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Importante! 
Le adesioni devono pervenire 
tassativamentetassativamentetassativamentetassativamente entro il 30 agosto a: 
 
Antonio MAPELLI Antonio MAPELLI Antonio MAPELLI Antonio MAPELLI -  
   tel.abitaz. 0373 94612 - cell. 338 4919446 
Gianfranco NOSARIGianfranco NOSARIGianfranco NOSARIGianfranco NOSARI    
 - tel.farmacia - 035 540019  

Carissimi, 
 

siamo ormai giunti alla fine di un altro anno scout… 
Abbiamo  trascorso una bellissima giornata INSIEME a Desenzano, tra il verde degli ulivi e il lago e con questo 

ricordo nel cuore ci prepariamo alle vacanze. 
Augurandovi una serena estate, dedico a tutte le comunità un pensiero di M.Teresa. 

Arrivederci a settembre 
Gisella 

Trova il tempoTrova il tempoTrova il tempoTrova il tempo    

Trova il tempo di pensare 

Trova il tempo di pregare 

Trova il tempo di ridere 

È la fonte del potere 

È il più grande potere sulla Terra 

È la musica dell'anima. 

Trova il tempo per giocare 

Trova il tempo per amare ed essere amato 

Trova il tempo di dare 

E’ il segreto dell’eterna giovinezza 

È il privilegio dato da Dio 

 La giornata è troppo corta per essere egoisti. 

Trova il tempo di leggere 

Trova il tempo di essere amico 

Trova il tempo di lavorare 

E' la fonte della saggezza 

E' la strada della felicità 

E' il prezzo del successo. 

 Trova il tempo di fare la carità 

E' la chiave del Paradiso.  

 

(Iscrizione trovata sul muro della  

Casa dei Bambini di Calcutta) 
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RELAZIONE DELLA SEGRETARIA REGIONALE 
ALL’ASSEMBLEA DI ASOLA 

 
Con quest’Assemblea si conclude il cammino delle linee programmatiche e del polo d’eccellenza scelto 
dalla nostra regione: la cittadinanza consapevole. 
 
Con l’intento di ripercorrere con voi quanto fatto, mi sono ricordata di un gioco che usavo a scuola: il 
tangram, un rompicapo cinese. Il suo nome significa "Le sette pietre della saggezza" ed ha origini 
molto remote nel tempo. E’ composto da sette tavolette di forma geometrica del medesimo materiale 
e del medesimo colore (chiamati tan) disposti a formare un quadrato.  
Lo scopo del gioco è di formare figure di senso compiuto. Le possibilità sono infinite. 
Sette elementi, sette pietre della saggezza, che contribuiscono a dare un senso al nostro progetto di 
cittadinanza. 
 
Il primo incontro e primo elemento di questo percorso è dedicato alla Costituzione. 
Dice Piero Calamandrei in un discorso ai giovani, tenuto alla Società Umanitaria a Milano il 26 gennaio 
1955: “Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col 
pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.”  
Ed è proprio nel sessantesimo anniversario della sua approvazione che ci siamo ritrovati a rileggerne 
alcuni punti con Paolo Linati. 
Riprenderne in mano il testo, spesso relegato nei ricordi scolastici, ha dato l’avvio a questo cammino e 
per suggellare questo inizio ci siamo impegnati con la firma di un documento per il ricongiungimento 
familiare, indirizzato al ministro Maroni (a cui, nessuna risposta…). 
 
Secondo incontro, secondo elemento: la Libertà. 
Carlo Verga e la dott.ssa Maramotti ci hanno aiutato a riflettere sul nostro essere uomini liberi: 
Carlo con l’occhio, ma soprattutto il cuore, di Aquila Randagia, la dott.ssa Maramotti sulla traccia di un 
suo libro: “I legami della libertà”, in cui delinea i tratti di questa condizione, con una serie di 
riflessioni. 
I legami sono: la paura, la responsabilità, la dignità, il distacco, l’amore, l’obbedienza, la verità. 
Diceva Tocqueville, più volte citato nel testo: 
“Risalgo di secolo in secolo fino all’antichità più remota: non scorgo nulla che assomigli a quello che 
succede sotto i miei occhi. Poiché il passato non rischiara più l’avvenire, lo spirito avanza nelle 
tenebre. Comunque, in mezzo a questo quadro così vasto, così nuovo, così confuso; vedo delinearsi 
alcune direttive principali.” 
 
Tocqueville si riferiva alla democrazia ed è per questo che il nostro terzo incontro e terzo elemento ci 
introduce alla Democrazia, con la guida del prof. De Giorgi. 
Partendo da un quadro storico, il prof. De Giorgi ne sottolinea i passaggi più importanti, evidenziando 
l’importanza della figura del laico credente, oggi. 
Nostro compito è testimoniare, come dice Dossetti in un discorso nel 1956, “scegliendo un via con 
tutte le nostre forze”. 
 
E’ nel quarto incontro e quarto elemento che, con il dott. Francesco Cajani, pubblico ministero di 
Milano, ci ritroviamo a parlare di Legalità. 
Parole dense di grande significato prendono forma durante l’incontro.  
Dice don Ciotti: “Siamo sommersi dall'inganno delle parole, tutti parliamo di giustizia e di pace, ma tra 
il dire e il fare…”.  
 
Riflessioni finora fatte e che nel nostro percorso si arricchiscono di altre opportunità: 
 
Le Giornate dello Spirito in cui, guidati da Don Andrea, abbiamo riflettuto lo scorso anno 
sull’Obbedienza: “Pur essendo Figlio capì l’obbedienza dalle cose che patì” e quest’ anno 
sull’Accoglienza: “Né stranieri né ospiti ma concittadini dei santi e familiari di Dio”, avvalendoci della 
collaborazione di Henri Olama, mediatore culturale. 
 
Di seguito, nella partecipazione all’incontro “Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori “ sul problema 
carcerario, abbiamo ascoltato l’intervento del dott. Aparo, psicologo del carcere di San Vittore.  
Abbiamo partecipato e collaborato attivamente, con un servizio, alla manifestazione nazionale di 
Libera del 20 marzo, dando così testimonianza, nel fare, del nostro essere. 
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Alla fine, il campo nazionale sul servizio “Viaggio verso la povertà”, organizzato a Milano, con la 
guida di Bruno Magatti, abbiamo avuto la possibilità di incontrare don Giovanni Nicolini, Mauro Magatti 
preside della facoltà di sociologia della Cattolica, Claudio Bossi presidente della cooperativa La 
Cordata.  
E’ nell’ascoltare, inoltre, la testimonianza di altre esperienze, che ci è data la possibilità di riflettere sul 
nostro stile di servizio. 
 
Oggi aggiungeremo un ultimo tassello: una breve riflessione sulla famiglia e in questo ci aiuterà il  
dott. Raymond Bahati. 
 
Quest’anno il nostro cammino regionale si è arricchito anche, nell’organizzazione e nel servizio, per il 
tragitto lombardo delle Vie Francigene. 
 
Un percorso, quello che abbiamo fatto, ricco di opportunità e stimoli, che ci ha aiutato ad ampliare ed 
arricchire i nostri punti di vista e nello stesso tempo ci ha donato strumenti più critici verso la realtà 
che ci circonda. Un gioco di Tangram che possiamo liberamente scomporre e ricomporre nelle tante 
situazioni della nostra vita quotidiana, ma che alla fine si ricompone in un quadrato perfetto: la 
visione del buon cittadino di B.P. 
 
