero difficile, per la 
fondazione del Clan nell’anno successivo.  Proseguì poi 
la collaborazione con l'altro capo storico del Clan La 
Rocchetta: Michel du Bot di origine e lingua francese. 
Terminato il periodo di direzione di Michel, Nando fu 
subito a fianco di Vittorio Ghetti, come vice Capo Clan 
e Maestro dei Novizi. In seguito divenne il Capo Clan 
nella definitiva e conclusiva impostazione.  
Più che il fare curò l'ESSERE dei Rover, la 
struttura e lo spirito del Clan, la figura del Capo 
Clan, consigliere saggio, prudente e dignitoso. 
Durante la sua direzione il Clan consolidò tutte le 
strutture e le tradizioni, e a conclusione di esse risolse 
il problema della PARTENZA come passaggio dalla fase 
formativa a quella del servizio nell'associazione e nella 
società. E’ lui che introdusse da noi diversi 
elementi del Roverismo Francese, in particolare il 

Capitolo di Clan, il Noviziato ecc. Si può ritenere 
Nando la pietra angolare della costruzione del 
Noviziato e del Roverismo: crediamo che per lui, 
costruttore edile in Francia, questa espressione sia 
particolarmente appropriata e sia da lui apprezzata. 
L’idea della festa è di Paolo Linati che, in occasione di 
qualche attività Masci che ci ha fatti conoscere, 

dialogando con me sulla Rocchetta, mi ha lanciato 
questa idea sapendo del forte legame che c’è tra la 
mia Comunità (nata dalla Redazione del libro sulla 
Rocchetta) e Nando, che compie appunto 80 anni l’11 
dicembre.  
La giornata è stata realizzata con l’aiuto dell’Ente e 
Fondazione Mons. Andrea Ghetti – Baden a cui va il 
nostro ringraziamento. 
In 80 persone siamo stati a Verbania, presso il centro 
“Il Chiostro”, molto accogliente e bello. La mattinata è 
iniziata con la lettura dei tanti messaggi di coloro che 
non potevano essere presenti ed è proseguita con le 
testimonianze di tanti amici, legati a Nando, a Luigia e 
alla famiglia, non solo per motivi scout. Gli interventi 
sono stati coordinati da Paolo Linati e inframmezzati 
da canti scout. 
Ha iniziato Valeria, del Gruppo Agesci di Verbania; 
abbiamo poi ascoltato una decina di testimonianze 
concluse dall’Aquila Randagia Carlo Verga che, 
dall’alto dei suoi 90 anni, ha avuto buon gioco nel fare 
gli auguri a Nando e a incitare tutti noi. 
C’è stato anche uno spazio “famigliare” molto tenero e 
commovente, in cui Sofia, figlia di Nando, i nipotini, e 
tutti noi siamo stati protagonisti grazie ad una 
splendida carrellata di foto e commenti vocali. 
Quindi Piero Gavinelli, già Capo Scout d’Italia, ha 
consegnato a Nando, a nome della Agesci, un 
attestato di benemerenza. 
Nel pomeriggio è iniziato il Capitolo “Che cosa è 
rimasto, che cosa è cambiato”. Il primo intervento, sul 
tema  della Educaz ione è stato di Federica Frattini, 
presidente dell’Ente Baden. Toto Zerbi ha proseguito 
nel tema parlando dei giovani, vista la sua esperienza 
scout e di docente universitario. 
Don Alberti Mandelli, cappellano all’ospedale Niguarda 
di Milano, ha parlato del dolore e della sofferenza non 
solo in chiave cristiana, ma anche nei modi in cui era 
ed è percepita dalla società. Ha concluso il festeggiato, 
parlandoci del mondo del lavoro. In due ore circa 
abbiamo toccato temi molto importanti e, malgrado il 
poco tempo, tutti i relatori sono stati molto profondi e 
toccanti. Bruno Magatti, di Como, coordinatore del 
Capitolo, non ha avuto difficoltà ad amalgamare gli 
interventi, che forse meritavano anche qualche 
domanda da parte nostra;  ma il tempo non ce lo ha 
permesso.  
La giornata si è conclusa con la Santa Messa, 
celebrata da don Alberto e a cui era presente anche il 
Clan di Luino, gruppo scout amico dei Paracchini. 
Con il canto dell’addio ci siamo lasciati, arricchiti nello 
spirito e confesso che, come uno degli organizzatori, 
ero veramente molto soddisfatto della presenza di 
tanti amici e per aver raggiunto in pieno quanto ci 
eravamo proposti con Paolo, Claudio e le nostre mogli 
Marina ed Amelia; a tutti un grazie di cuore per il buon 
lavoro! Buona Strada, Nando! 
 

Guido Bertone 
Comunità Milano 5  - La Rocchetta 
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LUCE DELLA PACE NEI NOSTRI CUORI 

Si prospettava una giornata d’ansia. Per la prima 
volta, a Cremona arrivava la Luce della Pace! Treno 
a Brescia ore 12.03, partenza da Cremona ore 
11.20, autostrada a 140 km/h, arrivo a Brescia ore 
12,05.  
Vuoi vedere che proprio oggi il treno è in orario?  
Si! Era in orario. Ma per fortuna era ancora lì, in 
stazione.  
La buona stella  ci ha assistito e dopo aver acceso la 
nostra lanterna ….  PPPRRRIIITTT!!!  
Il fischio del capo stazione avvisa che il treno è in 
partenza. Fffiiiiiuuu !!!   Appena in tempo! 
 
Ore 21. Da circa un’ora la Comunità sta dando gli 
ultimi ritocchi alla chiesa, alle lanterne, ai lumini, 
all’impianto di amplificazione che… ci lascia a piedi 
all’ultimo minuto per colpa di un microfono che non 
vuole funzionare.  
 
“Questa sera siamo qui per riflettere e per 
scambiarci segni e semi di pace”: così è iniziata la 
prima parte dell’incontro, che prevedeva un 
momento “laico” in piazza, in quanto “La pace è un 
dono per tutti”.  
A rotazione, gli scout  hanno letto alcune riflessioni 
ispirate al tema della pace. 
 
Il secondo momento, più religioso, si è svolto in 
chiesa, in quanto “La pace è dono di Dio agli 
uomini”. 
I presenti hanno accolto la Luce della Pace in chiesa 
al buio. La Luce, percorrendo la parte centrale della 
chiesa, è stata deposta ai piedi dell’altare, mentre un 
particolare sottofondo musicale di violino ed organo 

accompagnava l’ingresso. L’esposizione dell’ 
Eucaristia è stato il momento più significativo per 
ripensare alla pace nei nostri cuori. 
 
Alcune riflessioni, preghiere, canti, letture, immagini, 
silenzi, intervallati da musica di violino, organo e 
flauto, hanno creato la magia giusta per ripensare il 
dono della Pace. 
Hanno contribuito a faci riflettere sul prossimo 
Natale le parole di don Giuseppe (“Per noi la pace 
non è il semplice star bene con noi stessi, ma 
assomiglia alla santità, una meta che dobbiamo 
inseguire per tutta la vita,…) e di don Paolo, che si 
sofferma sul significato simbolico della “Luce e della 
Parola di profezia che sta per arrivare” e fa notare 
dove è collocata la lanterna con la Luce “in mezzo al 
presepe preparato ai piedi dell’altare con le statue 
rivolte alla fiammella e con le mani protese verso 
l’alto”. 
 
