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Carissimi, 
 
alla fine del secondo incontro dell’anno sul tema della CITTADINANZA CONSAPEVOLE, vorrei fare con voi 
SINTESI dell’attività fin qui svolta.  

Nell’essenzialità del mio pensiero, che spesso non sottolinea il lavoro retrostante e l’umiltà con cui i nostri 
relatori si presentano, sento il bisogno di ripercorrere il cammino finora fatto. Ricordo che i nostri incontri si 
caratterizzano per lo stile della “chiacchierata”, all’insegna della condivisione e del confronto. 

Partiti con gli interventi di due SCOUT a tutti noti: Paolo Linati per la COSTITUZIONE e Carlo Verga per il 
significato di LIBERTA’ Scout, abbiamo terminato lo scorso anno con la dott.ssa 
Dall’Aglio Maramotti, autrice del libro “I LEGAMI DELLA LIBERTA’”. 

Quest’anno il percorso è proseguito con il prof. Fulvio De Giorgi, docente di Storia 
dell’Educazione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia ed esponente della 
Rosa Bianca, che ci ha introdotto al significato di DEMOCRAZIA. 

Di seguito il dott. Francesco Cajani, Pubblico Ministero del Tribunale di Milano, 
Pattuglia PNS Agesci e rappresentante di Libera, ci ha parlato di LEGALITA’. 

Ora ci attendono altri importanti appuntamenti: 

0 Il 7 marzo una tavola rotonda sul problema del carcere: CHI E’ DENTRO E’ 
DENTRO, CHI E’ FUORI E’ FUORI, organizzato dalla pattuglia PNS Agesci; 

0 Il 13 e 14 marzo, sotto la guida del nostro A.E., Don Andrea, rifletteremo su 
“NE’ STRANIERI NE’ OSPITI, MA CONCITTADINI DEI SANTI E FAMILIARI DI 
DIO”, dalla lettera di Paolo agli Efesini; 

0 Proseguiremo con le giornate del 19 e 20 marzo, organizzate da Libera, per far 
memoria delle vittime della mafia. 

0 In ultimo, il 19 maggio, sosterremo il progetto teatrale “H2ORO, L’ACQUA UN 
DIRITTO DELL’UMANITA’, con il Centro Culturale Baden, che ci vedrà riflettere 
sul diritto all’acqua e sui suoi sprechi. 

Chiudo con una mia riflessione: il percorso che finora abbiamo fatto non è stato 
facile, se vissuto nella pienezza degli stimoli dati, né tanto meno lo sarà quello che 
ci attende. 

Credo che tutti noi ci dobbiamo sentire in qualche modo RESPONSABILI di un cambiamento. 

Sarà nella criticità dei fatti di quest’ultimo periodo e - permettetemi di dire - negli appuntamenti che ci 
attendono come cittadini nei prossimi mesi, che gli strumenti acquisiti in questi incontri dovranno fare 
chiarezza in noi, aiutandoci ad attuare un percorso di cambiamento, che ci porterà alla consapevolezza e al 
VALORE DELLE NOSTRE SCELTE.  

Buona Strada 
Gisella          

NOTA:  Il dettaglio delle iniziative sarà oggetto di comunicazioni ad hoc da parte della Segreteria 
Regionale. 
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IL MASCI “RUAH” COMPIE DIECI ANNI 

 Il Masci “Ruah” Crema 2 è una comunità di 
adulti scout che si è costituita dieci anni fa. Il 
nostro stesso nome “ruah” significa vento, 
spirito. E’ proprio ciò che ci ha caratterizzato in 
questi anni: il desiderio, a partire da una 
profonda esigenza di fare un cammino di fede, lo 
Spirito appunto, di mettersi in gioco e fare, 
insieme ad altri, esperienza di educazione 
permanente personale e comunitaria.  
 In altre parole abbiamo creduto che non si 
è mai finito d’imparare e che i valori dello 
scoutismo ci richiamano ogni giorno, anche in 
età adulta, ad una testimonianza attiva, 
ponendoci sempre in discussione, senza mai 
accontentarci, desiderosi di intraprendere ogni 
volta nuovi cammini di fede, solidarietà, servizio, 
in un luogo, la comunità, che è stimolo e 
sostegno per tutti. 
 Le attività che abbiamo realizzato in questo 
decennio sono state molte. 
 Nell’ambito di un cammino di fede, oltre 
alle celebrazioni eucaristiche comunitarie, 
abbiamo portato a Crema, per la prima volta, la 
luce della pace di Betlemme, abbiamo 
organizzato momenti forti di riflessione durante i 
periodi d’avvento e di quaresima e siamo stati 
più volte coinvolti nell’animazione dell’adorazione 
eucaristica nella chiesa di San Giovanni, 
coadiuvati e sostenuti dal nostro assistente don 
Marco Lunghi. 
 Molta attenzione abbiamo rivolto alla 
solidarietà impegnandoci in progetti 

internazionali, ma anche interessandoci a 
situazioni di disagio locale, all’apertura agli 
emigranti e alla condivisione con i disabili in 
momenti di vera amicizia fraterna. Non abbiamo 
certo tralasciato di accentuare la caratteristica 
tipica scout di vivere in essenzialità e di 
compiere scelte di sobrietà.  
 Diversi sono gli appuntamenti fissi annuali 
che ci vedono coinvolti in attività finalizzate al 
bene comune e al rispetto della natura 
(Rifiutando), così come quelle nelle quali 
offriamo il nostro contributo alla formazione e 
collaborazione fra generazioni (Festa dell’albero). 
Ogni nostra attività, animata dalla convinzione di 
essere cattolici e, quindi, di testimoniare ciò in 
qualsiasi nostro gesto, si svolge nel rispetto della 
Legge  e della Promessa scout.   
 Domenica 7 febbraio condivideremo la 
nostra gioia del decimo anno di vita comunitaria 
con i magister (responsabili) del Masci regionale 
presso l’oratorio di Castelnuovo, nelle vicinanze 
della nostra sede. Sarà l’occasione di vivere una 
giornata insieme, all’insegna della condivisione 
dei valori scout, anche con il Gruppo scout 
dell’Agesci, che fin d’ora ringraziamo per la 
preziosa collaborazione.    
 

Comunità Ruah Crema 2 

 

gennaio 2010 

 

Bellissima e molto partecipata la 

Festa, che ha ripercorso le tappe 

salienti della vita della Comunità.  

Bellissimo il filmato che ci ha fatto 

conoscere momenti significativi del 

MASCI Ruah, che forse non tutti 

conoscevamo. 

E bellissimo anche il concerto delle 

due ragazze (una Agesci!), 

commentato da prose e poesie sul 

tema del viaggio. Ne riportiamo uno 

stralcio, perché chi non c’era se ne 

lasci coinvolgere, così come 

abbiamo fatto noi presenti… 
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TU CHE SEI IN VIAGGIO 
 

Tu che sei in viaggio, 

sono le tue orme  

la strada, nient’altro;  

Tu che sei in viaggio, non sei su una strada,  

la strada la fai tu andando. 

Mentre vai si fa la strada  

e girandoti indietro 

vedrai il sentiero che mai 

più calpesterai. 

Tu che sei in viaggio, 

Non hai una strada, 

ma solo scie nel mare. 
 

Antonio Machado 

 

ITACA 
 

Quando ti metterai in viaggio per Itaca 
devi augurarti che la strada sia lunga,  
fertile in avventure e in esperienze.  

I Lestrigoni e i Ciclopi 
o la furia di Nettuno non temere,  

non sarà questo il genere di incontri 
se il pensiero resta alto e un sentimento 
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.  

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,  
ne' nell'irato Nettuno incapperai 

se non li porti dentro 
se l'anima non te li mette contro. 

