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• All’abbazia di S. Egidio 
• Cantù celebra il Centenario 

del Movimento Scout 
• Lo scout non è uno sciocco 
• In cammino lungo la Via 

Francigena 
• CreAttività autoeducativa 

 
Carissimi, 
 
in questa primavera un po’ pazzerella, ci attendono  tre importanti impegni: 
l’Assemblea regionale a Magenta, l’Insieme e l’uscita di Val Codera. 
 
La strada, da ora in poi, per noi sarà in salita… dovremo, quindi, partire attrezzati. 
Proveremo a mettere nel nostro zaino nuove idee, voglia di giocare e un po’ di spirito d’avventura. 
Siete pronti a partire? 
 
Allora vi aspetto per la prima tappa a Magenta, all’Assemblea del 25 maggio. 
 
Buona strada. 
 

Gisella 
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Val Codera 

 

È  in fase di definizione l’uscita in Val Codera, il 14-15 giugno. 
Il programma di massima prevede: 
 

sabato 14 giugno partenza, per chi sale a piedi, da Novate Mezzola in due gruppi 
  ritrovo in Codera alle ore 17 
  sistemazione alloggi e tende 
  cerchio di benvenuto 
  cena 
  fuoco di bivacco 
 

domenica 15 giugno   colazione 
 piccola attività di servizio 
 S. Messa 
 pranzo: pizzoccheri per tutti! 
 cerchio di chiusura 
 

Stiamo, inoltre, valutando le quote di partecipazione. 
Purtroppo, a causa di un ulteriore aumento del petrolio, il costo del viaggio in elicottero è di € 30 per tratta. 
 

Nei prossimi giorni provvederemo ad inviare il programma e le quote definitive. 
 
                                                           Gisella, Mariano e Carlo Valentini (Fondazione Baden) 



2 

 
ASSEMBLEA 

 
 

Eppure soffia… 
Il vento del nostro Movimento si prepara a soffiare più forte…. 
In questi giorni stanno arrivando i contributi per le prossime linee 
programmatiche. 
Dalle proposte nascerà un documento per il prossimo triennio, votato poi in 
assemblea, per diventare, dunque, “vento che corre a gara in volo con gli uccelli”. 
Ricordate qualche nome di vento? 
Proviamo insieme: 
Tramontana, vento freddo del nord… 
Bora, vento gelido di nord ovest… 
Levante, vento dell’est, fresco e umido… 
Scirocco, vento caldo di sud est… 
Ostro, vento caldo umido del sud, portatore di piogge… 
Libeccio, vento di sud ovest… 
Zefiro, vento fresco d’estate, che spira da ovest... 
Maestrale, vento di nord ovest, forte e freddo…(chiedo ai marinai se ho fatto 
qualche errore…) 
Con questi si compone la Rosa dei venti, sfondo di ogni bussola; ci indica i punti 
cardinali ricordandoci che per essere un “buon vento” non dobbiamo mai 
dimenticare il nostro Nord… 
Il programma di questa ventosa Assemblea, oltre alla parte elettiva, prevede anche 
degli ospiti. 
Saranno presenti la Responsabile regionale Agesci e il nostro Presidente Nazionale 
Riccardo della Rocca; sarà dunque occasione d’incontro per tutti gli adulti scout 
della regione. 
Lascio per ultimo il ritornello di una canzone, ispiratrice dei nostri lavori e 
facendoci trasportare da un soffio di zefiro, ci dirigiamo verso Magenta…… 
 

…eppure il vento soffia ancora 
spruzza l’acqua alle navi sulla prora 

e sussurra canzoni tra le foglie 
bacia i fiori e non li coglie… 

 
                        Gisella 
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ALL’ABBAZIA DI SANT’EGIDIO 
Bergamo 3 e Crema Ruah  

insieme a Fontanella al Monte 

Ritrovo alla Villa Mapelli di Ponte S. Pietro il 24 
febbraio, alle ore 8,20, puntualissimi tutti. Con due 
automobili siamo saliti alla Cappella degli Alpini della 
Frazione di Cavergnino di Mapello e lì abbiamo 
parcheggiato le auto.   
Breve preghiera e a piedi, attraverso boschi e sentieri 
meravigliosi, abbiamo raggiunto l’Abbazia di S. Egidio. 
Tutti hanno gradito questa camminata di un’ora circa, 
molto comoda.  
All’Abbazia, Franca ci ha evidenziato l’arte con cui 
sono state costruite con pietre locali rustiche, con un 
gusto molto raffinato, le tre absidi esterne, 
corrispondenti a due cappelle interne laterali con altari 
e al centro il coro e l’altare rivolto verso il pubblico. 
Singolare è risultato anche il gioco di luce naturale, 
che dal sorgere del sole fino al tramonto illumina la 
chiesa attraverso feritoie caratteristiche. Abbiamo 
assistito alla S. Messa di Padre Giacomo, che ha 
coinvolto il nostro gruppo facendoci sentire di casa.  
La giornata era molto bella, ma con l’intenso freddo di 
febbraio. Abbiamo pranzato in una sala calda e pulita 
all’interno dell’Oratorio di Mapello.  
Quella domenica, l’unica all’anno, si riunivano le 
famiglie dei bambini e ragazzi della parrocchia per 
condividere il pranzo di mezzogiorno.  
Il Parroco di Mapello, molto gentile ed ospitale, ci ha 
voluto conoscere e ci ha offerto una torta, molto 
gradita. L’allegria ed il piacere di stare insieme hanno 
fatto il resto.  

Dopo il pranzo abbiamo visitato a Mapello il Santuario  
della Madonna di Prada (dei prati) in fondo ad un  
bellissimo viale di tigli, che abbiamo percorso 
recitando il Rosario. Nella parte più antica del 
Santuario, sopra una balaustra, è molto venerata la 
Madonna, che ha lacrimato, di un antico affresco. 
È  così terminata un’uscita davvero da ricordare nel 
luogo dove Padre Turoldo ha vissuto gli ultimi suoi 
anni trovando riposto nel Cimitero di Fontanella.  
        
       Rita Pisoni 

Comunità Bergamo 3   

David Maria Turoldo nacque a Coderno di Sedegliano il 22 novembre 1916, nono figlio di Giovanbattista e Anna Di 
Lenarda. Fu battezzato con il nome di Giuseppe.  
Entrato nella casa di formazione dell'ordine dei Servi di Santa Maria, il 2 agosto 1935 fece la sua prima 
professione religiosa nel convento di Santa Maria di Cengio a Isola Vicentina, assumendo il nome di fra David. 
Maria. 

Proseguì gli studi umanistici e teologici nelle città di 
Venezia e Vicenza, giungendo, a 22 anni, il 30 
ottobre 1938, alla solenne professione con i voti 
definitivi. Il 19 agosto 1940 divenne presbitero e 
iniziò il suo ministero nel convento di Santa Maria 
dei Servi in San Carlo a Milano. Qui, nel 1942 si 
iscrisse alla facoltà di filosofia all’Università 
Cattolica, laureandosi in data 11 novembre 1946 col 
Prof. Bontadini. 
Nel 1955 lo troviamo a Firenze e nel 1961 a Udine, 
nel santuario caro a friulani di Santa Maria delle 
Grazie, e quindi nel 1964 si ferma a Fontanella di 
Sotto il Monte a Bergamo. 
Nel 1988 ebbe conoscenza della sua malattia e 
giovedì 6 febbraio 1992 si spense a Milano; è 
sepolto a Fontanella di Sotto il Monte.  

