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Carissimi, 
 
siamo tornati dalla Giornata dello Spirito con tanti spunti di riflessione per vivere la Quaresima e 
un grazie speciale va a Don Andrea che ci accompagnato in questo cammino. 
 
Ora, in attesa dei prossimi impegni regionali, colgo l’occasione di augurare a tutti voi una serena 
Pasqua.  
 
                                                                                             Gisella 
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Calendario 

 
aprile 2008 sab 12, h 14.00 Consiglio Regionale—Milano, v.Burigozzo, 
  In preparazione dell’Assemblea elettiva 
     
 

maggio 2008 dom 25  Assemblea Regionale Elettiva a Magenta 
  Tutti gli A.S. sono invitati a partecipare! 
 

giugno 2008 dom 8  Festa dell’Insieme 
  
 sab 14/dom 15 Uscita nella mitica Val Codera!  
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LA LUCE DELLA PACE 
ALLA COMUNITÀ “STELLA POLARE” 

Durante il nostro incontro di comunità di 
fine novembre, quando abbiamo parlato 
dell’arrivo della Luce della Pace, ci siamo 
interrogati su quale realtà potevamo 
scegliere per diffonderla, in quanto la 
nostra  Comunità, nata appena un anno fa, 
non appartiene ad un’unica zona di Milano e 
non ha una Parrocchia specifica di 
riferimento. Ho pensato quindi di proporre 
la comunità alloggio Stella Polare di 
Bruzzano, il mio quartiere, visto che 
conosco alcuni dei ragazzi disabili e poi 
anche perché quest’anno ricorre il loro 10° 
compleanno. 
 
Domenica 16 dicembre era prevista la festa 
di Natale per la comunità dei disabili e per 
le famiglie del quartiere, oltre ai ragazzi 
della Polisportiva: al pranzo erano presenti 
quasi 400 persone! Nel pomeriggio, durante 
lo spazio dedicato alla preghiera, introdotto dal 
Parroco Don Antonio, è entrata la Luce della Pace, 
mentre veniva data una breve spiegazione del 
significato di questo gesto; quindi la lanterna è stata 
donata a Fabio, uno dei ragazzi, che l’ha ricevuta con 
un bel sorriso e tanta emozione! 
 
Anche per noi è stato un momento molto intenso, 
grazie anche alla calda accoglienza che abbiamo 
ricevuto, nonostante questa iniziativa fosse 
assolutamente sconosciuta alla maggior parte dei 
presenti e noi stessi non fossimo parte dei “gruppi” 
dell’oratorio. 
 
Oltre a questo momento specifico, la Comunità non 
solo si è impegnata a tenere accesa la Luce per tutto il 

tempo di Natale, ma l’ha esposta su una veranda 
visibile dal sagrato della Chiesa; il gesto è stato 
successivamente ripreso durante la veglia di preghiera 
in preparazione al Natale, quando sono stati donati dei 
lumini a tutti i presenti, invitando a tenerli accesi sul 
davanzale la notte del 24 dicembre. Infine la Luce è 
stata portata per le vie del quartiere durante la marcia 
della pace, organizzata il 18 gennaio. 
 
Grazie ai ragazzi della Comunità Stella Polare e a tutta 
la Parrocchia di Bruzzano per aver condiviso con noi 
un pezzo del cammino, per quanto piccolo, per 
costruire insieme il progetto meraviglioso della PACE. 
 

Stefania Massari 
Comunità Milano VI 

«Ape d’oro»: il premio della città a chi vale 

E’ il titolo con cui il “Giornale di Desio” riporta la notizia dell’assegnazione di questo ambito riconoscimento della 
città di Limbiate ad Adriano Faverio, della comunità Masci di Saronno,  il 6 gennaio scorso. 
”Ha fatto del mestiere di rilegatore un’arte che ha valicato i confini nazionali. Il 70enne 
Adriano Faverio è «il sarto dei libri»; per la sua attività ha ricevuto diversi riconoscimenti, 
quali il titolo di “Divin legatore” (assegnatogli a Firenze, N.d.R.) e l’onore di realizzare i 
cinquecento volumi distribuiti durante la consegna del Premio Nobel nel 1972.” 
Questa passione Adriano la coltiva da sempre! Riportiamo da IL GIORNO del 4 febbraio: 
«Persino durante il servizio militare non ho smesso di portare avanti la mia passione. …  
Lavoravo in carcere e Insegnavo a Gaeta ai detenuti come si rilegano i libri.»…E oggi più 
che mai, nonostante il lavoro in bottega, si dedica al volontariato, al canto come solista 
nelle case di cura per rallegrare gli anziani, all’oratorio, ad insegnare all’Università della 
Terza Età il suo mestiere.» 
E proprio e soprattutto come riconoscimento di questa sua attività—che svolge come  
“servizio scout” con almeno altrettanta passione—Adriano ha accolto il meritato premio.  
Bravo, bravo, bravo, bravissimo….! 
                                                   I tuoi amici della Comunità di Saronno 
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IO STO ALLA PORTA E BUSSO…. 
Giornata dello Spirito 

  Albino, 16-17 febbraio 2008 

Veglia Eucaristica Notturna 

Ombre silenziose si sfiorano, 
lungo lucidi corridoi in penombra, 
fino alla Chiesina illuminata, 
calda e accogliente, 
per una Presenza viva, reale, nascosta e misteriosa.. 
 
Si prega da soli, non isolati, 
coi Dodici, con Zaccheo. 
Cirenei  generosi, pronti 
a portare la Croce 
per un tratto di Strada. 

Non è stato necessario 
che Lui bussasse  ad ogni porta, 
questa notte! 
 
Ci si è alternati, spontaneamente, 
davanti al Tabernacolo già aperto. 
 
Ciascuno ha deposto uno zaino di fatiche. 
 
L’alba ci ritroverà alleggeriti, 
pronti a riprendere il cammino verso casa. 
 
                                    Silvana Omati Anghinelli 

Appunti dal quaderno di caccia 

Sono circa le 15: siamo rientrati da poco, dopo aver fatto 
un Grande Cerchio davanti alla Grotta della Vergine che si 
trova nel bel mezzo dello splendido Parco che circonda la 
Casa dei Dehoniani, che da ieri pomeriggio ci ospita in un 
clima di ottima accoglienza! 
 

Ci è stato consegnato un foglietto e siamo stati invitati a 
scrivere un pensiero che sintetizzi, alla luce della bella 
esperienza condivisa, in gran parte nel silenzio, un 
proposito da porre nel nostro zaino, prima  
di tornare alle consuete attività che scandiscono 
quotidianamente la nostra vita. 
 

Mancavo da qualche anno a questo incontro e mi è venuto 
spontaneo ricordare un altro luogo nel quale ho respirato 
un’aria simile a questa di Albino: ero ad Assisi, per un 
Convegno; mio vicino di tavola era Don Aldo Ellena, 
Salesiano, Padre dell’Animazione. Alla mia richiesta di 
intitolarmi il nuovo Quaderno di Caccia che stavo per 
cominciare, scrisse la seguente frase: 
 

“Vivere in situazione, vivere in prospettiva. 
Animare la situazione  

per fare maturare la prospettiva” 
 

Ecco, io da ieri vivo e vedo vivere, guidati da Don Andrea, da Gisella, dai responsabili dei Gruppi di lavoro, dalla 
Pattuglia Animazione, proprio questa intenzionalità.  