Devi augurarti che la strada sia lunga.  
Che i mattini d'estate siano tanti 

quando nei porti - finalmente e con che gioia - 
toccherai terra tu per la prima volta:  
negli empori fenici indugia e acquista 
madreperle coralli ebano e ambre 
tutta merce fina, anche profumi 

penetranti d'ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi,  
va in molte città egizie 

impara una quantità di cose dai dotti. 
Sempre devi avere in mente Itaca - 

raggiungerla sia il pensiero costante.  
Soprattutto, non affrettare il viaggio;  

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio 
metta piede sull'isola, tu, ricco 
dei tesori accumulati per strada 

senza aspettarti ricchezze da Itaca.  
Itaca ti ha dato il bel viaggio,  

senza di lei mai ti saresti messo 
sulla strada: che cos'altro ti aspetti? 

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.  
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso 

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. 
 

Kostantin Kavafis 

 

Gli occhi miei sollevo ai monti: 
donde mai mi viene aiuto? 
Il mio aiuto vien da Dio,  
egli ha fatto cielo e terra. 
Non ti lascia il passo incerto 
né mai dorme il tuo custode … 
Da ogni male ti è riparo 
e difende la tua vita: se tu parti, con te viene, 
con te rientra: ora e sempre. 
 

dal Salmo 121  

 

….partire è mettersi in marcia e aiutare gli altri  

a cominciare la stessa marcia per costruire  

un mondo più giusto e umano. 
 

Dom Helder Camara 
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La comunità MASCI e le comunità Capi dei gruppi scout dell’AGESCI di Como hanno promosso insieme 
una serie di quattro incontri, raccolti sotto il titolo generale di "Tracce di proposte educative per il nostro 
tempo".  
 Giovedì 21 gennaio scorso, presso l’Istituto don Guanella di Como, si è tenuto il primo incontro affidato a  
P. Davide Brasca, barnabita, collaboratore alla formazione dei capi dell’AGESCI della branca R/S e membro della 
redazione della rivista educativa “Servire”. 
 Numerosa la partecipazione alla serata, che ha visto la presenza di ragazzi, di giovani e di adulti coinvolti in 
un unico “ambiente”, occasione singolare per questo tempo. 
 Mi è sembrato quindi bello chiedere a Padre Davide l’ulteriore impegno di una sintesi, che mi è 
puntualmente arrivata, per la condivisione su queste pagine. 

 Donata e la Comunità di Como 

 
1. Educazione e società 
 

0 Nella 'modernità', cioè in quel tempo inaugurato dalla riforma protestante, proseguito con Cartesio, 
con la rivoluzione francese...su su fino quasi ad oggi - è esistito un rapporto strettissimo fra 
educazione e società. Precisamente l'educazione è stata un eccellente strumento per trasmettere 
valori consolidati o per formare 'valori nuovi'. È stato cosi per il cattolicesimo post-tridentino (il 
catechismo), per l'illuminismo (l'Enciclopedia), per il marxismo (pedagogia marxista), per lo stato 
liberale (scuola pubblica). Piano piano l'educazione come strumento per trasmettere valori con 
attenzione all'interlocutore 'giovane' è scivolata verso l'indottrinamento nelle varie forme: 
indottrinamento religioso (lotta di religione) e indottrinamento ideologico (fascismo, nazismo, 
comunismo e altro).   

0 Nella seconda metà del '900 le cose cambiano: all'educazione 'strumentale' e tendente 
all'indottrinamento si sostituisce – a buona ragione – l'educazione come 'metodo'. L'educazione 
diventa una serie di 'tecniche' comunicative, di dinamica di gruppo, di apprendimento, di 
socializzazione... Lo sforzo è quello di fare in modo che i valori propri dell'educatore abbiano la 
minor influenza possibile sul rapporto con l'educando. L'educazione si allea e alla psicologia e alla 
sociologia. L'esito non è felicissimo: si finisce per svuotare l'educazione proprio di quella profondità 
etico-esistenziale che invece ne è l'anima profonda. 

0 Negli ultimi decenni il rapporto fra educazione e società assume una direzione nuova: i valori in uso 
nella società (quelli vecchi e quelli nuovi) hanno canali diffusivi e formativi delle persone e dei 
giovani più efficaci, più potenti e meno costosi dell'educazione. Anzi l'educazione con la sua 
dinamica relazionale, critica, riflessiva e esperienziale è vista come una minaccia al processo 
formativo globale. L'educazione diventa 'comunicazione'.  

0 Proprio 'ora' mi sembra stia riprendendo fiato l'idea del valore dell'educazione come luogo della 
formazione delle giovani generazioni. L'impianto logico di questa 'ripresa' mi sembra così articolato: 
♦ l'educazione è rapporto fra generazioni; 
♦ quindi esige una certa asimmetria fra generazione che precede e generazione che segue. 
♦ Modello emblematico – e in un certo senso normativo – di questo processo è l'insegnamento; 
♦ se ne conclude che l'educazione esige una autorità e una tradizione esercitata dall'educatore e 

riconosciuta dall'educando. 
♦ La libertà della persona è il limite di 'contrappeso' all'esercizio di tale autorità. 

 Noi dissentiamo da questa impostazione la quale certamente mette a tema aspetti importanti della 
dinamica educativa, ma ne lascia cadere altri – troppi - più decisivi prestando il fianco ad una 
educazione 'autoritaria' di vecchio stampo. 

 

 

2. Il mio – ma non solo - concetto di educazione 
 

Mi riferisco a quattro testi della grande tradizione educativa della storia dell'umanità. 
 

0 Platone, Il Teeteto 
 

“Socrate: Ora la mia arte di ostetrico, in tutto il rimanente assomiglia a quella delle levatrici.... E la 
più grande capacità mia è ch'io riesco, per essa, a discernere sicuramente se fantasma e menzogna 
partorisce l'anima del giovane, oppure cosa viva e reale”. 

SULL'EDUCAZIONE OGGI 
Appunti per un discorso 
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♦ L'educazione è l'arte di aiutare il giovane a distinguere se ciò che sta maturando sia 'fantasma e 
menzogna' o 'cosa viva e reale'.  

♦ A questo scopo è utile attingere alla grande tradizione della storia dell'umanità che attraverso 
l'esperienza ha imparato a riconoscere ciò che è 'vivo e reale' da ciò che è 'fantasma e 
menzogna'. La tradizione come 'criterio aperto' di discernimento e non come complesso di valori 
da 'indottrinare'. 

 
0 Agostino, Il maestro interiore 
 

“... E chi è così scioccamente amante del sapere da mandare a scuola il proprio figlio perché apprenda 
ciò che pensa il maestro? 

♦ Piuttosto, quando – i maestri - hanno esposto  
0 con parole  
0 tutte le discipline che dichiarano d'insegnare, comprese quelle della morale e della filosofia,  

♦ allora i così detti discepoli considerano nella loro interiorità se le nozioni sono vere, sforzandosi, 
cioè, d'intuire la verità ideale.”  

♦ Il senso è chiarissimo: l'azione del maestro e la sua autorità si fermano davanti alla coscienza del 
giovane. Solo nell'interiorità avviene l'evento educativo. La tradizione deve essere solo azione 
esterna che mette in moto qualcosa di profondo che accade nel mistero.  

 

0 Tommaso, Summa teologica I-II, questione 117: il maestro 
 

“Ora, il maestro porta il discepolo alla conoscenza di ciò che ignora, partendo dalle cose conosciute, in 
due modi.  

♦ Primo, proponendogli aiuti e sussidi adatti al suo intelletto per l'acquisto della scienza: 
0 come quando, per esempio, gli propone delle proposizioni meno generiche e universali, che però 

il discepolo può giudicare con nozioni già possedute;  
0 oppure come quando gli porta degli esempi sensibili, analoghi o contrari,  
0 o ancora altre cose del genere, per mezzo delle quali l'intelletto del discepolo è guidato come per 

mano alla conoscenza delle verità che ignora.  
♦ Secondo, corroborando …. mostrando all'alunno la connessione esistente fra i princìpi e le 

conclusioni, dato che egli forse non avrebbe da solo una capacità ragionativa tale da saper dedurre 
le conclusioni dai princìpi.”  

♦ La tradizione e l'autorità possono essere solo 'causa esemplare' (buon esempio) e 'causa 
strumentale' (cose utili per) e mai andare oltre questi limiti. Più oltre c'è qualcosa di più grande che 
è bene lasciar essere nella sua assoluta 'novità' e ‘libertà'. 