Perché Fontanella al Monte? 
Qualche cenno biografico su P. David M. Turoldo 
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Nel travaglio degli anni '43-45 P. Turoldo si impegna 
attivamente nella resistenza lombarda, collaborando 
ad un periodico clandestino dal titolo "L'Uomo", diffuso 
dal convento dei Servi. "Per una ontologia dell'uomo" 
è altresì il titolo significativo della sua tesi di laurea. 
David M. Turoldo acquistò notorietà in Italia tra il 
1948 e il 1952: Bontadini pubblicò il volumetto di 
liriche "Io non ho mani"; nel 1951 uscì da Garzanti "La 
terra non sarà distrutta"; l'anno seguente Turoldo 
entrava nella prestigiosa collana dello "Specchio" di 
Mondadori con un secondo volume di liriche "Udii una 
voce"; nel 1952 ancora veniva incluso nella "Antologia 
della poesia religiosa italiana contemporanea" edita da 
Vallecchi.  
Questo primo itinerario poetico si accompagna ad una 
intensa attività culturale di confronto e di dialogo, che 
ha il suo centro propulsore in un'istituzione chiamata 
la "Corsia dei Servi"; i temi dibattuti hanno larga 
risonanza nelle persone e nei circoli tesi ad un'opera di 
rinnovamento e impegnati in una progettualità di largo 
respiro. 
Il fondo contenutistico che accompagna l'attività di 
Turoldo è il tentativo di superare una visione che 
coincide con uno schema culturale, con un progetto 
ideologico, per incontrare l'uomo concreto, il suo 
quotidiano, la sua storia; è la necessità imprescindibile 
di una "relazione" che s'impone nel tentativo di 
superare le dicotomie, che lo stesso pensiero cristiano 
sembrava avallare, tra individuo ed assoluto, mondo 
dell'uomo e mondo di Dio. 
L'incarnazione, cardine dell'evento cristiano, a cui si 
riferisce Turoldo è infatti una sintesi, una raggiunta 
composizione; in forza di essa deve essere possibile il 
superamento di ogni divisione e la riconduzione a 
rinnovata armonia di ogni dualismo. 
Pur rimanendo nello stretto ambito del mondo 
cattolico, è interessante notare l'influenza che questa 
prospettiva ha esercitato nella preparazione del back-
ground culturale che rese possibile e recepibile il 
Concilio Vaticano II. Esso, con papa Giovanni XXIII, si 
rivolse all'uomo prima ancora che al cristiano, al 
mondo nella sua universalità prima ancora che alle 
particolari confessionalità. 
Turoldo è in sintonia con la stima e la fiducia per il 
cammino dell'uomo, di ogni uomo nella storia, che il 
Concilio esprime, e s'impegna per una 
"ricomposizione" suggerita dall'orizzonte evangelico, 
concepito come apertura e rischio, come momento 
vitale, lontano da immobilismo irretito in formule e 

 concetti. È  questa la radice del fascino 
che esercitava la sua figura sulle persone 
più diverse e la ragione prima della sua 
testimonianza civile e politica. 
L'attività di prosatore fecondo e mordace, 
di notista con delle rubriche pressoché 
fisse su giornali e riviste di risonanza 
nazionale, obbedivano a questo servizio 
all'uomo e alla fatica storica d'una 
solidarietà-comunione. 
Gli orizzonti più battuti erano la denuncia 
profetica e il richiamo dell'utopia. Fedele 
lettore della Bibbia, Turoldo osserva gli 
eventi a partire dal progetto di Dio 
sull'uomo e sulla storia e trova congeniale, 
anche alla sua forza temperamentale, la 
denuncia di ogni sopruso, specialmente se 
strutturale, radicato quindi nel cuore delle 
istituzioni e nelle perverse articolazioni 
economiche. 

Le attenzioni di Turoldo vanno quindi oltre i confini 
nazionali e si allargano al mondo più vasto dove 
l'oppressione si fa particolarmente spregiativa e 
violenta della dignità dell'uomo. L'incontro con Ernesto 
Cardenal e la valorizzazione di Rigoberta Menchù, il 
canto in onore di Oscar Romero assumono il valore 
emblematico di segno profetico. 
L'impegno per "Nomadelfia", "piccola città" con la 
fraternità come unica legge, all'inizio degli anni '50; la 
prima esperienza a Fontanella di Sotto il Monte, nella 
seconda metà degli anni sessanta, che raccoglieva 
persone anche atee e di religione islamica, avveniva 
all'insegna di un "ecumenismo" radicale, dove le 
divisioni della storia si potevano trasformare 
nell'incanto dell'utopia. 
La stessa memoria friulana, a cui Turoldo spesso si 
richiama, obbedisce, forse, all'istanza della profezia e 
dell'utopia. L'esperienza della povertà è per lui fonte di 
ricchezza interiore, nutrita di libertà da se stessi, di 
attenzione all'essenziale, capace di cogliere una 
priorità di valori e di servirli con impensata energia: è 
in nome della povertà come libertà che gli uomini 
rinunciano a "possedere", intuiscono il mistero 
dell'esistenza, diventano capaci di convivenza 
fraterna. Turoldo universalizza la dura esperienza di 
un popolo indicando, nei valori che custodisce, un 
potenziale "progetto" di convivenza fra i popoli. La 
produzione poetica degli anni della sofferenza fisica, 
"Canti ultimi" (Garzanti 1991) e " Mie notti con 
Qohelet" (Garzanti 1992), costituiscono un richiamo 
culturale fra i più apprezzati di tutta la sua vasta 
produzione. In essi l'uomo si confronta e si scontra 
con il mistero dell'essere, della vita, della morte con 
una nudità radicale. Le stesse comuni risposte della 
fede si oscurano e tutto sembra approdare ad un 
deserto dove "il già detto" non serve più in nessun 
senso e in nessuna direzione. Ma anche qui Turoldo 
finisce per essere propositivo: "sperare è più difficile 
che credere", diceva in un'intervista. Possiamo dire 
che la sua opera ha offerto seri motivi di speranza a 
versanti della cultura che si esauriscono in venature 
nichiliste. 
 
 
 
 
Dal sito: www.assoc-p-turoldo.org 
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Dialogo della chiesa 

E l’Abside dice 
 Io sono il confine della tenebra. 
E la Facciata dice 
 Io sono la muraglia del cielo. 
E la Navata maggiore dice 
 Io sono la via lattea del Signore. 
E le Colonne dicono 
 Noi siamo la selva immobile. 
E la Volta sopra l’altare dice 
 Io sono l’arcobaleno eterno. 
E la Cripta dice 
 Io sono la stiva 
 dei corpi che dormono nel Signore. 
E l’Altare maggiore dice 
 Io sono la mensa della vita. 
E il Tabernacolo dice 
 Io sono l’arca del silenzio. 
E un Capitello dice 
 Io sono un nido di angeli. 
E un altro Capitello dice 
 Io sono un fascio di palme... 
E un terzo Capitello dice 
 Io sono un nodo di sole. 
E il Tetto dice 
 Io sono il limite dello spazio. 
E il Chiostro dice 
 Io sono l’anello della sposa. 

E una Cella dice 
 Io sono la camera segreta dell’amore. 
E la Sacrestia dice 
 Io sono il vestibolo delle nozze.  
E un Arco romanico dice 
 Io sono la rotondità della terra. 
E un Arco gotico dice 
 Io sono la verticalità del Verbo. 
E il primo Arco dice 
 Io sono la perfezione della luce. 
E il secondo Arco dice 
 Io quella del Mistero. 
E l’ombra di frate “Nessuno” dice… 
 Archi, capitelli, colonne 
 voi non siete che forme dello spirito, 
la sintesi; egli si è fatto in noi 
 di carne, noi ci siamo fatti in voi 
 di pietra, per essere tutti insieme l’Unità. 
 E come ogni mattone ha bevuto una goccia 
 del suo sangue, così ognuno canti ora 
 la nota della sua misurata libertà. 
 Perché voi siete tutti insieme l’Armonia. 
 E quando forse gli uomini non parleranno 
 più di lui, continuate a parlare voi, o pietre 

David M. Turoldo 
da La terra non sarà distrutta, Milano, Garzanti, 1951 

 

L’ORCHESTRA SCUOLA DI VITA 
Mi piace la musica. Sinfonica. E vado spesso ai concerti. Anzi: vado alle prove generali, perchè si paga di meno e 
perchè trovo lo spettacolo più interessante.  
Per cominciare, la musica ha un linguaggio universale; non ti deve convincere di nulla; non ti deve dimostrare 
nulla; non ti deve portare da nessuna parte. Ti vuole solo entrare nel cuore a portarti delle emozioni. In cambio di 
nulla. 
Ascoltare musica in concerto è come assistere ad una specie di miracolo. E il miracolo è questo. Nel cuore del 
compositore si formano delle emozioni, che dentro di sé rappresenta in suoni. Trasforma tutto questo in tratti di 
penna su di un pentagramma. Altre persone leggono questi tratti di penna e, maneggiando con maestria appositi 
strumenti, fanno trasmigrare quelle stesse emozioni nel cuore di chi ascolta. E poi l'orchestra. Assistendo ad un 
concerto ti rendi conto di quale cosa straordinaria è l'orchestra. Lì la presenza di ciascuno ha un senso solo se ci 

sono anche tutti gli altri. E quello che fai ha la 
sua completezza solo se ci sono anche tutti gli 
altri. La tua parte, grande o piccola che sia, è 
inserita in una cosa più grande, la cui grandezza 
non è la somma delle singole parti, ma una cosa 
ancora diversa. 
Infine, quando assisti alle prove capisci che 
quello che fai non solo può essere fatto bene e 
che è frutto di impegno di studio e di lavoro, ma 
che alla fine può essere fatto anche un po' 
meglio. E che per farlo ancora meglio è 
importante non solo che tu sia bravo, ma che tu 
sia bravo insieme agli altri: insomma, tu sei 
bravo se gli altri sono molto bravi. 
Che scuola di vita è l'orchestra! 
 