Al termine la luce è stata distribuita a tutti: gruppi, 
associazioni, parrocchie, famiglie e, per mezzo di 
Michele (ex scout), la Luce ha raggiunto per Natale 
padre “Kizito”, Renato Sesana, a Nairobi. 
 
Le espressioni di piacere, di gioia, di serenità e di… 
Pace manifestate dai partecipanti, al termine della 
veglia, sono state parole non convenzionali, ma 
impegno per diventare uomini e donne di pace. 
C’è bisogno di Pace nel mondo, ma soprattutto c’è 
bisogno di Pace nei nostri cuori. 
 

la Comunità di Cremona 

BREVE E SEMPLICE RESOCONTO 
DELLA CAMMINATA DA CREMA A CARAVAGGIO 

E' stata una bella e lunga camminata, organizzata 
molto bene dal gruppo Masci di Crema. 
Appena partiti siamo stati ricevuti in Duomo dal 
Vescovo, che ci ha impartito una solenne 
benedizione;  essendo il 60° anniversario della 
marcia, la comunità di Crema ha omaggiato il 
Vescovo con una medaglia ricordo della ricorrenza. 
 
Poi siamo ripartiti alla volta di Campagnola 
Cremasco, che dista da Crema  5 km, dove ci è stato 
offerto da bere sia del buon the che dell'ottimo vin 
brulé. 
Ripartiti alla volta di Capralba (altri 5 km) siamo 
arrivati all'oratorio, dove sono stati offerti degli 
ottimi panini con salame, acqua minerale, vino, 
panettone e pandoro. 
Siamo ripartiti da Capralba intorno alle 23.45 circa e 
siamo arrivati al Santuario di Caravaggio alla 1.00; 

alla fine del pellegrinaggio anche a noi è stata 
consegnata la medaglia del 60° anniversario del 
pellegrinaggio da Crema a Caravaggio. 
Penso che dobbiamo dire un grosso grazie sia alla 
CRI di Crema che ai vigili urbani di Crema, che ci 
hanno scortato per tutto il percorso. 
 
Comunque alla prossima riunione, sia il sottoscritto 
che Giuseppe, unici presenti della nostra comunità, 
inviteranno tutti quanti a partecipare il prossimo 
anno. 
 
Intendo solo dire che io e Giuseppe non vogliamo 
fare una “propaganda elettorale”, ma rivolgere un 
invito aperto a tutti perché vi siete perso qualcosa di 
veramente eccezionale! Grazie. 
 

Dario Mulazzani 
Comunità Milano 5-La Rocchetta 
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ANCHE IN RUSSIA LA LUCE DI BETLEMME 

Anche in questa vigilia di Natale la comunità 
cattolica di Mosca ha ricevuto nella sua cattedrale 
metropolitana il fuoco della città in cui nacque Gesù, 
Betlemme.  
 
E’ stato consegnato alla frontiera con la Polonia e la 
Bielorussia da un gruppo di Scout austriaci che ha 
organizzato questa impresa e che lo ha portato 
anche nelle città di San Pietroburgo, Kazan, Vladimir 
e Nizhni Novgorod. Anche se la consegna alla Russia 
si effettua dal 1996, è la prima 
volta che la consegna è avvenuta 
la Vigilia di Natale. 
 
«Quest’ anno abbiamo voluto che 
il fuoco arrivasse prima del 25 
dicembre per portare “LUCE” a 
tutti i credenti cattolici, 
protestanti e ad altre comunità 
cristiane non ortodosse a Natale» 
ha detto Vyacheskav Chernykh, 
rappresentante degli “Scout 
Russi”, in un comunicato reso 
noto dal servizio di stampa 
cattolico nel Paese. 
 
La consegna si è svolta grazie al 
gruppo di scout, che ha un modo 
molto singolare di passare il 
testimone, visto che il fuoco 
passa di mano in mano, da chiese 
cattoliche a ortodosse, dalle sedi 
degli scout alle case dei credenti. 

Migliaia di persone hanno iniziato a portare il fuoco 
di Betlemme, acceso da un bambino austriaco nella 
grotta in cui nacque Gesù, come simbolo di pace, 
amicizia e unità. 
 
Nel 1989, il fuoco iniziò ad ardere anche sul distrutto 
muro di Berlino e in quell’ anno il gruppo scout 
austriaco aderì all’ iniziativa, e ormai ogni anno un 
bambino austriaco ha l’ onore di accendere la 
lampada che porterà il fuoco di Betlemme a Vienna e 

da lì verrà ripartito in vari Paesi e 
continenti. Il fuoco è stato già 
negli Stati Uniti e in Sud Africa. 
 
Nel 1989 e nel 2000, Papa 
Giovanni II lo ha ricevuto da uno 
degli scout a Roma e le forze di 
pace dell’ ONU, nel 2000, lo 
hanno portato anche in Kosovo.  
 
Mi è piaciuto farvi parte di queste 
poche righe che mi sono 
pervenute non so più da chi, ma 
che fanno notare quanto questa 
impresa “Luce della Pace o Fuoco 
di Betlemme” sia estesa oramai 
in tutti i Continenti e spero 
fermamente che gli Scout 
Austriaci possano continuarla per 
sempre. 

 
Mariano 

Milano 4° 

 

LA LUCE DELLA PACE “BRILLI NEI CUORI” 
LA CONSEGNA DELLA LAMPADA AL SINDACO DI TREVIGLIO 

Vogliamo ricordare – anche se in ritardo – la cronaca 
di un episodio avvenuto prima dello scorso Natale, 
ma che ci sembra importante tramandare. 
La mattina del 21 dicembre 2006 una piccola 
delegazione di scout, in rappresentanza del MASCI e 
dell’AGESCI, si è presentata al nostro Sindaco, 
Ariella Borghi, per consegnarle la Luce di 
Betlemme, la Luce della Pace.  
Il gruppo è stato accolto cordialmente e l’incontro si 
è svolto con familiarità. 
Il Magister del MASCI, Gianpietro Fattori, ha 
presentato al Sindaco e ai presenti la Luce, facendo 
brevemente la storia delle sue origini e del 
significato di questa lampada accesa a Betlemme, 
nella cripta della Natività, che ogni anno viene 
distribuita in tutta Europa dagli scout, con un 
capillare servizio tramite le ferrovie. 
Il Sindaco ha ben accolto l’iniziativa, ha acceso 
personalmente la lampada e l’ha esposta allla 
finestra del suo studio, che dà sulla piazza Manara, 
in modo ben visibile per ogni passante, e ha dato 
disposizioni affinché rimanga accesa fino all’epifania, 
com’è tradizione. 
La piccola cerimonia si è conclusa con delle 

