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Carissimi,  
vorrei iniziare con un grazie ai magister e agli adulti scout che hanno partecipato al Consiglio regionale che 
si è tenuto a Milano il 28 settembre scorso. 
Grazie per la presenza numerosa… chi non ha potuto esserlo fisicamente, era presente con il cuore. 
Grazie  per il confronto avuto, anche su idee diverse, con grande rispetto gli uni per gli altri. 
Grazie perché da questo è nato il tema che continuerà il progetto del polo d’eccellenza sulla cittadinanza. 
Ora ci stiamo preparando per il Sinodo; un gruppo di lavoro sta assemblando, secondo le indicazioni del 
nazionale, il materiale prodotto negli incontri regionali e quello delle comunità.  
La sintesi di ciò che si è fatto è importante: lasciare una traccia scritta dà senso al nostro lavoro  e ci fa 
ripartire su basi più concrete. 
Anche gli adulti scout della Sardegna con gioia e qualche trepidazione stanno lavorando per accoglierci; al 
di là di ogni cosa credo che questo incontro porterà molti frutti al nostro movimento.  
In questo momento così difficile, in cui i valori continuano a vacillare, la nostra presenza darà più forza alla 
quotidiana testimonianza scout. 
L’educazione permanente, a cui è dedicato l’inserto di questo numero del nostro giornale, continua dunque, 
ad essere sempre di più il fil rouge che collega tutto ciò che fa parte dell’essere adulti scout e del nostro  
cercar di lasciare il mondo migliore di come l’abbiamo trovato, anche se tutto questo a volte ci apparirà 
come una sfida. 
Buon lavoro! 
                                                                                                                          Gisella  

 
 

  

 

I prossimi appuntamenti 
2009 

DOM 29 NOVEMBRE  C.R. a Cinisello (Milano) 
SAB 12 DICEMBRE  LUCE DELLA PACE 
 

2010 
SAB 9 GENNAIO  INCONTRO POLO D’ECCELLENZA A MILANO * 
DOM 7 FEBBRAIO C.R. a Crema (con festeggiamenti per il 10° anno della 

Comunità di Crema Ruah) 
SAB 20 FEBBRAIO  INCONTRO POLO D’ECCELLENZA A MILANO * 
SAB 13/DOM 14 MARZO GIORNATA DELLO SPIRITO 
SAB 10/DOM 11 APRILE CAMPO NAZIONALE SUL SERVIZIO 
DOM 9 MAGGIO ASSEMBLEA REGIONALE 
DOM 30 MAGGIO INSIEME 

*  I temi scelti per i due incontri saranno: “Democrazia” e “Legalità”. 
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LA STRADA CI FA AMICI 
Dal 9 al 29 agosto si è svolta la route sulla via 
Francigena:  
Prima tratta - Monginevro – Vercelli dal 9 al 19 
Seconda tratta – Vercelli Fidenza  dal 19 al 29 
 
 
Cenni di storia 
 
La Via Francigena che da Canterbury portava a 
Roma è un itinerario della storia, una via maestra 
percorsa in passato da migliaia di pellegrini in 
viaggio per Roma (la relazione più antica del viaggio 
risale al 990 ed è compiuta da Sigerico, arcivescovo di 
Canterbury). Questa via attesta l'importanza, 
soprattutto in epoca medioevale, del pellegrinaggio, 
che doveva compiersi prevalentemente a piedi (per 
ragioni penitenziali) con un percorso di 20-25 
chilometri al giorno e portava in sé un fondamentale 
aspetto devozionale: il pellegrinaggio ai Luoghi Santi 
della religione cristiana. È noto come tre fossero i poli 
d’attrazione per quest’umanità in cammino: 
innanzitutto Roma, luogo del martirio dei Santi Pietro 
e Paolo; Santiago de Compostela, dove l'apostolo 
San Giacomo aveva scelto di riposare in pace e, 
naturalmente, Gerusalemme in Terra Santa. Il 
pellegrino inoltre non viaggiava da solo, ma in gruppo, 
e portava le insegne del pellegrinaggio (la conchiglia 
per Santiago de Compostela, la croce per 
Gerusalemme, la chiave per San Pietro a Roma). 
Queste vie di pellegrinaggio erano allo stesso tempo 
vie d’intensi scambi e commerci. La Via Francigena 
rappresentò quindi l'unione e la comunicazione tra le 
varie culture e le idee dei diversi paesi d'Europa, 
un’Europa che già da allora esprimeva il desiderio e la 
necessità di essere unita. 
 
 
Il Pellegrino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pellegrinaggio 
 
Domenica 9 agosto, provenienti “da mille strade 
diverse”, ci siamo dati appuntamento ad Oulx (Ulzio), 

ultima stazione ferroviaria prima del confine con la 
Francia. Il tempo di un saluto e ci siamo  incontrati 
con l’assessore al turismo della cittadina per 
presentare il nostro movimento e il motivo della 
nostra visita. Dopo una breve pausa (pranzo al sacco)  
siamo partiti in bus per Mongénèvre: grande cerchio 
di presentazione e incontro nella chiesetta a celebrare 
l’Eucaristia, consegna dei segni: bisaccia, bordone,  
distintivo, e benedizione d’inizio pellegrinaggio. (Il 
tratto dal Gran San Bernardo a Vercelli era stato 
percorso già lo scorso anno.) 
Quest’anno la Route è partita dal Monginevro 
perché, come lo scorso anno, era necessario verificare 
il percorso. In seguito i comuni amplieranno la 
segnaletica, che oggi è assai carente. 
Nella prima parte dell’impresa eravamo in tanti, 
circa venticinque. C’eravamo noi del MASCI e persone 
che, pur non conoscendoci, hanno desiderato fare un 
tratto di strada insieme, incuriositi dal programma 
pubblicato sul nostro sito nazionale. 
Il primo tratto prevedeva l’arrivo dopo undici giorni 
a Vercelli, crocevia dei due rami della Via 
Francigena. 
Il cammino durante questi giorni è stato impegnativo; 
non nascondiamo che la fatica, il caldo, il sole e il 
sudore hanno messo a dura prova le nostre 
forze. 
Gli incontri, sia programmati minuziosamente che 
occasionali, sono stati innumerevoli. Abbiamo 
incontrato: il vescovo di Susa Mons. Alfonso Badini 
Confalonieri, interessato al nostro cammino, ci ha 
benedetto; suor Rosanna; Don Luigi Ciotti alla Sacra 
di San Michele ci ha parlato di guerra alla mafia e dei 
suoi progetti; Ernesto Olivero all’Arsenale della pace di 
Torino ci ha descritto la straordinaria storia del 
Sermig, nelle cui strutture ogni notte, in Italia e 
all’estero, trovano accoglienza circa duemila 
bisognosi. Abbiamo visitato il museo della Sacra 
Sindone, la casa della Divina Provvidenza, l’oratorio di 
Don Giovanni Bosco, luoghi di sofferenza e di 
preghiera dove è percepibile il segno della Provvidenza 
di allora e di oggi. 
Durante il cammino abbiamo incontrato anche tante, 
tantissime persone che ci salutavano, ci regalavano 

 
Il pellegrino è colui che cerca 

accettando l’incalcolabile rischio 
di trovare veramente 

Perché trovare significa 
Non essere più quello di prima. 