Silvana Omati Anghinelli 

 

«Ecco, sto alla porta e busso: 
se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, 
io verrò da lui, cenerò con lui e lui con me». 
 
Cristo passa per le strade del mondo: 
noi siamo chiusi all’interno delle nostre case, 
nel cerchio del nostro piccolo orizzonte. 
Se egli non bussasse, noi resteremmo soli; 
se noi non aprissimo, egli passerebbe oltre. 
Grazia e libertà, dio e uomo devono incontrarsi 
Ed è solo così che scatta la comunione, 
l’intimità simboleggiata dalla cena, lui con noi, noi con lui. 

Mons. Gianfranco Ravasi 
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RINNOVO CANDIDATURA 
 
 

Per chi è entrato a far parte del Movimento in questi ultimi tempi, mi presento: 
 
Mi chiamo Gisella, sono sposata con Massimo, sono stata insegnante, ora  nonna di Matteo e….  
Filippo, che nascerà alla fine di marzo.  
Dal maggio 2005 Segretaria regionale. 
Quest’anno il mio mandato scade, quindi si dovranno svolgere nuove elezioni. 
Durante lo scorso Consiglio Regionale molte comunità si sono espresse per la mia ricandidatura, 
ed ho accettato. 
Non vi parlerò di quello che ho fatto in questi tre anni, perché sarà argomento della relazione finale 
che leggerò in Assemblea, ma vi racconterò il mio cammino, in questi anni di Segretariato. 
 
Le elezioni di maggio 2005 mi hanno nominata Segretaria Regionale con uno scarto minimo di voti  
Il mio cammino inizia così …Lo scout pone il suo onore nel meritare fiducia. 
Le mille paure iniziali ….parlare davanti a tante persone… e che dire del microfono… 
I primi viaggi a Roma, per il Consiglio nazionale, altro ambiente a me nuovo… 
Sicuramente non avrei mai pensato di  vivere così intensamente il Centenario salendo prima sul palco 
del Castello Sforzesco, davanti a quasi 5000 ragazzi e adulti e sul tetto del Duomo di Milano,  
il 1° agosto, per il rinnovo della Promessa… Lo scout guida la sua canoa. 
E così non si smette mai di confrontarsi…di verificarsi…di ascoltare…di sperimentare. 
L’incontro e l’ascolto degli “altri” è fondamentale, anche con chi ha pareri diversi dai miei. 
Il servizio che ho scelto di continuare, dunque, è per me stile di vita. Lo scout fa del suo meglio… 
Ora andremo comunque a votare  per la Segreteria Regionale, perché il regolamento della nostra 
regione prevede che tutti gli adulti scout possano esprimere la loro scelta; è importante che chi ha 
delle perplessità, le esprima e le condivida durante l’Assemblea. 
Sono convinta che non si cresce solo nel consenso, ma più nel confronto ed è per questo che vi 
saluto, aspettandovi a Magenta, regalandovi nel frattempo una piccola frase:  

   
“Lo scoutismo fa pensare….”(Baden) 

 
Buona strada  

Gisella 
 

VAL CODERA  
Per chi, nel mezzo del cammin della sua vita, 

almeno una volta vuole osare 
 

 
Codera non è una località, ma una meta nel nostro cammino 
scout. 
 

Quando inizi a salire da Novate Mezzola, devi essere tranquillo e 
desideroso di raggiungere senza fretta la meta. 
Il percorso è ombreggiato e gli innumerevoli gradini modulano il 
tuo passo ad un ritmo costante. 
Puoi salire in due ore o in cinque ore, non importa, io sarò li; la 
tua curiosità e il desiderio di arrivare alla meta ti aiuteranno. 
Quando le case di Codera ti appariranno, avrai ancora un buon 
tratto di strada da percorrere, ma la storia, di cui sono 
impregnati questi luoghi, avrà il sopravvento sulla fatica. 
Un sorso di acqua fresca bevuto alla fontana al tuo arrivo, il 
tempo di lasciare lo zaino, ritrovarti con i tuoi fratelli scout e la 
storia delle Aquile Randagie sarà la compagna di questa 
avventura. 
 
                                                              Massimo Di Perna 
                                                     Comunità  MI 1° 
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Dal sito ufficiale della Fondazione ed Ente Mons. Andrea Ghetti-Baden 
www.monsghetti-baden.it, fonte di queste note) riprendiamo il racconto 
sulla “mitica” Val Codera iniziato nell’ultimo numero di “In Cammino”. 
Per facilitarvi la lettura riportiamo anche l’inizio del testo, già pubblicato 
allora. 
 

LA VAL CODERA  

 La Val Codera è straordinaria fin dal suo inizio. 
Quando pensi ad una valle alpina la immagini stretta o 
larga, rocciosa o verde; la immagini comunque "che si 
apre" alla vista dal suo inizio. Questa no; al contrario 
di tutte le altre, non la vedi!! 
 E subito capisci il senso di quella breve 
leggenda tramandata dai vecchi di qui che dice che il 
Buon Dio la fece prima di ogni altra, quando non era 
ancora sufficientemente esperto, o per ultima, 
quando, stanco per aver fatto tutto il creato, usò quel 
gli era rimasto.... 
 Salendo infatti da Novate Mezzola, dalla sponda 
del lago omonimo e dalla Statale dello Spluga, alla 
frazione di Mezzolpiano, dove finisce la strada e 
comincia il sentiero della Valle, ci si trova alla base di 
un immane roccione granitico che serra la valle e te la 
nasconde; per entrarci bisogna salire lassù, attraverso 
una strada che ti annunciano terribile, intagliata nelle 
rocce e con infiniti gradini di ogni altezza. 
 Devi scalinare infatti per una buona mezz’ora 
per sentirti "dentro la valle"; siamo molto in basso: si 
lascia l'asfalto a quota 300 (la Stazione di Novate 
Mezzola, sulla linea Colico Chiavenna, è quasi in riva 
al lago, a poco più di 200 mt. un cartello ti informa 
sulle località raggiungibili, un altro ammonisce 
severamente i (forse troppi) turisti sulla sufficienza 
con cui sono stati affrontati i problemi dei valligiani; il 
segnavie bianco e rosso avverte che stiamo davvero 
iniziando un sentiero di montagna. 
 Entri in una boscaglia di robinie; superi subito i 
resti del Forte Spagnolo e dopo un quarto d'ora la 
prima cappellina dei Sassei; si percorre il bosco 
ombroso alzandosi velocemente; si attraversano le 
antiche cave di granito con i fili di acciaio tesi e i massi 
minacciosamente sospesi nel vuoto; senti il fiume che 
scorre in fondo, ma non lo vedi perchè stai 
camminando su un dirupo verticale; solo da poco i 
punti più pericolosi sono dotati di un corrimano di fili 
d'acciaio; il lago che hai davanti a te o dietro, secondo 
la direzione degli strettissimi tornanti, si allontana 
sempre più velocemente là sotto; si giunge alla 
Cappella del Suradoeu, dove è d'obbligo la prima 
sosta e apprezzi la funzione di una "pòsola", una sasso 
sistemato per appoggiare il gerlo carico senza toglierlo 
e riposare un momento la schiena. Durante la sosta ti 
godi una splendida vista del lago di Mezzola e di quello 
di Como. 
 Ora la strada scende a picco in fondo ad un 
vallone per poi risalire di nuovo nel bosco di castagni, 
per scendere e risalire ancora; Codera appare e 
scompare più volte alla vista; ad un certo punto il 
sentiero, tagliato nel fianco ripido della montagna, è 
protetto da un sistema di bassi (e bruttissimi) 
paravalanghe in cemento armato; il sentiero era 
soggetto ai capricci dei torrentelli dal letto molto 
instabile che, specie nei temporali estivi, portavano a 
valle massi e.... sentiero. 
 Da qui si sale alla Cappelletta  dei Mut; pochi 
minuti e siamo al cimiterino di Codera, dove riposano i 