fotografie e un caloroso scambio di auguri. 
La lampada è stata in seguito portata alla Marcia della 
Pace in occasione della Giornata della Pace del 1° 
gennaio. 
E’ significativo questo piccolo gesto. Dal 17 dicembre 
una Luce arde nelle nostre chiese e anche nel nostro 
comune, a testimonianza della vocazione alla pace di 
tutti i cittadini trevigliesi. Treviglio, Città della Pace. 
Non poteva essere altrimenti in una città che si 
raccoglie ogni anno, con devozione, davanti alla 
Madonna delle Lacrime, che la salvò dallo sterminio e 
dalle atrocità delle guerra. Non può essere 
diversamente per un popolo operoso e solidale, pieno 
di iniziative caritative e di volontariato, che nella pace 
trova l’unica strada possibile per la sua crescita e per 
un sano e consapevole sviluppo. 
Questa Luce, che ha brillato ed è ancora accesa nelle 
nostre case, nelle chiese, all’ospedale, nel comune, sia 
anche nei nostri cuori. Porti pace e speranza in tutte le 
famiglie e in ogni situazione di disagio. 
 
 

Alberto Lucchesi 
             Comunità di Treviglio 
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Locri (RC) 20 – 21 - 22 aprile 2007 
“Città del sole: educare alla città dell’uomo” 

Secondo Evento Nazionale del MASCI 
Il Piccolo Principe ci ricorda che si vede bene solo con il cuore perché l’essenziale è invisibile agli occhi. 
Gli adulti scout si preoccupano del bene comune ed hanno a cuore l’educazione del cittadino, capace di 
partecipare alla costruzione della città dell’uomo. Tra le varie proposte del metodo scout ce n’è una che le 
riassume tutte: il servizio. B.P. ci accompagna in questa esperienza con i suoi scritti: “La realizzazione 
della vita è nello spenderla al servizio degli altri… Il segreto per essere felici è rendere felici gli altri… al 
termine della vita potremo dire di averla spesa bene se lasceremo il mondo un po’ migliore di come lo 
abbiamo trovato.” Un Movimento non può limitarsi ad enunciazioni di principio, deve concretizzarle e 
storicizzarle passo dopo passo, giorno dopo giorno. “Servire” significa compromettersi con la storia. 
Il tema dell’incontro “La città del Sole”, che ci rimanda alla memoria la “repubblica naturale” teorizzata da 
Tommaso Campanella, calabrese doc, ci propone alcuni stimoli: 
l’educazione è basata sull’esperienza e non sui libri; 
la concezione della polita è fondata su una visione etico-religiosa e si oppone al machiavellismo e ai 
teorici della ragion di stato. (da “Strade Aperte”, gennaio 2007) 
 
Nel sito del MASCI Calabria (v. pag. 1) potrete consultare in dettaglio il programma, che vede 
l’avvicendarsi di illustri relatori e che non trascura aspetti turistico-culturali della zona; potrete inoltre 
scaricare la scheda di iscrizione, che dovrà pervenire—con la documentazione di versamento dell’acconto 
della quota—entro il 31 marzo 2007 ad 
Alfredo Cappelleri—via Trastevere 121—89047 ROCCELLA JONICA RC  
(e-mail: eventolocri2007@libero.it) 
Per chiarimenti ed informazioni telefoniche è disponibile: 
Mimmo Cotroneo—cell. 338 3019440 

 

Movimento Adulti                         Scout Cattolici Italiani 

Lago di Como 10 – 11 marzo 2007  ���� 
“Sulle tracce della Parola”      

M.A.S.C.I. Consiglio Regionale della Lombardia 
CENTRO STUDI “GIOELE COVA” 

Sabato 10 marzo 2007 
-   Ore 14.15: ritrovo a Tosnacco (Como) nella piazza della Chiesa “Regina Pacis” 
-   Accoglienza, registrazione, formazione gruppi, benedizione 
-   Inizio del cammino comunitario lungo la Via Regina da TOSNACCO a URIO con le seguenti soste: 
•Chiesa “Regina Pacis” di Tosnacco * riflessione sul 1° Convegno Nazionale di Catechesi 
•1^ tappa: Tosnacco — Chiesa della Natività di Cavadino * Sosta e riflessione sul 2° Convegno 
•2^ tappa: Cavadino — Santuario Santa Marta * Sosta e riflessione sul 3° Convegno 
•3^ tappa: Santa Marta — Oratorio di San Rocco * Sosta e riflessione sul 4° Convegno 
•4^ tappa: San Rocco — Chiesa SS. Quirico e Giuditta di Urio * Sosta e riflessione sul 5° Convegno 

−     Trasferimento in auto a Tavernerio, Centro di Spiritualità Missionaria dei Padri Saveriani 
−     Assegnazione camere e cena 
−   Animazione serale 

−−−−                Compieta -     Adorazione notturna 
Domenica 11 marzo 2007 
-   Colazione — Lodiamo insieme il Signore —Testimonianze 
-   Tavola rotonda di confronto tra adulti scout delle tre religioni del Libro 
−     Momento di spiritualità comune 
−     Pranzo 
-   Santa Messa 
−     Cerchio di chiusura e sintesi incontro 
Prenotazioni entro il 20 febbraio 2007 al Magister di Comunità oppure a Mariano COLLESANO: 
m.collesano@tiscali.it 

����    V. “Una luce provvidenziale guida i nostri passi”, pag. 7  
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”VIA FRANCIGENA E VIE ROMEE” 
AGGIORNAMENTO SULL’IMPRESA MASCI 

 

Lo scopo di questa relazione è quello di esporre in 
modo succinto il lavoro fatto sino ad ora, anche se 
tutto l’operato è sempre stato esposto, con regolarità, 
nei vari articoli di Strade Aperte. 
Per me si tratta ora di capire se il CE ed il CN 
intendono parteciparvi attivamente o rimandano 
all’iniziativa personale. 
All’Assemblea Nazionale di Brucoli (ottobre 2001) è 
avvenuta l’approvazione del progetto che indicava 
finalità e metodo di lavoro. 
Il lavoro eseguito ha permesso di raggiungere tutti gli 
scopi prefissati per il percorso della Via Francigena dal 
Gran San Bernardo a Roma: 
•      Coinvolgimento di regioni e Comunità per 

l’individuazione degli itinerari e dei luoghi di 
ospitalità 

•      Realizzazione della guida per pellegrini non 
necessariamente di provenienza scout (!)  

•      Partecipazione alla trasmissione televisiva di RAI 1 
“A Sua Immagine” (agosto 2002) 

•      Collaborazione ed esperienze dirette di cammino 
con il progetto “Viator” della CEI (2003 e 2004) 

•      Adesione all’Associazione Europea dei Comuni 
della Via Francigena. Approntamento documento 
tecnico su percorsi, segnaletica, luoghi di 
ospitalità, regolamenti, ecc. per il Gruppo di 
Coordinamento Tecnico della suddetta 
Associazione. In essa abbiamo portato il nostro 
modo di intendere il pellegrinaggio. Ora ci è 
arrivato anche il TCI, ma con una proposta 
ovviamente molto diversa dal 
camminare. 