E’ cambiare 
E’ morire 

Per rinascere 
 

Dal “Portico della gloria” 
di Davide Gandini 
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grandi sorrisi, ci domandavano dove stessimo 
andando consegnandoci offerte e chiedendo preghiere 
a sostegno di qualche grazia che serbavano nei loro 
cuori. 
Tante volte abbiamo incontrato sulla nostra strada 
aiuti insperati, forse segno della Provvidenza.  
Ricordiamo in particolare quella volta in cui una donna 
straniera ci ha regalato diverse bottiglie d’acqua 
freschissima in un momento di particolare difficoltà. 
 
Vercelli è stato il luogo d’incontro tra pellegrini 
in arrivo dal Monginevro e pellegrini che 
iniziavano il secondo percorso Vercelli - Fidenza. 
Eravamo davvero tanti, 
circa una  sessantina: 
grande festa!. 
Il ricevimento da parte delle 
autorità e della stampa e la 
Santa Messa nella chiesa di 
S. Cristoforo hanno sancito 
la chiusura del primo 
pellegrinaggio e l’inizio del 
secondo.  
Dopo aver condiviso tanti 
momenti significativi non è 
stato facile separarci, si 
sono visti occhi arrossati e 
visi emozionati. 
Alla partenza eravamo 
dei singoli pellegrini, per 
molti era il primo incontro. Durante il cammino quel 
filo invisibile che ci aveva riuniti si faceva sempre più 
forte, i visi diventavano sempre più familiari, pareva 
perfino di averli sempre conosciuti. Giorno dopo giorno 
i sorrisi e le confidenze ci hanno fatti diventare veri 
amici e veri fratelli. Lo spirito del pellegrino è 
entrato nei nostri cuori e quel sottile filo si è 
fatto corda forte che ci  legherà per sempre. 

 
La seconda route ha visto una partecipazione più 
numerosa: eravamo circa 35. Anche in questa 
seconda parte gli incontri con le autorità ecclesiastiche 
e con gli amministratori locali sono stati 
numerosissimi. Non sono mancate le manifestazioni 
d’affetto da parte dei cittadini che ci vedevano 
passare, informati del nostro passaggio dai giornali e 
dalla televisione. 
Il momento più toccante di questa seconda parte 
è stato l’attraversamento del Po (Transitus 
Padi), con saluto e benedizione del Vescovo di Lodi. 
 
 
Sbarcati a Soprarivo di Calendasco (Pc), siamo stati 

accolti con simpatia e affetto dalle comunità locali che, 
dopo un breve incontro, ci hanno accompagnati lungo  
il percorso che prevedeva il guado del torrente Trebbia 
e una successiva sosta a Camposantovecchio. Qui 
abbiamo posato la terza croce Masci (la prima posata 
lo scorso anno lungo il tragitto San Bernardo-Vercelli, 
la seconda nel tratto Monginevro -Vercelli), una 
traccia del nostro passaggio che durerà nel tempo. 
Le croci — che alla base riportano il simbolo del Masci 
— sono state realizzate da Luciano Saggiante (nella 
foto in piedi sul tetto) con materiale che il tempo e le 
intemperie non rovineranno. 
 

Il cammino è proseguito fino a 
Piacenza, dove le comunità del 
luogo avevano gustosamente 
preparato una ricca cena a 
base di piatti locali innaffiati di 
buon vino della zona. Di acqua 
ne avevamo bevuta in 
abbondanza durante il 
soleggiato e torrido percorso. 
Successiva tappa a Fiorenzuola 
e infine arrivo a Fidenza. 
Al termine del pellegrinaggio si 
è svolta la cerimonia di 
benedizione nella chiesa 
romanica di “San Tommaso 
Beckett” a Capriolo (Fidenza) 
e, lì, abbiamo consegnato al 

parroco, polacco, i nostri bordoni, che 
riprenderemo l’anno prossimo ripartendo da quella 
chiesetta. 
 
Un grazie a chi ha reso possibile questa 
avventura, a chi ci ha guidato, a coloro che 
hanno ideato e preparato la route, le riflessioni e 
a tutti coloro che hanno prestato servizio prima, 
durante e dopo il nostro passaggio.  
Ringraziamo il Signore che ha permesso e vigilato su 
questa meravigliosa avventura lunga 420 chilometri. 
Siamo arrivati sorridenti e felici nonostante le bolle ai 
piedi... E’ stato un sogno bellissimo; il seme che è 
stato gettato darà senz’altro buoni frutti! 
 
Vogliamo chiudere invitando tutti a partecipare: la 
strada ci fa amici. Proponiamo anche una riflessione 
di Don Giorgio Basadonna: 
 
“E' facile mettersi per strada e cominciare a 
camminare. 
Forse l’invito di un amico o di un gruppo d’amici ha 
messo in moto la bell’avventura, e ci si sente contenti 
di fare qualcosa insieme, qualcosa di nuovo, di 
particolare, qualcosa che solo pochi fanno. 
Nascono domande e preoccupazioni: ci si chiede se 
abbiamo ancora un po’ di intelligenza, se siamo tornati 
indietro quando non esistevano i mezzi di 
comunicazione e bisognava andare a piedi per forza. 
Un invito tutto diverso viene da chi, forte della sua 
esperienza, propone un «pellegrinaggio» e, per di più, 
non verso un santuario locale, ma verso luoghi e 
regioni lontane da raggiungere a piedi per vivere 
l'evento in tutta la sua realtà, come giorni di 
penitenza, di preghiera, di meditazione, e così riuscire 
a cogliere le lezioni offerte in quantità da quei luoghi. 
La strada rivela una particolare "spiritualità", cioè una 
particolare ricchezza che va scoperta e vissuta proprio 
lungo il cammino e attraverso il cammino. 
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E' la spiritualità della strada! 
Chi ha avuto il coraggio di camminare a piedi, chi ha 
scavalcato ostacoli interni ed esterni per realizzare il 
proprio sogno, ora benedica il Signore che lo ha 
chiamato ed accompagnato.” 
 
 
Grazie a tutti 
Buona strada, arrivederci al prossimo anno! 