Dice il Dalai Lama: “Mentre il ventunesimo secolo è già iniziato, scopriamo che il mondo è diventato 
più piccolo e che i popoli della terra formano quasi una sola comunità. Ci uniscono i gravi problemi che 
abbiamo di fronte: la sovrappopolazione, l'esaurimento delle risorse naturali e una crisi ambientale 
che minaccia l'aria, l'acqua, gli alberi e il vasto numero di meravigliose forme di vita che costituiscono 
il reale fondamento dell'esistenza su questo piccolo pianeta che condividiamo. Io credo che per 
affrontare queste sfide dei nostri tempi, gli esseri umani debbano sviluppare un maggior senso di 
responsabilità universale. Ognuno di noi deve imparare a lavorare non solo per se stesso, per la 
propria famiglia o per il proprio paese, ma per il beneficio di tutta l'umanità. La responsabilità 
universale è la vera chiave della sopravvivenza umana.” 
 
Ed è proprio a questa responsabilità che ogni adulto scout è chiamato, in questo cammino di crescita, 
nella consapevolezza di realizzare il suo progetto di vita. 
 

 Gisella 

Pensierino 

 Non mi piace rispondere alla domanda: Quale scelta hai fatto? Preferisco confrontarmi sulle 
motivazioni. 
 Le motivazioni parlano di me, del mio vissuto, dei miei pregiudizi, dei miei sogni. Sono tutte 
queste cose che voglio condividere col mio interlocutore. Inoltre, quando parlo delle mie convinzioni e 
le metto sul piatto, un po' prendo le distanze da loro e le guardo con meno passione, con più distacco 
e riesco a vederne meglio i punti deboli. 
 In questa ottica volevo confrontarmi con una sorella della comunità su uno degli argomenti con 
cui questa mia generazione è incapace di confrontarsi: l'impegno civile, cioè la politica (l'altro 
argomento intrattabile è la vita affettiva, cioè il sesso). 
 Al primo approccio dell'argomento questa mia sorella mi ha immediatamente opposto una 
dichiarata appartenenza (“io sono di destra”), che per me non era di nessun interesse (anche se fosse 
stata di sinistra, centromedio o altro) e che appariva più come una barriera posta a difesa che un 
inizio di confronto sulle motivazioni come da me auspicato. 
 Quello che poi mi ha fatto riflettere è comunque lo sbandieramento di questa appartenenza che 
sembrava volesse nascondere una delega ad altri per quegli argomenti che dovevano, per me, essere 
oggetto della nostra conversazione. 
 Noi cristiani oggi viviamo un periodo molto difficile perché la società in cui viviamo non è 
riconoscibile per chi frequenta la Parola di Dio. 
 Ed allora forse potremmo avere un buon aiuto dallo sbandierare la nostra appartenenza: 
smettiamola di dire che siamo cristiani e cominciamo a dire che siamo “di Cristo”. 
 Allora non siano più “di noi”, ma “di Lui”; perciò ecco che siamo costretti a fare riferimento 
sempre a Cristo ogni volta che dobbiamo verificare se una scelta fatta, da noi o da altri nella nostra 
società, può essere in linea con i nostri principi.  
 

Dino Brigi, Solihull 
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I DUE SCALPELLINI 

In una cava di marmo, di quel marmo molto bello che adorna i palazzi importanti, ma molto duro da lavorare, un 
uomo, al quale chiesi cosa stesse facendo, mi rispose bestemmiando e maledicendo tutti e tutto a causa 
dell’ingrata sorte che gli era capitata. “Ecco” rispose “ecco cosa mi tocca fare per sfamare me e la mia famiglia. 
Spaccare pietre tutti i giorni dell’anno, respirare polvere e soffrire a causa delle ferite alle mie mani”. E giù altri 
improperi e lamentele. 
 
Poco più in basso vi era un altro uomo che svolgeva lo stesso duro lavoro. Anch’egli aveva le mani doloranti e le 
braccia indurite dalla lunga fatica. Anche a lui chiesi cosa stesse facendo. Si fermò, alzò lo sguardo verso 
l’orizzonte e mi indicò un punto lontano. Dopo qualche secondo disse: “Sto costruendo quella magnifica 
cattedrale, nella quale un giorno porterò tutta la mia famiglia per ringraziare il buon Dio dei tanti doni che ci ha 
elargito”. 
 
La differenza tra il fare attività e farla con lo spirito dell’impresa sta tutta qui, nella consapevolezza che ho di 
quello che sto facendo e nella possibilità di trarne ulteriori occasioni di crescita personale e comunitaria. 
 

 
 
 
 
 
In occasione del Consiglio Regionale del 7 febbraio 2010, con una bellissima accoglienza da parte della Comunità 
di Crema, i Magister e gli altri partecipanti si sono interrogati su alcuni temi, proposti dal Gruppo Animazione, che 
interessano l’essere Adulti Scout e la vita delle Comunità. 
 
Si sono formati cinque gruppi che hanno vivacemente lavorato ciascuno su temi diversi:  
 
0 La Comunità di Adulti Scout (cosa è una Comunità – a cosa, a chi serve – in che modo siamo Comunità) 
0 La scelta (perché far parte di una Comunità scout – la mia scelta di entrare in una Comunità scout) 
0 La relazione (la Comunità luogo di amicizia o fratellanza – i rapporti/relazioni tra i membri della mia  

Comunità) 
0 Rapporto con il territorio (la Comunità parte del territorio – la Comunità a difesa del territorio -  impegno 

politico-sociale) 
0 Rapporto con la Chiesa (Comunità luogo per un percorso di fede – ruolo della Comunità nella Chiesa  

locale - responsabilità di testimoni?) 
 
Ecco alcune considerazioni emerse dai lavori di gruppo. 
 
Perché? 
La Comunità di Adulti Scout nasce:  
0 come sbocco di un percorso iniziato con lo scoutismo giovanile; 
0 dal bisogno di sentirsi utili nel servizio agli altri; 
0 dal bisogno di amicizia e di rapporti interpersonali; 
0 da esperienze di vita comune; 
0 per conoscere o continuare a vivere lo scoutismo.  
 
Come?  
E’ molto sentito il senso di appartenenza alla Comunità. 
Ci sono due realtà diverse: le vecchie e le nuove Comunità con tempi, risorse, entusiasmo, emozioni e soluzioni 
diverse. A volte c’è scarsa fiducia in noi stessi (siamo pochi, non più giovani, ecc.). 
La Comunità è vista come luogo di servizio, a noi stessi prima ancora che servizio agli altri, per conoscersi ed 
accettarsi reciprocamente con i propri talenti e i propri limiti; luogo di rispetto e di ascolto, di confronto e di 
crescita, da cui attingere forza per andare avanti. 
E’ un gruppo dinamico che si modifica e si rinnova con l’arrivo di altre persone. 
La Comunità deve essere aperta agli altri, evitando isolamenti. Vive nel territorio creando relazioni con altri 
gruppi, associazioni, enti e offre così la possibilità di sentirsi parte di una realtà più grande e di essere 
maggiormente visibili e incisivi nella realtà in cui si opera. 
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Amici o fratelli?  
Ha incuriosito il tema amicizia/fratellanza. Gli amici si scelgono, in una Comunità invece l’incontro è con tutti.  
Passare dall’amicizia alla fratellanza è un obiettivo impegnativo. 
La fratellanza va costruita e curata per una condivisione totale.  
Il percorso di amicizia e fratellanza è una strada da fare insieme, camminando al passo del più lento: è una meta 
insita nella nostra scelta scout, che nasce e si concretizza nelle esperienze che viviamo insieme.  

 
 

Emozione o programmazione? 
E’ utile avere un tema da sviluppare durante l’anno (programmazione) insieme alle attività consolidate (uscite, 
riunioni, luce della pace, ecc.). La programmazione non è statica: ci deve essere un percorso da seguire per non 
andare sull’onda dell’emozione.  
Dobbiamo approfondire problemi e tematiche (es.: significato dell’essere Adulti scout oggi, consumo consapevole, 
Expo 2015, ecc.) per aumentare la capacità critica ed essere testimoni del nostro tempo.  
La programmazione è però un limite se non è accompagnata dalla relazione tra i membri, prioritaria per 
conoscersi di più, per fare delle scelte condivise, per lavorare insieme.  
 