•      Due anni di lavoro con la 
Guardia Svizzera Pontificia per 
organizzare nei dettagli e 
accompagnare nella Marcia 
Celebrativa dei 500 Anni GSP. 
Prossimamente leggerete 
l’articolo su Strade Aperte. 
Lungo le strade di Roma e in 
Piazza San Pietro c’era anche la 
bandiera del MASCI (l’unica ad 
essere autorizzata), e lungo 
tutto il percorso italiano ci sono 
targhe-ricordo con il nostro logo 
(a lato). 

•      Dal 2003 viene realizzata una 
Route di un fine settimana al 
Passo del G.S.Bernardo per 
introdurre alla conoscenza della 
Via Francigena. Nel settembre 2005 l’abbiamo 
anche fatta in Toscana con l’intervento di Egisto 
Gori. 

 

Ora sono in corso di realizzazione: 
•      2^ edizione del libro-guida con gli itinerari del 

Moncenisio e Monginevro; 
•      Schede di percorso lungo la Via Aurelia da 

Ventimiglia a Sarzana, che vorrei mettere nel sito 
MASCI con la possibilità di scaricarle e stamparle 
(coordinatore Ermanno Cavallo); 

•      Scheda modificata del tratto Monterosi–Roma per 
chi possiede già la 1^ edizione della guida; ma 
chiedo agli amici del Lazio uno sforzo per 
individuare un percorso alternativo, adatto al 
cammino in sicurezza. 

In futuro: 
•      Organizzare delle Routes settimanali (mi vengono 

richieste da AS) in Toscana e Lazio; 
•      Individuare gli itinerari della Via di Gerusalemme, 

che da Roma arriva a Brindisi lungo la Via Appia-
Traiana (era stato avviato il lavoro, ma poi non ne 
ho più saputo nulla); 

•      Individuare gli itinerari della Via Romea 
Germanica, che scende dal nord-est e coordinarli 
con i tratti in Emilia-Romagna, Marche, Umbria e 
Toscana; 

•      Informare le Associazioni giovanili scout di queste 
nostre iniziative e possibilmente coinvolgerle 
fattivamente (al Rover-way di agosto è stato 
realizzato uno stand molto frequentato); 

•      Informare gli amici della Svizzera, Francia e Gran 
Bretagna di quanto sta avvenendo e, se vogliono, 
trasmettere la nostra esperienza: il Consiglio 
d’Europa ha riconosciuto la Via Francigena 
“Grande Itinerario Culturale del Consiglio 
d’Europa” come il Camino di Santiago e finanzierà 
i progetti di sviluppo; 

•      Chiedere agli amici di lingua francese e inglese se 
traducono le schede della guida, perché mi 
vengono richieste; 

•      Ci è stata chiesta la disponibilità a collaborare e 
allestire una mostra tematica al Museo del Passo 
del Gran San Bernardo, sulla Via Francigena. 

 
Con ciò capite meglio perché all’inizio ho detto che per 

me ora è molto importante sapere se il CE ed il CN 
MASCI intervengono, oppure vado avanti ancora da 
solo, seppur con l’appoggio morale del nostro 
Presidente Littorio Prezioso, che non mi è mai 
mancato. 
  
Nel MASCI, concludo, ci sono persone che 
vogliono vivere o rivivere la “spiritualità della 
strada”, e queste esperienze di cammino a piedi 
danno l’opportunità di riflettere su valori quali 
STRADA, STORIA, FEDE, con essenzialità ed in 
contatto con la natura. 
 

Luciano Pisoni 
Comunità Bergamo 3 
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“UNA LUCE PROVVIDENZIALE 
 GUIDA I NOSTRI PASSI” 

Ancora una volta, fedeli discepoli all’esortazione 
evangelica di “andare”, ci troveremo a percorrere 
insieme, come gli antichi pellegrini, il sentiero 
della Via Regina, affacciato sul Lago di Como in un 
silenzioso e bellissimo creato, storico cammino verso 
Roma, cuore della cristianità.  
In questo anno centenario dello scoutismo, è questa 
l’avventura, sicuramente ricca di spunti per la 
riflessione spirituale comunitaria, che il MASCI 
lombardo, attraverso il suo Centro Studi “Gioele 
Cova”, propone con l’incontro “Sulle tracce della 
parola” nei giorni 10 e 11 marzo a tutti gli adulti, 
scout e non,  interessati a capire quali potranno 
essere le future attività suscettibili di far 
crescere la nostra fede.  
L’Incontro si inserisce in un programma teso ad 
arricchire, con una seconda proposta, la strada di 
continua esplorazione personale sui quattro 
campi fondamentali della formazione scout: fede, 
creato, educazione permanente e servizio, 
iniziata con il primo Incontro  “Ad Transitum Padi”, 
realizzato nel 2004 lungo la Via Francigena. 
Quell’avventura si proponeva allora di rilanciare il 
cammino di educazione permanente, percorso dal 
MASCI fin dal profetico Consiglio Nazionale di Verona 
del 1970, mentre questa volta, partendo dalla 
riflessione sui cinque Convegni Nazionali di Catechesi 
fino ad oggi tenuti, iniziando da Riano Flaminio nel 
1985, vuole esplorare  quali  percorsi di crescita 

spirituale si aprono, nel nuovo millennio, agli 
adulti scout cattolici italiani. 
Il patrimonio di lavoro, di idee, di generoso impegno, 
di crescita personale, di riflessione nella natura, di 
silenzio, di meditazione e di gioioso incontro tra 
fratelli, sarà quindi la nostra operosa preghiera 
offerta al Signore nelle giornate del 10 e 11 
marzo prossimi, perché la Sua Parola diventi 
sempre  più chiara “luce ai nostri passi”, per 
crescere insieme nella fede e permetterci di vedere 
in modo sempre più chiaro le bellezze e la gioia 
offertaci  dall’esperienza di ricerca comunitaria scout 
adulta. 
Cercheremo quindi di essere fiduciosi testimoni di 
speranza dell’Amore di Dio per noi e per tutti gli 
uomini, fedeli allo stile della strada scout, sempre 
pronti all’incontro con i fratelli, scelta di vita fatta 
nostra al momento della Promessa. 
Confidiamo infine che, attraverso i risultati della 
Tavola Rotonda di confronto interreligioso con 
adulti scout ebrei e musulmani, si possano 
scoprire insieme quali potranno essere i 
sentieri di esplorazione spirituale utili per una 
“missionarietà” nuova,  per annunciare il Vangelo, 
nel rispetto delle diversità religiose esistenti fra i 
popoli, sicuramente previste nel piano provvidenziale 
di Dio, per la salvezza dell’umanità. 
 