 
 
 

I pellegrini di Como 
Sara, Fannì, Germano, Giovanni, Luigi 
 

LA ROUTE NON È STATA SOLO “STRADA”… 
188 km sulla Via Francigena 

 
Quanto manca? Roberto da Bassano del Grappa ha una traccia dettagliatissima del percorso e spesso non 
risponde, si limita a passare il foglio, per non scoraggiare.... Dopo la benedizione di don Andrea, l’immancabile 
A.E. della Lombardia, ci si incammina nella campagna vercellese. Al mattino, quando la rugiada brilla al sole, 
riusciamo a fare anche 5 km. all’ora. Dopo le 11 e per tutto il pomeriggio la calura implacabile ci fa soffrire e il 
passo rallenta. Si cammina in gruppo in campagna, rigorosamente in fila indiana sulle strade asfaltate, si 
chiacchiera, spesso si sta in silenzio, si prega, si cerca un po’ di ombra per una sosta brevissima e per bere.  
Da Vercelli a Mortara attraversiamo risaie, risaie ed ancora risaie con un’infinità di libellule dalle ali dorate; 
poche le cascine, poche le persone, piccoli i paesi, un territorio quasi irreale. Visitiamo l’abbazia di S. Albino, 
dove il 12 ottobre 773 fu combattuta una battaglia feroce tra i Franchi di Carlo Magno ed i Longobardi di 
Desiderio.  
Dopo Garlasco costeggiamo il Ticino, sinuoso come un nastro di seta, vediamo mais e pioppeti, la campagna è 
verde, ricchissima di canali e rogge. Attraversiamo Pavia e poi è la volta di due deliziosi paesi, Santa Cristina e 
Orio Litta, dove sono di casa semplicità ed autenticità.  
Al ponte sul Lambro inizia il percorso in solitario. Il sole ed il caldo non ci abbandonano mai e verso sera 
arrivano anche le zanzare. A Corte S. Andrea, sulla sponda del Po, il Vescovo di Lodi ci benedice e ci avviamo 
al transito del fiume sul barcone; la traversata è emozionante, vi è un grande silenzio, corrono i pensieri… 
Dopo aver attraversato il Trebbia completamente in secca, arriviamo a Piacenza, tra campi di mais, erba 
medica e pomodori. Proseguiamo per Fiorenzuola d’Arda e visitiamo l’abbazia di Chiaravalle della Colomba, 
vero gioiello. Venerdì raggiungiamo Fidenza dove dolci colline preannunciano il prossimo tratto della via 
Francigena.  
E’ impossibile descrivere ora tutto quello che abbiamo visitato e citare tutte le persone che ci hanno accolto. Ma 
con il termine “accoglienza” non si riesce ad esprimere il calore, l’affetto e l’attenzione di chi ci ha ospitato e 
preparato le cene. Le meravigliose comunità Masci, innanzitutto, di Mortara e Pavia, della zona di Piacenza (più 
di una), di Lodi che ci ha fatto visita a Orio Litta. Ma anche i sindaci e gli assessori dei Comuni che ci hanno 
aiutato in piccole e grandi necessità, i vigili, le Pro-loco, la Protezione Civile, l’Agesci, la Croce Rossa. 
Provvidenziali ed efficienti sono stati anche gli accompagnatori al seguito, addetti ai trasporti, ai panini e 
all’acqua: Massimo, Alberto, Cinzia e Fausto. 
Che dire del gruppo? Adulti scout e non, hanno saputo creare un’intesa simpatica, una complicità che li ha 
aiutati a superare le difficoltà e la fatica: la route non è stata solo “strada”, ma anche pellegrinaggio, comunità, 
preghiera, cultura, turismo, amicizia nuova o consolidata. L’esperienza indimenticabile è stata possibile grazie a 
Luciano Pisoni, l’artefice di tutto, dal programma, ai contatti, dallo stile proposto all’attribuzione degli incarichi, 
sempre attento e vigile, impeccabile. Grazie Luciano, ci hai fatto vivere una vera impresa scout, da adulti, a 
360 gradi. 
Questo agosto 2009 non lo dimenticherò, e non certo per il caldo. Dopo alcuni giorni ho ancora tante emozioni 
nel cuore e negli occhi tanto azzurro: dei fiori ai bordi delle risaie e dei prati, del Ticino con i suoi ciottoli 
bianchi, degli occhi di Stefania, Letizia e Sara, la piccola del gruppo. 
 
 

Virginia Bonasegale 
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CORDULA, OVVEROSSIA IL CASO SERIO 

 
Cosa differenzia il cristiano da un uomo virtuoso, si 
domanda von Balthasar. E' la vita intesa come croce, 
come martirio. Il martirio è cristiano a partire dal 
Vangelo di Matteo: “Vi mando come agnelli in mezzo 
ai lupi”. La sequela presuppone la croce. Bisogna che i 
cristiani siano il sale del mondo. 
E il caso serio è il metodo, la croce. 
 
Il martirio è morire a se stessi. 
Nell'Antico Testamento il martirio ha un carattere 
eroico (vedi Isacco). Nel Nuovo Testamento, invece, 
sembra che si sbricioli nella vita di tutti i giorni. E' la 
croce la normalità di Cristo: essa è essenziale alla sua 
testimonianza. Ed è essenziale anche per il cristiano. 
Essendo il martirio di Cristo consumato per ogni 
uomo, il cristiano deve ringraziare con tutta la vita di 
essere debitore a Gesù della propria esistenza. La 
logica del cristianesimo è: non si può dire grazie in 
modo adeguato se non con tutta la propria esistenza. 
 
Questa logica, che non è del mondo, ti conduce ad 
essere solo. La morte la vivi sempre da solo e il 
cristiano muore a se stesso ogni giorno. Questo ti 
porta alla solitudine. Nella solitudine Dio ti chiama, e 
la prima chiamata è quella ad essere cristiano prima 
ancora di assumere una certa forma di vita. Prima 
prendere la croce! 
 
La chiesa si fonda sulla croce, quando dalla croce 
viene affidato l'uomo Giovanni a Maria, la chiesa. 
Maria accetta di essere la madre del Signore sapendo 
che una spada l'avrebbe trafitta; poi sotto la croce 
accetta che il Figlio muoia. 
E la stessa preghiera della chiesa nasce 
dall'obbedienza di Maria. Non esiste preghiera senza 
accettazione completa. 
Il caso serio è l'obbedienza. 
Per cui: la chiesa si basa sull'accettazione della croce. 
 
Dalla croce deriva la gloria di Cristo (paradossale!). E' 
lo scandalo di cui parla san Paolo. I cristiani hanno 
dimora nell'evento della morte e della resurrezione, 
che è l'evento dell'amore assoluto di Dio per l'uomo. 
Detto questo, l'esistenza cristiana non può che essere 
martirio. 
Se non si fa questo, il rischio è che il cristianesimo 

non sappia più reagire alle provocazioni del mondo. 
E così, il cristiano passa ad essere prima cristiano 
anonimo e poi ateo anonimo. 
 
Alla fine, chi è il cristiano? E' colui che è debitore 
della propria vita al crocifisso. E' colui che 
assume la croce come orientamento della 
propria vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi è von Balthasar? 
 