Dal Prà e i 
Penone (le 
principali 
famiglie della 
valle); l'ultima 
rampa e ti 
appare 
l'abside bianca 
della Chiesa 
Parrocchiale di 
San Giovanni 
(fondata nel 
'600) di 
Codera, a 
fianco della 
Casa 
Canonica; 
entriamo nella 
piazza del 
paese 
dominata dal 
campanile e da un gigantesco tiglio. 
 Sulla piazza si affaccia la casa di valle, solida 
costruzione degli anni '60 in cemento armato, 
costruita per essere la scuola elementare della valle e 
mai finita come tale; recuperata e finita nel 1981 
dall'Associazione "Amici della Val Codera", è diventata, 
insieme a diverse case disabitate, il nucleo di ospitalità 
nel paese. Siamo a soli 825 metri, ma l'atmosfera è di 
alta montagna. 
 Il paese è molto allungato; passando stretto tra 
case o in spiazzi erbosi o vicino agli abbeveratoi, si 
sente il canto incessante del torrente che scorre in 
fondo alla valle, invisibile fra rocce e castagni. Si 
passa il bivio della strada che scende al ponte della 
Mutta, che porta sull'altro versante, al borgo del Cii e 
poi verso la Val Ladrogno o verso il Tracciolino. 
 Poi dirò delle meraviglie geologiche che 
lasciamo là sotto. 
 Si passa anche vicino alla stazione della 
preziosa teleferica che corre lungo il torrente per 
portare materiali dal fondovalle. 
 Passa Corte, l'ultimo gruppo di case del paese, 
dove c'è un prato ove è possibile campeggiare (il 
primo dalla partenza di Mezzolpiano), la valle si 
allarga, ma torna arida e sassosa; si passa presso la 
"presa", la piccola diga che alimenta la centrale 
idroelettrica di Campo Mezzola. Qui inizia il 
"Tracciolino", un sentiero che fu la sede di una 
ferrovia a scartamento ridotto utilizzata per la 
costruzione della diga, perfettamente orizzontale come 
curva di livello, a quota 900, lungo 12 km, che segue 
la valle lungo il lato sinistro in tutti i suoi anfratti fin 
sopra Verceia, in Valle dei Ratti. 
 Il sentiero sale verso l'aspro dosso delle Saline 
che deve il suo nome forse alla grande ganda (frana 
sassosa), formata dal lavoro di due torrentelli che qui 
congiungono al Codera. 
 Ormai il sentiero segue il torrente a volte 
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alzandosi, a volte costeggiando le rive sassose 
permettendoci di vedere qualche "marmitta dei 
giganti", a volte attraversandolo; dopo le Baite di 
Saline e quelle di Piazzo, continua nell’ampia valle 
glaciale che si stringe poi all'improvviso in una 
strozzatura (il nome della località non poteva che 
essere "la Stoppadura"); in una bella baita a fianco del 
sentiero, abita la Romilda dal Prà, la donna simbolo 
della orgogliosa dignità della valle e dei valligiani, 
scrittrice autodidatta e poetessa dallo stile molto 
asciutto e immaginoso. 
 Ma subito dopo la valle si riallarga e arrivi alla 
splendida piana di Brescadiga, ricca di acqua e pascoli, 
il secondo nucleo della valle, con belle case ed una ex 
casermetta della Guardia di Finanza, posta qui a 
vigilare una delle vie del contrabbando: la povertà 
della condizione e le scarse risorse spingevano infatti 
molti giovani (ancora negli anni '60) al mestiere di 
spallone, trasportatore di bricolle cariche di sigarette 
(e altro) di contrabbando, provenienti dalla Svizzera 
attraverso il passo della Teggiola. 
 Salendo vedi il bosco cambiare seguendo 
l'altezza; hai lasciato ormai i castagni, cammini dentro 
e a fianco degli ontani, poi incontrerai abeti e larici; a 
Brescadiga in primavera è il trionfo dei crocus, con 
numerose sfumature di colore. 
 Se guardi bene fra gli alberi, oltre il bosco fitto 
puoi intravedere la macchia bianca della capanna 
Brasca. Siamo infatti vicino alla piana di Coeder, al 
centro della valle (altidudine mt. 1300); il sentiero 
attraversa un reticolo di torrentelli che alimentano un 
sottobosco da favola, vivacizzato (quando è la 
stagione) da migliaia di rosse amanite, da cui ti 
aspetti di vedere uscire i nanetti e gli gnomi. 
 Il grande circo roccioso dell'Alpe Coeder è uno 
spettacolo fra i più maestosi delle Alpi: boschi, nevai e 
(un tempo) piccole vedrette di ghiaccio, cime e 
impressionanti ripide pareti dell'Oro, del Ligoncio e 
della Sfinge, guglie e massi erratici (famoso per le sue 
dimensioni e per la forma pressoché a parallelepipedo, 
quella del bivacco Valli), cascate nelle quali i torrenti 
cantano la loro canzone. 
 La valle potrebbe concludersi, ma siamo circa a 
metà perchè i passi che immettono nelle altre valli 
sono a quattro ore di cammino, a 2500 metri. 
Se hai la possibilità di vivere qui l'intero volgere di un 
giorno, l'alba che infiamma i nevai del Gruf, il 
mezzogiorno con il sole che ti brucia, la sera che 
inquietamente ti invita al magone e soprattutto la 
notte piena di stelle che ti culla i pensieri al canto 
delle cascate e ti fa sentire piccola creatura di un 
padre buono che senti lì vicino....., se riesci a vivere 
tutto questo in un attivo abbandono in una delle 
espressioni più compiute e splendide della natura, 
avrai fatto una esperienza tra le più intense se non 
unica della tua vita; quella di sentirti creatura in pace 
con il Creatore. 
 
………………………..(omissis) 
 
 Per questi sentieri hanno vissuto i momenti più 
intensi di spiritualità centinaia di capi che hanno fatto i 
campi scuola (RS specialmente) sia molti clan in 
route. 
 La Val Codera è per la sua natura, la varietà dei 
paesaggi, la pace del suo isolamento molto adatta alla 
vita scout, è congeniale alle attività più rudi, quelle 
che ti mettono alla prova il fisico e lo spirito. 