                                                        Mario Rizzoli  
Comunità di Legnano 

SULLA STRADA DELL’EDUCAZIONE 

Quante volte  ci scambiamo l’augurio ”Buona 
Strada”, perché per lo scout è proprio questo che 
vale: la strada buona, la strada giusta, anche se 
faticosa e irta di ostacoli. 
Può però capitare di trovarsi su una strada sbagliata, 
nell’intrico delle tante strade del mondo. 
Allora l’importante è di accorgersi per tempo e avere 
la forza e il coraggio di riprendere da capo il 
cammino sulla quella giusta. Per essere capaci di 
tanto occorre un buon allenamento, una sana 
educazione, che non si può improvvisare, né si 
può ritenere di averla in sé una volta per tutte. 
L’educazione ci accompagna per tutta la vita: è fatta 
in famiglia, a scuola, nella società; ma in qualunque 
luogo ed età essa deve almeno partire da quel 5% di 
buono che c’è alla nascita in ciascuno di noi.   

B.-P. ci è stato maestro di grande intuizioni. Pur 
partendo da una percentuale così minima, ci ha fatto 
capire che si può e si deve aver fiducia nell’opera di 
“e-ducere”. Opera tanto più proficua di buon 
risultato quanto più frutto di autoeducazione. 
Non si deve essere costretti a camminare sulla 
buona strada, ma liberi sulla scelta di quella 
giusta, responsabili della nostra condotta. 
Lo scout non è un robot, che agisce a comando, ma 
uno che sa rendersi ragione di ciò che è buono o 
cattivo. Quindi l’educazione permanente va oltre il 
centenario che ricordiamo quest’anno: non si ferma 
mai nel tempo e nello spazio. 
 

 Carlo Verga 
 Comunità di Como 
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Partiamo dalla considerazione di una "legge" chimica 
che, a prima vista, ha ben poco da vedere con lo 
Scoutismo. 
 
E' noto che la fertilità di un suolo è conseguenza 
della presenza nel terreno di certe quantità di tre 
sostanze principali: l'azoto, il fosforo e il potassio, 
che devono esistere in giuste proporzioni tra di loro. 
Ciò è stato individuato nell'800 dallo scienziato 
tedesco Liebig (sì, proprio lui, quello del dado e del 
brodo di carne), il quale ha anche precisato che 
detta fertilità è definita dall'elemento che esiste nel 
terreno in minore proporzione. 

 
Ciò è stato illustrato da lui con un simpatico disegno, 
detto "del mastello", che riproduciamo a fianco, nel 
quale i componenti dei suoli sono rappresentati dalle 
doghe di un mastello, delle quali una è più corta 
delle altre. Di conseguenza, nel mastello, il livello 
dell'acqua che vi viene versata non può oltrepassare 
l'altezza della doga più bassa. Detta affermazione e il 
relativo disegno fanno parte di quello che nel mondo 
chimico viene chiamata "Legge di Liebig". 
 
Nell'esperienza si è poi visto che diversi casi delle 
attività umane si comportano in un modo simile alla  
legge di Liebig. 
 
Per esempio (ed è un po' banale), nella costruzione 
di una casa a piú piani, non potranno essere serviti 
dei materiali da costruzione necessari quei piani che 
sono più alti della gru installata. Pertanto, come 
appare logico, si dovrà installare una gru alta almeno 
come l'ultimo piano previsto in progetto. 
 
Ancora, e forse meglio: durante la seconda guerra 
mondiale, le navi che rifornivano le truppe 
americane in Europa dovevano viaggiare in convogli 
per evitare gli attacchi dei sommergibili tedeschi. I 
convogli non potevano andare più veloci della 
nave più lenta presente nel convoglio. 
 
Anche i raggruppamenti di persone sembra che 
tendano a comportarsi secondo una specie di legge 
di Liebig.  Infatti, negli ambienti umani di limitata 
ampiezza, con l'andare del tempo, il livello di 
linguaggio, di modi, di costumi, di comportamenti, di 
creanza - in breve il livello culturale - si allinea a 
quelli più elementari e più banali. In altre parole, se 
non c'è chi porta rimedio a questo fenomeno a 

carattere 
spontaneo, 
l'ambiente rischia 
di decadere ai 
livelli più bassi. 

 
Chi intende svolgere 
azione educativa in 
un ambiente di 
limitata ampiezza 
deve conoscere 
questo fenomeno ed 
essere pronto a 
contrastarlo 
prontamente 
intervenendo 
opportunamente e in 
tempo per annullarlo, 
pena di vedere 

l’azione educativa decadere. 
 
L'esperienza dimostra che basta veramente poco per 
ovviare a tale inconveniente. E' sufficiente che ci sia 
qualcuno che, al momento opportuno, e magari 
senza troppo proclamarlo, con le parole e soprattutto 
con comportamenti esemplari, nel senso proprio che 
facciano da esempi imitabili, sappia mantenere un 
sufficiente livello perché l'ambiente conservi il 
suo valore educativo. 
 
Ci chiediamo: Che ci sia anche da noi questo 
pericolo, nelle Unità dello Scoutismo giovanile e 
nelle nostra Comunità? Non ne abbiamo la certezza 
ma, qualora ci si accorgesse che l'ambiente tende a 
decadere di qualità, occorre certamente intervenire. 
 
Nelle Unità, ovviamente, toccherà ai Capi e all'intera 
direzione, accanto alla messa in atto di un metodo 
scout autentico e integrale che già contribuisce alla 
conservazione di un ambiente educativo. 
 
E nelle Comunità? Giacché perseguiamo un clima di 
“educazione permanente” e che, anche 
usufruendo del clima e delle attività della Comunità e 
dei vari livelli del Movimento, è individualmente 
ognuno di noi a pilotarla per se stesso, toccherà a 
chi tra noi si renda conto del fenomeno di intervenire 
opportunamente, in tutta semplicità e con una 
briciola di… umiltà. 

Nando Paracchini 
Comunità di Verbania 

 LA LEGGE DI LIEBIG E LE SUE APPLICAZIONI 
ovvero 

Non corriamo il rischio che, con l'andare del tempo, 
nelle nostre Comunità 

l'ambiente si allinei ai livelli più bassi 

  

Notizie dalle ComunitàNotizie dalle ComunitàNotizie dalle Comunità   
Ai neo-eletti Magister: 

Fabio BIGATTI per la Comunità di Seregno e 
Roberto ALLIEVI per la Comunità di Cantù  

 

il più cordiale augurio di buon lavoro dalla redazione e da tutti gli Adulti Scout lombardi! 
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E’ questa la prima di una serie di riflessioni e proposte sul tema 

“ONLY FOR BOYS?” 
che ci piacerebbe continuare, anche con il contributo di altri Adulti Scout. 