 
 
 
 
Fare un po’ di strada insieme. Come?  
 
Il Gruppo Animazione insieme a Gisella, la nostra Segretaria Regionale, si sta interrogando su come 
proseguire il cammino e tracciare un piccolo percorso da seguire; un percorso comune, che si potrà 
fare con le Comunità, uno scambio tra fratelli che condividono la stessa strada, con un aiuto, se 
richiesto e se necessario. 
 
La modalità più adatta, in questo momento, ci sembra quella di inserire momenti di attività, di diverso  
tipo, nelle attività regionali già programmate, evitando così di duplicare gli impegni regionali per gli 
A.S. 
Ma potrebbero essercene altre, suggerite dalle Comunità, che nascono magari da bisogni diversi. Ci 
sembra poi importante favorire un forte spunto di riflessione per le Comunità nuove. 
 
 

 “E’ possibile viaggiare da soli, ma un buon viaggiatore sa che il grande viaggio è quello della vita, ed esso esige 

dei compagni”… “Andare avanti solo per andare avanti non è vero camminare...” (Helder Camara) 
 

Il Gruppo Animazione 
MASCI Lombardia 

LA RESURREZIONE DI GESÙ 
e la rivelazione del senso della Croce 

 
Nel Vangelo di Marco l'Angelo annuncia: Gesù Nazzareno, il Crocifisso, è risorto! Sono le parole del 
kerygma che proclama la buona notizia di cui l'intero Vangelo è ricordo e racconto.  
 
“Venite, affrettatevi e correte, o piedi veloci, raggiungete la grotta che racchiude Gesù! 
Riso ed allegria, accompagnate i cuori, poiché la nostra Salvezza è risorta.” (Oratorio di Bach) 
 
Le donne sono le prime ad ascoltare e ricevere la missione di raccontare l'annuncio di Gesù risorto che 
dal sepolcro risuona al mondo intero. Le donne sono entrate pienamente nel mistero perché l'amore 
va fino in fondo; i discepoli sono scappati, non c'erano al Calvario.  
“O cuore freddo di voi uomini! Dov'è andato l'amore di cui siete debitori al Salvatore?  
Una debole donna deve svergognarvi!” ( Oratorio di Bach). 
 
La Resurrezione ha la sua efficacia nell'annuncio, ma Maria di Magdala e Maria madre di Giacomo e 
Salomone non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. All'annuncio segue la paura e lo 
stupore. A questo punto del Vangelo bisogna fare una scelta: scappare o ascoltare il messaggio del 
Vangelo che è il servizio, l'esempio di Gesù che l'uomo deve seguire. 
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Nel Vangelo di Giovanni la grande sorpresa del mattino della nuova pasqua è il sepolcro vuoto; Maria 
di Magdala annuncia: Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto. 
Maria chiama Gesù col nome di Signore ad indicare il Gesù risorto. 
 
Le bende, il sudario e il sepolcro vuoto, sono i segni che ci parlano del mistero della resurrezione. 
La visione di Maria di Magdala è materiale, fisica, esterna, non ci fa capire il mistero. 
Pietro osserva attentamente e rimane stupito davanti al mistero. 
 
Il discepolo amato, che possiamo essere anche ognuno di noi, vede nel profondo con il cuore e coglie 
il significato nascosto di ciò che appare, l'amore infatti è principio della fede che dà la vita: vede e 
crede, fa l'esperienza della fede come dono dello Spirito Santo, “il Carisma” . Il discepolo amato 
rappresenta la Chiesa carismatica come Pietro rappresenta la Chiesa istituzionale. 
 
Nel Vangelo di Giovanni, Tommaso detto Didimo, al Crocifisso risorto che gli mostra le piaghe, 
esclama: “Mio Signore e mio Dio!”. La presenza del Risorto è sempre connessa con le ferite, ricordo 
della sua Passione, memoria perenne del suo amore per noi. Vedere le ferite del Crocifisso, significa 
per noi respirare l'amore più forte della stessa morte, trovare la fonte della vita. 
Didimo significa gemello: è gemello di ciascuno di noi, increduli come lui, feriti e delusi dallo svolgersi 
degli eventi; ma “la luce sfolgorante della resurrezione tutto trasforma” e “dal tradimento può nascere 
amicizia, dall'odio amore” (Papa Benedetto). 
 
“Esaltazione e ringraziamento sia, o Signore, il canto di lode per Te. Inferno e diavolo sono soggiogati, 
le loro porte sono distrutte.” (Oratorio di Bach) 
“...il Salvatore vive, e nonostante il male e la morte 
colui che crede vive in prosperità.” (Cantata 66 di Bach) 
 
Nei discepoli di Emmaus del Vangelo di Luca, la Resurrezione spiega la Croce stessa. La glorificazione 
del Signore spiega l'amore gratuito totale per l'uomo di Gesù che dona la sua vita per la salvezza del 
mondo. L'esperienza del dono resta il fondamento per spiegare la Croce come esigenza: “Bisogna che 
soffra molte cose e sia respinto da questa generazione, ma dopo tre giorni resusciterà”. 
 
La durezza del cuore dei discepoli è la loro 
malattia; il cammino dei due discepoli di Emmaus 
è la fuga di una comunità dispersa. Devono 
passare dalla cecità chiusa al significato della 
passione, alla contemplazione facendo un 
cammino verso l'accoglienza per capire il 
messaggio nuovo di Gesù che destabilizza 
l'ordine. Dobbiamo trovare il nostro posto nella 
vita di Gesù. Il Papa ci invita a: “convertire il 
nostro cuore, vivendo l'amore, unica forza capace 
di cambiare il mondo”.  
 
Il fine ultimo della vita di ogni uomo è amare Dio 
e il prossimo. La fede si esprime con l'amore per 
Gesù che ci porta a desiderare di pregare. Secondo sant'Ignazio di Loyola l'uomo che prega può 
cadere in due stati emotivi diversi: uno di consolazione, dono dello Spirito Santo che provoca amore, 
preghiera e servizio, e uno di desolazione, tristezza sconforto e inquietudine nel quale bisogna avere 
perseveranza e pazienza. Obiettivo della preghiera è capire la volontà di Dio nella storia. Dare un 
nuovo senso ad un fatto dopo averlo confrontato con la parola di Dio vuol dire discernere con l'aiuto 
della ragione e dello spirito nella contemplazione, fra due beni diversi, un bene per il singolo individuo 
e un bene della Chiesa intesa come comunità di fedeli. 
 
Mettere al centro, allora, la Parola di Dio e la celebrazione dell' Eucaristia e vivere il “servizio fraterno 
ricco di speranza” (Don Tonino Bello) diventa il modo vero per mettere al centro Gesù. 
 