La Val Codera e gli Scout 
 
 Fu un' Aquila Randagia (cioè un Scout di quel 
Reparto che fece attività clandestina a Milano nel 
periodo di dominazione fascista, dopo lo scioglimento 
dell'A.S.C.I. nel 1928) Gaetano Fracassi a scoprire la 
valle e portarvi i primi scout; per poter fare scoutismo 
di nascosto questo luogo impervio, isolato e di difficile 
accesso (anche per la Polizia....) era ideale. 
 Ma ancor più utile fu lo spirito di indipendenza e 
di libertà della gente, che accolse dal 1935 in poi 
questi ragazzi desiderosi di libertà, che già con le loro 
uniformi erano una continua sfida alla dittatura dello 
Stato. Se hai sentito qualche vecchio scout cantare 
quella nenia struggente de "La luna delle vette", sappi 
che è stata composta attorno ad un fuoco di bivacco 
proprio lassù vicino a Capanna Brasca. 
 Ben presto l'amicizia con la gente della valle 
divenne condivisione di una condizione umana e civile 
molto dura; dopo il 1945 quei ragazzi, diventati adulti, 
non solo hanno mantenuto i rapporti e li hanno 
intensificati, concretamente operando perchè in valle 
venisse data l'energia elettrica, la teleferica e poi il 
telefono; se qualche valligiano si ammalava veniva 
portato a curarsi a Milano; si sposavano dei coderesi e 
nasceva un bambino? I celebranti venivano spesso 
assistiti dal Campo Scuola o il famoso Baden (Don 
Andrea Ghetti) che fu l'anima di questa amicizia con la 
valle e con i valligiani, amato da tutti come e più di un 
pastore. 
 Attraverso gli Scout la conoscenza e l'amore per 
la valle, che prima era nota solo agli alpinisti di razza 
(la parte alta della valle è collegata alle Alte Vie delle 
Alpi e in particolare al Sentiero "Roma") e ai 
mineralogisti, si è sparsa in tutta Italia; la sua 
conoscenza si è diffusa e la frequentazione si è 
allargata, soprattutto in occasione della moda 
ecologista che spinge molti a cercare i "paradisi 
perduti" o i "luoghi intatti" da conservare. 
 Probabilmente questa "invasione" (l'80% dei 
turisti si ferma a Codera) specialmente da parte di 
persone meno preparate e attente, accompagnata 
anche da un calo di stile degli Scout stessi, hanno 
provocato una sensibile diminuzione di "feeling" con la 
popolazione della valle; limitazioni al campeggio, 
ospitalità negata nelle baite, atteggiamenti sospettosi, 
colpevolizzazioni anche per fatti provocati da altri. 
 Oggi la situazione è mutata anche da parte dei 
valligiani; gli abitanti stabili sono ridotti a poche unità 
nella sola Codera; d'estate la popolazione aumenta 
per attendere ai lavori agricoli e al bestiame; molti 
hanno però lasciato definitivamente la valle e comincia 
a segnalarsi l'abbandono dei prati e il degrado delle 
baite. 
 Gli Scout continuano testardamente a salire gli 
scalini di pietra verso Codera, sia perchè fedeli alla 
tradizione, sia perchè credono che la strada, anche 
quando è faticosa, conduce a mete di libertà e di 
crescita umana e cristiana. Per questo desiderano che 
la Val Codera resti per loro un luogo amico ed 
ospitale. 

 
 

www.monsghetti-baden.it 
sito ufficiale Fondazione ed Ente Monsignor Andrea 

Ghetti-Baden 
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“FARSI SCOUT” NELL’ETÀ ADULTA 
Educazione permanente  

nella prospettiva cristiana della finitezza 

Nei riguardi dello scoutismo adulto, e non soltanto in 
chi lo guarda dall’esterno, aleggia un fraintendimento 
di fondo che può forse spiegare molti degli 
atteggiamenti critici o negativi di tanti “adulti” attivi 
nello scoutismo giovanile. 
 
Riconduco le ragioni di tale fraintendimento ai 
seguenti elementi: 
 

a – l’idea, diffusa e per molti definitiva, che ogni 
processo educativo debba prevedere una chiara 
distinzione tra il ruolo dell’educatore e quello 
dell’educando, che nello scoutismo adulto non può 
essere replicata; 
b – la mancanza di un obiettivo identificabile del 
processo educativo dello scoutismo adulto (come 
la “partenza” nello scoutismo giovanile); 
c – la sostanziale “orizzontalità” della 
composizione del movimento. 
 

Il primo punto è cruciale. Per ogni attività che si 
ponga finalità educative sono, in generale, 
chiaramente individuati e riconosciuti i diversi ruoli 
dell’educatore e dell’educando (genitore-figlio, 
insegnante-alunno, capo scout-ragazzo, ecc.) e non 
v’è dubbio che la funzione educante compete, 
necessariamente e sempre, all’adulto. Non è casuale 
che per descrivere le attività rivolte agli adulti per 
l’accesso alle nuove competenze richieste dal 
modificarsi delle conoscenze, delle tecnologie e degli 
strumenti di produzione si usi e si accetti non il 
termine educazione bensì “formazione”: questo 
termine comunica l’idea di uno spazio d’azione limitato 
a un settore, e quindi a un obiettivo, precisamente 
individuati. 
 
In coerenza con queste ipotesi  i capi scout, e con loro 
i “quadri” associativi dell’Agesci o i seniores del 
CNGEI, fedeli all’idea di B.-P., attribuiscono all’adulto 
nello scoutismo la funzione esclusiva dell’“educatore”, 
connotata nella precisa direzione del “dare ai giovani” 
e nella prospettiva del cosiddetto “sevizio” educativo. 
In questa angolatura si collocano anche la “formazione 
dei capi” e una struttura che prevede al proprio 
interno dei veri e propri “quadri”. 
Nello scoutismo adulto, invece, non esistono, né 
potrebbero essere dati, ruoli educativi 
“separati”.  
Ogni funzione nel MASCI è, quindi, funzionale 
esclusivamente alla vita del movimento o 
all’animazione delle comunità, nella logica di un 
servizio prestato per un tratto di strada. 
Chi ha scelto di far parte del MASCI sa di appartenere 
ad una realtà nella quale ciascuno è riconosciuto  
portatore di “valore”, e che tale valore è 

manifestazione dei doni di cui, gratuitamente, è stato 
fatto oggetto. L’obiettivo del MASCI, d’alta parte, è di 
concorrere a creare e a mantenere quelle condizioni 
che consentono ad ogni persona, nella propria 
originalità e singolarità, di realizzare appieno la 
propria umanità, non all’interno o in funzione del 
movimento, ma “altrove”, nella quotidianità, nella 
società e nel mondo. Ciò avviene chiamando ogni 
adulto scout ad essere protagonista attivo nel 
tracciare un proprio percorso di educazione 
permanente; la comunità e il movimento sono il luogo, 
l’occasione e lo stimolo. Gli spazi della crescita 
spirituale e relazionale di ciascuno si realizzano nella 
ricerca; il riconoscimento del limite e della piccolezza 
trasforma ogni spinta alla “competizione” in impegno a 
lavorare sul proprio carattere. Per essere adulti scout 
occorre, quindi, accogliere una prospettiva diversa 
che, in parole semplici, si può tradurre così: occorre 
“farsi scout”, ma nella particolarità della condizione 
adulta, nella quale non ti è più dato un “capo” in carne 
e ossa da seguire o da imitare, ma una comunità di 
altre/i che, come te, stanno  lavorando su se 
stessi. Questo percorso non può avere un punto di 
approdo.  
 