 
 

SCAUTISMO PER RAGAZZI E’ SCAUTISMO PER ADULTI 

Riconoscere che la propria educazione e formazione 
sia un processo continuo ed “avventuroso” fino alla 
grande Meta, è convinzione di ogni capo scout o 
adulto che viva l’esperienza dello scautismo. 
Tuttavia, dopo la Partenza, momento 
importantissimo in cui si passa da una 
autoeducazione accompagnata ad una 
autoeducazione in autonomia, il bisogno di 
crescita e maturazione si stempera 
progressivamente al punto che si trasforma in 
formazione ed acculturazione. Elementi di crescita 
importanti ma ben diversi dall’educazione personale. 
Il termine stesso tradisce un sussulto di orgoglio, 
tanto che si sostituisce al termine autoeducazione 
“formazione permanente”. La differenza tra i due 
termini è palese e ne sono noti i distinti  significati. 
E’ importante invece svolgere una riflessione 
sull’educazione permanente, in particolare quella 
proposta dallo scautismo. Infatti, mentre sulla 
formazione permanente esiste una abbondanza di 
proposte, ci sono pochi avventurieri che hanno osato 
approfondire il metodo educativo scout per gli adulti, 
che non si fermi al concetto di formazione. Con un 
po’ di coraggio facciamo un passo oltre chiedendoci : 
il metodo scout è applicabile e valido anche per 
l’educazione dell’età adulta ed in quale modalità, 
rispetto al “...for boys “?  
Mentre scrivo questa riflessione, mi giunge il numero 
1/2007 di Strade Aperte e resto spiazzato.  
Argomento già trattato? Ci sono una serie di 
interventi con firme di amici dalla firma pesante che 
condivido totalmente. Tuttavia, mi permetto di 
riconoscere che il tema dell’applicazione del metodo 
educativo scout all’adulto non è trattato. Forleo 
promette di rispondere nelle puntate seguenti. Beh, 
che si fa, aspettiamo Forleo? Personalmente 
prediligo i film con la trama che fa capire il finale. 
Per cui, modestamente, vado avanti e dico la mia.   
 
Una breve premessa, che esprime anche una 
valutazione personale. Nel nostro tempo gli adulti  
non sembrano manifestare con consapevolezza 
la necessità di continuare un percorso di 
autoeducazione.  E nemmeno la ricercano. Al 
massimo si sente la necessità di acculturazione 
generale  e di formazione. Questo anche nello 
scautismo, in cui dopo l’età della Partenza ci si 
sente capi, educatori, o adulti patentati in 
processi educativi ed il cammino di 
autoformazione è affidato prevalentemente ad 
agenzie esterne allo scautismo. Ciò che lo scautismo 
ci poteva dare ce l’ha dato in gioventù, da adulti 
l’educazione permanente si fa in altri ambienti. 
L’educazione permanente” è affidata ad 
aggiornamenti di varia natura, teologici e biblici, 
approfondimenti sociali e politici ed attività 
analoghe. Tutte ottime iniziative di formazione 
ed acculturazione, fondamentali per la crescita 
personale, che, tuttavia, sono altro rispetto 

all’educazione permanente realizzata con il 
metodo pedagogico scout.  
Quindi, il metodo educativo scout si può proporre 
agli adulti con la stessa efficacia con cui è 
sperimentato sui giovani? 
 
Penso di sì, ed anche con molta attualità e profondità 
culturale. Rileggendo diversi libri di B.-P. e ponendo 
l’interpretazione della lettura nell’ottica di come 
sia applicabile nel nostro tempo e per i nostri 
adulti si hanno molte sorprese, in positivo 
ovviamente. Provare per credere.  
Per chi desidera  riflettere sui valori che fondano la 
visione dell’uomo di B.-P., in altri termini i valori che 
fondano l’antropologia dello scautismo, i punti di 
riferimento sono la Legge e la Promessa scout; per 
valutare, invece, l’applicazione del metodo educativo 
scout ci si deve rifare ai testi del metodo,  come 
“Scautismo per ragazzi” e “Il Libro dei Capi”.  
 
Per fedeltà vorrei rileggere la prima chiacchierata 
al fuoco di bivacco di “ Scouting for Boys“ e 
verificarne la proposta per gli adulti. 
Proviamo a  leggerlo da adulti, sostituendo alla 
parola ragazzo la parola adulto o persona. 
Lo spirito d’avventura si percepisce in ugual 
misura pur trasportandoci con l’immaginazione nel 
mondo degli adulti, come il lavoro, la società, la 
politica e la comunità ecclesiale.  
Proviamo ad applicare uno schema di lettura ed 
analisi che confronta il testo, il significato, l’azione 
educativa. 
 
Dalla 1^ chiacchierata: “ L’opera degli esploratori “ .  
 
Dal testo: 
 
“Penso che ogni persona desideri rendersi utile al 
suo Paese, in un modo o nell’altro. C’è un modo... 
divenire esploratore... In tempo di pace sono uomini 
che compiono un lavoro che richiede coraggio ed 
iniziativa. Sono questi gli uomini di frontiera in tutto 
il mondo.“ 
 
Il presupposto è voler essere utile al Paese. Una 
scelta laica, di base, che porta a superare il 
maggiore dei mali (le parole di commento sono 
tutte citazioni dAl libro “Scouting for boys“, B.-P.) 
l’egoismo, non chiedendosi cosa fa il Paese per me, 
ma cosa posso fare io per il Paese. 
Possiamo fare qualcosa assumendo il ruolo degli 
uomini di frontiera, le cui qualità sono il coraggio, 
l’iniziativa; essi osservano e non sono notati. 
Comprendono il significato dei più piccoli segni e 
sanno tenere in pugno la loro vita e gestirne il 
rischio. La vita dell’uomo di frontiera è magnifica, 
ma non può essere fatta da chiunque: richiede una 
certa preparazione o competenza. I rischi senza 
la competenza per affrontarli sono azzardo, 
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Calendario 
 Regionale 

incompetenza e incoscienza. 
 
Il significato: La vita è un’avventura e l’uomo di 
frontiera non prende iniziative senza fine o da 
isolato, ha un piano un progetto, una meta. Deve 
aver coltivato le qualità per affrontare ciò che 
l’impegno richiede; sa osservare e cogliere da ogni 
segno un significato di contesto ambientale o sociale. 
La frontiera sono tutte le situazioni e gli impegni che 
si incrociano con la nostra vita o che la nostra vita 
desidera incrociare per un bene comune. La 
frontiera sono i confini umani e sociali che 
vanno letti ed interpretati per il bene del Paese. 
 
L’ azione educativa: Nell’avventura della vita, fatta 
di momenti che in parte sono creati da me e in parte 
da altri, so essere coraggioso ed essere di iniziativa? 
Mi condizionano i fatti o cerco di modificarli per 
quanto possibile?  
So leggere i segni e coglierne il significato? Sono 
preparato a farlo? 
Ho la generosità per mettermi (in gioco) a 
disposizione?  
Ho la capacità e il coraggio per percorrere le 
frontiere di oggi?  
So osservare ed entrare nelle situazioni senza 
cercare la visibilità ed il protagonismo? 
Le stesse caratteristiche di personalità, spirito di 
avventura, competenza e generosità emergono 
anche dai due racconti che chiudono la 1^ 
chiacchierata: le storie di Kim ( entrare nelle 
situazioni ed osservare il tutto senza esserne notati ) 
e dei ragazzi di Mafeking (organizzazione e 
disponibilità e avventura). 
Le parole chiave del capitolo sono: cittadini attivi, 
iniziativa, coraggio, competenza, protagonisti 
senza protagonismo. 
C’è  molto di attuale e di adulto in tale proposta di 
percorso di autoeducazione. 