 

0 Don Lorenzo Milani, Lettera ai giudici 
 

“La scuola invece siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi.  
È l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso della 
legalità (e in questo somiglia alla vostra funzione), dall'altro la volontà di leggi migliori cioè di senso 
politico (e in questo si differenzia dalla vostra funzione).  
La tragedia del vostro mestiere di giudici è che sapete di dover giudicare con leggi che ancora non 
sono tutte giuste.  
….E allora il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i " segni dei tempi ", indovinare 
negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in 
confuso.  
Anche il maestro è dunque in qualche modo fuori del vostro ordinamento e pure al suo servizio. Se lo 
condannate attenterete al processo legislativo”. 
 

♦ Ne viene un’idea di maestro e di educazione assai meno preoccupato del passato e assai più 
proteso verso il futuro, il nuovo. Come se la sua azione educativa fosse attratta proprio 
dall'educando verso un 'oltre' più grande e inedito. 

 
Conclusioni provvisorie: 
 

1. L'educazione 'vera', quella di Socrate, Agostino, Tommaso, Milani, esiste nella storia – almeno nella 
storia della modernità – solo come educazione marginale e periferica. Qualcosa che è accaduto 'qua 
e là', per l'opera di uomini e donne semplici e audaci che hanno guardato ancora più lontano. 

2. L'aspetto di 'consegna della tradizione' e di 'autorità' appartiene alla pratica educativa come 
'successivo e secondario' rispetto ad un evento indisponibile ad ogni manipolazione che avviene 
come mistero e grazia nell'interiorità profonda del cuore. 

3. L'educazione vera difende e custodisce questo mistero; quella autoritaria lo limita e anestetizza! 



6 

3. In che senso l'educazione non finisce mai 
 

♦ L'educazione come indottrinamento finisce. E propriamente finisce quando la persona è 'ben 
inserita'. 

♦ L'educazione vera non finisce mai! 
 Essa ha due tempi e uno spartiacque. 

L'educazione vera e propria; quella sorretta dalla spinta biologica e psicologica al crescere verso 
l'autonomia. Essa ha due momenti: 
0 il momento dell'innocenza nel quale il mondo e la vita appaiono alla coscienza come una cosa 

bella, immensamente bella. Tutto è sperimentato e vissuto con gli occhi innocenti di chi vede 
solo il bene e il bello. Il compito educativo è custodire il più possibile questo tempo 'innocente' 
che ha una forza pervasiva della coscienza così grande da segnare positivamente tutta la vita. 

0 Il momento della 'menzogna' dove la coscienza sperimenta la sua forza fino a poter ingannare 
l'altro e ingannare se stessa. È un passaggio delicatissimo e potentissimo che l'educazione deve 
accudire e far attraversare nel più breve tempo possibile. 

 Lo spartiacque. 
La tradizione biblica descrive questo momento nel libro dell'esodo (19,3-8): 
“Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe 
e annuncerai agli Israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi 
su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la 
mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! Voi sarete 
per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli Israeliti». Mosè andò, 
convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore.  
Tutto il popolo rispose insieme e disse: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!». Mosè tornò 
dal Signore e riferì le parole del popolo.”  

♦ Il tempo in cui la crescita è sorretta e in un certo senso spinta dalla forza dello sviluppo biologico e 
psicologico finisce; comincia il tempo in cui si può andare avanti solo con il duro esercizio della 
volontà e della libertà. È questo il tempo della gioventù. Tutto cambia e si va avanti 'solo se tu 
vorrai'. 

♦ Segue il secondo 'tempo'. É il momento dell'educazione in senso analogico e non più proprio; cioè è 
il momento dell'educazione per volontà e non dell'educazione per 'spinta' biologica e psicologica. 
Esso ha due grandi momenti: 
0 il momento della maturità dove la volontà si esercita sul fare concreto e prende la forma del 

'diventare esperti in strumenti'; diventare esperti del 'come fare le cose. 
0 Il momento del 'finire' dove la volontà si esprime nella forma mistica della preghiera che mette 

nelle mani di Dio non ciò che io posso fare, ma quello che altri faranno come loro vorranno. 
Siamo al vertice.  

 

 

4. Brevi pensieri sullo scoutismo 
 

♦ Lo scoutismo appartiene di diritto, in forza del suo apparato metodologico, antropologico e etico, 
alle forme 'vere' dell'educazione; quelle marginali e periferiche che si ostinano a tirar su uomini e 
donne che cercano di guardar lontano! 

♦ Ciò che gli appartiene di diritto può essere 
di fatto perduto se i capi abbassano la 
guardia della loro riflessione metodologica, 
pedagogica e culturale. Il che significa non 
farsi incantare da ragionamenti stravaganti 
e restare fermi sui dati essenziali della 
pedagogia (Agostino , Socrate,...) e della 
pratica (nessun strumento tecnologico ci 
mette paura avendo dalla nostra le albe e i 
tramonti!). 

♦ In questo compito di sorveglianza in questo 
momento non ci aiuta molto la nostra 
associazione che mi pare disorientata nella 
riflessione e incurvata sulla burocrazia. 

 
P. Davide BRASCA 
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“SENTIERI DI LIBERTÀ“ 
Route-pellegrinaggio a Montumiano e Monte Sole 

della Comunità di Cremona 

 La route della nostra comunità di Cremona 
dell'estate 2009 è un po’ un ritorno alle origini: 
più spartana, più essenziale, più scout. 
La sistemazione è presso l’azienda agricola della 
famiglia Lanzarini (Pierpaolo e Sarah, quattro 
figli, di cui una handicappata e un quinto in 
arrivo), che ha fatto da tempo la scelta di vivere 
nel parco di Monte Sole (Parco della Pace) in 
località Montumiano: è il parco che ricopre quasi 
interamente l'area degli eccidi del 1944, dei 
comuni di Marzabotto e limitrofi.   
Loro fanno accoglienza a varie comunità scout e 
non, vivono in sintonia con la natura per 
ricomporre la vita nei luoghi abbandonati, 
distrutti dagli eccidi, e per organizzare cantieri di 
educazione alla pace non istituzionali (come 
invece fanno spesso comuni e regione con 
dovizia di mezzi). 
Appena arrivati, per una ripida stradina sterrata, 
ci accolgono dandoci alcune indicazioni: 
“Qui (fuori casa, vicino alla stalla) c’è il 
rubinetto dell’acqua dove potete lavarvi, 
attingere per cucinare  e lavare le stoviglie. 
Laggiù ( nel campo di una fallita coltura di 
grano) potete costruirvi la cambusa e 
piantare le tende. Più in alto dovrete 
scavare e recintare un paio di buche per le 
latrine (grande gioia delle ragazze). Se 
credete vi possiamo vendere i nostri 
prodotti di stagione: uova, verdure, frutta e 
il pane.“ 
I primi due giorni sono dedicati a 
camminate e all’ascolto di testimonianze nei 
luoghi dell’eccidio di Monte Sole.  