“La gioia di vivere con Gesù è come un raggio di sole nel nostro cuore. 
Contemplare il Salvatore ricolmi di fiducia e costruire in se stessi il Regno dei cieli 
è la vera ricchezza dei cristiani.” (Cantata 66 di Bach) 
 

Riccarda e Rosa  
Comunità Busto 2 
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“… LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO” 
Il percorso formativo 2010 del Crema Ruah  

In conclusione di questo anno scout mi permetto 
di fare alcune riflessioni “a voce alta”. Il 2010 è 
coinciso per la comunità Masci “Ruah” di Crema 
con il decimo anniversario della fondazione, ma, 
al di là dei pochi e sobri festeggiamenti, è stato 
senz’altro un anno importante per il percorso 
formativo che abbiamo sviluppato.  
Mi soffermo su questo aspetto senza 
naturalmente voler sminuire le molte iniziative di 
solidarietà, spiritualità e molto altro che ci hanno 
visto coinvolti, ma per poter meglio spiegare 
l’idea di fondo che ci ha condotti a interpretare 
questo viaggio di carattere formativo. Uno scout, 
specialmente un adulto scout, deve saper 
cogliere il disagio e le difficoltà di vivere nella 
società per poi sforzarsi di cercare risposte e 
comportamenti di vita positivi.  
Ecco perché abbiamo deciso di affrontare il tema 
della “Bellezza” partendo dalle parole di 
Dostoevskij “…la bellezza salverà il mondo”. 
Abbiamo quindi individuato nella bellezza, in 
tutte le sue forme, il motivo essenziale e 
l’opportunità che abbiamo noi uomini di vivere 
con atteggiamento positivo e costruttivo per 
affrontare sia le difficoltà personali che i disagi di 
una società che appare sempre più corrotta, 
ingiusta e in declino. E’ stato come scoprire a 
poco a poco che l’uomo ha grandi possibilità di 
arricchimento e di educarsi a seguire pensieri 
proficui che portano a realizzare azioni fruttuose 
e una vita piena, appagata, idonea a quella 
promessa che noi scout tanto amiamo. Ecco 
allora che il nostro percorso si è snodato 
attraverso diversi incontri formativi. 
 

- Nella Bibbia Dio è presentato come buono 
nel significato ebraico di bello. La bellezza 
(intesa nelle varie forme: opera d’arte, natura, 
musica, il sorriso di un bambino, il silenzio, ecc.) 
ci rimanda al trascendente e nello stesso tempo 
nella Bibbia si trova che Dio creò l’uomo e disse 
che era cosa bella, cioè l’uomo è la prima parola 
di Dio, è l’apice della bellezza. Prendendo in 
esame la trasfigurazione di Matteo (cap. 17) 
capiamo che questo brano indica che l’uomo è 
nato dalla luce, col peccato ha perduto la 
bellezza, ma dentro di lui vi è la luce da cui è 
originato e compito dell’uomo è di far emergere 
questa luce in lui e di coglierla negli altri. Sequeri 
afferma: “In cielo ci verrà chiesto quanto hai 
amato e quanto hai goduto, quanti uomini hai 
nel cuore e quante cose belle sei riuscito a 
contenere nella tua vita.” 
 

- Il libro del Cantico dei Cantici è tutto 
incentrato sull’amore tra due innamorati, 
Lei e Lui. Il loro rapporto ingloba tutti gli aspetti 
dell’esperienza amorosa: l’estasi di fronte alla 
bellezza di lei e di lui, l’attesa e l’incontro, il 

perdersi e il ritrovarsi, il desiderio fremente e la 
gioia irripetibile del reciproco donarsi e del 
mutuo possedersi. Ma il Cantico è anche un 
amore di grande purezza interiore, è la 
celebrazione di ciò che l’uomo ha di più bello, 
rivela tutta la bellezza di Dio e del suo progetto 
di salvezza. L’incontro formativo che ha avuto 
per tema il Cantico dei Cantici ci ha permesso di 
riflettere sulla bellezza nel rapporto amoroso di 
coppia e, in un ambito più ampio, sulla bellezza 
del rapporto sponsale di alleanza che lega Dio al 
suo popolo. 
 

- Abbiamo organizzato alcune visite a mostre 
d’arte sforzandoci di cogliere come l’uomo abbia 
saputo interpretare, attraverso l’arte, i disagi dei 
tempi, la contemplazione della natura e 
dell’uomo e il bisogno di una ricerca interiore del 
trascendente. Anche nelle civiltà Azteche, Inca e 
Maya vi sono segni di credenza e devozione in 
una entità superiore all’uomo, seppure venerata 
con sacrifici di animali o di uomini. Sorprendente 
è la concezione di offrire all’entità suprema tutto 
ciò che dona la natura quale riconoscimento che 
le cose non ci appartengono, ma sono solo parte 
di un mondo dal quale l’uomo trae benefici. 
 

- L’incontro sul tema “Quale bellezza 
nell’icona?” ci ha consentito di capire che nella 
concezione bizantina la somiglianza dell’uomo 
con Dio è solo una potenzialità che si raggiunge 
in pienezza solo con la santificazione, che va 
ricercata nella contemplazione. L’icona è il 
simbolo dell’unione di Dio e dell’uomo, vuole 
mostrare gli effetti che Dio ha nell’uomo 
suscitando non emozione, ma senso mistico. 
Ecco quindi che la bellezza dell’icona ci indica 
come l’uomo perfetto si raggiunge quando, 
collaborando con la grazia, non è più materia 
caduta sotto il peccato, ma è trasfigurato. 
L’icona quindi è materialità trasfigurata e 
rivelata. 
 

- La serata che abbiamo trascorso in compagnia 
di un musicista cremasco, scout, ci ha condotti 
alla scoperta di modalità di ascolto della 
musica che aiutano ad apprezzarla in tutta la 
sua pienezza e a cogliere la bellezza, la serenità 
e il profondo senso del mistero che trasmette. 
 

Nasce quindi la consapevolezza che il vero e 
ultimo compito dell’uomo è quello di 
ricercare il mistero divino in se stesso, negli 
altri, nella natura, nell’arte, nella musica 
per contemplare Dio e riuscire ad 
interpretare la propria vita come una 
grande possibilità di manifestare la bellezza 
di Dio fra gli uomini. 
 

Mariagrazia Caporali 
Comunità Crema Ruah 
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APPUNTI DI UN VIAGGIO VERSO... LA POVERTA’ 
Esperienze del Campo Nazionale sul Servizio tenuto a Milano 

 dal 9 all’11 aprile, curato da Bruno Magatti   

Venerdì, sabato e domenica (9, 10, 11 aprile) abbiamo 
vissuto il Campo sul Servizio presso la sede Scout di 
via Burigozzo. 
 

L’argomento che sarebbe stato trattato ci ha 
particolarmente interessato e la voglia d’imparare e 
fare un servizio un po’ diverso ci ha spinto a 
partecipare; su questo tema avevamo ascoltato tante 
e tante parole, cercavamo infatti qualche cosa di più 
concreto. 
 

L’inizio delle attività ha visto una considerazione di 
Don Nicolini, assai piacevole e ricca di tanta speranza. 
 

Il momento della cena è arrivato senza accorgerci, 
intorno al grande tavolo ci siamo presentati e abbiamo 
cominciato a sentirci più vicini, con noi infatti c’erano 
alcuni rappresentanti di altre regioni. 

A conclusione di un pomeriggio caldo, strano e ricco di 
emozioni, abbiamo incominciato la Veglia; la cappella 
di via Burigozzo è stata un po’ come un’isola di pace 
nel traffico rumoroso di Milano e anche nella nostra 
vita.  

Il giorno seguente ci attendevano numerose sorprese: 
in biblioteca, infatti, ci aspettavano “personaggi”, 
relatori qualificati: prima il sociologo Mauro Ma gatti, 
che con semplicità, cioè con parole facili, ha delineato 
la nostra società attuale, valutando il disorientamento, 
l’indebolimento dei legami, l’aumento delle 
disuguaglianze e la povertà che ne deriva.  

Poi con una voce dal tono basso, ma con decisione, 
Ida Sala ha raccontato la sua “diversità”. Mentre 
parlava tutto era sparito e ognuno di noi era come 
attratto dalle vicissitudini di questa ragazza 
combattiva e che con tanta determinazione continua 
ad aiutare altri che vivono in condizioni simili alle sue. 

Anna Spazzi, come un vulcano di emotività, ha 
arricchito i precedenti argomenti e tanto avrebbe 
avuto da dirci se il tempo lo avesse permesso.  