E vengo al secondo punto. Ogni persona adulta ha già 
sperimentato la complessità del vivere e, per questo, 
sa di non potersi mai considerare del tutto adeguata. 
In un convegno MASCI organizzato nel 1989 si 
propose, per gli adulti scout, di superare l’dea della 
“promessa”, per considerare quella di una 
“professione”, come avviene negli ordini religiosi: ciò 
suggerisce a noi l’idea che per l’adulto, oltre a un 
futuro da progettare, c’è il “qui e ora” da riempire di 
scelte e di azioni, e che il sentiero scout, in quest’età 
della vita, si colloca nella prospettiva di quella ricerca 
permanente di senso, che accompagna tutta 
l’esistenza.  
 
Indicavo il terzo punto come la “sostanziale 
orizzontalità del movimento”. Questa caratteristica è 
legata al fatto che la “condizione adulta” rappresenta 
lo “stato” di ogni appartenente al MASCI. Ogni adulto 
scout è, quindi, “già” capace di relazioni e di 
assunzioni di responsabilità e di impegni, porta con sé 
una “storia”, idee, esperienze, scelte personali, 
familiari e politiche: nulla di tutto ciò può essere 
considerato “minore”. Si deve, perciò, presupporre che 
ciascuno sia disposto a condividere i propri “criteri” di 
lettura della vita e della storia senza pretendere che 
questi rappresentino un assoluto, con la disponibilità a 
ridiscuterli, ad arricchirli, a trasformarli. Ognuno saprà 
di essere discepolo di tutti e, senza merito, testimone 
dei doni di cui è portatore. In questo senso se qualche 
persona, in qualche momento, potrà risultare 



8 

 
 

MONS. ANDREA GHETTI-BADEN: 
Un modo di concepire la vita 

 
 

Il 1° dicembre 2007, durante il Convegno del Centenario dello Scautismo presso l’Università 
Cattolica di Milano, è stato ufficialmente presentato il DVD “Mons. Andrea Ghetti-Baden: Un modo 
di concepire la vita”, il cui scopo è proprio un servizio allo scautismo affinché, in questo periodo 
commemorativo del Centenario mondiale, si riscoprano le radici di un metodo che, seppur carico di 
anni, venga proposto e rimanga fedele al suo Fondatore ed alla tradizione senza condizionamenti e 
debolezze. 

Non è il solito DVD!  
Infatti si compone di filmati, straordinari per la rarità ed il periodo storico - 1937-1944 - delle 

Aquile Randagie in pieno periodo fascista; fotografie; musiche; canzoni e testi. Ed è proprio dal 
contenuto di questi scritti che risalta l’importanza del pensiero e degli spunti di riflessione sull’essenza 
dello scautismo e sullo stile di vita dello scout.  

Ricordiamo che Ghetti-Baden fu ispiratore della nascita del roverismo in Italia e lo riempì di 
sostanza e spiritualità per motivare l’impegno di ciascuno in una vita di servizio. Non si può svolgere 
scautismo autentico senza un confronto costante col pensiero di Ghetti-Baden, riportato in questi 
documenti. È anche riferimento e motivo di riflessione per gli Assistenti Ecclesiastici, i Capi, la Branca 
R/S di oggi che desiderano presentare e vivere lo scautismo con competenza e fedeltà alle origini. Per 
questo è stato concepito in formato elettronico per facilitare l’interrogazione e la ricerca dei temi, che 
possono avvenire per argomento, concetto ed articolo. 

 
Il DVD è reperibile presso: 
 

1) KIM, Via Burigozzo 11, 20132 Milano, tel. 02 583 146 66  fax 02 583 146 82 
http://www.fiordaliso.it/kimscout/index.php?option=com_contact&Itemid=3 
 
2) ordinabile dal sito: 
http://www.monsghetti-baden.it/baden/DVD/Richiesta_DVD/richiesta_dvd.htm  
 
3) reperibile presso tutte le Cooperative Scout dell’AGESCI. 

 
Siamo convinti della bontà della proposta!  
 

FONDAZIONE MONS. ANDREA GHETTI-BADEN 
 

particolarmente preziosa per tutti, potrà anche 
assumere per un tratto di cammino la funzione di dare 
il passo, di guidare il gruppo, ma senza cessare di 
essere, egli stesso, discepolo. 
 
 Lo sfondo di questa riflessione è la questione del 
“metodo” dello scoutismo adulto, un tema affascinante 
e ancora aperto a nuovi contributi, da aggiungere alle 
molte preziose pubblicazioni, di persone stimate e 

autorevoli. Percorso da continuare ad esplorare e 
costruire, dunque, nell’ipotesi che lo scoutismo sia la 
ricerca di un tipo di persona, un’antropologia che 
assume, nella prospettiva cristiana, la finitezza.  
 
 

 

Bruno Magatti 
Comunità di Como 
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SULLE ALI  
DELLA FRECCIA ROSSA DELLA BONTÀ 

 

“Route de liberté”, una via d’amore lunga ottomila chilometri 
per congiungere i popoli nella pace, in nome del dolore 

delle innocenti vittime della guerra 

La rievocazione 
 

L’occasione di fare memoria della Freccia Rossa della 
Bontà (F.R.B.) – Raid Milano-Oslo, estate 1949, mi è 
stata offerta dalla cerimonia di rievocazione 
organizzata dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi e 
dagli scout milanesi, in collaborazione con la 
Fondazione Mons. Andrea Ghetti (Baden), svoltasi a 
Milano il 29 settembre scorso. 
Alcuni partecipanti al Raid – Alberto Anghinelli, Tino 
Giorgetti, Duccio Jachia – furono invitati a ricordare e 
a raccontare il lungo viaggio verso il Rover Moot, che 
si svolgeva nelle foreste di Skjak (Oslo), il primo del 
dopoguerra. 
Attraverso l’Europa 25 rover del Clan “La Rocchetta” di 
Milano, inclusi 6 rappresentanti di altri clan lombardi – 
di Como, di Bergamo, di Brescia – hanno dato voce e 
visibilità ai piccoli mutilati di guerra, giovani vite 
innocenti ferite dai bombardamenti, dalle bombe 
antiuomo disperse nelle campagne e nei prati delle 
periferie delle nostre città e in quelle dei diversi paesi 
d’Europa. 
I rover si sono fatti messaggeri della “promessa”, fatta 
da don Carlo Gnocchi ai suoi alpini morenti, lungo la 
tragica ritirata dalla Russia, di prendersi cura delle 
loro famiglie, dei figli dei caduti e tra essi in 
particolare di quelli mutilati. Promessa frutto di grande 
sensibilità e generosità di animo profetico, condivisa 
con l’amico Baden, che si tradusse nel tempo in una 
“buona azione” continua fino ai nostri giorni, adattata 
di volta in volta alle nuove patologie insorgenti. 
Nel corso della cerimonia di rievocazione la 
Fondazione Baden ha donato al nascente Museo, 
dedicato a don Carlo Gnocchi, una delle motoleggere 
“Guzzino”, di 65 cc di cilindrata, con le quali si realizzò 
lo storico raid; Guzzino che le sapienti, abilissime 
mani di Cesarino Rossi, maestro di tecnica motoristica 
e non solo, come ben sanno i frequentatoti del Campo 
scuola di Colico, hanno richiamato a nuova giovinezza 
ed efficienza. 
 