Questo stile di lettura del testo ci suggerisce che c’è 
“polpa” anche per gli adulti, con tante intuizioni 
educative idonee per descrivere una proposta di 
cammino educativo permanente dagli scritti di B.-P. 
Proviamo a rileggere l’ultima chiacchierata, la n. 26 
sul Civismo, dove si parla non del “buon cittadino”, 
ma del “ cittadino attivo e che fa il suo gioco“; una 
vera miniera di provocazioni per le comunità Masci 
ed anche per le Coca Agesci.  
Il metodo scout non è solo scautismo per ragazzi, è 
una proposta che supera ogni età e va nella 
direzione di proporre modelli di autoeducazione 
per costruire persone mature e “adulte“. E ne 
abbiamo bisogno, in un contesto sociale in cui gli 
adulti tendono a volere essere “giovani”, non solo 
nel loro apparire, ma anche nel loro ambito 
educativo. 
Non è insolito sentire affermare, in età considerate 
“mature”: «Non sono ancora pronto a scelte di 
questo tipo». C’è ancora posto per Peter Pan, ma nel 
ruolo giusto del mondo fantastico, non come adulto, 
genitore o educatore.  
Infine, è importante sottolineare come la proposta 
del Movimento di un percorso di educazione 
permanente debba privilegiare principalmente la 
forma del servizio, valorizzare la nostra vocazione al 
servizio educativo tra gli adulti, nelle forme e 
modalità più consone alle situazioni.  
Se la Formazione è uno strumento cardine per 
lo sviluppo economico e la crescita culturale di 
un Paese o di una città, l’educazione personale e 
collettiva, oggi è alla base della costruzione 
della sensibilità sociale, del superamento 
dell’egoismo e dello sviluppo delle libertà. Mi chiedo 
se B.-P. oggi  non proporrebbe con ugual energia“ la 
necessità di una educazione per adulti“ come servizio 
al Paese.  
 

Angelo Vavassori 
Comunità Masci Como 

 
marzo 2007 
10/11 — Centenario dello Scoutismo: “Sulle 

tracce della parola: Scopriamo nelle 
radici il futuro del Movimento” - Lago 
di Como 

 
aprile 2007 
20/22 — Centenario dello Scoutismo: “Città del 

sole: educare alla città dell’uomo” - 
Locri 

dom 29—Assemblea regionale a Rezzato 
 
maggio 2007 
dom 20—Celebrazione Centenario a Milano 
             (con Agesci e CNGEI) 
25/27 — Centenario dello Scoutismo: “Ricordati 

del cammino…”: la responsabilità del 
laico credente - Assisi 

 
Le Comunità MASCI 

MILANO 11 e MILANO 5 La Rocchetta 
e il Gruppo di Continuità SEMPRE SCOUT 

 
Invitano alla 3^ edizione della tradizionale  

 

CenaCenaCena   
per finanziare il progetto di Pietro Boselli  

Centro Maternità e Infanzia 
in Costa d’Avorio 

 
per il gusto di ritrovarci e la gioia di 

SERVIRE! 
 

Sabato 31 marzo 
ore 19.30—Via Bonvesin de la Riva 2 

Milano 
 
Per informazioni e adesioni contattare:   
Guido Bertone: tel. 335 6997754 – 02 45 48 46 63  
preferibilmente via mail:  
guido.bertone@auroraassicurazioni.it 
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presentazione"!!! 

 

LUCE IN CARCERE 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Che ve pare? Se un uomo ha cento pecore e ne 
smarrisce una, non lascerà forse le 
novantanove sui monti, per andare in cerca di 
quella perduta?”(Matteo 18,12) 
   
A me…dall’oratorio 
mi hanno sempre cacciato via 
appena mi comportavo male, 
o dicevo qualche parolaccia, 
e alla fine non mi hanno più voluto. 
Adesso che sono grande, 
credo che avessero pure ragione, 
con tutta la “confusione” che combinavo. 
Certo nessuno mi ha mai cercato, 
non sono tanto sicuro 
che mi sarebbe piaciuto… 
certo, oggi mi piacerebbe proprio. 
I ragazzi e le ragazze 
che vengono qui in carcere, 
questi si che hanno pazienza, 
ma forse hanno pazienza 
perché sono un po’ speciali, 
altrimenti non verrebbero 
qui al carcere per stare con noi. 
Però a pensarci bene, 
la parabola parla di chi lascia 
le novantanove pecore da sole 
e va a cercare la pecorella smarrita, 
come potrei essere io. 
Ma facciamo il caso 
che mi vengano a cercare… 
dove mi devono portare? 
Questo “ovile” che cosa sarebbe, 
dove si trova? 
Non ho mai incontrato troppi sorrisi, 
ne tanta pazienza… 
Io vorrei una casa 
con degli amici 
che mi aiutassero a vivere bene, 
magari che mi insegnassero 
anche un po’ a pregare… 
Vorrei un posto dove poter sbagliare, 
però senza qualcuno 
che subito mi sgrida e mi caccia via: 
ma che invece mi aiuta a cambiare, 
a diventare buono ed educato come loro. 
una casa, pardon un “ovile” così  
mi piacerebbe. 
 
E’ questo il testo che Gisella ci ha distribuito per 
una nostra riflessione prima dell’ingresso nel 
carcere milanese di San Vittore, per partecipare, con 
i detenuti della sezione maschile, alla Messa con la 
consegna della Luce della Pace. (L’iniziativa si svolge 
ormai da qualche anno per iniziativa comune 
dell’AGESCI - Settore Pace Nonviolenza Solidarietà, 

del MASCI e dei Foulards Blancs.) 
Ho preso parte per la prima volta a questo incontro e 
l’esperienza mi ha molto coinvolto. Già l’edificio, che 
mostra evidenti e pesanti segni di degrado, introduce 
dubbi sull’adeguatezza dell’ambiente per 
un’azione che dovrebbe essere di rieducazione e 
recupero della persona. Ma è realmente educativo 
chiudere una persona dietro le sbarre? e le mura 
del carcere dividono realmente i buoni (noi, fuori) 
dai cattivi (loro, dentro)? e i reclusi sono sempre 
colpevoli di reati che richiedano mezzi repressivi 
così pesanti? non ci sono forse tra loro degli 
innocenti o persone che pagano un prezzo troppo 
duro?  
 