Seguono poi due giorni di lavoro (servizio) per la 
raccolta di centinaia di balle di fieno, in un 
campo lontano.  
Tutte le serate invece sono per parlare della loro 
scelta di vita e per farci raccontare e spiegare la 
nascita del parco di educazione alla pace.  
Tante sono le riflessioni che scaturiscono dal 
racconto della vita  e dei progetti vissuti nel 
podere di Montumiano.  
Ecco come Sarah e Pierpaolo presentano la loro 
residenzialità consapevole e accogliente a Monte 
Sole: “Noi viviamo qui (nell’isolamento fisico, ma 
non sociale- n.d.r.) per cercare di: 
 
0 amarci sempre di più, noi e i nostri figli, 

convinti che sia la via per costruire la pace,  
prenderci cura dei nostri bambini, inseriti in 
un contesto significativo e stimolante, a 
misura di infanzia (parecchie sono le 
discussioni se lo sia anche per il figlio ormai 

adolescente- n.d.r.), in cui cogliere le 
innumerevoli occasioni educative fornite dal 
rapporto con la natura viva, in cui anche per 
Marta si possa costruire un contesto che la 
aiuti a crescere superando, fin dove possibile, 
le difficoltà dovute al suo handicap; 

0 vivere una vita più semplice e sobria, per 
ritrovare tempi e spazi di libertà e scoprire il 
valore e la ricchezza dei rapporti, innanzitutto, 
e delle cose che abbiamo e che realmente ci 
servono; 
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0 imparare ad aprire la nostra famiglia e la 
nostra casa all’accoglienza; 

0 custodire questi luoghi e diventare parte di un 
territorio, della sua storia, proseguendo su 
queste terre  la presenza attiva dell’uomo; 

0 divenire luogo di riferimento per chi vuole 
avvicinarsi a Monte Sole con discrezione, 
godendone del silenzio eloquente e delle 
occasioni di formazione,  

0 fornire supporto a chi vuole svolgere attività 
sui temi della formazione alla pace e alla 
risoluzione non-violenta dei conflitti, 
costruendo  quindi un luogo di incontro di 
persone, di scambio di idee ed esperienze di 
riflessione sulla costruzione di un mondo 
migliore; 

0 inserirci in una comunità locale a cui offrire la 
nostra collaborazione nella costruzione di un 
percorso di miglioramento delle proprie 
condizioni sociali, collaborare con le istituzioni 
per il governo del territorio, sollecitandole ad 
aprirsi alle proposte e alla partecipazione dei 
cittadini sulle scelte amministrative; 

0 mettere a disposizione la nostra esperienza 
sulla valenza educativa dei luoghi di Monte 
Sole per offrire occasioni formative per altri 
disabili e per chi opera nel mondo 
dell’handicap e dell’emarginazione (a partire 
dall’approfondimento del legame tra Monte 
Sole – Diversità – Discriminazione – 
Sterminio) 

0 sperimentarci nella produzione agricola con 
metodi rispettosi della natura, convinti che 
produrre senza avvelenare la terra e i cibi sia 
un modo per contribuire a costruire un mondo 
più accogliente anche per le generazioni 
future…” 

 
Veramente numerose, spesso fino a tarda notte, 
sono state le nostre osservazioni su questi temi.  
E poiché a tutt’oggi esse riflettono il nostro vivo 
desiderio di confronto e di incarnazione di tante 
nostre idee su ambiente, pace, solidarietà, 
sobrietà, idee teoriche e che mai si erano 
misurate con le concrete difficoltà di chi cerca ed 
esperimenta stili di vita familiari sobri, etici e 
sostenibili, ne è scaturita la convinzione che 
potessero essere un valido percorso auto-
formativo della nostra Comunità per il 2010, 
percorso che stiamo effettivamente seguendo. 
Tornando alle prime due giornate del campo, una 
grande esperienza è la testimonianza di un 
sopravvissuto all’eccidio di Monte Sole: 
Francesco  Pirini.  
Questo piccolo grande uomo ci racconta la vita e 
la morte delle vittime della violenza nazista con 
tanta serenità e parlando di PERDONO. Ci viene 
spontaneo pensare:  
“Cosa muove questo vivace ultra ottantenne a 
raccontarci stragi orribili col sorriso in volto… 
come fa a perdonare chi, dopo anni, in visita 
dalla Germania, gli dirà: ‘lo rifarei…mi è stato 

ordinato… sono stato educato così…?’ 
Ci eravamo preparati a sentirci raccontare di 
quella strage, ma quella sua testimonianza ci 
gela tutti.  
Con lui ripercorriamo quelle stradine, visitiamo 
quei ruderi, leggiamo le targhe al cimitero di 
Casaglia, dove furono uccise 73 persone di cui 
35 bambini, e che oggi ospita le spoglie di don 
Giuseppe Dossetti, uno dei padri della 
Costituzione repubblicana. 
E ancora ci mostra i luoghi e ci parla delle 
persone che furono falciate nella chiesa di San 
Martino (57), a Cerpiano (43), a Caprara (58), 
facendo memoria di quel monte, quei borghi e 
paesi dove dal 29.09 al 5.10.1944, in modo 
militarmente preordinato, passò lo sterminio 
sistematico delle SS, facendo 770 vittime, in 
gran parte bambini, donne, vecchi. 
Col senno del poi c’è da chiederci quale 
“vantaggio” possa aver tratto la brigata 
partigiana “Stella Rossa” dal compiere azioni di 
guerriglia e di disturbo (qualche soldato tedesco 
ucciso), nel mezzo di questi poveri insediamenti. 
E quale scellerato ordine possa aver accomunato 
l’annientamento dei partigiani (avvenuto solo 
dopo), con lo sterminio di civili innocenti. 
Ma si sa, non esiste una guerra giusta, né santa, 
né preventiva, né necessaria né..... 
Ogni violenza è anti-evangelica ed è offesa a Dio 
e all’uomo. Ancora una volta veniamo messi di 
fronte alla nostra vocazione di cristiani, che 
stanno dalla parte delle vittime e mai dei 
carnefici. 
A tale proposito, tornando alle nostre giornate, 
in un pomeriggio di pioggia ci ritroviamo sotto un 
telo tenda, seduti a un tavolaccio, a parlare della 
Costituzione italiana (60°) e delle difficoltà che 
ancora oggi si incontrano nella sua piena 
applicazione. Anche in questa occasione non 
possono mancare considerazioni sulla 
interpretazione dell’art. 11: ‘ L’Italia ripudia la 
guerra…’  
La Route prosegue poi con una camminata da 
Monte Sole fino (quasi) a Bologna, dove siamo 
ospiti del Santuario di San Luca per due giorni di  
riflessione, preghiera e cultura. 
A conclusione pensiamo che questa esperienza 
per la nostra Comunità sia stata una felice 
opportunità di ritrovarsi, di fare memoria, di 
riscoprire la sua vocazione al sociale e il suo 
impegno ad elaborare sempre nuove proposte 
per la costruzione della pace e della fratellanza.  
C'è un una postilla comunitaria all’esperienza, il 
28 gennaio di quest'anno, quando alcuni di noi, 
presenti a Monte Sole, si sono recati ad assistere 
alla proiezione del film “ L’uomo che verrà“. 
Il film racconta fedelmente, in modo stupendo e 
‘dal di dentro’, attraverso gli occhi della piccola 
Martina, la vita quotidiana della popolazione 
dell’Appennino e la sua strage in quei giorni 
terribili. 
La sua visione ci ha riportato con la mente a quei 
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luoghi e alle sollecitazioni che quell'esperienza ha 
dato al nostro cervello e al nostro cuore. 
 
Ne consigliamo la visione e condividiamo quanto 
affermato in un paio di recensioni a questo film: 
“....Giorgio Diritti (il bravo regista) elabora un 
modo di vedere la guerra dove non c’è bisogno 
di soddisfazioni manichee o di una crudeltà 
pittoresca per comprendere da che parte stare. 
Per capire che i ‘partigiani’ di oggi sono quelli 
che sanno collocare il proprio sguardo sul 
passato in prospettiva di un futuro pacifico di 
condivisione che ci riguarda tutti.“ ( E. Becattini). 
“.... Inondati da rievocazioni scolastiche o 

ricostruzioni troppo schematiche della seconda 
guerra mondiale e dei suoi episodi, dove il 
cinema viene piegato alle ambizioni 
propagandistiche di questo o di quello, la visione 
di 'L’uomo che verrà’ offre lo stesso sollievo di 
una boccata d’aria fresca a chi si sente soffocare. 
Rigoroso, emozionante, onesto,appassionato, il 
film sa coniugare lucidità morale e corretta 
lettura storica “ (A. Crespi).   
 