Da un reportage di quel tempo 
 

Dalle cronache del 29 agosto 1949, dedicate al ritorno 
della Freccia Rossa, stralcio alcuni brani: 
 
«La città di Milano ieri ha vissuto un evento molto 
significativo per i mutilatini di don Carlo Gnocchi, per i 
rover-scout lombardi, per la città intera. 
La “Freccia Rossa della Bontà” ha concluso il raid 
Milano-Oslo, iniziato il 17 luglio scorso, quando una 
colonna di 25 “Guzzini”, guidati da rover-scout di 
Milano e della Lombardia, ha lasciato la nostra città 

per la Norvegia, destinazione Rover Moot, per 
partecipare al primo Incontro internazionale dei rover 
dopo la fine della guerra. 
In una delle affascinanti foreste a nord di Oslo, a 
Skjak nel cuore della Norvegia, i rover lombardi, 
insieme a quelli delle altre regioni italiane, si sono 
riuniti con numerosi rover di Paesi diversi, superando 
le drammatiche lacerazioni che la guerra da poco 
terminata aveva disseminato in tutta Europa, nel 
segno di una rinnovata riconciliazione si sono dati la 
mano, decisi ad aprirsi, una volta per sempre, verso 
orizzonti di fraternità, di gioiosa intesa di popoli. 
«Accamparsi, camminare insieme, comunicare l’un 
l’altro, riscoprire lo spirito gioioso della vita di campo, 
guardare uniti avanti, rivolti a un futuro di fraternità e 
di pace. Ecco il senso della partecipazione al Rover 
Moot 1949. 
A questo desiderio, a questa aspirazione di pace, i 
rover della F.R. hanno voluto unire lo spirito della 
buona azione, lo spirito della bontà, facendosi carico 
della richiesta di aiuto dei “mutilatini” che si levava da 
ogni angolo d’Europa. 
“Anche se i nostri padri si sono combattuti uno contro 
l’altro” conclude il messaggio consegnato ai rover della 
Freccia Rossa per diffonderlo, per seminarlo in tutta 
Europa, “noi ci vogliamo bene. Vogliamo che tutti si 
amino e in nome del nostro dolore chiediamo pace tra 
gli uomini”.» 
E il reportage continua: «… Intorno alle 16 la colonna 
dei 25 rossi “Guzzini” è entrata nel cortile della 
Rocchetta del Castello Sforzesco di Milano, da dove 
era partita il 17 luglio. 
C’è atmosfera di grande gioia e di festa! Ma c’è da 
sorridere a vedere cosa sta succedendo nella colonna 
dei venticinque “Guzzini”. Nel cortile della Rocchetta, 
dopo 8000 chilometri, a pochi metri dalla meta un 
“Guzzino” si blocca. Il motore ha grippato! E’ questo il 
segno che il Raid della Freccia Rossa è finito? 
Sì, è finito il viaggio sulle strade d’Europa, ma sta per 
cominciarne un altro, quello sulle nostre strade 
quotidiane, per rover che sperano possa durare per 
tutto l’arco della vita. Lo manifesta il fragoroso 
applauso e un fraterno grazie rivolto ai protagonisti di 
questa impresa: ai capi rover, ai provetti meccanici 
della Guzzi e agli amici di clan presenti a Milano, 
Franco, Vittorio, ...che hanno assicurato con il loro 
aiuto e sostegno, fin dall’inizio e per tutta la durata del 
raid, la sua buona riuscita. 
Un grazie tutto speciale i rover lo dedicano e lo 
sussurrano ai loro genitori e familiari: condividendo 
con i loro figli questo “viaggio” hanno dato un forte 
esempio di fiducia, di “scuola di vita”. 
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Questi rover hanno portato agli 
scout e ai cittadini di Milano il 
messaggio del Rover Moot 
“Uno spirito nuovo per il 
mondo”. E’ lo stesso che ha 
motivato il raid: “Una via 
d’amore lunga ottomila 
chilometri per congiungere i 
popoli nella pace, in nome del 
dolore delle innocenti vittime 
della guerra”. 
Ben tornata, Freccia Rossa!» 
 
La F.R. della Bontà al 
Rover Moot 
 

Una grande avventura scout fu 
l’impresa della F.R. Per i 25 
rover che ebbero la grande 
ventura di attraversare tutta 
l’Europa a bordo dei leggendari 
“Guzzini” per raggiungere 
Skjak e partecipare al Rover 
Moot, latori di un messaggio di 
riconciliazione e di pace scritto 
dai mutilatini, fu un’importante occasione di vedere e 
toccare con mano la realtà sconvolgente lasciata nelle 
città, nelle campagne e nelle vite delle persone dalla 
guerra. 
Fu anche una forte esperienza di libertà, il tesoro da 
poco ritrovato nel nostro paese, fu davvero una 
“Route de liberté”, come è per noi lo scoutismo, ma 
anche un’esperienza di servizio rivolto ai bimbi 
mutilati, ben 4 milioni i tutta Europa. Ma, oltre 
all’avventura, all’impresa, fu un’esperienza di 
fraternità praticata e di bontà che ci fu donato di 
seminare con discrezione nelle popolazioni europee. 
 

“Semina, semina,  
l’importante è seminare. 
Un po’… molto… tutto… 
Il grano della speranza.  
…... 
Semina, semina, e abbi fiducia, 
ogni granellino arricchirà  
un piccolo angolo di terra.” 

 

E con la speranza e la fiducia fiorì quello spirito nuovo 
che animò il nostro cammino di rover. Risuonò l’ora di 
“mettersi al lavoro”, tutti insieme, nella linea indicata 
da B.-P. nel discorso pronunciato a Kandersteg il 2 
agosto 1931 al 1° Rover Moot mondiale. 
E come rover della F.R., parafrasando, mi sono detto 
“Guida da te il tuo Guzzino”, guidalo senza farlo 
grippare, con cura e fedeltà verso la scoperta e 
l’incontro con l’altro, con la vita, guardando avanti, 
guardando lontano. 
Dunque nel nostro lavoro (come nel resto di ogni altra 
attività) dovremmo guardare avanti, molto avanti, con 
grande speranza ed obiettivi elevati, e guardare 
attorno a noi con gioia e buona volontà; guardare 
indietro con gratitudine per ciò che è stato compiuto e 
quindi continuare con rinnovato vigore, con pronto 
spirito di iniziativa e con una più larga veduta della 
meta ultima che vogliamo raggiungere, aiutando nel 
contempo gli altri nel cammino. 
 
Quale F.R. rievocare? 
 

E’ questo farsi carico degli altri, oltre allo spirito di 

impresa e di avventura, che 
qualificò la F.R. Non a caso si volle 
battezzarla “F.R. della Bontà”, per 
darle un’impronta, un senso, una 
finalità chiara, aperta all’altro. 
 