 

Dino Brigi, Solihull 
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IL VENERDÌ SANTO 
CON LE SUORE BENEDETTINE 

La Comunità di Saronno, come ormai consuetudine, 
anche quest’anno in occasione della Pasqua ha seguito 
i riti del Venerdì Santo presso un monastero. È  stato 
scelto quelle delle Suore benedettine di clausura di 
Grandate. Si è unita a noi la Comunità di Como. 
Abbiamo assistito a un rito un po’ diverso da quello 
ambrosiano, a partire dal Vangelo fino alla Comunione 
e al bacio del Crocifisso. 
Quello che abbiamo maggiormente apprezzato è stato 
l’incontro con alcune suore del convento dopo il rito: 
Donata della Comunità di Como ha incontrato una 
suora che è stata sua allieva molti anni prima e alcuni 
di noi si sono intrattenuti con suor Gabriella, che già 
qualcuno conosceva. 
Suor Gabriella ci ha parlato con fervore della necessità 
del silenzio per ascoltare la voce di Dio. Lui viene a 

cercarci, ma non possiamo trovarlo nel rumore, 
dobbiamo metterci in ascolto perché solo così potremo 
sentire ciò che ha da dirci.  
Ci ha anche ricordato l’accettazione serena di quanto 
ci capita perché è ciò che il Signore ha scelto per noi. 
Infine ci ha anche intrattenuto sull’amore di Dio, di 
come tutta la vita dovrebbe essere una tensione a 
questo. Ci ha parlato dell’eros e dell’agape, come dice  
Papa Benedetto XVI nell’enciclica “Deus Caritas est”. 
Gli argomenti sono diventati via via più interessanti e 
coinvolgenti, tanto che ci siamo ripromessi di tornare 
a Grandate per continuare il discorso. 
 

Dea e Pinuccia 
Comunità di Saronno 

 

TORNANDO  DA  GRANDATE 
 

                                                “Ma tu Signore non stare lontano, 
                                              mia forza, accorri in mio aiuto”. 

Dalla liturgia del Venerdì Santo, Salmo 21 

   Sulla strada intasata di traffico che da Grandate mi portava a casa, la sera del Venerdì Santo, mi sono 
chiesto quale fosse, per gli adulti scout della mia comunità, il senso del ricordare la Passione del Signore in un 
monastero di religiose.  
   Mi sono chiesto quale fosse il senso della vita claustrale, per queste donne, giovani ed anziane (più di 30), 
che abbiamo incontrato e con le quali abbiamo pregato. Spesso nella comunità di Saronno parliamo del “Mondo”, 
delle difficoltà della nostra vita familiare e del nostro vivere da adulti; dei rapporti con le altre persone della 
nostra città, della difficoltà di vivere la nostra vita come un “servizio”, di lasciare il Mondo un po’ migliore di come 
lo troviamo. Le sorelle benedettine, loro lasciano il Mondo un po’ migliore? Come contribuiscono alla solidità ed 
alla santificazione delle nostre famiglie, della nostra Chiesa, del nostro Paese? Sono domande che moltissime 
persone si pongono, anche fra i credenti, fra i laici cristiani.  
 Io credo che la via della salvezza delle nostre famiglie, delle nostre città, della Lombardia, forse anche dello 
scoutismo, passi attraverso e si alimenti della preghiera di queste nostre sorelle e dei fratelli che hanno scelto la 
vita claustrale; che hanno scelto di lasciare il mondo un po’ migliore non con l’attivismo, non con la creazione di 
“opere”, ma solo pregando Dio e vivendo nella regola della propria congregazione. Il Venerdì Santo trascorso 
insieme forse è servito anche ad esprimere a queste nostre sorelle il nostro grazie. 
 E, guidando l’auto in mezzo al traffico dei frontalieri che rientravano dalla 
Svizzera, ho pensato che questo incontro, questo momento di preghiera e di 
riflessione sia capitato a proposito nella vita della nostra comunità: una 
comunità di età media avanzata, quasi tutta di persone che vi appartengono da più 
di dieci anni. Leggendo il “Passio” di questo 
Venerdì Santo, e pensando a Cristo che finisce 
il suo progetto di vita terrena  morendo sulla 
Croce, ho pensato anche al fallimento di tanti 
nostri “progetti” della vita di ognuno di noi, 
della nostra comunità, del movimento a cui 
apparteniamo; al fallimento di molti sforzi di 
vita spirituale, al ripresentarsi periodico degli stessi problemi di 
molti anni prima: fino a chiedermi se la fede in Cristo e il pregare 
servano a qualcosa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?” (Salmo 21). Ma, ripensando alla vita delle mie 
sorelle benedettine, mi sono reso conto che pregare è anche dare 
tempo a Dio, anche quando questa preghiera sembra non 
“produrre” nulla, sembra andare contro i paradigmi di visibilità e di 
protagonismo, i paradigmi di efficienza e di produttività.  
Arrivando a casa, ho ringraziato il Signore per il lavoro fatto da Fausto e da Adriano per l’organizzazione di  
questa giornata, e per il momento di fraternità con le sorelle e i fratelli della comunità di Como. Passare il Venerdì 
Santo presso una comunità monastica sta quasi diventando una tradizione per la nostra comunità: da subito 
invitiamo i nostri fratelli e sorelle di altre comunità ad unirsi a noi nei prossimi anni. 

 
Paolo Linati 

Comunità di Saronno 
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 SARONNO-LUGAGNANO-VERONA 3 
Vivere la fraternità e l’accoglienza! 

Siamo partiti in nove da 
Saronno,  giovedì 1° maggio: 
il sole ci ha accompagnato, 
ma ancora più calda del sole è 
stata l’accoglienza da parte 
delle Comunità MASCI venete. 
Di queste Lugagnano ha la 
fortuna di avere una sede 
nuova, messa a nostra 
disposizione, con tutte le 
caratteristiche di un hotel a 4 
stelle! 
La sede è il risultato di tanto 
lavoro da parte dei nostri 
amici del luogo, coadiuvati da 
altri volontari trascinati 
dall’esempio scout, grazie 
anche all’appoggio della 
Parrocchia . 
Sono state giornate ricche, 
con una programmazione 
incrociata: culturale, 
paesaggistica, spirituale in 
perfetto stile scout. 
Non poteva mancare una 
visita ai luoghi che furono 
teatro delle guerre 
d’indipendenza, in particolare 
a Custoza, ai piedi delle colline 
venete. La visita all’ossario ci 
ha indotti a meditare sugli 
orrori di conflitti che tante 
morti hanno causato e sull’insensatezza della guerra in 
genere; da lontano scorgevamo gli ossari di Solferino 
e San Martino. 

Verona è stata per tutti una 
scoperta: siamo abituati a 
pensarla come la città di Giulietta 
e Romeo, ma quanta bellezza 
nelle piazze, nelle chiese e 
nell’ampio respiro della sua 
arena, che echeggia musica 
anche nel silenzio. 
Non potevamo iniziare meglio il 
mese di maggio: ci siamo recati 
in pellegrinaggio al celebre 
Santuario della Corona e tale 
visita meriterebbe già di per sé 
un articolo a parte. 
Le due serate, in compagnia di 
Adulti Scout delle Comunità di 
Lugagnano e Verona 3, con la 
sobrietà curata delle cene (grazie 
in particolare a Gelmina per 
l’ottima pasta!) e lo scambio delle 
esperienze di comunità ci ha fatto 
gustare il piacere dello stare 
insieme . 
Mi spiace di non potervi regalare 
una cronaca più dettagliata, ma 
Giovanna non vuole perdere 
l’occasione  in coda al numero di 
“In Cammino” già quasi in 
stampa,  per dire a tutti gli Adulti 
Scout lombardi: ”Il Veneto è 
vicino!” 
 