Hans Urs Balthasar (1905 – 1988) è' stato considerato 
uno degli uomini più colti e più geniali del suo tempo. 
Teologo, gesuita, studioso di patristica ha avuto 
rapporti difficili sia col suo ordine sia con la Chiesa 
ufficiale che alla fine degli anni quaranta rifiuta di 
riconoscere la sua visione teologica, tanto che non 
viene invitato ai lavori del Concilio. Riabilitato, riceve il 
premio Paolo VI per la teologia e viene nominato 
cardinale da Giovanni Paolo II, ma muore due giorni 
prima della cerimonia. E' autore di libri diffusi e 
discussi come “Solo l'amore è credibile” (1963), “Chi è 
il cristiano” (1965) e, appunto, “Cordula”.  
Qui il nostro autore evoca la situazione di una chiesa 
profondamente turbata, di una comunità di cristiani 
che sembra smarrita. Esiste allora un criterio per 
stabilire che la strada sulla quale i cristiani si sono 
messi è quella giusta? Lui ci ricorda che il criterio c'è, 
inequivocabile, e che il vizio di fondo è di averlo 
dimenticato, o anche soltanto messo tra parentesi. Il 
“caso serio” del cristianesimo è uno solo: la croce di 
Cristo. Sulla croce si manifesta la gloria di Dio il quale, 
nella morte di Cristo, si rivela come amore che per gli 
uomini ha sacrificato il Figlio suo. La fede cristiana è 
credere a questo amore, che è il solo credibile, ed è 
accettare la croce. Da questo derivano almeno tre 
conseguenze per la Chiesa e per il cristiano. Innanzi 
tutto l'inermità: solo nello scacco della morte si è 
rivelata la gloria del Padre; e così per il cristiano se 
vuole vivere veramente la forma di Cristo. Poi 
l'esperienza della solitudine e dell'abbandono: mai 
come oggi un cristiano 'serio' si sente solo in un 
mondo che non lo capisce più. Infine il primato della 
preghiera, della contemplazione, del profondo silenzio 
in cui ci si affonda nel colloquio con Dio. Una fuga dal 
mondo quindi? No, se la presenza del cristiano 
nel mondo viene realizzata nella solitudine del 
Cristo, nell'amoroso colloquio con la sua Parola, 
nel cercare di amare il prossimo come lui ci ha 
amato. 
 
 

Dino Brigi, Solihull 

 

Leggenda delle undicimila vergini. 
 

Quando gli Unni videro le ragazze, si lanciarono 
su di esse con grandi grida e infierirono come lupi 
tra le pecore e le uccisero tutte quante. 
Ci fu una vergine, di nome Cordula, che per la 
gran paura si nascose durante la notte nella 
neve; ma il mattino dopo si offrì volontariamente 
alla morte e ricevette così la corona del martirio. 
Ma poiché la sua festa non veniva celebrata, 
perché non aveva sofferto insieme alle altre, 
molto tempo dopo apparve ad una eremita e le 
manifestò che la sua festa doveva essere 
celebrata il giorno dopo la festa delle undicimila 
ragazze. 
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ANIMA ARDENTE, TRABOCCANTE DI CARITA’ 

 
Nell’imminenza della beatificazione di Don Carlo Gnocchi, desideriamo ricordarlo con alcune note biografiche e 
qualche accenno alla sua grande ricchezza spirituale, ispiratrice e forza prodigiosa della sua grande opera. 
Né possiamo dimenticare ch’egli fu ispiratore—con l’amico Baden—dell’iniziativa 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” (v. “In Cammino”, n. 1/2008) 

Carlo Gnocchi, terzogenito di Enrico Gnocchi, 
marmista, e Clementina Pasta, sarta, nasce a San 
Colombano al Lambro, vicino Lodi, il 25 ottobre 1902. 
Rimasto orfano del padre all'età di cinque anni si 
trasferisce a Milano con la madre e i due fratelli Mario 
e Andrea. Non molto tempo dopo entrambe i fratelli 
moriranno di tubercolosi. Carlo, di salute cagionevole, 
trascorre sovente lunghi periodi di convalescenza a 
Montesiro, paesino della Brianza, presso una zia.  
 
Carlo Gnocchi entra in seminario alla scuola del 
cardinale Andrea Ferrari e nel 1925 viene ordinato 
sacerdote dall'Arcivescovo di Milano, Eugenio Tosi. 
Celebra la sua prima messa il 6 giugno a Montesiro.  
 
Il primo impegno del giovane Don Carlo Gnocchi è 
quello di assistente d'oratorio: prima a Cernusco sul 
Naviglio, vicino Milano, poi dopo solo un anno nella 
popolosa parrocchia di San Pietro in Sala, a Milano. 
Grazie al suo operato raccoglie stima, consensi e 
affetto tra la gente tanto che la fama delle sue doti di 
ottimo educatore giunge fino in Arcivescovado.  
 
Nel 1936 il Cardinal Schuster lo nomina direttore 
spirituale di una delle scuole più prestigiose di Milano: 
l'Istituto Gonzaga dei Fratelli delle Scuole Cristiane. In 
questo periodo studia intensamente e scrive brevi 
saggi di pedagogia.  
 
Sul finire degli anni '30 il Cardinal Schuster gli affida 
l'assistenza spirituale degli universitari della Seconda 
Legione di Milano, che comprende in buona parte 
studenti dell'Università Cattolica oltre che molti ex 
allievi del Gonzaga.  
 
Nel 1940 l'Italia entra in guerra e molti giovani 
studenti vengono chiamati al fronte. Don Carlo, 
coerente alla tensione educativa che lo vuole sempre 
presente con i suoi giovani anche nel pericolo, si 
arruola come cappellano volontario nel battaglione 
"Val Tagliamento" degli alpini: la sua destinazione è il 
fronte greco albanese.  
Terminata la campagna nei Balcani, dopo un breve 
intervallo a Milano, nel ‘42 Don Carlo   concreta quel 
progetto di aiuto ai sofferenti pensato negli anni della 
guerra: Don Gnocchi viene nominato direttore 
dell'Istituto Grandi Invalidi di Arosio (Como), e 
accoglie i primi orfani di guerra e i bambini mutilati. 
Inizia così l'opera che lo porterà a guadagnare sul 
campo il titolo più meritorio di "padre dei mutilatini".  
 

riparte per il fronte. Questa volta la meta è la Russia, 
con gli alpini della Tridentina.  
Nel gennaio del 1943 inizia la drammatica ritirata del 
contingente italiano: Don Gnocchi, caduto stremato ai 
margini della pista dove passava la fiumana dei solda-
ti, viene miracolosamente soccorso, raccolto da una 
slitta e salvato.  
È proprio in questa tragica esperienza che, assistendo 
gli alpini feriti e morenti e raccogliendone le ultime 
volontà, matura in lui l'idea di realizzare una grande 
opera di carità che troverà compimento, dopo la guer-
ra, nella "Fondazione Pro Juventute".  
 
Ritornato in Italia nel ‘43, Don Gnocchi inizia il suo 
pellegrinaggio attraverso le vallate alpine, alla ricerca 
dei familiari dei caduti, per dare loro un conforto mo-
rale e materiale.  
In questo stesso periodo aiuta molti partigiani e politi-
ci a fuggire in Svizzera, rischiando in prima persona la 
vita: viene arrestato dalle SS con la grave accusa di 
spionaggio e di attività contro il regime.  
 