 

Gabbio  
Comunità di Cremona     

PERCHÉ SONO ANDATO IN CALABRIA 
 

“per non dimenticare,  
per non perdere la speranza”      

 
 Il giorno 7 febbraio 
1990 Giovanni Trecroci, 
vicesindaco di Villa San 
Giovanni, insegnante di 
italiano nel locale Istituto 

Tecnico, e adulto scout, venne ucciso dalla 
‘ndrangheta. Lasciava la moglie Anna ed un 
figlio; un’altra figlia, Stefania, nacque due mesi 
dopo la morte del padre. 
 Il giorno 6 febbraio 2010 gli adulti scout 
della comunità “Giovanni Trecroci” di Villa San 
Giovanni hanno voluto ricordare questo evento 
con una giornata di studio. Al mattino, presso 
l’Istituto Tecnico “L. Repaci”, dove Giovanni 
aveva insegnato, è stato affrontato il tema “Il 
ricordo di Giovanni Trecroci nel segno della 
speranza per le nuove generazioni”. Erano 
presenti gli studenti delle classi quarte e quinte 
delle secondarie di Villa San Giovanni. La 
dottoressa Elisabetta Mercuri, segretaria 
regionale MASCI Calabria, nell’intervento iniziale 
ha posto una domanda: “Dopo venti anni, siamo 
nella stessa situazione del 1990, o qualcosa sta 
cambiando?”. E ai giovani presenti, spesso 
tentati di lasciare la loro regione, proponeva: 
“Restare, per costruire, per cambiare la realtà 
iniziando dalle piccole cose, da ognuno di noi”. 
 Il prof. Piero Lucisano, docente di 
Pedagogia a Roma, e scout da sempre, ha 
chiarito il significato del “logo” del convegno, 
“per non dimenticare, per non perdere la 
speranza”: la memoria del passato per costruire 
il futuro. L’incoraggiamento di Piero, che in 
passato è stato responsabile Agesci ed 
animatore di campi scuola, rivolto ai giovani 
presenti, è stato di collaborare per essere uniti e 
progredire. Ero seduto in mezzo a studenti e 
studentesse di quell’Istituto: l’impressione che 
ne ho avuto è stata di consapevolezza di ciò che 

accade nella loro regione, di volontà di cambiare, 
ma forse anche di un po’ di rassegnazione: “Qui 
da sempre è così, è difficile cambiare”. 
 Erano presenti il Presidente nazionale 
Riccardo Della Rocca e molti adulti scout della 
regione. Al di là del significato, molto intenso, 
della giornata, l’iniziativa dei nostri fratelli e 
sorelle calabresi è stata occasione forte per 
mostrare che lo scoutismo degli adulti non è solo 
un prolungamento di attività adolescenziali e di 
momenti di convivialità. È anche testimonianza; 
è, come ha detto Riccardo, un “mettersi in 
cerchio giovani e adulti” per parlare insieme della 
“strada verso una vera felicità”, non la nostra, 
ma quella di tutte le donne e di tutti gli uomini. 
 Durante il viaggio di ritorno, nelle due ore 
di ritardo dell’aereo in partenza da Lamezia a 
causa della neve su Malpensa, pensavo a questa 
regione, la Calabria, tanto bella nel paesaggio, e 
tanto ricca di valori umani, ma sfortunata. E 
pensavo alla nostra Lombardia: nello stesso 
anno in cui Giovanni Trecroci veniva ucciso; qui 
da noi nasceva la Lega, prima Lega Lombarda, 
poi Lega Nord. In questi due decenni siamo 
vissuti in un clima di benessere, e allo stesso 
tempo di autoreferenzialità: da noi la criminalità 
istituzionalizzata è meno presente, tuttavia una 
delle preoccupazioni maggiori di noi lombardi è 
l’insicurezza, anzi la paura; e forse la mancanza 
di speranza.  
 Per questo sono andato in Calabria: “Per 
non dimenticare, per non perdere la speranza”. 
 
 
febbraio 2010 

 
Paolo Linati 

Comunità di Saronno 
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PER UNA CIVILTÀ DEMOCRATICA 
E PER UN’UGUAGLIANZA IN DIGNITÀ 

DELLA PERSONA UMANA 

All’interno della nostra attività regionale ancora 
una volta il POLO D’ECCELLENZA sulla 
“CITTADINANZA CONSAPEVOLE” ci ha offerto 
un’occasione di grande crescita personale e 
comunitaria attraverso l’incontro con Fulvio DE 
GIORGI, docente di Storia dell’educazione 
all’Università di Modena e Reggio Emilia, invitato 
a parlarci sul tema della DEMOCRAZIA OGGI. 
 
Immediatamente il nostro professore, ormai 
amico del MASCI, ci ha messo in guardia dal 
rischio di un approccio troppo generico a questo 
nodo cruciale della nostra storia, per 
comprendere fino in fondo quali sono “le sfide, 
quali le difficoltà, quali le possibili risposte 
positive, guardando sempre con speranza al 
futuro”. 
 
Attualmente “quando parliamo di «democrazia 
politica» intendiamo una forma istituzionale in 
cui ci sono libere elezioni, formazioni 
pluripartitiche in cui si elegge una 
rappresentanza e poi si prendono le decisioni col 
principio maggioritario”, in pratica il classico “la 
maggioranza vince”. 
 
L’invito è quello ad avere una visione più alta 
della democrazia. Pensare ad una democrazia in 
senso ampio, “come un integrarsi di diritti e di 
doveri, di sussidiarietà e solidarietà, dell’aspetto 
istituzionale ed etico e pedagogico, ci porta a 
parlare di “civiltà democratica”.  
Ma come si può giungere all’affermazione 
progressiva di una civiltà democratica? La storia 
ci può insegnare molto! 
 
Ripercorrendo le varie fasi di questo processo, 
secondo il cosiddetto “schema dell’evoluzione 
storica dei diritti” (Marshall-Dahrendorff), a 
partire dallo sviluppo e dall’intreccio dei diversi 
principi di uguaglianza, libertà, laicità, da storico 
il prof. De Giorgi ci ha offerto una chiave di 
lettura originale di questo progresso-regresso 
delle varie forme di democrazia. 
 
Nel 18° secolo, segnato dalle rivoluzioni 
americana e francese, attraverso le loro 
Costituzioni liberali si giunge, con la 
“democrazia liberale”, al riconoscimento dei 
diritti civili, alle libertà, quindi alla uguaglianza 
giuridica: tutti i cittadini sono uguali davanti 
alla legge. 
 
Il 19° secolo è il secolo della democrazia 
politica: ai diritti civili si affiancano i diritti 
politici, dall’uguaglianza giuridica (tutti i cittadini 

uguali davanti alla legge) si giunge 
all’uguaglianza politica. Il voto non è più visto 
come una funzione che esercitano solo alcuni, 
ma come un diritto personale di tutti. 
 
Infine nel 20° secolo, oltre ai diritti civili e 
politici, emergono i diritti sociali, e cioè si 
afferma l’ideale dell’uguaglianza sociale o quanto 
meno della riduzione delle disuguaglianze sociali, 
si apre la grande stagione del welfare state, dello 
stato sociale. 
Ma è sempre solo un… progresso?  
Per rispondere all’interrogativo che già sorgeva 
in tutti noi all’ascolto, il nostro professore 
citando un altro studioso, Hirschmann, precisava 
come “a ognuna di queste avanzate verso una 
più piena civiltà democratica sono però seguite 
delle controreazioni, e almeno una sorta di 
momentaneo ritorno indietro. 
Ci sono state le costituzioni del ’700, che hanno 
portato l’uguaglianza giuridica, e poi dei 
momentanei ritorni indietro con la restaurazione; 
i movimenti democratici che hanno portato al 
suffragio universale e poi un momentaneo 
ritorno indietro con i fascismi e con i movimenti 
antidemocratici”.  
 
Che cosa stiamo vivendo adesso?  
“Dopo l’avanzare del welfare state, noi stiamo 
vivendo a fine ‘900, inizi 21° secolo quella 
reazione che vuole tornare indietro rispetto ai 
diritti sociali: a partire, infatti, dai primi anni ’70, 
ma poi soprattutto, con più forza, negli anni ’80 
del ’900 si è affermato il neo-liberismo; così 
come nell’età della restaurazione c’era stata una 
ripresa della disuguaglianza giuridica, così come 
con i movimenti fascisti c’era stata una ripresa 
della disuguaglianza politica, in questo periodo 
che stiamo vivendo, con il neo-liberalismo, c’è 
una ripresa delle disuguaglianze sociali.  
 