Alberto Anghinelli 
Comunità di Saronno 

 
 

La nuvola e la dunaLa nuvola e la dunaLa nuvola e la duna   
(Bruno Ferrero, L'importante è la rosa) 

 
Una nuvola giovane faceva la sua prima cavalcata nei cieli, con un branco di nuvoloni gonfi e bizzarri.  
Quando passarono sul grande deserto del Sahara, le altre nuvole, più esperte, la incitarono: "Corri, corri! Se 
ti fermi qui sei perduta". La nuvola però era curiosa, come tutti i giovani, e si lasciò scivolare in fondo al 
branco delle nuvole, così simile ad una mandria di bisonti sgroppanti. "Cosa fai? Muoviti!", le ringhiò dietro 
il vento. 
Ma la nuvoletta aveva visto le dune di sabbia dorata: uno spettacolo affascinante. E planò leggera leggera. 
Le dune sembravano nuvole d'oro accarezzate dal vento. Una di esse le sorrise. "Ciao", le disse. Era una 
duna molto graziosa, appena formata dal vento, che le scompigliava la luccicante chioma. "Ciao. lo mi 
chiamo Ola", si presentò la nuvola. "lo, Una", replicò la duna. "Com'è la tua vita lì giù?". "Beh... Sole e vento. 
Fa un po' caldo ma ci si arrangia. E la tua?". "Sole e vento... grandi corse nel cielo". "La mia vita è molto 
breve. Quando tornerà il gran vento, forse sparirò". "Ti dispiace?". "Un po'. Mi sembra di non servire a 
niente". "Anch'io mi trasformerò presto in pioggia e cadrò. È  il mio destino".  
La duna esitò un attimo e poi disse: "Lo sai che noi chiamiamo la pioggia Paradiso?". "Non sapevo di essere 
così importante", rise la nuvola. "Ho sentito raccontare da alcune vecchie dune quanto sia bella la pioggia. 
Noi ci copriamo di cose meravigliose che si chiamano erba e fiori". "Oh, è vero. Li ho visti". "Probabilmente 
io non li vedrò mai", concluse mestamente la duna.  
La nuvola riflettè un attimo, poi disse: "Potrei pioverti addosso io...". "Ma morirai...". "Tu però, fiorirai " , 
disse la nuvola e si lasciò cadere, diventando 
pioggia iridescente. Il giorno dopo la piccola 
duna era fiorita. 
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CANTÙ CELEBRA  
IL CENTENARIO DEL MOVIMENTO SCOUT 

Un pannello di acciaio, una figura di scout in cammino 
che sembra balzare dal pannello stesso e andare verso 
chi guarda e poi le parole del ricordo, incise, per 
sempre. Queste: 
 
“Le guide e gli scout cattolici di Cantù, nel primo 
centenario di fondazione del loro movimento, 
rinnovano la fedeltà ad una Promessa, la fiducia nella 
bellezza della vita, la gioia del servizio ai fratelli. 
Ricordano don Adolfo Asnaghi che li ha seguiti e 
guidati per tanti anni. A lui, prete di Dio e amico 
grande, esprimono infinita riconoscenza per aver dato 
a tutti ali per volare e sogni per continuare a vivere, 
insieme, lungo le strade del mondo e 
della grande avventura scout”. 
 
Così, il 29 marzo 2008, il Masci e 
l’Agesci di Cantù hanno ricordato il 
centenario del movimento scout e la 
figura di don Adolfo Asnaghi, per 
diversi anni assistente scout nonché 
assistente nazionale delle Scolte. 
Pochi giorni prima della sua morte, 
avvenuta il 16 gennaio 2007, aveva 
scritto, “sono preparato”, il motto 
scout concretamente vissuto nel 
momento in cui Dio lo ha chiamato. 
A scoprire la grande targa, sono stati 
invitati un lupetto e una lupetta, ma 
con loro, quel sabato pomeriggio, 
c’erano tutti gli scout di Cantù, di ieri 
e di oggi e, idealmente, tutta la 
grande famiglia scout, riunita, in un 
cerchio ideale, dalle affinità del 
cuore, del pensiero e della fede, 
riunita intorno ad un’uguale 
Promessa, ad un’uguale  legge 
scout.  
Cerimonia semplice, ma di grande 
significato. Il pannello è posizionato 
a metà della Salita Camuzio, la 
strada acciottolata che porta al 
Collegio “De Amicis”, dove per tanti 
anni don Asnaghi è stato professore 
di storia e filosofia e dove lo 
scoutismo canturino ha spesso 
trovato la sede per le sue attività. 
Presenti sono il sindaco e  
l’assessore alle politiche giovanili. E poi mons. Lino 
Cerutti, già prevosto di Cantù, don Alberto Vigorelli, 
successore di don Asnaghi nella guida spirituale degli 
scout.  
Ci sono i primi scout di Cantù, Roberto Allievi, Luciano 
Giani, Angelo Avedano, Eli Colombo, Antonio  Pagani, 
Massimo Novati, Giuseppe Mauri; le prime scolte, 
Mariadele Marelli, Luisa Terzi, Ermanna Carugati, 
Paola Gaiani, Mariangela Fallini. Hanno risposto 

Stefania e Giulia; e Danilo in rappresentanza del 
CNGEI di Como... E poi tanti amici e famigliari degli 
scout e tante persone che hanno conosciuto don 
Asnaghi e ora lo ricordano con affetto.   
Nella breve, ma intensa cerimonia, grazie anche agli 
interventi che si sono succeduti, tutti hanno 
idealmente ripercorso il cammino fatto con don 
Asnaghi e tutti hanno sentito vivissimo il ricordo di 
un’esperienza unica ed irripetibile e le tante, 
bellissime avventure vissute insieme: le notti sotto 
le stelle nelle brevi radure; il fuoco dei bivacchi 
intorno ai quali si scioglieva il canto e il silenzio della 
notte preparava alla contemplazione; le route piene 

di strade e di sole, di 
pioggia e di vento, e quel 
camminare in cerca 
d’acqua, di un posto per 
dormire, un passo dopo 
l’altro e lo zaino con 
l’essenziale dentro. 
Lui, il don, insieme nel 
freddo dei campi invernali, 
a rabbrividire al mattino 
dentro le tende coperte di 
rugiada, a guardare 
l’immagine del sole riflessa 

nei laghi, a mostrare lo 
splendore dell’albero e 
dell’aria, la bellezza 
dell’alba e del tramonto, 
insieme nella preghiera e 

nel lavoro, nel dividere il pane e i doni dello Spirito. 
Lui, ad indicare la via della verità, a segnalare le 
occasioni di felicità che sono spesso così difficili da 
riconoscere e da afferrare.  
Insieme, nelle Messe al campo sull'altare fatto di 
tronchi e di rami mentre lui stende la mano sul pane 
e sul vino e li rende alimento vivo e santo.  
Don Asnaghi, uno studioso, che ha amato la chiesa 
ortodossa, l’assoluta bellezza delle icone, l’oriente 
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bizantino che medita e contempla, la spiritualità del 
monachesimo russo. Un sacerdote che ha vissuto pieni 
silenzi, che ha amato in egual misura la luce e le 
tenebre, la gioia e il dolore, la speranza e la delusione, 
la vittoria e la sconfitta; che ha accolto gli affanni degli 
uomini per restituirli poi ricchi di significato e di 
amore, che ha fugato paure e sconforti, ripetendo con 
vigore: "impotente è il male, noi siamo eterni e con 
noi c'è Dio".  
La targa che lo ricorda dice anche tutta la gioia degli 
scout per averlo un giorno incontrato, per aver 
camminato con lui cantando, tacendo, pregando, 
sostando a cercare fiori per la mensa e vino per la 
comunione. 
Al termine della cerimonia, nel cortile del Collegio “De 
Amicis”, don Alberto ha infine celebrato la Messa 
mentre il tramonto dipingeva di rosso e d’arancio il 
monte Rosa, il Sacro Monte di Varese e il Generoso.  