Queste domande ci assillano al nostro primo 
impatto con la realtà carceraria: pesa constatare 
l’isolamento del detenuto dietro le sbarre senza 
nessuna possibilità di contatto nemmeno con noi, 
amici scout che portiamo un segno di pace; non una 
stretta di mano per lo scambio della pace, non la 
distribuzione dell’Eucaristia. E tutte queste misure 
di sicurezza perché noi, fuori, ci sentiamo più 
tranquilli se chi sbaglia è rinchiuso in una cella ed è 
guardato a vista in ogni momento. 
Eppure. l’amore di Dio si può manifestare in tanti 
modi, ricorda il cappellano nell’omelia (è la festa 
dell’Epifania, la “manifestazione” di Cristo): attraverso 
un compagno di pena, un familiare, attraverso l’amore 
e la fedeltà di una moglie, attraverso l’amore dei figli… 
La dura realtà del carcere ci interroga e ci invita 
all’amore per il fratello, all’attenzione per ogni 
persona, senza distinzione alcuna e, soprattutto, a 
non arrogarci mai il diritto di giudicare… 
 
 

Giovanna Luraschi 
Comunità di Saronno   
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12° INCONTRO DEL MEDITERRANEO 2006 
            Culla della pace e dell’incontro tra i popoli 

L’incontro del Mediterraneo è un evento molto 
particolare: non è un incontro Nazionale dove si 
costruisce il Masci, non è una Conferenza Mondiale 
dove Scout e Guide adulti mettono in comune i loro 
progetti; l’Incontro del Mediterraneo è un insieme 
di culture, religioni, livelli economici, razze, 
virtù, saggezze, rifiuto alle guerre, uniti da un 
unico Padre e dai valori dello scoutismo. 
La scelta di costruire delle Comunità di Formazione ci 
ha permesso di lavorare tutti insieme con un unico 
obiettivo: “La creazione del cittadino del mondo”. 
La nostra Comunità di Lodi ha partecipato con 8 adulti 
scout, rappresentando la Lombardia insieme ad altri 
15 adulti scout di varie Comunità. Per tutti è stata una 
forte esperienza di crescita personale. In due abbiamo 
lavorato come animatrici nelle comunità di formazione 
operando in stretto collegamento con i rispettivi 
chairmen. L’animatore italiano si occupava di unire gli 
adulti scout componenti il gruppo, italiani e stranieri, e 
risolvere giornalmente i vari compiti assegnati, il 
chairman riceveva il tema del giorno, da svolgersi in 
comune nei tempi limitati dal programma generale che 
riuniva tutti i 500 partecipanti. I lavori della comunità 
di formazione comprendevano canti, quiz, disegni, 
scambi culturali, tutto per arrivare al: “Messaggio di 
Pace ai popoli” e distruggere la torre della discordia. 
Abbiamo vissuto questi giorni con tanta amicizia 
intendendoci perfettamente, nonostante qualche 
problema creato dalle differenze di lingua. Ogni 
mattina iniziavamo i nostri lavori pregando insieme, 
anche se ogni religione disponeva di una tenda privata 
per momenti più intensi di raccoglimento secondo le 
proprie necessità. Su una collinetta c’erano tre tende: 
una per gli Ebrei, una per i Musulmani e una per i 
cattolici. 
Gli Scout Siciliani ci hanno offerto delle serate molto 
divertenti, tanto il Masci con canti e balli in costume 
che l’Agesci con la rappresentazione della “Creazione” 
recitata in siciliano, sceneggiata da vari gruppi scout 
grandi e piccoli ed illustrata con disegni molto 
significativi. 

Il nostro fuoco di bivacco si è svolto 
dopo la serata di gala e ogni 
comunità o paese presente si è 
cimentato con musica e canti 
regionali. 
Domenica, dopo la celebrazione della 
Santa Messa, che ci ha riuniti tutti 
insieme, abbiamo fatto volare la 
mongolfiera della Pace con il 
messaggio concretizzato dalle comunità di formazione; 
è volata nel cielo della Sicilia diretta verso la Tunisia, 
dove ci incontreremo per la prossima Conferenza 
Mondiale dal 20 al 26 ottobre 2008. 
I prossimi incontri in Italia per il Centenario si 
svolgeranno a: 
• Genova, 16-18 febbraio 2007 – Una sfida educativa 

dello scoutismo: l’educazione permanente  degli 
adulti. 

• Locri, 21-22 aprile 2007 – Città del Sole: educare 
alla città dell’uomo. 

• Assisi, 26-27 maggio 2007 – “Ricordati del 
cammino”: la responsabilità del laico credente. 

• Montesilvano, 8-21 ottobre 2007 – Assemblea 
Nazionale del Centenario: “Vidi poi un nuovo cielo e 
una nuova terra”. 

Gli incontri in ambito mondiale sono così 
programmati:  
• Cracovia (Polonia) - 20-24 giugno 2007 – VI^ 

Conferenza Europea ISGF. 
• Jamboree—27.07-8.08.2007– Gran Bretagna. 
La Fiamma Scout (torcia cinese) partirà dalla tomba di 
Robert Baden-Powell in Kenia il 22.2.07, in barca a 
vela raggiungerà Bari per proseguire attraverso Italia, 
Francia con varie staffette fino all’Isola di Brownsea, 
dove arriverà il 31 luglio. 
• 1.8.2007 – Promessa Scout in tutto il mondo. 

   

                                    Luciana Tripolisi 
Comunità di Lodi 

 Il 22 gennaio alle 5.25 se n'è andato l'Abbé Pierre. Ci sembra cosa buona e opportuna per tutti noi risentire 
le parole che Don Andrea Ghetti scrisse nell’ ultima di copertina di RS SERVIRE del 1954, 1-2 (S) 

L’ABBÉ PIERRE 

Sotto i ponti della Senna, negli ambulacri dei metrò, tra 
i ruderi di case  abbandonate, ogni notte, dormono 
migliaia di persone relitti sociali,  "ribelli" ad ogni 
assistenza ufficiale. Il freddo dello scorso inverno ha 
messo a repentaglio la loro astuzia. 
Un prete ha lanciato l'allarme, tra le brume della 
metropoli è passato un affetto di carità: Parigi si è 
mossa e commossa. Il suo gesto non è stato sporadico: 
questo prete ha proseguito ed ha vinto una nuova più 
dura battaglia ha rovesciato le lentezze burocratiche, ha 
scosso le incertezze governative, per merito suo 
sorgono villaggi per chi crea una nuova famiglia, per 
chi, nel XX secolo vive in tuguri indegni della dignità di 
uomo. 
Questo prete - partigiano, perseguitato, organizzatore, 
ex deputato al Parlamento - è conosciuto col nome di 
abbé Pierre. Si chiama Henri Grouès: è stato "Routier" 
degli Scouts de France. 

Dallo Scoutismo ha ricevuto il senso 
della concretezza e del Servizio: nello 
Scoutismo è nata la sua vocazione. 
Ad Assisi durante il pellegrinaggio della "Route" 
francese, desiderò di farsi Cappuccino. Ragioni di 
salute lo obbligano più tardi a lasciare l'Ordine: gli è 
rimasta una barba ispida. 
È un rivoluzionario della Carità che trascina e converte 
in nome di Cristo. È un sacerdote che attua il 
messaggio evangelico con sconcertante coerenza. 
Nelle tristi ore di tanti scandali morali, di "rivelazioni" 
di un mondo di miserie di egoismi, di marciume, nel 
quale sono compromesse categorie sociali e politiche, 
noi guardiamo oltre e sentiamo l'orgoglio di questo 
fratello Rover che testimonia, in umiltà ed amore, la 
feconda ricchezza di una Legge e di una Promessa. 
 

Baden 