Allora noi ci potremmo chiedere: è possibile oggi 
non in alternativa, ma proprio per una ripresa 
piena di questo cammino di uguaglianza, quindi 
di civiltà democratica più profonda, che quindi 
riproponga in senso forte l’uguaglianza giuridica, 
l’uguaglianza politica, l’uguaglianza sociale, è 
possibile immaginare, proporre e quindi 
sviluppare un’idea di uguaglianza più radicale 
che le riassuma tutte in sé?  
- 
A mio modo di vedere, è possibile ed è l’idea di 
uguaglianza in dignità della persona 
umana: di tutta la persona umana e di tutte 
le persone umane, dell’umanità intera.” 
Con l’uguaglianza in dignità personale si 
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passerebbe ad un orizzonte mondiale e non più 
nazionale. Tutte le altre uguaglianze, infatti, 
erano giocate all’interno di un orizzonte 
nazionale: la costituzione in uno stato nazionale, 
il suffragio universale in uno stato nazionale, il 
welfare state uno stato sociale. Qui invece “è 
un’idea di uguaglianza che riguarda 
l’umanità intera! 
 
Quando noi parliamo di pace, di giustizia, di 
salvaguardia del creato, noi poniamo dei 
problemi che riguardano l’umanità intera e la 
dignità della persona umana, di tutta l’umanità. 
Probabilmente questa uguaglianza in dignità 
della persona umana può anche, salvaguardando 
tutte le conquiste precedenti in termini di parità 
fra i sessi, di suffragio femminile, di protezione 
della maternità e dell’infanzia, può trovare 
probabilmente una dignità della persona umana 
che tenga conto delle specificità di genere, in cui 
la differenza di genere sia valorizzata come 
forma di uguaglianza, non uguaglianza giuridica, 
non uguaglianza politica, non uguaglianza 
sociale, ma uguaglianza in dignità della persona 
umana. 
 
E poi, sempre in questa prospettiva di 
uguaglianza in dignità della persona umana che 
guarda a tutta la persona umana in tutte le sue 
componenti, compresa la dimensione religiosa, 
questa prospettiva può portare ad una visione di 
laicità, che certo difenda la laicità rispetto a 
negazioni integralistiche, ma la giochi non in 
termini ostili alle fedi religiose, bensì in termini di 
fraternità tra le fedi religiose e di valorizzazione 
positiva, fermo restando un principio di 
uguaglianza. E soprattutto sviluppi quello che 
possiamo chiamare un principio di 
integrazione. In questa potete mettere tutto 
quello che volete: integrazione delle persone 
diversamente abili nella vita sociale e nella 
scuola, integrazione di lavoratori che vengono da 
altri paesi nelle società che li accolgono, ecc.”. 
 
A questo punto la relazione è sfociata per noi 
tutti in una vera prospettiva non solo di 
riflessione e di crescita, ma anche di proposta di 
azione, di possibilità di impegno concreto anche 
per il nostro stare sulle strade della città! 
 
“La prospettiva che – a mio modo di vedere – 
andrebbe sostenuta in questa visione di crescita 
e sviluppo di una civiltà democratica è quella che 
coniuga e tiene insieme l’uguaglianza in dignità 
personale con l’uguaglianza sociale, e anche 
naturalmente con l’uguaglianza politica e 
l’uguaglianza giuridica. Questa è la prospettiva 
che possiamo vedere nelle sfide che viviamo oggi 
e nella linea, almeno di orientamento, verso cui 
muoversi. Come muoversi, con quali principi 
muoversi?  
 

Con l’idea di prospettare in modo radicale 
l’ideale dell’uguaglianza in dignità della 
persona umana e il principio di 
integrazione.” 
 
Dunque prospettive di futuro e di orizzonti non 
prive di speranza, con lo stesso radicamento 
nella storia che avevano i Padri e le Madri 
Costituenti, con la piena consapevolezza di tutti 
gli avanzamenti ed i sempre possibili 
arretramenti, con lo stesso coraggio di osare un 
pensiero proteso in avanti, una visione allargata 
sul mondo tale da apparire utopica. 
 
Questo è l’ampio respiro regalatoci dal nostro 
relatore con l’ultima citazione, tratta da un 
brevissimo passo di un discorso molto bello di 
Aldo Moro alla Costituente, del 13 marzo 1947, 
ancor oggi valido, non solo per i cattolici, ma per 
quei cattolici che hanno una consapevolezza di 
civiltà democratica. 
 
Parlando dei pilastri della civiltà democratica che 
la Costituzione costruisce, Moro dice: “Questi 
pilastri sui quali mi pare che si posi lo stato 
italiano sono: la democrazia in senso 
politico, in senso sociale e in senso che 
potremmo chiamare largamente umano”.  
 
Commenta De Giorgi: ”Qui noi troviamo la 
consapevolezza di una più profonda uguaglianza; 
questa espressione è fondamentale “una 
democrazia che potremmo chiamare 
largamente umana”; è l’idea di un’uguaglianza 
in dignità della persona umana, che già in 
qualche modo in forma germinale era presente, 
in particolare nei costituenti cattolici, che non a 
caso portarono poi alla proposizione dell’art. 11 
della Costituzione, cioè che l’Italia ripudia la 
guerra: è quell’idea di pacifismo che noi abbiamo 
detto collegato agli ideali di uguaglianza in 
dignità della persona umana”. 
 
Il dibattito seguito a questa affascinante rilettura 
della storia recente della democrazia è stato 
molto stimolante, soprattutto perché ha messo 
in luce quanto sia sempre più difficile approdare 
ad una visione del futuro carica di speranza e 
gravida di possibilità di mutamento. 
 
Alla fine, tra opzioni più o meno ottimiste, ciò 
che è apparso a tutti chiaro e condivisibile, che è 
stato e resta valido ancora oggi, per ognuno di 
noi scout, adulti, credenti… democratici… è il 
nostro ESTOTE PARATI, da vivere integralmente 
nella storia. 
 
 

Grazia Villa 
Comunità di COMO 
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LA COMUNITÀ DI CINISELLO 
 E LA VAL FEBBRARO 

C’è una valle delle nostre Alpi che occupa un 
posto speciale nel cuore di ogni adulto scout 
della Comunità Masci di Cinisello Balsamo; è la 
Val Febbraro. 
Nell’agosto del 1999 qui si è consumata una 
tragedia che certamente ha segnato tutti gli 
scout che hanno saputo la notizia. In questa 
valletta laterale della Valle Spluga, sopra al 
paese di Isola di Madesimo, si tiene il campo 
estivo delle Guide Agesci del Verona 8°. 
In una notte di pioggia intensa il tranquillo 
ruscello che attraversa la valle si gonfia e 
improvvisamente travolge una “tenda 
piattaforma per il gioco”, dove dormono alcune 
ragazze. Anna, Giulia e Martina restano 
intrappolate nei sacchi a pelo e vengono 
recuperate ormai annegate.  
L’anno successivo il reparto Mafeking di Cinisello 
tiene il campo nella stessa valle e decide di 
costruire una cappellina che ricordi le tre 
ragazze. 
Con il lavoro dei ragazzi e la collaborazione di 
alcuni adulti scout nasce così, a pochi passi dal 
luogo della tragedia, una piccola area recintata, 
con un’edicola in legno che riporta il testo del 
canto “Madonna degli scout” e un ricordo delle 
tre guide che da qui sono salite in cielo.  
E’ significativa la collaborazione che la gente 
della valle presta a questa iniziativa; il Sindaco, 
le Guardie Forestali, i Vigili, i pastori … tutti 
fanno a gara per dare una mano e 
all’inaugurazione il commento generale è “…dopo 
tante parole, giornalisti e fotografi, finalmente 

qualcuno che fa qualcosa per quelle povere 
ragazze…”. 
 