Infine Daniele Bergamini, presidente de ”La piccola 
carovana”, ha raccontato quanto sia difficile inserire 
nel libero mercato persone che faticano a “stare al 
passo”. 

Dopo un pranzo, degno di un ristorante e vivace, è 
incominciato il lavoro del pomeriggio: il servizio “vero” 
sul campo. Divisi in vari gruppi e accompagnati da un 
“conoscitore del luogo” siamo andati per Milano a 
vedere con i nostri occhi “la povertà”. 

Abbiamo raggiunto la stazione centrale, tutta marmi e 
tecnologia, ma abitata da poveri, sbandati, drogati; 
alcuni di noi hanno raggiunto quartieri in forte 
degrado, altri campi e tendopoli delimitati da un muro 
e da un filo spinato, quasi si volesse impedire a chi 
stava dentro di uscire e disturbare lo sguardo. 

Ognuno di noi, fortemente colpito nel vedere tanti 
esempi di  solitudine, grande indifferenza e di disagio, 
ha poi cercato di raccontare queste esperienze a tutti 
gli altri o con un video o con un racconto durante il 
“dopo-cena”: è stato un sabato diverso, molto 
diverso! 

La domenica mattina ci 
siamo trasferiti in via 
Zumbini, dove “La 
Cordata” - recuperando 
una zona degradata, 
occupata da una 
fabbrica dismessa - ha 
concretamente 
realizzato un modo 
innovativo di vivere in 
città. 

La Cordata è un’impresa 
sociale, sorta con lo 
scopo di creare luoghi abitativi capaci di accogliere 
uomini e donne, di farli incontrare, di sostenerli per un 
periodo, privilegiando al di sopra di tutto la PERSONA: 
un’utopia divenuta realtà. 

Nel racconto del direttore Claudio Bossi e nelle 
immagini proiettate abbiamo potuto cogliere che non il 
profitto ma i valori della solidarietà, della fiducia 
reciproca, dei legami che formano un gruppo, hanno 
potuto concretizzarsi . 

Prima di salutarci ci siamo raccontati, scambiati alcune 
esperienze che in altre località della Liguria, del 
Piemonte, della Lombardia e della Puglia vogliono 
essere dimostrazione di attenzione alla “persona” 
intesa nella sua completezza.  

E’ stata un’esperienza, che, pur con fatica, ci ha 
aiutati a vedere l’altro con occhi diversi e animo 
sensibile, nella frettolosità e sicurezza del nostro 
piccolo lago. 

 

Mariarosa Gatti 
Comunità di Como 

 

 
Chi sono i nostri relatori? 
 
Ida Sala è una donna che vive la sua disabilità in modo 
straordinario, facendone occasione per una vera battaglia in 
nome di quella che con altri definisce "la vita indipendente". 
Ciò per cui impegna il suo tempo e la sua intelligenza è la 
promozione di una cultura e di scelte politiche che pongano 
ogni persona con disabilità (anche importanti) nella 
condizione di poter determinare la propria esistenza, di 
scegliere e formare le persone di cui si ha bisogno, 
liberandosi da una serie di dipendenze, subordinazioni e modi 
di essere "gestiti", supportati e "aiutati"; questo impegno 
vuole anche emancipare il disabile dalla propria famiglia di 
origine, "liberando" altresì costoro dal sentirsi perennemente 
obbligati verso la persona disabile.  
Con altri ha fondato ENIL - European Network on 
Independent Living - cioè la Rete Europea per la Vita 
Indipendente: è un’organizzazione di persone con disabilità, 
che opera per diffondere e promuovere l'applicazione di 
definizioni, concetti e principî della Vita Indipendente.  
 
Anna Spazi da anni si interessa, per conto del CSA di Como, 
dell'inserimento di studenti immigrati nella scuola italiana. Ha 
prima maturato una lunga esperienza di insegnamento della 
lingua italiana come lingua 2, a immigrati stranieri 
impegnandosi in prima persona nell'EDA di Como. I suoi 
rapporti con queste realtà e queste problematiche l'hanno 
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AL CAMPO SUL SERVIZIO: 
qualche sottolineatura  

dopo l’ascolto di don Giovanni Nicolini 

L’elogio dell’abbassamento e della piccolezza. 
 
Un Dio innamorato dell’uomo; alla ricerca del singolo 
uomo, dell’uomo che, forse più debole o più fragile, 
come la pecora nella parabola del buon pastore, si è 
smarrito e per questo  contro ogni logica di buon 
senso e di tornaconto economico, è caparbiamente 
ricercato e soccorso. 
Con un Dio che è e si esprime come desiderio di 
relazione con l’uomo, nessuno, per nessun motivo, per 
quanto povero sia, può sentirsi escluso dal diritto ad 
essere amato. 
 

In questa prospettiva piace pensare ad una Chiesa dei 
poveri, chinata sui poveri, ma in realtà l’importante è 
costruire una Chiesa di poveri. Quindi, se si pensa ad 
un “viaggio verso … la povertà” si deve innanzitutto 
pensare ad un viaggio all’interno di se stessi per 
scoprire la povertà come condizione fondante il 
proprio essere uomini. E proprio nella consapevolezza 
della propria povertà si apre lo spazio di un 
incontro tra un Dio povero, bisognoso della 
propria creatura, e l’uomo che, nella tragicità 
della sua condizione, si lascia “visitare” da 
questo amore. 
 

Vedere le cose da questo punto di vista significa 
capovolgere completamente lo sguardo che 
generalmente (da persone ricche di beni materiali 
quali siamo) abbiamo verso i poveri. Viene messa in 
crisi una logica assistenzialistica, che spesso nasconde 
una dissimulata ed appagante relazione di potere.  
 
Poche suggestioni, quelle sopra esposte, in seguito 
all’intervento di Don Giovanni Nicolini ad apertura del 
campo sul servizio “Appunti di un viaggio verso … la 
povertà”; l’indicazione di una logica di 
comportamento, di uno “stile” che si dovrebbe 
evidenziare nel quotidiano di tutti noi che, adulti che 
hanno fatto propri i valori dello scoutismo, ci 
scontriamo tutti i giorni con una cultura, spesso 
nichilista, autoreferente ed escludente. 
 

Maria Grazia Livio 
Comunità di Como 

condotta ad apprendere essa stessa molte lingue straniere, a 
diventare capace di cogliere elementi essenziali delle 
problematiche, non solo scolastiche, che riguardano 
l'immigrazione. Senza retorica e con grandissima 
intelligenza, è diventata esperta in mediazione linguistica e 
culturale e capace di interpretare esigenze e problemi di chi 
nel nostro paese cerca un futuro migliore. 
 
 
Daniele Bergamini, laureato in economia aziendale con 
master di specializzazione in economia no profit e 
cooperazione allo sviluppo all’Università degli studi di 
Bologna, è fondatore e presidente della Coop.Soc. La Piccola 
Carovana. Vice Presidente del Consorzio SIC, consorzio 

unitario delle cooperative sociali di tipo B di Bologna. 
“La piccola carovana" è un’impresa sociale, costituita nel 
maggio del 2003: nasce dall'idea di trasformare esperienze di 
volontariato - Caritas, scoutismo - in una vera realtà 
produttiva in grado di stare sul mercato. Il gruppo dei soci 
fondatori è costituito da 14 persone, di cui 9 di età inferiore 
ai 35 anni.  
Sammartini, piccolo centro di campagna della pianura 
bolognese, è il nodo da cui si irradiano conoscenze, relazioni, 
valori condivisi. Mettere a disposizione capacità e 
professionalità nel lavoro sull'emarginazione e il disagio 
sociale: un sogno che si realizza. (Dal sito “La piccola 
carovana”) 
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DI ACQUA E DI ROCCIA 
Cronaca di un normale, straordinario pomeriggio 

di servizio di un Foulard Bianco a Lourdes 

Dò un'occhiata all'ordine di servizio appeso nel Bureau 
equipe: 18, ore 13.20- Piscine. 
 