♦ Partecipare al Rover Moot, 
luogo di riconciliazione e di 
fraternità scout; 
♦ fare esperienza di una splendida 
avventura scout progettata e 
realizzata secondo i principi e lo 
stile del metodo scout, come 
strumento di crescita; 
♦ vivere un’impresa di grande 
contenuto umano, culturale e 
spirituale, capace di seminare e far 
nascere un nuovo modo 
comunitario di rapportarsi tra i 
popoli; 
♦ dare cittadinanza concreta di 
bontà verso i più deboli e indifesi, 
come i mutilatini di tutta Europa, 
aprendosi alla scoperta e 
all’incontro con l’altro,  

fu in quei giorni un tutt’uno. 
Significativo nella sua immediatezza fu l’incontro con 
un vecchio contadino norvegese che stava rastrellando 
il fieno. Quando seppe che i giovani rover con cui si 
era incontrato erano italiani, ci salutò nel nome di 
Paganini, mimando i movimenti di un violinista. 
Mi ritrovo allora nella parole, quasi testamento 
spirituale, di Ryszard Kapuscinki, il reporter che ha 
visto il mondo camminando e come nessuno ha saputo 
raccontarlo: 
“Ogni volta che l’uomo si incontra con l’altro, può 
stabilire un dialogo, una relazione nella benevolenza 
fraterna, perché l’altro comincia dove comincia la 
volontà di capire e di conoscere.” 
In questa luce stava delineandosi il volto di una nuova 
Europa nel segno di una volontà di sentirsi uniti, non 
più sconosciuti, divisi, nemici, ma all’inizio 
dell’apertura di nuovi orizzonti. 
 
Il dopoguerra e la .F.R.:  
tra distruzione e ricostruzione 
 

L’attraversamento dei paesi europei non fu per noi 
rover della F.R. un’esperienza indolore: fummo 
testimoni di immani distruzioni, i cui segni 
permanevano ancora numerosi dopo quattro anni dalla 
fine della guerra, e nello stesso tempo degli sforzi 
corali rivolti senza tregua alla ricostruzione materiale e 
morale. 
Vedere, toccare con mano le tracce di tante ferite, di 
tanti lutti e desolazioni, vedere interi quartieri di città 
ridotti ad ammassi di macerie e insieme un vivere 
segnato da povertà e sofferenza, ci colpì 
profondamente, riconoscendo quella esperienza 
quotidiana presente nel nostro paese. Era la comune 
eredità che ci aveva lasciato la guerra. Ma la realtà 
che incontrammo mostrava in modo speculare la 
reazione che in ogni paese si manifestava con 
l’intensa, tenace opera di ricostruzione materiale, 
economica, sociale e morale. Ricostruzione ispirata e 
motivata da tanta forza d’animo, da una decisa 
volontà di rinascere, di realizzare giorno dopo giorno, 
senza sosta, in un’atmosfera di riconciliazione, di 
fiducia, in una ricerca di solidarietà e di pace. Era la 
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stagione della rinascita spirituale, morale oltre che 
materiale, dei popoli europei. 
 
La F.R., un progetto sempre attuale 
 

Per noi rover la F.R. fu sorgente di ispirazione, fu – 
come  cantavamo insieme – “richiamo della strada, 
dischiusa per te come un’amica…”, fu seme 
generatore per animare e dare contenuto: 
♦ al cammino di crescita personale verso la partenza 

che apre al “viaggio della vita”, agli orizzonti 
dell’età adulta con le sue responsabilità di uomo, 
di cittadino, di cristiano; 

♦ al nascente roverismo nella ricerca di come essere 
“route de liberté”, di fraternità, di bontà, di come 
“fare la massicciata” -  felicissima intuizione di 
Baden - su cui i rover di ogni futura generazione 
potessero continuare a sviluppare il senso, il 
metodo educativo, l’orizzonte rover; 

♦ alla partecipazione, nello spirito del servizio, ai 
processi di rinnovamento culturale, sociale, 
politico, ecclesiale, secondo i segni dei tempi. 
Processi che investivano non solo l’Italia, ma 
l’Europa e il mondo intero, con la messa in 
cantiere di scelte di vita comunitaria europea in 
campo politico, di ricerca di autenticità in campo 
religioso con il Concilio.  

La F.R. prosegue…. 
 

Nella rievocazione della Freccia Rossa del settembre 
scorso ho trovato, accanto ad un esemplare di 
“Guzzino”, un piccolo segno di quella terra lontana: un 
frammento di corna d’alce, che raccolsi in una delle 
sterminate foreste norvegesi dove si svolse il Rover 
Moot. 
Entrambi questi segni concorrono a tenere vivo il 
ricordo di quella impresa e degli amici che ci hanno 
lasciato e ci hanno preceduto nella casa del Padre. 
Con questa impresa si cercò di dare risposta al grido 
di aiuto lanciato da tanti bambini mutilati “perché 
soltanto nella serenità” dicevano “troveremo la forza 
per affrontare la vita.” 
E’ l’eredità di questa manifestazione che ci fa 
riscoprire come la F.R. sia un progetto sempre aperto, 
che prosegue e ci invita a rimetterci al lavoro – come 
dice B.-P. Lo dimostra la nascita nell’anno 2000 del 
Clan Fuoco della Freccia Rossa per vivere “in fraternità 
e coraggio, con gioia e amicizia” il valore umano 
dell’avventura scout, perché è sempre il tempo di 
andare per le strade giornaliere, per le strade del 
mondo, pronti ad aiutare gli altri in ogni circostanza”. 
 

Alberto Anghinelli 
Comunità di Saronno 

  
 Nel preparare un aggiornamento sui Progetti Harambee, abbiamo scelto di dare la precedenza al  Progetto 
Niger, all’ultimo in ordine di tempo, a quello meno conosciuto dalle comunità MASCI, dando la parola 
all’animatrice Cecilia Peduzzi, capo scout nel gruppo Agesci MI 97. 
Cecilia, in Niger dal 2003, ci propone alcune considerazione sulla situazione sociale e politica di questo Paese, sul 
ruolo giocato dalle ONG, dalle agenzie Onu e dal FMI. Lei personalmente si è fatta una precisa idea su come si 
possa più efficacemente operare, per aiutare le persone di questo Paese molto povero a trovare una via verso un 
proprio autosviluppo. E questa idea appare concorde con uno dei principi basilari da sempre  di tutta l’azione 
educativa e pratica dei Progetti Harambee. 
 Se volete altre informazioni sul progetto, le trovate nel sito della Fondazioni Brownsea: 
www.brownsea.it/harambee/niger. 
 Invitiamo tutti ad essere particolarmente vicini agli amici kenyani di Nyandiwa e di Miritini, che ci chiedono 
di pregare per una soluzione del grave conflitto che ha sconvolto il loro paese. 

 
Gabriela e Carlo Capello 

LA MIA ESPERIENZA IN NIGER 
E' da quattro anni che vivo in Niger e conosco Seidi 
Mohamed, ma é solo da ottobre 2006, dopo il nostro 
matrimonio, che mi sento compartecipe e condivido la 
vita della popolazione fra cui viviamo. Nei primi tre 
anni le azioni che siamo riusciti a realizzare (grazie al 
sostegno di alcuni amici), pur nascendo  dall’incontro 
con la popolazione, non nascevano dalla condivisione 
quotidiana della vita, benché Seidi provenga  da 
questa realtà; le azioni erano guidate dal nostro modo 
di percepire, di vedere, di immaginare la realtà. 
Quando ci siamo sposati ed abbiamo scelto di vivere 
assieme alle famiglie di pastori di Tan Barogane, 
siamo “entrati” nelle vite delle famiglie e ci siamo resi 
conto che dovevamo ricominciare tutto da capo! 
Abbiamo cominciato a conoscere i volti e le storie delle 
persone; al contempo abbiamo toccato personalmente 