Dirigono la liturgia gli scout di oggi, con le loro 
chitarre e i loro canti dal ritmo veloce. Al momento 
della pace, don Alberto ricorda don Asnaghi col nome 
di “Ebed Shalom”, servo della pace, il totem in lingua 
ebraica che le scolte gli avevano dato. 
Con questo magnifico giorno, che lascia un segno nella 
storia del movimento scout canturino, il Masci e 
l’Agesci riprendono il cammino. E sarà il ricordo di don 
Adolfo Asnaghi ad accompagnarli per camminare 
ancora, sempre più su, verso lo Spirito che sorride al 
di là di ogni conquista, che va incontro a tutti gli 
uomini ammantato dallo splendore concreto 
dell’Universo.  
L’avventura scout continua: “lasciare il mondo 
migliore di come è stato trovato” è il compito di ogni 
scout. E da fare c’è ancora molto. 
 

Rosanna Moscatelli 
già AGI 

DON GIORGIO BASADONNA  
 

Ci è giunta notizia ora, in chiusura del nostro giornale, che è tornato oggi, 9 maggio 2008, alla Casa del Padre 
Don Giorgio Basadonna, che desideriamo ricordare qui - sia pur brevemente - con affetto e profonda stima. 

 
Giorgio Basadonna, sacerdote della diocesi di Milano, dal 1945 a servizio dello Scautismo nazionale e 
internazionale, si è sempre interessato di educazione dei giovani; è stato docente al Seminario di Seveso, poi 
all’ISEF dell’Università Cattolica, e in alcune scuole statali e cattoliche. Nell’ASCI poi nell’AGI come assistente 
nazionale e primo assistente ecclesiastico nazionale dell’AGESCI dal 1974 al 1976. 
Ha pubblicato numerosi libri e seguito vari gruppi scout nel dialogo con Capi, Genitori, Assistenti. 
Tra i libri scout ricordiamo “Spiritualità della strada” e “Sempre pronto”, un profilo di Don Andrea Ghetti. 

 
Intervista a Don Giorgio in occasione del centenario scout 1907-2007 

 
 «Già, ma che cosa vuol dire «Sii preparato»? E’ solo il risultato di una preparazione manuale (i nodi, il 
fuoco, la tenda………), un’abitudine a «servire il prossimo in ogni circostanza» e a obbedire ad ogni 
richiamo dell’autorità? Sì, se ci si ferma ai quattro punti di B.-P., essenziali per la formazione di una 
personalità forte ed equilibrata, pronta ad ogni evenienza. No, se invece, partendo da questi passi, si 
inizia un cammino mai finito verso una sensibilità aperta a captare richiami e messaggi da ogni parte del 
mondo, da ogni persona e soprattutto dalla propria coscienza educata a una profondità e dedizione senza 
limiti. 
 Sarà per questo che il motto «estote parati» non può non ricondurre al Vangelo e a chi lo ha proposto 
(Matteo 24,44; Luca 12,40), a quell’appello a non perdere l’incontro con Dio offerto a tutte le ore. Si 
tratta di impegnarsi a rispondere con generosità e totalità a quanto la sequela di Gesù propone per 
realizzare la propria personalità e costruire il bene comune, cioè il «Regno di Dio», di cui ogni cristiano è 
responsabile. Di qui nasce quel coraggio e quello stile gioioso che invade tutta la vita scout nel suo 
divenire lungo il tempo, nella certezza di non essere da soli, anche nei momenti difficili. 
 

Da “L’avventura scout Educazione e futuro ” di Maria Vittoria Gatti a colloquio con …… 
 
 
ALCUNI TITOLI 
“Si può essere ancora cristiani?” 2007  
“Cristiani di nome o di fatto?”  2005 
 “Lasciarsi sedurre da Dio. Dialogo sulla religione”  2003 
“Quale Dio? Tormento dell'animo umano” 2002 
“Nel deserto ti parlerò” 1989 
“L’umana avventura- Il divino nell’umano” 2000 
“Invito al deserto” 2000 
“Spazi di gioia- La bellezza della vita quotidiana” 1995 
“Ti voglio bene”! Educare il cuore all’anima” 1999 
“Sui fiumi di Babilonia o si è profeti o si è traditori”  1993 
“La parola nella strada”  1997 
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"LO SCOUT NON È UNO SCIOCCO" 
 

Annamy ha raccolto l’invito, lanciato dalla redazione nei numeri 1 e 3/2007, ad un confronto sulle riflessioni e 
proposte sul tema “ONLY FOR BOYS?”, in merito alla validità della proposta scout in età adulta 

Ho letto con piacere i due articoli di Angelo Vavassori 
apparsi su "In Cammino" sul tema: P.P. dell'adulto 
scout. Mi trovo d'accordo con tutto ciò che scrive e 
vorrei approfondire alcuni punti e portare la mia 
esperienza personale. 
  
Proporrei, innanzitutto, alcuni punti di riflessione: 
  
I. Unicità della persona e suo inserimento nella 

comunità 
II. Il ciclo: SCOPERTA-COMPETENZA-

RESPONSABILITA' 
III. La Partenza come punto di riferimento per la 

proposta scout 
IV. La Progressione Personale intesa come strumento 

del Metodo e non come valore 
  
Per ultima la P.P. non perchè meno importante, ma 
perchè strumento per vivere appieno la proposta scout. 
  
I      Al centro della proposta scout c'è il modo di 
stare con gli altri, anzi di vivere per gli altri: ben 
sette articoli della Legge su dieci riguardano questo 
tema. 
        Io faccio parte di una comunità MASCI giovane, 
sia per fondazione, sia per età media delle persone. La 
maggior parte di noi viene da un vissuto scout 
importante, altri per niente. Questo è un forte stimolo 
per tutti noi e dovrebbe esserlo per tutte le comunità 
MASCI. 
  
II      -"Scouting: esplorazione, ricognizione"- 
         B.P. dice che lo "scouting" è "l'arte di trarre 
informazioni", in poche parole sapersi guardare intorno 
e capire come stanno le cose. Doveva tenerci così 
tanto da aver dato questo nome a tutto il suo 
Movimento. L'abitudine ad:  
"Osservare, Dedurre, Intervenire"; il ciclo:  
"Scoperta, Competenza, Responsabilità" è attuabile ad 
ogni età ed in ogni situazione. 

         Curiosità. Attenzione. Spirito Critico. In poche 
parole lo "stile scout". Per capire quanto tenesse a 
questo aspetto, B.P. (poco incline a scherzare sulla 
Legge) dice: "Vi è un undicesimo articolo della Legge 
scout, un articolo non scritto e che dice: «Lo scout 
non è uno sciocco». 
  
III      La Partenza. Importante, anche in una 
comunità come il MASCI dove molti non l'hanno 
vissuta. La Partenza come punto d'inizio del nostro 
cammino di adulti responsabili che scelgono di 
giocare la propria vita secondo i valori proposti dallo 
Scoutismo. Valori che sono condivisibili con chi la 
Partenza non ha preso. Questo è sicuramente uno dei 
punti forti e una delle maggiori sfide del MASCI: 
proporre il "Metodo scout" a chi non l'ha mai vissuto, 
ma che ha ancora voglia di mettersi in gioco. 
          Ho conosciuto, in un incontro tra comunità 
MASCI, una signora di ottant'anni entrata da poco nel 
Movimento. Non aveva mai fatto scoutismo, l'aveva 
scoperto attraverso i figli e penso i nipoti, beh.... lei 
sta vivendo appieno la proposta scout: nello spirito di 
servizio, nell'impegno in comunità, nell'apertura agli 
altri, nello "stile scout". Questa è la dimostrazione che 
il Metodo scout "funziona" anche per gli adulti. 
  