Bene. E' la seconda volta questa settimana che la 
nostra équipe viene mandata alle piscine, però l'altra 
volta ero di servizio ad uno dei cancelli di accesso. 
Oggi preferirei essere "dentro", alle vasche, dove si 
accompagnano i pellegrini nel bagno. 
 
Scaccio questo pensiero. Tu sei qui per servire - mi 
dico - qualunque sia il servizio ...non ce n'è uno 
"bello" o uno "brutto". C'è il servizio, punto e basta. 
Questo argomento, che ho sempre sentito, prima da 
novizio, poi da rover e infine in Co.Ca., qui ci viene 
ripetuto in continuazione dai nostri chef d'équipe, i 
responsabili che fanno formazione a noi tirocinanti, 
per farci diventare hospitalier titolari. L'Hospitalité 
(l'organizzazione che coordina i volontari che svolgono 
il loro servizio all'interno del santuario di Lourdes) ci 
tiene molto: disponibilità e umiltà, accoglienza e 
rispetto. Forse per questo noi scout ci stiamo così 
bene a Lourdes, tutte queste cose le conosciamo 
bene. 
 
Arrivo alle piscine. I servizi che i volontari svolgono 
sono diversi: c'è da regolamentare l'accesso, c'è da 
accompagnare i pellegrini malati o disabili, e poi c' è 
quello alle vasche. Vincenzo, il mio chef d'équipe mi 
chiede se ho preferenze. No - gli dico - vedi tu, 
mettimi dove c'è bisogno. E allora oggi vai alle vasche 
- mi dice. 
Ci chiamano, andiamo a prepararci: bisogna indossare 
una specie di grembiule, e poi ci ritroviamo, tutti 

insieme. Il responsabile del servizio è francese. Ci dà il 
benvenuto e ci istruisce. Le sue parole vengono 
tradotte in italiano, inglese e spagnolo, perché le 
consegne siano chiare a tutti i volontari presenti. 
Carlo mi chiama. E' anche lui un Foulard Bianco e ha 
tanti anni di esperienza - Vieni con me alla vasca 
numero uno - mi dice - ci sono diversi pellegrini in 
barella oggi e, se non l'hai mai fatto, puoi vedere 
come prepararli e assisterli nel bagno. 
 
Si comincia. Arrivano i primi pellegrini. Per tutti c'è un 
sorriso, un saluto. Per alcuni è la prima volta, c'è un 
po’ di smarrimento, di timidezza, di pudore… bisogna 
farli sentire tra amici, anzi, più che tra amici, tra 
fratelli in Cristo. 
 
Siamo in sei volontari alla vasca numero uno, io e 
Corrado siamo tirocinanti, gli altri sono Hospitalier 
titolari, le mani si muovono delicate ed esperte a 
sostenere e aiutare i pellegrini. Mi insegnano - guarda, 
metti il braccio in questo modo… aspetta, sostienigli la 
testa…- E quando il nostro fratello è spogliato e 
addosso ha il panno umido che gli copre il bacino lo 
portiamo, in una barella particolare, a fare il bagno. 
Intanto si prega, insieme a lui, per lui. 
 
E' un susseguirsi di persone, di storie, di emozioni. 
 
Arriva Alessio, trema, è un po' spaventato. Ha il corpo 
completamente paralizzato. Chiedo al suo 
accompagnatore, il quale mi dice che Alessio ha 17 
anni ...E' l'età di mio figlio. Questo pensiero mi 
trafigge. In quei brevi momenti che passiamo insieme, 
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Alessio è mio figlio. Gli tengo la mano, gli spiego come 
si svolgerà il bagno, gli parlo a bassa voce. Piano 
piano Alessio si rilassa. Preghiamo per lui la Mamma 
del Cielo. 
 

Mentre lo rivesto, penso alla frase "L'avrete fatto a 
me" e mi sembra di avere a che fare con il corpo 
martoriato di Cristo, il dolore innocente per eccellenza. 
Quel "lo avrete fatto a me" grazie a Dio, mi rimarrà 
nel cuore tutto il giorno, mescolando servizio e 
preghiera. E' servizio che diventa preghiera, incontro 
con Gesù crocifisso. 
 

Arriva Luigi, che è venuto anche ieri, mi dicono, ma 
poi all'ultimo, quand'era pronto, non ha più voluto fare 
il bagno. Carlo scherza - Allora, Luigi: adesso ti 
prepariamo, ma poi non ti puoi tirare indietro.- Luigi 
ride divertito. Alla fine ci dirà: grazie, grazie! E mi 
bacerà la mano. 
 

Poi ci sono Giuseppe, Benoît, Francesco, Gordon, 
Bernd, Jean-Luc,… storie diverse, sensibilità diverse. 
Bisogna stare attenti: per noi sono la ventesima o 
trentesima persona della giornata, per loro il bagno è 
l'esperienza unica, magari attesa per anni.  
 

Bisogna accompagnarli come se fosse esperienza 
unica anche per noi, con rispetto ed empatia, 
cercando di cogliere le sfumature perché si sentano 
accolti. 
 

Chiedo a Pietro, prima dell'immersione, se vuole che 
preghiamo insieme per qualche intenzione particolare. 
Mi dice sospirando -io vorrei tanto tornare a 
camminare. Mi si stringe il cuore. 
 

Il pomeriggio passa veloce, arrivano le cinque e 
accompagniamo al bagno anche l'ultimo pellegrino 
della giornata. Rimaniamo solo noi sei della vasca 
numero uno. 
 

Diciamo ancora una preghiera tutti insieme tenendoci 
per mano e poi ci salutiamo abbracciandoci. 
Ci sono alcune cose che ti fanno provare intimità e 
comunione immediatamente: camminare in montagna 
con uno zaino pesante, un bel fuoco di bivacco la sera, 
sotto la volta stellata, oppure, scopro oggi, il servizio 
alle piscine. 
 
Abbraccio Carlo con riconoscenza, grato per le cose 
che mi ha insegnato, con delicatezza e competenza.  
Esco dalle piscine. Sono un po' frastornato. 

Prima di incamminarmi verso gli alloggi mi fermo un 
po' davanti alla grotta. Mi piace sedermi qui sul 
muretto che costeggia il fiume Gave e intanto 
guardare l'umanità raccolta in preghiera oppure che 
passa in un lungo cordone, davanti alla Statua della 
Vergine. Ci sono persone inginocchiate, qualcuno 
piange, qualcuno strofina sulla roccia la foto di un 
parente o di un amico, qualcuno recita il Rosario, 
qualcuno, in posa, si fa scattare una foto, tanti sono 
solo in silenzio, assorti. 
 

E' impossibile non volere bene a quella umanità lì 
radunata, ognuno con le sue preoccupazioni, i suoi 
problemi, le sue richieste, la sua gratitudine. Mi sento 
di colpo vicino e legato ad ognuno di loro. 
 
 
 
E' un posto strano Lourdes, è il posto dove sei 
costretto a rivedere le tue posizioni, le tue idee. 
lo l'ho scoperto quasi per caso e fino ad allora 
giudicavo con sufficienza e un po' di superiorità certe 
pratiche devozionali, le consideravo al limite della 
superstizione. Ho invece visto come la fede, la fede 
vera, quella che riesce a spostare le montagne e 
cambiare il cuore di un uomo, può anche manifestarsi 
in gesti esteriori. Certo fare il bagno in piscina, oppure 
strofinare le mani sulla roccia della grotta possono 
essere solo riti scaramantici, ma chi può giudicare il 
cuore di un uomo? Possono essere anche gesti che 
invece testimoniano la volontà di conversione di un 
cuore realmente assetato di Cristo. 
 