A partire dal 1945 comincia a prendere forma concreta 
quel progetto di aiuto ai sofferenti  
Le richieste di ammissione arrivano da tutta Italia e 
ben presto la struttura di Arosio si rivela insufficiente 
ad accogliere i piccoli ospiti. Nel 1947 viene concessa  
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eseguito dal prof. Cesare Galeazzi, riuscì 
perfettamente. La generosità di Don Carlo che ebbe 
anche in punto di morte e l'enorme impatto che il 
trapianto e i risultati dell'operazioni ebbero 
sull'opinione pubblica impressero un'accelerazione 
decisiva al dibattito. Nel giro di poche settimane 
venne varata una legge sul tema.  
 
Trent'anni dopo la morte di Don Carlo Gnocchi il 
cardinale Carlo Maria Martini istituirà il Processo 
di Beatificazione. La fase diocesana avviata nel 1987 
si è conclusa nel 1991. Il 20 dicembre 2002 Papa 
Giovanni Paolo II lo ha dichiarato venerabile. Il 
25 ottobre 2009 — concluso il Processo presso la 
Congregazione della Cause dei Santi a Roma — Papa 
Benedetto XVI lo proclamerà Beato. 
 

in affitto - ad una cifra del tutto simbolica - una 
grande casa a Cassano Magnano, nel varesotto.  
 
Nel 1949 l'Opera di Don Gnocchi ottiene un primo 
riconoscimento ufficiale: la "Federazione Pro Infanzia 
Mutilata", da lui fondata l'anno precedente per meglio 
coordinare gli interventi assistenziali nei confronti 
delle piccole vittime della guerra, viene riconosciuta 
ufficialmente con Decreto del Presidente della 
Repubblica. Nello 
stesso anno il Capo del Governo, Alcide De Gasperi 
promuove Don Carlo Gnocchi consulente della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il problema 
dei mutilatini di guerra. Da questo momento, uno 
dopo l'altro, vengono aperti nuovi collegi: Parma 
(1949), Pessano (1949), Torino (1950), Inverigo 
(1950), Roma (1950), Salerno (1950) e Pozzolatico 
(1951).  
 
Nel 1951 la "Federazione Pro Infanzia Mutilata" viene 
sciolta e tutti i beni e le attività vengono attribuiti al 
nuovo soggetto giuridico creato da Don Gnocchi: la 
"Fondazione Pro Juventute", riconosciuta con Decreto 
del Presidente della Repubblica l'11 febbraio 1952.  
 
Nel 1955 Don Carlo lancia la sua ultima grande sfida: 
si tratta di costruire un moderno centro che costituisca 
la sintesi della sua metodologia riabilitativa. Nel 
settembre dello stesso anno, alla presenza del Capo 
dello Stato, Giovanni Gronchi, viene posata la prima 
pietra della nuova struttura nei pressi dello stadio 
Meazza (San Siro) a Milano.  
 
Vittima di una malattia incurabile Don Gnocchi non 
riuscirà a vedere completata l'opera nella quale aveva 
investito le maggiori energie: il 28 febbraio 1956, la 
morte lo raggiunge prematuramente presso la 
Columbus, clinica di Milano dove è da tempo 
ricoverato per una grave forma di tumore.  
 
I funerali, celebrati il giorno 1 marzo dall'arcivescovo 
Montini (poi Papa Paolo VI), furono grandiosi per 
partecipazione e commozione. La sensazione generale 
era che la scomparsa di Don Carlo Gnocchi avesse 
privato la comunità di un vero santo. Durante il rito 
venne portato al microfono un bambino. Un'ovazione 
seguì le parole del fanciullo: "Prima ti dicevo: ciao don 
Carlo. Adesso ti dico: ciao, san Carlo". A 
sorreggere la bara c'erano quattro alpini; altri 
portavano sulle spalle i piccoli mutilatini in 
lacrime. Tra amici, conoscenti e semplici cittadini 
erano in centomila a gremire il Duomo di Milano 
e la sua piazza. L'intera città listata a lutto.  
 
Proprio il giorno del funerale esce un piccolo libro 
da lui scritto con le sue ultime forze, come una 
sorta di testamento, che condensa tutta la sua 
vita e il suo sacerdozio, la sua opera in mezzo alla 
gioventù delle parrocchie, dell'Istituto Gonzaga, di 
cappellano militare, ma soprattutto in mezzo al 
dolore dei piccoli e dei più giovani, per dare ad 
ogni lacrima, a ogni goccia di sangue sparsa, il 
significato e il valore più alto.  
 
L'ultimo gesto apostolico di Don Gnocchi è stato la 
donazione delle cornee a due ragazzi non vedenti - 
Silvio Colagrande e Amabile Battistello - quando in 
Italia il trapianto di organi non era ancora 
disciplinato da apposite leggi. Il doppio intervento, 

 

Accanto alla vita sempre 
 

"Anch'io ho sempre cercato 

le vestigia di Cristo sulla terra, 

 con avida, insistente speranza. 

 E mi era parso veder balenare il suo.sguardo 

negli occhi casti e ridenti dei bimbi 

 -lembi di cielo mattutino e ventoso di primavera – 

 trasparire opaco, come dietro un velo di alabastro,  

nel pallido e stanco sorriso dei vecchi, 

illuminato già dalla pace di remote e dolci regioni. 
 

Avevo cercato di cogliere l' accento della sua voce 

 nel discorso dolente e uguale dei poveri e degli afflitti  

e mi era sembrato più volte che la sua ombra leggera 

mi avesse sfiorato nel crepuscolo fatale dei morenti.” 

da "Cristo con gli alpini" (1943) 
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"Non c’è il giovane, ma i giovani. 
Non esiste il tipo umano universale, 

ma ogni individuo è un caso a sé stante,  
con fenomeni propri, con sviluppi 

e complicanze assolutamente originali. 
La natura non si ripete mai: 

quindi ricette pedagogiche ad uso universale 
e medicine per tutti i mali non ve ne sono…”” 

da "Educazione del cuore", 1937 

 

EDUCATORE DEI GIOVANI 

 

PADRE DEI MUTILATINI 

 

“Ho veduto il Cristo!  

Da quel giorno, la memoria esatta 

 dell’irrevocabile incontro mi guidò d’istinto 

a scoprire i segni caratteristici del Cristo 

sotto la maschera essenziale e profonda 

di ogni uomo percosso e denudato dal dolore, 

nel gregge cupo e macilento dei prigionieri di guerra, 

dalla sguardo vuoto e fuggitivo come di belve in cattura,  

sul volto sacro dei miei morti e dei miei feriti” 

da “Cristo con gli Alpini”, 1943 

  

EROE DELLA SOLIDARIETA’ 
 

"Caro e buon Mario, a te lo posso dire 
come ad un grande amico (e sei la prima 

persona a cui lo confesso così esplicitamente): 
sogno , dopo la guerra, di potermi dedicare 

per sempre ad un’opera di Carità, quale che sia, 
 o meglio quale Dio me la vorrà indicare. 