IV      Last but not least: la Progressione Personale 
dell'adulto. Come ho detto prima: deve essere intesa 
come strumento del metodo. Deve essere la sintesi 
del nostro essere scout: nella nostra riflessione 
personale come nel confronto continuo e fraterno in 
comunità; nello spirito di servizio (qui si potrebbe 
aprire un altro argomento altrettanto interessante: Il 
"Servizio" come è vissuto e come è proposto per 
l'adulto scout); nell'essere adulti consapevoli delle 
proprie scelte e sempre in cammino, con valori comuni 
condivisi e condivisibili. 
                                                                              
Buona Strada 
                                                                              
                                                                              

               Annamy Sala 
  Comunità MASCI MI 6 
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IL MASCI IN CAMMINO 

LUNGO LA VIA FRANCIGENA 
 
 

 
L'antica Via che porta a Roma è in avanzata fase di ripristino e aumentano sempre più i pellegrini che la 
percorrono; molti di essi provengono dai paesi a nord dell'Italia. 
Oggi è impegnato il Consiglio d'Europa con forti investimenti per risolvere necessità di segnaletica e 
percorribilità in sicurezza. Rispetto alla situazione del Camino di Santiago, rimangono ancora molte cose 
da fare ma l'interesse ormai è molto forte e la macchina si è messa in moto. 
La nostra guida, ora edita in II^ edizione, ha contribuito non poco a sbloccare la situazione e, cosa 
molto importante, è servita anche a stimolare persone a mettersi in cammino e vivere un’esperienza 
indimenticabile.   
Diverse Comunità MASCI hanno dato il loro contributo per realizzare la guida, che tratta dei percorsi 
del Gran San Bernardo, Moncenisio e Monginevro. 
 

Ora penso che sia arrivato il momento di metterci in cammino e percorrere realmente la Via Francigena 
alla maniera scout, vivendo la “spiritualità della strada”. 
 

Molti Adulti Scout hanno conosciuto il tratto che sale dal Cantone Vallese in Svizzera e, attraverso il 
Passo del Gran San Bernardo, scende in Valle d'Aosta: lo abbiamo fatto tutti gli anni a partire 
dall'estate 2003 e vi hanno partecipato più di 100 persone. 
Nel 2005, in 33 persone abbiamo fatto il tratto San Gimignano-Siena. 
L'anno scorso, su iniziativa del MASCI del Piemonte, in 27 persone, abbiamo fatto il percorso 
Montefiascone – Roma per rinnovare la promessa il 1° agosto al Circo Massimo a Roma. 
Quindi alcuni Adulti scout hanno già provato a muovere i loro passi su questa strada che nel Medioevo 
era percorsa come una grande arteria. 
 

La proposta attuale, approvata dal CN e dal CE, è di coprire l'intero percorso 
G.S.Bernardo – Roma (877 km ) in 5           camminate di circa 10 giorni ciascuna, da 
compiersi in 5 anni successivi. 

1. tratto  G.S.Bernardo – Vercelli  (km  154 )  dal 10 al 20 agosto 2008 
2. Vercelli – Fidenza   (km  174 ) 
3. Fidenza – Lucca   (km  180) 
4. Lucca – Sant'Antimo  (km  169) 
5. Sant'Antimo – Roma   (km  200)         nel 2012 

   
Per realizzare queste Route abbiamo la preziosa collaborazione delle regioni MASCI attraversate per  
trovare i luoghi di ospitalità, assistere con un mezzo di supporto per bagagli ed emergenze e per  
accompagnare i camminatori (quest'anno sono la Valle d'Aosta e il Piemonte). 
Coloro che non se la sentiranno di camminare per tutti i giorni, potranno inserirsi o staccarsi dal 
gruppo secondo le necessità.   
 

Sarebbe importante coinvolgere anche altre Associazioni (scout e non) e persone di altre religioni, 
predisponendo opportunamente temi e motivazioni. 
 

Mettiamoci in cammino, non in senso figurato, e riscopriremo insieme: 
• essenzialità 
• ospitalità 
• vita all'aperto 
• appartenenza alla storia. 

 
Per saperne di più, contattatemi o consultate “Strade Aperte-on line” nel sito www.masci.it 
 

Resp. Nazionale “Impresa Vie Francigene” Luciano Pisoni 
e-mail:luciano_pisoni@virgilio.it   (cell.: 347.7139968  abit.: 035.510628)  
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SAN GIORGIO 

Come Santo Patrono avevano 
scelto San Giorgio, perché era il 
solo Santo che fosse anche un 
cavaliere. Egli è il Santo Patrono 
della Cavalleria ed è 
particolarmente onorato in 
Inghilterra. 
Adesso, San Giorgio è anche il 
Santo Patrono degli Scout di tutto 
il mondo, e quindi tutti gli scout 
devono conoscere la sua storia. 
San Giorgio nacque in Cappadocia 
nell’anno del Signore 303. A 
diciassette anni si arruolò come 
soldato di cavalleria e presto 
divenne famoso per il suo 
coraggio. 
Una volta giunse in una città 
chiamata Selem; vicino a questa 
città viveva un dragone, al quale si 
doveva dare ogni giorno in pasto 
uno degli abitanti, scelto a sorte. 
Il giorno in cui giunse là San 
Giorgio, la sorte era caduta sulla figlia del re, 
Cleolinda. San Giorgio decise che ella non dovesse 
morire, e così uscì a combattere contro il dragone che 
viveva in una vicina palude, e lo uccise. 
San Giorgio era il modello a cui dovrebbe ispirarsi ogni 
Scout. 
Quando si trovava di fronte a una difficoltà o ad un 
pericolo, per grande che fosse - anche sotto forma di 

dragone - egli non lo evitava, né lo 
temeva, ma lo affrontava con tutta 
la forza che poteva infondere in sé 
e nel suo cavallo. Malgrado non 
fosse armato adeguatamente per 
un tale scontro - aveva 
semplicemente una lancia - si 
slanciò sul suo avversario, fece del 
suo meglio, e alla fine riuscì a 
superare una difficoltà contro cui 
nessuno aveva osato cimentarsi. 
Ed è proprio così che uno Scout 
dovrebbe fronteggiare le difficoltà 
e i pericoli, per grandi e spaventosi 
che possano sembrare, e malgrado 
che egli stesso possa esser mal 
equipaggiato per la lotta. Deve 
andar loro incontro arditamente e 
fiduciosamente, e usare tutte le 
sue migliori facoltà per cercare di 
superarli: e in questo modo è 
probabile che gli arrida il successo. 
La festa di San Giorgio è il 23 

aprile. In questo giorno tutti i veri Scout si fanno un 
dovere speciale di meditare la Promessa e la Legge 
scout: ricordatevelo, al prossimo 23 aprile, e mandate 
un messaggio di saluto a tutti i fratelli Scout nel 
mondo. 

  

Il  codice dei CavalieriIl  codice dei Cavalieri  
 

 
Ecco la legge dei cavalieri: 
 
“Sii sempre pronto, con l'armatura indosso, eccetto quando ti riposi di notte. 

Qualunque cosa tu faccia, procura di guadagnare onore e reputazione di onestà. 

Difendi i poveri e i deboli. 

Aiuta quelli che non possono difendersi da soli. 

Non fare mai nulla che possa offendere o danneggiare il prossimo. 

Sii preparato a combattere in difesa del tuo Paese. 

Lavora per l'onore piuttosto che per vantaggio personale. 

Non mancare mai a una promessa. 

Tieni alto l'onore del tuo Paese anche a costo della vita. Meglio morire con onore che vivere con 

ignominia. 

La cavalleria richiede che i giovani vengano abituati a compiere con allegria e buona grazia anche le 

incombenze più faticose e più umili, e a fare del bene al prossimo”. 

 

Queste sono le prime regole stabilite dagli antichi cavalieri, da cui deriva l'attuale Legge scout. 
Un cavaliere (o uno Scout) è sempre un gentiluomo. Troppa gente sembra pensare che un gentiluomo 
debba possedere un mucchio di denari: ma il denaro non fa il gentiluomo. Un gentiluomo è chiunque 
osservi le regole della cavalleria. 

 
Baden-Powell, Scautismo per ragazzi, Cavalleria verso il prossimo p.284-285 



13 

RINNOVO DELLA PROMESSA 
San Giorgio 2008, Laglio 

”Dammi, Signore, la grazia di scoprirti ogni mattina …” 

Sabato 26 aprile la Comunità MASCI di Como ha rinnovato la Promessa e poi celebrato San Giorgio nella 
Chiesa di Laglio, dedicata al 
patrono dello scoutismo. 
L’incontro è stato pensato e guidato 
da Carlo Verga, che da qualche 
anno è “approdato” alla Comunità 
di Como, alla quale è ora 
profondamente legato da reciproci 
sentimenti di stima e amicizia. 