E' un posto strano Lourdes, è il posto dove le logiche 
del mondo vengono ribaltate. 
Non sono più io (che bravo!) che sono venuto qui a 
fare servizio ma sono loro, i miei fratelli ammalati e 
disabili, che mi hanno permesso che mi occupassi di 
loro e attraverso di loro potessi incontrare Cristo. 
Sono io che devo essere riconoscente a loro. 
 

E' un posto strano Lourdes, è il posto dove vai a 
cercare delle risposte e invece torni a casa con altre 
domande e allora sei costretto a tornarci! 
 
 

Gabriele Guarinelli * 
 

*   Impegnato attivamente in Agesci, ha fatto parte della 
Comunità MASCI Milano 6 

 

    

L’Opera Pellegrinaggio Foulard Bianchi  
ci propone i suoi pellegrinaggi 2010: 
 

LOURDESLOURDESLOURDESLOURDES con Treno scuola per rover e scolte 
dal 27 luglio al 3 agosto 2010 

IL CAMINO DE SANTIAGO E SPAGNAIL CAMINO DE SANTIAGO E SPAGNAIL CAMINO DE SANTIAGO E SPAGNAIL CAMINO DE SANTIAGO E SPAGNA    
dal 18 al 28 agosto 2010  
Informazioni e dettagli: www.opfb.org 
0 Mario Laganà—tel. 0965 641140—393 9220946 
0 Domenico Cotroneo—tel. 338 3019440—393 9611191 
0 Cinzia Ceolin—tel. 335 6740184—e-mail: cceolin@dongnocchi.it 



12 

 Le generalizzazioni, si sa, non sono mai 
veritiere. Si sente spesso affermare (sulla stampa, in 
TV, nei convegni sulle problematiche giovanili, nei 
discorsi comuni) che i ragazzi, i giovani di oggi sono 
disinteressati, indifferenti, apatici verso i grandi valori 
di solidarietà e di concreta collaborazione tra i popoli. 
 La nostra esperienza, se pur limitata, ci dice che 
non è vero, che non è sempre vero; al contrario ci ha 
fatto conoscere alunni, classi, insegnanti desiderosi di 
sapere, di informarsi, di collaborare. E’ con questa 
riflessione carica di speranza e di soddisfazione che 
abbiamo da poco concluso gli incontri di educazione 
interculturale in varie scuole elementari, medie e 
superiori (secondo la vecchia terminologia) della 
Lombardia. 
 A Milano nei mesi scorsi le scuole elementari 
intorno a Via Padova hanno avuto l’onore della 
cronaca per le note questioni legate ai conflitti 
interetnici, ai diversi gruppi di immigrati, con i discussi 
interventi di controllo e di repressione che ne sono 
seguiti. Si tratta di scuole certamente “difficili”, con 
classi multietniche. Noi ne conosciamo in particolare 
una, dove da anni un gruppo di insegnanti e di 
genitori si impegnano per garantire agli alunni-figli 
una valida istruzione, una educazione ad una 
convivenza collaborativa e serena, capace di 
valorizzare le diversità come una ricchezza per tutti.  
 Negli incontri con le classi abbiamo potuto 
constatare, con una certa sorpresa, che il primo frutto 
di questo impegno di cittadinanza attiva è stato una 
sempre maggiore apertura al “mondo”. Proprio quelle 
classi, che quotidianamente si scontrano con seri 
problemi di carenze istituzionali e famigliari, hanno 
accolto e poi svolto con entusiasmo i progetti di 
intercultura; in particolare hanno collaborato in modo 
intenso e fattivo ad uno scambio interculturale con 
alcune scuole africane, informandosi e facendo propri i 
problemi di alunni coetanei tanto lontani e di cui 
hanno detto che “stanno certo peggio di noi, ma 
sanno pure capirci e sono contenti di diventare nostri 
amici”. 
 Nello svolgimento della nostra attività di 
volontariato, quest’anno siamo entrati in 14 classi di 
varie scuole medie lombarde, in appoggio ad 
insegnanti che svolgevano progetti di cooperazione 
interculturale con varie scuole africane. Nonostante il 
nostro passato di insegnanti di scuola media, avevamo 
qualche dubbio circa l’esito di questi incontri con le 
nuove generazioni di studenti, dipinti a tinte fosche 
perfino dai docenti. E invece… neppure una classe ci 
ha contestati o si è dimostrata indifferente. Con 
meraviglia abbiamo trovato sempre molta attenzione, 
interesse vero, partecipazione: abbiamo visto tante 
mani alzate a chiedere ulteriori informazioni, a fare 
osservazioni a volte ingenue, più spesso serie e 
critiche, proprie di chi ha ascoltato, capito e vuole 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA: 
sorprese di oggi e speranze per il domani 

comprendere ancora di più. E’ stato  strano, ma 
gratificante, vedere alcune volte ragazzini di 14 anni 
ignorare il suono della campanella di fine ora o persino 
dell’intervallo, per rimanere lì ancora un po’ a parlare 
dei problemi e della cultura delle scuole africane, tanto 
lontane e tanto diverse da noi. 
 Un’altra “situazione meravigliosa”, che 
vorremmo condividere con gli adulti del Masci 
lombardo, per sentirci tutti più ottimisti: la 
partecipazione delle scuole al XX Festival del cinema 
africano, svoltosi a Milano nello scorso mese di marzo 
(organizzato dal COE). Per tre giorni si è ripetuto 
l’evento: in una sala cinematografica più di 
quattrocento ragazzini hanno seguito la proiezione di 
due film africani in un totale silenzio carico di 
attenzione e di emozione. Film non facili da capire, per 
i riferimenti culturali, per il contesto geografico, per la 
lingua sconosciuta; entusiastica e calorosa  poi 
l’accoglienza alla regista africana, quasi intimidita da 
tante domande e da tanta vitalità. 
 Infine l’ultima “meraviglia”: l’entusiasmo 
dimostrato verso Raymond Bahati (lo ricordate? 
l’avete conosciuto all’Assemblea regionale ad Asola, lo 
scorso 9 di maggio) sia dalle classi che hanno 
partecipato al Festival del cinema, sia in particolare da 
quattro classi di seconda media in una cittadina del 
Varesotto, dove il programma dell’Amministrazione 
comunale, uscita vincitrice dalle elezioni, prometteva 
di evitare qualsiasi iniziativa a favore di immigrati, 
soprattutto se non cristiani. 
 Nel corso dell’anno scolastico abbiamo 
incontrato circa 900 alunni di scuola elementare e 
media e sempre abbiamo riscontrato atteggiamenti 
positivi: evidentemente il contatto quotidiano, la 
normale convivenza fin dall’asilo tra alunni di varia 
provenienza etnica ha evitato il nascere di sentimenti 
razzisti e ha indotto in tutti una nuova visione dei 
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rapporti interpersonali multietnici. Per fortuna le 
relazioni di amicizia fra compagni “diversi” e 
“stranieri” si rivelano più forti dei messaggi  
allarmistici e talvolta razzisti degli adulti.  
 Fino a quando, però? La spontanea propensione 
ad una convivenza rispettosa delle diversità può 
totalmente capovolgersi in questi ragazzi, se durante 
la loro adolescenza o nell’impatto col mondo del lavoro 
vengono sopraffatti dalle idee prevalenti in una società 
chiusa in se stessa, arroccata su posizioni di difesa del 
localismo e tesa al protezionismo culturale e religioso. 
 Ecco allora che alla “meraviglia” piena di 
speranza, di cui parlavamo all’inizio, si sovrappone un 
sentimento di ansia e di urgenza ed una esigenza più  
razionale e realistica: il nostro compito di adulti scout 
verso i nostri figli, i nostri nipoti, i giovani in generale 
non può prescindere da un impegno di formazione e  

di educazione alla cittadinanza mondiale. Questo può 
certamente essere il nostro contributo più concreto ed 
efficace, per collaborare con tutti quelli che sono 
impegnati in Africa e in altre parti del mondo, a creare 
una società più giusta.  
 Ma per formare, educare, informare gli altri 
dobbiamo innanzitutto continuare a formare noi stessi, 
ad educarci ad una ricerca continua, per approfondire i 
contenuti e per scoprire metodi nuovi di 
comunicazione, più incisiva e duratura. 
 Questo può essere il nocciolo di una proposta al 
MASCI lombardo, per realizzare il prossimo anno un 
progetto di educazione alla cittadinanza mondiale. 
 