La Comunità Masci di Cinisello nasce nel 2003 e 
tra i primi impegni decide di occuparsi della 
manutenzione della cappellina; il legno esposto 
alla neve, alla pioggia, al vento e agli animali 
deve essere periodicamente curato; si decide 
quindi, ogni due anni, di salire per un fine 
settimana in Val Febbraro a lavorare.  
Questa attività, che ci riporta ancora a dormire 
in tenda, a bivaccare attorno al fuoco, cantando 
le nostre vecchie canzoni, a mangiare alla 
trappeur e a sporcarci le mani lavorando nel 
ricordo delle nostre sorelline della “squadriglia 
degli Angeli”, è tra le più sentite e partecipate 
dalla Comunità e ogni salita in Val Febbraro è 
per tutti noi simbolicamente un tornare tra le 
montagne che hanno visto il nostro cammino 
giovanile, ritornando a sentirci ancora guide e 
scout al campo, per fare del nostro meglio, con 
le mani e non solo a parole. Alcuni fratelli e 
sorelle della Comunità hanno pronunciato o 
rinnovato qui la promessa scout. 
Nel 2009, a dieci anni dalla tragedia, il Gruppo 
Verona 8° ha ricordato Anna, Giulia e Martina 
posando un nuovo monumento in pietra e 
lamiera accanto alla “nostra” cappellina; è stata 
l’occasione per incontrarci, cantare e pregare 
insieme, in questo luogo speciale per tutti noi. 
 

Giorgio Gatto 
Comunità Adulti Azimut 

Cinisello Balsamo 
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EugenioEugenioEugenioEugenio  

Insieme abbiam marciato un dì per strade mai battute  
Insieme abbiam raccolto un fior sull'orlo di una rupe  
Insieme, insieme un motto di fraternità 
Insieme nel bene crediam.  
Insieme abbiam portato un dì lo zaino che ci spezza  
Insieme abbiam goduto al fin del vento la carezza  
Insieme abbiamo appreso ciò che il libro non addita 
abbiam capito che l'amor è il senso della vita...  

 

Nella sera di Natale 2009, il nostro caro amico 
Eugenio è stato chiamato alla Casa del Padre.   
Eugenio era un amico, un capo scout , una persona 
sempre disponibile. 
Ed è con questo canto scout, che richiama all’unità e 
alla condivisione, che vorrei ancora ricordare lui e 
quanti hanno condiviso una vita scout fatta di 
amicizia, di serenità, di servizio, di coeducazione. 
Eugenio aveva fatto proprie le parole di Baden-Powell: “Il vero modo di essere felici è quello di 
procurare la felicità agli altri”. 
In questo momento vorrei rivolgermi a lui così: 
 

Caro Eugenio,  
Sono uno dei tuoi tanti amici e sono ancora il tuo Magister.  
Ti voglio dare un ultimo saluto a nome di tutti, scout e non, e della comunità MASCI di cui sei stato 
membro attivo in questi anni. 
Insieme vogliamo ricordare le avventure vissute e diventate esperienze di vita.  
Insieme siamo cresciuti nella FEDE e, come abbiamo fatto tante volte con tuo figlio Alberto e tua 
moglie Giovanna, vogliamo continuare a pregare perché l’impronta cristiana ci dia la forza di aiutare il 
prossimo: questo infatti è sempre stato il tuo obiettivo primario.    
La tua presenza, agli incontri della COCA prima e della COMUNITA’ MASCI poi, è sempre diventata 
partecipazione attiva con un forte senso del dono: in ogni momento ti abbiamo trovato pronto ad 
andare incontro agli altri, pur nella consapevolezza delle tue difficoltà.  
Anche ora, come ho fatto tante volte, voglio augurarti a nome di tutta la Comunità: BUONA STRADA 
in questo nuovo percorso verso il premio eterno. 

Gianpietro Fattori 
Comunità di Treviglio 

Franca CI HA LASCIATO Franca CI HA LASCIATO Franca CI HA LASCIATO Franca CI HA LASCIATO …................    

Franca se ne è andata in silenzio la sera dell’Epifania lasciando tutti 
sconcertati. La vigilia di Natale, sfidando il freddo, l’acqua, ma 
soprattutto il male, era in mezzo a noi ad animare la messa della 
comunità di Emmaus. Magra, affaticata, ma determinata come 
sempre. E la riunione prima di Natale… a casa sua: lei era sulla 
carrozzella attenta a tutto, precisa negli interventi, serena, anche 
autoironica, sicuramente non autocommiserevole. E noi a illuderci, 
in fondo contro il suo male non aveva mai smesso di lottare e anche 
adesso non sembrava intenzionata a dargliela vinta. 
Eravamo in tanti a dirle il nostro ciao in chiesa e tutti le dovevamo 
in silenzio, nel nostro cuore, anche un grande grazie. 
Franca ha accolto la vita come un dono prezioso e non ne ha 
sprecato neppure un attimo facendo dono di sé, del suo tempo, dei 
suoi talenti. Prima caporeparto del Gallarate 1°, ci ha insegnato ad 
onorare la Promessa, a rispettare la Legge e a essere orgogliose 
della divisa che portavamo. Severa nel riprenderci, poco incline alla 

Proprio nel periodo natalizio alcuni fratelli e sorelle scout della Lombardia sono tornati alla casa del Padre. 
Nina Kauchtschischwili e Romilda Dal Pra sono state ricordate in vari organi di comunicazione scout; anche noi 
potremo farlo, più avanti, su “In Cammino”. 

 

Vogliamo, in questo numero, fare memoria di Franca Sciocchetti Puricelli, di Eugenio Viscardi e di Mario 
Rancati con le parole con cui le Comunità Masci di Gallarate, di Treviglio e di Lodi ci raccontano un po’ della loro 

storia personale così intrecciata anche alla nostra storia. 
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lode, ci ha abituate a farci carico delle nostre responsabilità nei confronti di Dio, del Creato e dei 
fratelli.  
Con l’aumentare della sua famiglia, sei figli accolti e cresciuti come beni preziosi, ha lasciato l’attività, 

ma non ha mai smesso di tenere d’occhio le sue guide. Chissà come 
mai, nei momenti più travagliati arrivava una chiamata, un invito, 
una sollecitazione a metterci nelle mani di Dio, a camminare sulla 
Sua strada. Sì, perché lei a Dio si è affidata totalmente anche 
quando la strada si è fatta dura, le prove pesanti, le spalle dolenti. 
Mai si è chiusa nel suo dolore e mai ha chiuso la porta a qualcuno. 
Ha insegnato ai suoi figli e a tutti noi ad andare oltre i legami 
familiari, a riconoscere una fratellanza di spirito che nulla toglie alla 
famiglia, ma al contrario la vivifica e la rende solida nelle tempeste. 
Fede incrollabile la sua, ma non per questo scontata! Per tutta la 
vita ha continuato a confrontarsi con le Scritture, a interrogarsi, a 
cercare risposte, convinta che il dovere di educarsi non finisca mai.  
Già, cara Franca, ci hai lasciato una grossa eredità, ma anche una 
grossa responsabilità! Seguire la tua traccia non è tanto facile, ma ti 
promettiamo con l’aiuto di Dio di fare del nostro meglio, come hai 
fatto tu. E allora non addio, ma arrivederci, sorella.  
             