Desidero e prego dal Signore una sola cosa: 
servire per tutta la vita i suoi poveri. 

Ecco la mia “carriera”. 
 

Dalla lettera al cugino Mario Biassoni, 1942  

 
"Mi sono dato e mi do tuttora alla carità verso i reduci 
di guerra, i mutilati, gli orfani ed ora i bambini mutilati 

della guerra….. 
Perché, eminenza, era molto facile e qualche volta 

brillante dire ai soldati: “Fate il vostro dovere in nome di 
Dio e la divina Provvidenza non vi abbandonerà”. 

Ma ora quelle promesse mi impegnano, come una  
cambiale firmata dinanzi a Dio. 

Ed io cerco di pagarla come posso:  
con i miei invalidi, con gli orfani dei miei 

soldati e con i mutilatini di guerra.” 
 

Dalla lettera al cardinal Schuster, 1946 

 

IMPRENDITORE DELLA CARITA’ 

 

“E’ questo che ti rende e renderà sempre 
più vicino a Dio, perché Dio è tutto qui: 

nel fare del bene a quelli che soffrono ed hanno 
bisogno di un aiuto materiale o morale. 

Il Cristianesimo, e il Vangelo, a quelli che 
lo capiscono veramente non comanda altro. 

Tutto il resto viene dopo e viene da sé.” 
 

Dalla lettera al cugino Mario Biassoni, 1942  

 

L’ADDIO AD UN SANTO 

 SEMINATORE DI SPERANZA 
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SE IL SIGNORE NON FOSSE IL MIO AIUTO 

Se il Signore non fosse il mio aiuto, 
in breve io abiterei nel regno del silenzio. 

(Sal 94,17) 
 
 

L'attuale situazione sociale e culturale 
costringe oggi noi cristiani a prendere posizioni che 
devono essere inequivocabili, che non possono dare 
origine a malintesi. Affermazioni che hanno il sapore 
del “buon senso”, parole che sembrano dettate dalla 
volontà di “voler fare qualcosa”, ci possono  far 
correre il rischio di perdere di vista i nostri precisi 
punti di riferimento che stanno nelle Scritture e nel 
Magistero della Chiesa. 
Uno dei tanti problemi sociali che stiamo affrontando 
in questo momento è quello dell'immigrazione. Di 
fronte alle drammatiche immagini di povere persone 
sofferenti perseguitate e sfruttate e che tendono le 
mani verso di noi, anche nella nostra comunità si 
ascoltano riflessioni che paiono sensate: “diamo sì loro 
accoglienza (temporanea) ma la cosa più importante e 
utile da fare è aiutarli a casa loro”. 
 
Tralasciamo pure, come scontata, l'affermazione di  
Dt 10,19: “Amate dunque il forestiero, perché 
anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto”, e 
tralasciamo anche le parole del Sal 24,1: “Del 
Signore è la terra e quanto contiene”, e tante 
altre citazioni dalle Scritture che riempirebbero questa 
pagina. 
Recuperiamo invece il concetto di “dono”. Tutto 
quello che abbiamo, compresa la cosa più 
grande: la nostra vita, è un dono di Dio. Pertanto, 
quando parliamo di “casa nostra” e “casa loro” usiamo 
impropriamente i possessivi. Tutto quello che 
abbiamo, compresa questa parte di terra dove ci è 
dato di vivere in questo momento, è un talento che ci 
è stato donato. E ricordiamo quale è il punto focale 
della parabola dei talenti: che i talenti non sono 
nostri! Questo significa che dovremo render conto di 
come li avremo fatti fruttare. Se noi a questo talento 
mettiamo intorno il filo spinato perché nessuno lo 
tocchi e alla fine lo renderemo così come lo abbiamo 
ricevuto cosa ci verrà detto da chi quel talento ce l'ha 

dato per farlo fruttare? E come meglio può dar frutti 
se non metterlo a disposizione di tutti? 

 
Basilio di Cesarea di Cappadocia, Padre della 

Chiesa, era stato intimidito dal potere politico (la 
storia è sempre attuale!) e minacciato di esilio e di 
confisca dei beni. Rispose: “La confisca dei beni non 
può far presa su un uomo che non ha nulla. Quanto 
all'esilio, è mia ogni terra dove potrei venir 
relegato, o piuttosto è tutta di Dio, di cui sono 
l'ospite di passaggio”. 
Il potere politico, sorpreso, rispose: “Nessuno, fino ad 
oggi, mi ha tenuto un linguaggio simile e con tanta 
libertà”. E Basilio: “Forse perché non ti sei mai 
imbattuto in un vescovo cristiano”. 
 
Il linguaggio dei cristiani si sente oggi nel 
mondo? 
 

Valentino Boga 
Comunità di Como 

Signore di tutto il creato, 
eccoci pieni di riverenza e timore davanti a te, 
spinti da visioni dell'armonia dell'uomo. 
Siamo figli di molte tradizioni, 
eredi di saggezza condivisa e di tragici malintesi, 
di superbe speranze e umili successi. 
È tempo ormai che ci incontriamo con verità e memoria, 
con coraggio e fiducia, con amore e promessa. 
In ciò che condividiamo 
fa' che vediamo la comune preghiera dell’umanità; 
in ciò che ci separa 
fa' che ci meravigliamo della libertà dell’uomo; 
nella nostra unità e nelle nostre differenze 
fa' che riconosciamo l’Essere unico che è Dio!  

  Liturgia ebraica  
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12A  ROUTE  NATURA  
12-13 settembre -  San Benedetto Po 

   Ricorderò San Benedetto Po come un 
Paese luminoso, qualcuno direbbe 
“solare”. Ed anche i 60 adulti scout 
presenti alla route erano persone “solari”, 
felici di trovarsi insieme, e di scoprire 
insieme un pezzo di Lombardia. 
 
   La suddivisione in gruppi misti, 
composti da adulti scout di comunità 
diverse, ha raggiunto l’obiettivo che gli 
organizzatori si erano proposto: allargare 
le conoscenze, e la capacità di 
collaborare. Appartenevo al 4° gruppo 
(arancio), che per il fuoco di bivacco di 
sabato sera aveva preparato una 
rievocazione delle alluvioni del fiume Po, 
soffermandosi particolarmente 
sull’alluvione del  novembre 1951. A 
quell’epoca  non esisteva la Protezione 
Civile: rover e capi scout della Lombardia 
intervennero in Polesine, accanto ai 
militari dell’esercito, facendo servizio per 
diversi giorni, dapprima sugli argini del 

fiume per cercare di trattenere l’acqua 
che esondava, e poi occupandosi delle 
popolazioni evacuate. C’era anche 
Alberto Anghinelli, rover del Clan “La 
Rocchetta” di Milano, ed ora adulto 
scout della Comunità di Saronno. Il 
racconto fatto da Alberto dei fatti di 
quei giorni venne sceneggiato dagli 
adulti scout del quarto gruppo. Il 
lavoro consisteva soprattutto nel 
riempire sacchi di iuta  per alzare il 
livello degli argini: «Riempivamo 20 
sacchi, e l’acqua ne portava via 
almeno 15: ma 5 rimanevano, e poco 
alla volta si riuscì a fermare l’ondata 
che allagava prati e cascine». Così 
raccontava Baden (don Andrea 
Ghetti), al ritorno dal Polesine: era il 
ricordo di un servizio, ma era anche 
una metafora della vita. 