Il momento del rinnovo 
della Promessa è stato voluto da 
questa indomabile “Aquila 
randagia” dinanzi ad una cappellina 
costruita sul finire dell’800 a 
segnare una sorgente, alla quale 
attingevano gli abitanti del luogo. 
Qualche decennio dopo sulla 
cappellina fu rappresentata la 
Vergine apparsa a Caravaggio e il 
dipinto fu realizzato sotto gli occhi 
di un testimone speciale, un 
giovinetto che già si cimentava con 
la pittura: quel testimone è Carlo 
Verga.  
 Si può ben capire come 
quest’insieme di elementi abbia 
reso ancora più “forte” il significato dell’uscita, conclusa poi nella sala dell’oratorio, con la cena e il canto ai quali 
ha partecipato, manifestando grande simpatia, il parroco don Eugenio. 
 
 Riportiamo di seguito la riflessione di Carlo Verga.  

Bruno Magatti 
Comunità di Como 

 

“Siamo qui all’aperto, tra i monti del lago: un ambiente scelto non a caso, ma come vuole il 
vero scout, amante della natura, creata da Dio in tanta bellezza. Già altre volte, come al 
santuario di Urio, o a Civiglio, o in vetta al Bisbino, per citare i più recenti, ci siamo ritrovati 
per il rinnovo della Promessa. È solo consuetudine, solo un rito? Guai se lo fosse, tradiremmo 
lo spirito e quell’entusiasmo del giorno della nostra promessa. 
Riandiamo a quello in un momento di raccoglimento … e poi pensiamo alle tappe dei rinnovi 
per vederle l’una collegata all’altra, senza interruzione. 
Oggi il rinnovo lo facciamo qui davanti all’immagine della Madonna apparsa a Caravaggio. 
Chissà perché abbia scelto località di campagna per apparire alle veggenti, come ha fatto a 
Lourdes, a Fatima e in tanti altri luoghi. Anche noi la preghiamo qui, lontani dai frastuoni 
delle città. È nel silenzio che noi incontriamo Dio. Vale quella preghiera di Baden, che 
incomincia così:”Dammi, Signore, la grazia di scoprirti ogni mattina …”. Ogni mattina! Così 
sia la nostra preghiera nel rinnovare la Promessa. Senza questa quotidiana promessa, il 
poterla attuare e mantenere si fa difficile, tenendo conto dei nostri limiti e debolezze. C’è da 
mettercela tutta per poter fare del nostro meglio, per osservare la legge scout. Nessuno ha 
mai detto che la strada dello scoutismo è in discesa. Noi adulti ne abbiamo fatto esperienza di 
fronte ad avversità, dure prove, a dolori. 
Nonostante ciò, noi continuiamo a sorridere anche nelle difficoltà: uno strano sorriso, se 
vogliamo, ma espressione di persona che guarda oltre il contingente, e là tende con l’aiuto di 
Dio.” 

Carlo Verga 
Comunità di Como 
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CREATO, CREATIVITÀ, 
 CREATTIVITÀ AUTOEDUCATIVA 

Andare per boschi è  sempre una buona occasione,  
dove ognuno trova la possibilità di esprimersi nel 
modo che più gli è congeniale e trovare anche la 
metafora di un ideale cammino di autoeducazione 
personale e creativa.  
Riprendendo alcuni elementi del bosco tento di 
identificare il percorso di autoeducazione personale e 
comunitaria.  
 
 
1. Come una foresta che cresce:  
 La creAttività educa a crescere 
 
Creatività deriva dal termine, di origine indoeuropea, 
kere che significa crescere. Ed è alla crescita globale 
dell'individuo che l'azione educativa ed espressiva si 
rivolge.  
L'esistenza coinvolge ogni parte di se stessi e compito 
dell'educazione creAttiva  dovrebbe essere quello di 
stimolare e favorire lo sviluppo di ogni aspetto della 
persona, nel rispetto delle proprie peculiarità 
individuali e dei propri tempi di crescita.  
Un’educazione che stimola la creatività individuale 
permette alla persona di prendere consapevolezza di 
sé, delle proprie potenzialità, delle proprie diverse 
intelligenze e ne favorisce lo sviluppo e il loro utilizzo 
nell'agire quotidiano. È solo nell'essere creativo che la 
persona scopre la propria personalità.   
 
 
2. Foresta o catasta di legna ? 
 In cammino verso la consapevolezza di sé 
 
Una delle caratteristiche delle persone creAttive è la 
capacità di saper vedere in modo inconsueto la realtà 
circostante. L'espressione "essere capaci di vedere con 
occhi diversi" viene utilizzata spesso per definire le 
persone creative. Essa vuole indicare la capacità di 
guardare in maniera insolita ciò che appare, di vedere 
cioè le cose da una prospettiva differente da quella 
delle altre persone. Per far ciò è necessario, per prima 
cosa, prendere coscienza di come normalmente la 
realtà viene percepita. Si deve essere consapevoli 
delle premesse implicite che di norma utilizziamo 
quando osserviamo e agiamo. 
 
 
3. Alberi alla ricerca della luce:  
 Sperimentare la capacità di scelta 
 
Il processo creAttivo implica la capacità di effettuare 
scelte su cosa, quando e come agire. Le alternative a 
disposizione possono essere molteplici e valide e la 
scelta può risultare difficile e non scontata.  
Effettuare una scelta implica capacità di ponderare la 
realtà, di attribuire valore e importanza a idee o 
prodotti, e racchiude in sé una componente di rischio 

e di ansia. Scegliere vuol dire, in un certo senso, 
scommettere su di sé puntando sulla propria idea, 
affrontando il rischio con responsabilità di fronte 
all’eventuale esito. 
 
 
4. Radici esploratrici e profonde: 
    Rielaborazione dell’esperienza 
 
La creatività non viene dal nulla e ha bisogno della 
realtà circostante. Niente è creato dal nulla, ogni cosa 
è frutto di un'attenta osservazione del mondo e di una 
rielaborazione di esso. 
La creAttività cresce e si sviluppa attraverso le 
esperienze accumulate con il tempo. Ciò implica che il 
processo creativo stimola l'individuo a osservare, a 
esaminare, a fare esperienza, a dare significato a 
quello che lo circonda. 
 
 
5. Albero isolato o foresta: 
    Allenarsi a gestire la complessità 
 
Il sistema di vita attuale è focalizzato sulla 
parcellizzazione del sapere, sulla divisione delle 
conoscenze in parti sempre più piccole che 
difficilmente ritrovano poi un'unità. 
L'intelligenza non fa altro che separare; spezza la 
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complessità del mondo in frammenti disgiunti, 
fraziona i problemi, rende unidimensionale ciò che è 
multidimensionale.  
L'abilità di separare, dividere, ridurre, frazionare, 
analizzare deve essere bilanciata dalla capacità di 
sintetizzare, di far rientrare nella complessità e 
nell’unità ciò che è stato precedentemente suddiviso. 
Se manca questa capacità di sintesi, molto 
difficilmente si riuscirà a integrare le proprie 
conoscenze alla realtà quotidiana, per sua natura 
complessa. 
La realtà e la società richiedono agli individui 
entrambe queste capacità per affrontare nuove sfide e 
raggiungere nuovi traguardi. Il processo creAttivo, 
stimolando sia il pensiero analitico sia quello sintetico, 
favorisce entrambe le abilità. 
 
 
6.  Non giudicare un albero dalle rughe sulla  

corteccia, ma giudica il suo sviluppo:  
Creatività come processo 

 
La creAttività è per noi un particolare processo 
attivato dall'uomo nel suo relazionarsi con il mondo 
esterno allo scopo di dare ad esso un significato 
personale che si rifà alla sua realtà interiore.  
Essa è quindi alla portata di tutti, perché ognuno può 
utilizzare tale particolare processo nel suo agire nel 
mondo. Può utilizzarlo in qualsiasi ambito dell'agire: 
per fare un ricamino a punto croce, per scrivere un 
libro o per risolvere un problema di fisica quantistica.  
Non è quindi importante il contenuto dell'atto 
creAttivo, ma il processo di come si svolge e procede. 
La creatività è una risorsa ordinaria della mente, a cui 
ciascun individuo può ricorrere nel corso del suo agire 
quotidiano. 
 