la corruzione presente nell'amministrazione nigerina e 
la totale mancanza di opportunità, in campo educativo 
e sanitario. In Niger sembra infatti di vivere nella 
jungla, dove vige la legge del più forte e del più 
scaltro e tutto, compreso il Parlamento, è in mano a 
ricchi commercianti che fanno le leggi secondo i loro 
interessi. 
Abbiamo cosi potuto comprendere la frustrazione e la 
totale mancanza di fiducia e di speranza, che vive la 
maggior parte della popolazione; abbiamo capito che 
non può esservi vero sviluppo in una società, se le 
persone non possono mettere a frutto i propri talenti, 
e quindi siamo ormai sicuri che non darà frutti duraturi 
qualsiasi azione che non parta dall'attenzione alla 
singola persona.  
Bisognerebbe in proposito riflettere sul fallimento, in 
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Niger, dei progetti di cooperazione internazionale, 
attuati da piccole-grandi ONG e dalle agenzie dell’ONU  
(UNICEF, FAO, UNDP), tenendo presenti le ingenti 
somme investite. Si ha paura di riconoscere e guardare 
questo fallimento, perchè rimetterebbe in causa tutto 
un sistema di privilegi, che non si vogliono toccare. La 
colonizzazione storica, che gli Stati subsahariani hanno 
vissuto,  nella pratica sta continuando oggi in maniera 
più subdola e quindi più difficile da eliminare.  
Se pensiamo allo sviluppo delle società europee per 
esempio, ci rendiamo conto che le fasi di passaggio, che 
hanno portato ad un miglioramento di vita, sono state 
innescate dal libero sviluppo dei talenti delle persone. 
Pensiamo alla nascita dei comuni del 1200, grazie 
all’iniziativa dei mercanti. Se come cristiana penso alla 
storia della Chiesa, mi accorgo come le vite dei Santi 
l’abbiano aiutata a crescere (basta pensare a San  
Francesco). C'è un bisogno urgente di ripartire dalle 
persone e non dai 
numeri. E ciò è possibile 
solo quando esiste una 
vera condivisione 
quotidiana.  
Certo questo approccio 
richiede pazienza e 
umiltà. Vivendo a 
contatto con i bambini, 
che sono stati i primi a 
costruire un rapporto 
sincero con me (gli 
adulti, a causa dei 
pregiudizi creatisi con 
l'arrivo della 
cooperazione 
internazionale, non 
riescono ad instaurare 
con me un rapporto sincero, tranne rarissimi casi di 
genitori dei miei alunni), è attraverso i loro occhi che 
guardo la povertà, che loro vivono. Credo che sia 
necessario ripartire proprio dai bambini se vogliamo 
seminare la speranza, perchè sono loro i “puri di cuore”,  
che con la loro semplicità riescono a  “muovere le 
montagne” e potranno toccare i cuori degli adulti, che 
sono bloccati nella frustrazione e nel senso di 
impotenza, che si vive di fronte ad una società in cui 
non vi sono opportunità né diritti.  
Allora credo che le fondamenta di questo processo siano 
ripartire dai bambini  e ripensare l'educazione primaria;  
proprio il contrario di quanto il Governo nigerino sta 
facendo. A causa dei Piani di Aggiustamento Strutturale 
imposti dal FMI e della mancanza di volontà politica, 
mentre a livello liceale e universitario le risorse vengono 
utilizzate, a livello primario è un continuo gioco al 
ribasso, che fa sì che avranno opportunità solo i 
pochissimi che possono permettersi costose scuole 
private, mentre tutti gli altri - la maggioranza, 
soprattutto chi vive fuori dalle città - sono 
completamente esclusi dal gioco.  
Alla scuola elementare non vengono assunti insegnanti 
qualificati (con livello liceale), ma vengono assunti, con 
stipendio più basso e senza coperture sanitarie, 
ragazzini con il solo livello di scuola media e senza 
motivazione all’insegnamento, che vengono pagati 
direttamente dal FMI. Le conseguenze sono un livello 
bassissimo di insegnamento e  frequenti assenze di 
questi insegnanti-ragazzini, che spesso non si recano a 
scuola non essendo controllati. Ne deriva un altissimo 
livello di abbandono scolastico, che non appare nelle 
statistiche pubblicate. Non esistono bocciature durante i 

6 anni di scuola inferiore; lo studente non ha quindi 
l'opportunità di essere seguito singolarmente dal 
maestro e deve arrangiarsi da solo ad arrivare 
all'esame finale. Chi soffre di più sono i bambini, che 
vivono difficili realtà famigliari e che non hanno le 
risorse economiche.  
Credo che se non cominciamo ad investire energie 
nell’educazione primaria non possiamo attenderci 
nessun cambiamento in Niger. Per fare ciò bisogna 
andare controcorrente: quello che i bambini possono 
osservare è che chi riesce ad arricchirsi di più spesso 
non ha studiato; è stato sufficiente avere le giuste 
“conoscenze” e un po’ di potere. D'altronde basta 
osservare la maggior parte dei Parlamentari, che sono 
ricchi commercianti, che non hanno neanche il livello 
di istruzione primaria! Dobbiamo allora offrire ai 
bambini una diversa immagine della scuola. Per loro la 
scuola deve essere un luogo dove: 

• imparare a crescere insieme, 
nell’accoglienza;  
• tutti siano accettati (anche 
chi soffre di disturbi mentali o 
handicap o chi è figlio 
illegittimo);  
• si impari a conoscere la realtà 
che ci circonda, anche quella che 
ci è lontana;  
• ogni bambino possa costruirsi 
una propria coscienza: la 
capacità di pensare, riflettere, 
farsi una propria opinione;  
• si inizi a conoscere e a 
valorizzare i talenti di ciascuno, 
per riuscire poi a metterli a 
disposizione di tutti (“in ogni 
bambino, anche in chi 

apparentemente sembra negativo in tutto, è 
presente un 5% di buono, che deve essere 
valorizzato, affinché possa crescere” -  B.-Powell);  

• si possa avere una reale opportunità di crescere 
liberamente, per poter poi essere capaci di vivere 
dignitosamente. 

E' una lunga strada, ma è l'unica che possa veramente 
seminare speranza e costruire la pace, che è frutto 
della giustizia. Non ci può essere giustizia quando un 
bambino non può essere libero di crescere con i propri 
talenti. Siamo coscienti che è immenso il numero di 
bambini che non hanno questa opportunità, ma al 
tempo stesso in questi anni abbiamo capito che 
bisogna cominciare dal micro per dare frutti e per far 
sì che questi frutti si moltiplichino.  
E' una tentazione occidentale quella di volere 
cambiare “in grande”. Io stessa ho avuto questa 
tentazione all’inizio quando, arrivata in Niger, avrei 
voluto aiutare tutti. Solo quando ho cominciato a 
vivere in mezzo a loro, ho capito che bisogna farsi 
piccoli e cominciare con dei volti concreti. 
Finché i cittadini nigerini non costruiranno da soli una 
società migliore, nel loro quotidiano non ci sarà 
miglioramento. Sono le persone che cambiano la 
realtà, non le strutture. Finora in questo paese si è 
investito sulle strutture, di ogni tipo; ma siccome le 
persone che le compongono pensano solo a se stesse,  
ad arricchirsi, il risultato è nullo. Se invece puntiamo 
sulle persone, queste a loro volta potranno cambiare 
la realtà che le circonda e farsi moltiplicatrici di 
cambiamento. 

 

Cecilia Peduzzi 