Paolo Linati 
Comunità di Saronno 

(Sul prossimo numero di “In cammino” il 
racconto di Alberto) 

DIETRO LE  
QUINTE DELLA  

ROUTE  
NATURA 

 Lo scout sorride e canta anche nelle difficoltà...sì, ma a noi della Pattuglia Natura è andata giù la voce a furia di 
cantare nelle quarantotto ore precedenti la route! Tutto era andato troppo bene per essere vero. Non speravamo di fare 
il bis con l’anno scorso quando in un modesto articoletto, ahimè trasmesso alla redazione fuori tempo massimo, avevo 
battezzato quella di San Colombano come “la route dei miracoli”, tra le altre cose proprio perché per la prima volta non 
c’erano stati intoppi di nessun genere nell’organizzazione. 
 All’inizio tutto sembrava filare per il meglio: il luogo ci era sembrato interessante, la logistica buona, la cucina 
aveva ricevuto l’OK dei cuochi del Rezzato, il locale caposcout Massimo Bonfà (di nome e di fatto) - che cogliamo l’occa-
sione per ringraziare ancora - ci aveva aiutato tantissimo,… ma, a poco a poco, la sfortuna aveva incominciato a serpeg-
giare tra i componenti della pattuglia. Gianni viveva ore d’ansia per le gravi condizioni di salute della suocera (purtroppo 
venuta a mancare il sabato della route); Aristide si era dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico proprio in quei 
giorni; malgrado ciò, con grande serietà e dedizione ci hanno fatto pervenire i lavori che loro spettavano e non hanno 
mancato di tenersi informati dell’andamento anche da lontano, e li ringraziamo. Ma nelle ultime ore tutto precipita: le 
brande, che ci dovevano essere fornite dalla Protezione Civile di Cremona, sono ancora in Abruzzo e il responsabile si è 
ricordato “un po’ tardi” di informarci! 
 Che fare? Le ipotesi, le soluzioni, le telefonate si accavallano, i cervelli e i cellulari fumano. Alla fine riusciamo a 
reperire presso la CRI di Lodi trentacinque brande, che stipiamo nel furgone della parrocchia di Postino (CR), nella mia 
auto e in quella di Gianfranco; così, stremati più per lo stress che per la fatica, partiamo in convoglio alla volta di San 
Benedetto Po, accompagnati dagli sguardi perplessi di una pattuglia di Carabinieri che ci scambia per profughi o giù di lì. 
 Giungiamo a destinazione verso le 11,30 e per quando arriveranno i primi partecipanti tutto è pronto con le bran-
de ben allineate nel deambulatorio dell’antico convento. 
 La sera al bivacco tento di sostituire Aristide in qualità di capofuoco, ma la travolgente invadenza di Peppone 
(Massimo), la voce fuoricampo di mio marito, nel ruolo del Gesù guareschiano, e la massiccia presenza del clero, vale a 
dire Robi-don Camillo, mi fanno provare la sensazione di essere una letterina o una velina o una quel che volete voi; 
peccato, però, che non sia bella e giovane come loro! Ma oca sì, qualcuno potrebbe dire, perché in definitiva non hai 
raccontato niente della Route. Eh no, cari amici, sono zoppa (perché anch’io per completare l’opera sono acciaccata a 
causa di una distorsione), ma un po’ di cervello ce l’ho ancora! 
 Udite, udite, quest’anno abbiamo avuto degli augusti ospiti come Paolo Linati e Alberto Anghinelli e ho sentito dire 
che scriveranno un articolo certamente serio ed esauriente. Di fronte a tanta fama e bravura che cosa volete che scriva 
oltre per i miei venticinque lettori, come diceva quel certo autore che parlava di una storia ambientata sul lago di Co-
mo?!  

Anita Cremonesi – Pattuglia Natura 
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 Chiacchierate intorno al caminetto sullo "Scautismo per adulti"  
 La Comunità nelle diverse stagioni della vita adulta  

1 L'educazione continua….,scautismo giovanile e scautismo degli adulti M.Rocca 
2 Vita all'aperto nelle stagioni adulte della vita M.Sica 

3 Servizio come scelta adulta verso la felicità L.Pisoni 
4 Gioco e Avventura degli adulti M.Laganà 
5 Comunità e movimento P.Linati 
6 Dall'emergenza educativa degli adulti alla scelta personale di educazione permanente V.Bonasegale 
7 Vita familiare in un mondo che cambia R.Ursino 

RIS  E.Tittarelli 
 Percorsi di Spiritualità e Catechesi degli Adulti  
 Vita adulta alla luce della Parola di Dio (Dei Verbum)  

1 L'esperienza liturgica degli adulti (Sacrosanctum Concilium) G.Zaccariotto 
2 La missione dei laici nel mondo (Gaudium et Spes) d.A.Foderaro 
3 La responsabilità del laico nella Chiesa (Lumen Gentium) Regalità, Profezia e obbedienza G.Aresti 
4 La spiritualità del laico adulto: la preghiera e la meditazione, la vita quotidiana e il silenzio e il deserto d.F.Anfossi 
5 La catechesi per gli adulti p.F.Compagnoni 
6 Dialogo interreligioso ed ecumenismo d.G.Lucchiari 
7 Presbiteri e laici in un movimento di adulti Littorio Prezioso 

RIS  G.Guarino 
 Sentieri per "Entrare nella Storia"  
 L'adulto responsabile davanti alle grandi trasformazioni del nostro tempo  

1 La storia dal punto di vista degli ultimi: il povero, l'orfano, la vedova, lo straniero F.Vecchiocattvi 
2 Impegno politico e pluralismo Bruno Magatti 
3 Gli impegni prioritari: uguaglianza e lotta alla povertà, diritto, giustizia e legalità E.Mercuri 
4 Educazione alla pace Sonia Mondin 
5 La cooperazione internazionale Toni Cecchini 
6 La solidarietà con l'ambiente, lo sviluppo sostenibile G.Sica 
7 Fraternità internazionale dello scautismo e del guidismo Aldo Riggio 

RIS  C.Casano 

 

I caminetti del Sinodo di Alghero 

CONSIGLI PER LE VACANZE…….SCOUT! 