 
7.  Quercia, Betulla. Faggio e...tante altre.   
 Le caratteristiche della creAttività:  
 Curiosità, rivoluzione e ambiguità 

 
Curiosità.  Essa è definita come "desiderio di sapere 
e di conoscere". Curiosità quindi come spinta a 
imparare, a scoprire, a esplorare l'esistente che, a 
volte, può essere anche inedito, "ciò che è la prima 
volta che si vede, si conosce, si prova o ciò che si 
aggiunge a quello che è già presente”. 
In questo senso il termine vuol dire non accontentarsi 
di quanto ci viene detto e non prendere per buono 
tutto quello che vediamo; significa coltivare la 
consapevolezza che non tutto si trova sotto i nostri 
occhi e che è possibile sapere di più, capire di più, 
comprendere di più. 
Vuol dire coltivare la mancanza, l’assenza, che è parte 
della definizione di bisogno. 
 

Rivoluzione.  Va intesa non come il vuoto desiderio 
di andare contro, ma come volontà di costruire 
qualcosa di migliore. Fare “del nostro meglio”, 
appunto. In questo caso significa andare contro 
schemi precostituiti, cornici e routine cognitive per 
trovare un modo per tradurre i propri desideri e i 
propri sogni nel mondo reale. 
"Le persone creAttive hanno l'importante 
funzione sociale di rinnovare, di ampliare e di 
approfondire i valori, le norme e le concezioni di 
vita dell’ambito culturale in cui vivono.“ 
La creAttività diviene, in quest'ottica, una sorta di 

obbligo morale nei confronti della società e della 
comunità. Rivoluzione significa anche imprimere 
coscientemente una direzione al proprio agire in vista 
di uno stato di cose migliore; ha un’intenzionalità e 
coinvolge quindi sia le facoltà di scelta sia il set 
valoriale della persona. Essa è un tipo di azione che 
parte dal mondo e si confronta con esso; richiede 
pertanto una certa comprensione della realtà e di 
cosa, al suo interno, non si conforma ai nostri 
desideri. 
 
Ambiguità.  In altre parole la disponibilità ad 
accettare il dubbio, il paradosso, l’incertezza. 
L’incertezza può produrre frustrazione, ma, con una 
metafora, se la certezza è un sentiero tracciato, 
l’incertezza è un crocevia dove si collocano le sfide e 
la scelta personale.  
La persona creAttiva si impegna a gestire la 
complessità dell’incertezza ed ambiguità come 
condizione favorevole alla crescita e alla novità.   
 
 
CONOSCERE LA NATURA CON I SENSICONOSCERE LA NATURA CON I SENSICONOSCERE LA NATURA CON I SENSI   
GIOCO—V. BOX  A PAG. 16 

 
A parte la vista, con quanti sensi andiamo alla 
scoperta dei messaggi della natura o più 
semplicemente di un bosco nel quale entriamo per le 
nostre attività? 
La natura comunica con tutti i sensi, non solo alla 
vista, o con elementi più dominanti ed invasivi. 
Il rumore di una cascata è evidente all’udito, ma non 
c’è solo il rumore assordante della cascata: sapresti 
capire la direzione dell’acqua con il solo udito e senza 
vedere (come di notte senza luna) o la direzione del 
vento o la direzione di un fruscio di animali? 
Proviamo a scoprire gli elementi del bosco e un corso 
d’acqua con tutti i sensi, come un esploratore a 
caccia, non solo di sensazioni, ma di messaggi che ci 
aiutano a decifrare il linguaggio della natura. 
 
DALLA NATURA ALL’AMBIENTEDALLA NATURA ALL’AMBIENTEDALLA NATURA ALL’AMBIENTE   
RIFLESSIONI DI B.-P. 
 
Il capo  
Vorrei smentire un diffuso preconcetto, che per essere 
un buon capo, uno debba essere una persona perfetta  
o un pozzo di scienza. 
Tutto ciò che si chiede è di amare la vita all’aperto e di 
penetrare nelle aspirazioni dei ragazzi 
 
Lo scautismo  
La più forte attrattiva che lo scautismo esercita è 
mediante la vita nella natura e la scienza dei boschi. 
Esso si occupa della persona, non della massa, e 
coltiva sia le doti intellettuali sia quelle fisiche e 
morali. 
 
Perchè lo studio della natura è considerato 
un’attività chiave nello scautismo? 
La risposta è: “Noi vogliamo insegnare ai nostri 
ragazzi non solo a guadagnarsi la vita, ma a vivere. 
Godersi la vita nel senso più elevato della parola. 
Vivere e studiare la natura offre il mezzo migliore per 
aprire l’animo e la mente dei ragazzi,. così da portarli 
al più alto godimento della vita”.  

Angelo Valvassori 
Comunità di Como 
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I SENSI DELLA NATURA  I SENSI DELLA NATURA  I SENSI DELLA NATURA  (gioco da completare “creativamente“)   
  TATTO UDITO ODORATO GUSTO VISTA 

SUOLO           

BOSCO/ PIANTE           

ACQUA/ TOR-
RENTE 

          

FAUNA           

PRATO           

            

 
 
 

Da “Spiritualità della strada” di G. Basadonna 
   

 
La strada entra profondamente nella carne e nello spirito.  
«La route entra dai piedi», si dice nel gergo scout. Ed è vero.  
Dai piedi, cioè dall'esperienza vissuta con pazienza e con pienezza, entra nella persona qualcosa di 
grande e di vero, qualcosa che resterà per sempre e che, nei giorni comuni e monotoni, terrà vivo il 
desiderio, la ricerca, la tensione verso le «grandi cose», godute e conquistate sulla strada.  
Si diventa amanti del silenzio: oggi è un grande pericolo quello di non saper tacere, di lasciarsi 
riempire orecchi e cuore dal frastuono di cose e di parole che conducono solo all'evasione, ad 
abbandonare se stessi accontentandosi di apparenze.  
Si ritorna al silenzio, al colloquio con se stessi, all'ascolto di quelle parole profonde che abitano in noi, 
e di quella Parola che è Dio stesso incarnato nell'umanità.  
Nasce il desiderio della preghiera, dei lunghi tempi di silenzio, in cui ritrovare la pienezza di sé. (…)  
Fare la strada a piedi comporta spesso la sfida alle proprie forze, alla propria resistenza, e a una 
malintesa prudenza. (…)  
La stanchezza è la compagna immancabile della strada.  
La stanchezza fisica, presto o tardi genera quell'altra, quel senso di noia e di sfiducia in se stessi, quel 
tentativo di giustificare, con motivi falsamente probanti, un cedimento e una rinuncia.  
La stanchezza, in fondo, non è altro che il senso del proprio limite, l'esperienza della propria finitezza, 
della propria dipendenza, del proprio essere solamente uomini, e non macchine o eroi.  
Ma anche la stanchezza manifesta come il più delle volte ci si inganna sulle proprie capacità, sulla 
verità di se stessi: ci si accorge che siamo maestri insuperabili nel raccontare a noi stessi delle storie 
non vere, nel travisare quello che siamo e che vogliamo. Siamo specialisti nell'arte dell'inganno.  
Tutti noi abbiamo almeno un'esperienza che convalida queste affermazioni: quando ci sembrava di non 
poterne più, abbiamo spinto ancora, quando sembrava di avere tutte le ragioni per fermarsi, abbiamo 
continuato. E ci siamo accorti che eravamo capaci, e siamo arrivati fino in fondo, là dove volevamo.  
Abbiamo vinto noi e non ci siamo lasciati vincere dalla stanchezza. (…) Non è il gusto sciocco di giocare 
al super-uomo, né l'orgoglio falso di sconvolgere le leggi della natura: è solamente la capacità di 
vedere fin dove in concreto arrivano le nostre forze e fin dove invece arriva il peso della propaganda, 
della pigrizia, delle abitudini, di quel senso di dimissioni che è sempre in agguato nella nostra vita.  
È il gusto di vivere tutta la propria personalità e non solo qualche piccola scheggia, qualche esteriore e 
passeggero momento. 

 

 