A ricordo di Franca Sciocchetti Puricelli 
Comunità MASCI di Gallarate 

...uomo generoso, protagonista dell’impegno 
civile; da più di 10 anni nel Masci, ha sempre 
sostenuto i valori dello scoutismo con 
convinzione e facendo del Servizio la sua scelta 
più impegnata. 
Una persona bella, aperta, cordiale, sempre 
disponibile, dalla parte dei più deboli e 
difensore degli ultimi, che sapeva coinvolgere i 
tanti che incontrava sul suo cammino. 
Il senso del dovere, per lui prioritario, lo aveva 
spinto a conseguire il diploma magistrale per 
dedicarsi all’insegnamento ed aiutare così i suoi 
genitori.  
Si trasferì poi a Londra per un lavoro al 
Consolato Italiano, imparò la lingua inglese e, 
lavorando e studiando, riuscì a laurearsi in 
lingue e letterature straniere.  
Nel 1976 conobbe Rita e con lei riuscì a 
mettere ordine nella sua vita e costruire un 
rapporto di coppia indelebile basato su valori 
condivisi. L’incontro avvenne a Taizé nella 
comunità ecumenica internazionale fondata da 
frère Roger: qui Mario era di casa e le sue doti 
di genuina comunicativa lo portavano ad 
occuparsi dell’accoglienza dei gruppi 
provenienti dalle varie parti del mondo. 
Il mondo del lavoro lo vide impegnato in 
diverse aziende, lasciando ovunque un segno 
profondo della sua generosità. 
Tra i suoi impegni, la collaborazione con 
l’Associazione “Amici del Marajo” (che opera in 
Brasile e Mozambico per sostenere a distanza 
bambini in stato di assoluta necessità) e 
l’attività nella Ciclodi (la bicicletta era il suo 
hobby preferito). Ma era nel mondo dello 
scoutismo che si trovava maggiormente a suo 

agio: a contatto con la natura brillava la sua 
indole singolare. 
Il suo ultimo messaggio è racchiuso nelle parole 
di Ignazio Silone, che hanno in qualche modo 
ispirato la sua vita: “La libertà è la possibilità di 
dubitare, è la possibilità di sbagliare, di cercare, 
di sperimentare, di dire no ad una qualsiasi 
autorità”. 

                                                                               
Comunità MASCI Lodi 

RICORDANDO MARIO  RANCATIRICORDANDO MARIO  RANCATIRICORDANDO MARIO  RANCATIRICORDANDO MARIO  RANCATI…................    

CIAO, MARIO CIAO, MARIO CIAO, MARIO CIAO, MARIO     

Buona stradaBuona stradaBuona stradaBuona stradaBuona stradaBuona stradaBuona stradaBuona strada!!!!!!!!!!!!!!!!
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NATALE SCOUT IN DO MAGGIORE  

 E’ tradizione del gruppo Agesci di Seregno 
vivere il Natale alla luce….della Pace. 
 La terza domenica di dicembre viene 
organizzata una giornata dove, divisi in gruppi, 
lupetti, esploratori, rover, capi e genitori portano 
in dono la Luce della Pace nelle Parrocchie e 
negli Istituti religiosi della città. 
 L’anno scorso uno di  questi gruppi ha 
portato la Luce all’Istituto Don Orione, residenza 
“di riposo” per anziani e persone disabili. 
In questa singolare esperienza è entrato in 
gioco, o meglio, in ballo, il Masci. Vediamo come. 
 Osservatori acuti (del Masci) hanno fatto 
confluire in questo gruppo tutti i ragazzi capaci di 
suonare uno strumento e così la Luce della Pace 
è arrivata all’Istituto accompagnata da una band 
scout armata di fisarmoniche, flauti, chitarre, 
basso elettrico, tamburo, violino e percussioni 
varie per esibirsi in un piacevole concertino. 
Il repertorio, prevalentemente strumentale, era 
composto di classici della tradizione natalizia, 
pive, valzer e saltarelli. 
 La risposta entusiasta del pubblico è stata 
confermata da un ospite baldanzoso che, preso 
dalla magia della musica, si è improvvisato 
direttore d’orchestra sbracciandosi fino allo 
sfinimento mentre la band, su 
richiesta del direttore dell’Istituto, 
si è guadagnata l’incarico di 
animare con la musica anche la 
celebrazione della S.Messa. 
 Forte dell’esperienza, il 
gruppo è tornato quest’anno a 
trovare i simpatici ospiti 
dell’Istituto Don Orione, ma non 
tutto è andato per il verso che ci 
si aspettava. 
 Il direttore dell’Istituto 
aveva già fatto sapere che 
all’animazione della Messa 
avrebbe provveduto una corale 
gospel. La festa sarebbe poi 
proseguita con il concertino 
natalizio degli scout.  
 Invece, finita la Messa, le 
porte dell’ingresso si sono 
spalancate e un manipolo di babbi 
natale sui pattini a rotelle si è 
lanciato in sala all’inseguimento 
degli ospiti per distribuire dolci e regali. 
 Dietro di loro è arrivato il Corpo Musicale 
Cittadino di chissà quale paese al suono di una 
potente marcia.  
 Gli ospiti, presi tra due fuochi, sono rimasti 
disorientati. Il famoso ospite-direttore 
d’orchestra è stato colto in flagrante da un 
infermiere nell’atto di rubare una maracas agli 
scout e uno spartito al pianista della corale 
gospel.  

 Nella baraonda c’è solo un attimo di intesa, 
uno sguardo incrociato tra il direttore della 
banda cittadina e il “trascinatore” degli scout. 
Subito il concerto è ripreso con l’alternanza dei 
due gruppi: un brano suonato dai ragazzi scout e 
uno dalla banda cittadina. Così fino alla fine.  
 Il commento di uno degli ospiti è stato: “A 
l’è stàa un bel rebelòt, ma la müsica l’è semper 
bela!” La banda scout ha concluso la 
performance con l’unico canto corale del suo 
repertorio, “O Tannebaum”, cantato nientemeno 
che dai “vecchi” del Masci! Cosa non si fa per 
reinventarsi un ruolo come adulti scout! 
 E’ stato questo un modo simpatico e 
concreto per dare una mano ai nostri ragazzi 
dell’Agesci, in un momento tanto delicato per la 
sopravvivenza dell’Associazione a Seregno. 
 Proprio in questa giornata i Capi hanno 
annunciato ai genitori che gli scout dovranno 
lasciare i locali della Parrocchia dove il Gruppo ha 
sede e la possibilità di un’alternativa sembra per 
ora nulla.  
 E così il Masci, in appoggio ai Capi, ha 
intrapreso una raccolta di firme fra i genitori, che 
tra pochi giorni, attraverso alcuni rappresentanti, 
incontreranno i soggetti interessati al problema: 

autorità religiose e civili, parroci e assessori della 
città. 
 Chissà che la Luce della Pace non abbia 
illuminato qualche mente per dare una degna 
risposta al problema della sede!  
 Al Masci non resta altro che mettersi di 
nuovo in gioco. 
 
 

Fabio Bigatti 
Comunità di Seregno 
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LUCE DELLA PACE 
dalla grotta di Betlemme all’arrivo dei Magi e oltre … 

Anche quest’anno abbiamo scelto di portare la 
Luce della Pace alla comunità alloggio Stella 
Polare di Bruzzano: gli ospiti ci hanno accolto 
con grande gioia, sembrava di andare a trovare 
vecchi amici ed infatti, anche se ci vediamo solo 
una volta l’anno in questa occasione, sembra 
proprio che stia nascendo un’amicizia speciale 
fra le nostre due comunità ! 
 
Avevamo preparato delle piccole stelle comete in 
panno colorato da lasciare ad ognuno di loro: 
che emozione vedere il loro sorriso, simile a 
quello di bimbi, ricevere il loro abbraccio, 
chiacchierare e scherzare e mettere la lanterna 
della luce nel presepe insieme a loro. 
 
Infine, il 25 gennaio abbiamo partecipato alla 
tradizionale marcia della pace per le vie del 
quartiere: la commissione delle Genti della 
Parrocchia ci ha coinvolti nell’organizzazione e 
poi ci ha “destinati” a portare la Luce aprendo e 
chiudendo il corteo ed accendendo la parola Pace 
durante il momento conclusivo nel salone 

dell’oratorio. Naturalmente le fiaccole per la 
marcia sono state accese dai nostri amici disabili 
direttamente dalla Luce che noi avevamo portato 
loro. 
 
E così la Pace si è trasformata in una lunga scia 
di luce che dalla grotta di Betlemme ha viaggiato 
fino a Bruzzano, atteso l’arrivo dei Magi in una 
casa molto speciale e quindi illuminato il buio di 
una gelida sera invernale nel mese di gennaio, 
non a caso il mese della Pace!!! 
 
Un grazie ai ragazzi della Comunità Stella Polare 
e a tutta la Parrocchia di Bruzzano per aver 
condiviso con noi un pezzo del cammino, per 
quanto piccolo, per costruire insieme il progetto 
meraviglioso della PACE. 
 
 

Stefania Massari 
Comunità Milano VI 