 Il 13 al 18 agosto siamo stati all’Argentario per 
partecipare al campo, organizzato dalla comunità 
Grosseto 2. E’ stata un’esperienza valida e, poiché sia noi 
che lo staff ci rammarichiamo che i lombardi siano 
sempre assenti o quasi (eravamo solo in tre censiti e “tre 
osservatori”), ci permettiamo di illustrare brevemente la 
nostra esperienza per farne un po’ di promozione a livello 
regionale. Non pensate male, non ci hanno pagato, dalle 
altre zone, in particolare dal Veneto, Emilia Romagna, 
Marche, Abruzzo, ricevono così tante adesioni che 
bisogna prenotarsi per tempo.  
 Il tutto si svolge come in un campo scout o quasi, 
ferme restando alcune facility (così le ha definite il 
capocampo Lino Palermo), che sono da intendersi come 
l’ospitalità, sia pure abbastanza spartana, presso l’ex-
noviziato dei Padri Passionisti. Forse per chi è scout da 
una vita o avuto figli negli scout non diremo niente di 
nuovo. Bisogna tenere conto, però, che molti di noi non 
hanno fatto nessuna esperienza di questo tipo e 
comunque un po’ di ripasso non fa male neppure agli 
esperti di lunga data. Tornando all’organizzazione, 
cercheremo di sintetizzare il più possibile.  
 All’arrivo siamo stati divisi in pattuglie, formate da 
persone di diversa provenienza e contraddistinte da 

foulard di vari colori. Con i nostri compagni abbiamo 
dovuto condividere “tutto”, dal posto a tavola ai servizi:la 
distribuzione dei pasti, l’alza- e l’ammaina-bandiera, la 
sveglia al mattino, la pulizia dei bagni, la preparazione 
del fuoco. 
 Durante il soggiorno non sono mancate escursioni 
all’isola del Giglio e Giannutri, alla Madonna degli scout in 
cima al Monte Amiata e alla comunità di Nomadelfia. 
Abbiamo festeggiato il Ferragosto e la sera prima della 
partenza scatenandoci in ogni tipo di ballo (vedere per 
credere su www.youtube.com/user/cantiscout). 
 Divisi in gruppi spontanei, abbiamo preso parte 
alle cosiddette botteghe, in cui abbiamo discusso di 
argomenti cari al movimento, come l’animazione, il 
volontariato, l’educazione permanente, l’essere o il fare lo 
scout. La sera ci ha visti sempre riuniti per il fuoco di 
campo o di bivacco o per un’insolita veglia alle stelle 
animata da Atos, che con le sue magistrali notazioni 
mitologiche ci ha fatto letteralmente sognare. 
 Il ritmo è stato serrato, a volte un po’ pressante, 
ma perché siamo rimasti così soddisfatti? Perché al di là 
di tante parole, a volte troppe, che forse (consentiteci 
questa nota polemica) si fanno anche nel MASCI, 
abbiamo imparato in modo pratico e divertente. 
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«….mi chiamo Fabio Bertoli, scout dai primi anni settanta. 
Dal 1984 mi dedico con incarichi a vari livelli alla diffusione dello scoutismo nautico e della nautica nello scoutismo. 
Per far questo dedico il mio servizio, insieme ad una affiatata pattuglia, nella base nautica scout di Pisogne (Bs), che puoi vedere sul 
sito cndsebino.blogspot.com Ricevendo regolarmente la rivista del Masci Lombardia, ti chiedo se qualcuno volesse conoscere un po' 
meglio la nostra realtà e magari passarci ogni tanto un po' di tempo scout! 
Grazie dell'attenzione 
Buona Rotta, Fabio B.» 
 
La penna è passata a Gabriele Rota, che volentieri ospitamo: 
  

NAVIGHIAMO INSIEME! 
 

Fanfara … vengano vengano signore e signori sta per iniziare uno spettacolo senza precedenti! Ci stiamo 
avvicinando alla base del Centro Nautico Dipartimentale Sebino (CNDSebino), dove l'ambiente acqua si 
trasforma in un ambiente educativo per tutti. 
 

La base nautica scout è aperta al servizio e agli incontri delle comunità (non solo AGESCI ma anche ad 
altre) e mette a disposizione la sua area fronte lago di 20000 mq, con una superficie coperta di 1500 mq, 
completa di tavoli, panche, grill, bagni, docce, frigoriferi, acqua ed energia elettrica.  
 

Gli istruttori, reperiti tra volontari e capi scout brevettati, insegnano  ai gruppi scout i rudimenti della 
nautica: andare in canoa, kayak, windsurf, barca a vela. Nelle varie “botteghe” di specialità si tengono  
corsi di nodi, cantieristica, lettura carte nautiche, orientamento, pronto soccorso, nuoto e salvamento. Per 
le attività sono a disposizione numerosi kayak, canoe, barche a vela cabinate,  windsurf e due gommoni di 
salvataggio. 
 

Non si tratta soltanto di un “posto” di campi per ragazzi o per attività in acqua, ma una base 
dalla quale partire per visitare le bellezze disseminate del Lago d’Iseo e del fiume Oglio. Le 
montagne che circondano la base sono ricche di percorsi da esplorare come Pisogne con la chiesa del 
Romanino o la torre del vescovo; Lovere, definito uno dei borghi più belli d’Italia con le sue chiese e le sue 
due sante; Montisola, l’isola lacustre più grande d’Europa; Cividate Camuno con il Museo Archeologico 
della Valle Camonica; Capo di Ponte con il Parco delle Incisioni Rupestri; Zone con le sue famose “piramidi 
di terra”; Bienno antico borgo medievale con i sui magli.  
 

Il treno, che ferma nei pressi della base, ed il battello sono comodi mezzi di trasporto. Tutto questo vi 
aspetta al CND Sebino! Cosa attendete a pianificare la prossima attività nella fantastica cornice del Lago 
d'Iseo?  
 

Favorevole Mistral 

Gabriele Rota 

 COSA? 
0 Prima di tutto a metterci in gioco, forse come dei 

bambini per molti, per noi no, soprattutto durante il 
fuoco la sera. 

0 Dei ban e dei canti nuovi per svecchiare il repertorio 
durante i nostri incontri o da sfoderare se qualcuno, 
suo malgrado o con entusiasmo, si mette al servizio 
dell’AGESCI. 

0 A gestire un campo con un minimo di rigore senza 
essere eccessivamente ossessivi e pedanti 

 E’ stato dunque tutto così perfetto? No, qualche 
piccolo inconveniente, soprattutto di ordine pratico, c’è 

stato, ma ce lo siamo detti in tutta umiltà e sincerità 
durante la verifica finale allo scopo di migliorare il campo 
del prossimo anno. 
 Prima di concludere, è doveroso ringraziare gli 
amici del Grosseto 2, in particolare Lino, Gabriella, Miria, 
e Silvia dell’AGESCI di Verona (creatrice con Lino del sito 
www.cantiscout.it), per l’ottima organizzazione; ma non 
possiamo dimenticare anche tutti i partecipanti che hanno 
permesso al campo di procedere senza intoppi in un clima 
di allegria e fraternità. 
 

Anita e Gianmario 
Comunità di Lodi 