 

Gabriela Cattaneo e Carlo Capello 
Comunità di Gallarate 

LA COMUNITÀ ENTRA NELLA CITTÀ 
Per uno “Sviluppo sostenibile” 

Quest’anno la comunità di Saronno, nell’ambito del 
Polo d’eccellenza sulla Cittadinanza Consapevole, si è 
data quale obiettivo primario quello di lavorare in rete 
quando possibile, per favorire non solo lo scambio con 
altre realtà sociali, ma anche la possibilità di essere 
insieme agli altri maggiormente visibili sul territorio e 
più incisivi laddove se ne presentasse l’occasione. 
 
In quest’ottica il gruppo ha dato volentieri la propria 
collaborazione ad un serie di dieci incontri cittadini 
sullo Sviluppo Sostenibile, promossi e condivisi con il 
Sandalo (bottega equo-solidale), le Acli, il Gas (Gruppi 
di Acquisto Solidale) e altri enti locali.  
 
Tra settembre e maggio si è parlato di consumi equo–
bio sostenibili, di cibo, acqua, diritti umani, di gestione 
e riduzione dei rifiuti, di economia solidale, di energia, 
di uso del territorio: il tutto con esperti di questi 
ambiti che operano in vari centri universitari italiani, 
con operatori e tecnici impegnati nella ricerca, nella 
progettazione e nella soluzione di problematiche del 
territorio. 
 
Una serata particolarmente interessante e vivace è 
stata quella dell’11 marzo intitolata:  
“Territorio: uso o consumo?“, che ha visto 
l’incontro con il sindaco di Cassinetta di Lugagnano e 
con Claudio Bossi presidente della Cooperativa sociale 
“La Cordata”, nata da un gruppo di soci legati 
all’AGESCI. 
 
Il Sindaco Finiguerra ci ha intrattenuto su una grave 
problematica del nostro paese: il consumo del 
territorio, che avanza ogni giorno al ritmo di quasi 250 
mila ettari all’anno. 
 
Abbiamo così preso coscienza di come dal 1950 ad 
oggi un’area grande quasi quanto tutto il nord Italia è 
stata seppellita sotto il cemento. Il comune di 
Cassinetta ha quindi scelto di “preservare la terra” e di 
“consegnarla il più possibile integra alle prossime 
generazioni”. Tale scelta si è tradotta naturalmente 
nell’adozione di un Piano Regolatore che non prevede 
aree di espansione. 
 
Altrettanto interessante l’intervento di Claudio Bossi, 
che ha presentato nella nostra città la validità di un 

progetto di matrice scout. Con grande entusiasmo 
ha illustrato l’esperienza del Villaggio Barona, 
realizzato appunto nel quartiere milanese della 
Barona, che si è sviluppato in un Housing Sociale e 
in un Pensionato Sociale.  
0 Il primo è basato su un’offerta di soluzioni 
abitative, anche temporanee, che vede riunite in 
un’unica unità immobiliare una molteplicità di utenze. 
Tale progetto ha permesso di sviluppare forme di 
relazione e di 
integrazione tra 
differenti profili 
sociali e ha 
contribuito ad 
evitare forme di 
ghettizzazione 
territoriale e di 
esclusione sociale.  
0 Il secondo è 
un  luogo dove è 
possibile 
sperimentare 
percorsi di 
autonomia per 
disabili e famiglie 
in difficoltà, ma anche partecipare ad iniziative 
culturali, sociali e ricreative, quindi un progetto che si 
sviluppa nell’ottica della solidarietà e della economicità 
e che si afferma anche come una opportunità 
importante per il territorio. 
 
L’incontro è stato apprezzato da tutti i presenti, tra cui 
anche diverse persone che operano nel Comune di 
Saronno a vario titolo (compreso il Sindaco, appena 
eletto), e ha quindi costituito una occasione di 
riflessione sul territorio, anche a livello di gestione, da 
parte di chi ha davvero la possibilità di fare delle 
scelte. 
 
Ci piace pensare che la Comunità, anche se con fatica, 
si apra al territorio e si confronti con i problemi del 
nostro tempo, ma soprattutto con quelli che lasceremo 
ai nostri figli.      
 

     Dea De Mitri                                                                                                            
Comunità di Saronno 
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UNA GIORNATA SPECIALE: 
CON LIBERA “CONTRO LE MAFIE” 

Quando ho pensato di condividere le 
emozioni della giornata di LIBERA 
Contro le Mafie a Milano mi si è posto 
il problema di come rendere in parole 
questa esperienza. 
Era meglio parlare della speranza, 
della gioia oppure dell’orgoglio? Della 
consapevolezza, dell’impegno oppure 
della delusione? Della forza, della 
testimonianza oppure dell’impotenza 
e dell’occasione perduta? 
 

Ecco, la giornata di Milano è stato 
tutto questo. Una grande miscela di 
emozioni. Tutto è iniziato con la fatica 
di alzarsi presto la mattina per essere 
a Milano in tempo per accogliere gli 
autobus che arrivavano dalla Puglia, 
dalla Toscana e dal Piemonte. E 
quando ti metti in macchina pensi: 
“Ma chi me lo ha fatto fare?”.  
 

La risposta è arrivata con il primo autobus dalla 
Puglia. Una cinquantina di persone, la maggior 
parte giovani, che con il loro sorriso e la loro 
gioia hanno dato un perché alla mia domanda. 
Anche il mio “giusto” diritto al riposo, dopo una 
settimana di lavoro, è stato messo a tacere. Io 
che la sera prima sono arrivato a casa, ho 
trovato la mia famiglia con cui parlare e cenare e 
poi a letto. È vero, poche ore di sonno, ma nel 
mio letto. Poi la sveglia la mattina, la doccia, la 
barba e in macchina. Quelle persone, invece, 
sono partite alle 19,00 dalla Puglia, hanno 
cenato con un panino in autostrada, hanno 
dormito sulla poltrona dell’autobus e ora sono 
qui a Milano contenti di esserci. In serata alle 
19,00 riprenderanno il loro autobus per altre 12-
13 ore di viaggio, un altro panino in autostrada e 
un’altra notte con una poltrona come letto. 
 

Vedendo questo, come possiamo non aver 
fiducia nel riscatto della nostra Italia e come 
possiamo non aver il coraggio di ammettere che 
i giovani (scansafatiche, superficiali, senza voglia 
di impegnarsi) ci hanno dato una grande lezione 
di civiltà e di impegno contro le ingiustizie? 
Come non essere orgogliosi di questi ragazzi?  
 

La mattinata è poi proseguita in Piazza Duomo 
insieme a migliaia di persone che hanno voluto 
testimoniare che uniti si può contrastare la 
mafia. E anche lì tanti, tantissimi giovani, ad 
ascoltare la lezione di Don Ciotti sull’etica della 
politica, sull’impegno, sul coraggio e sulla 
testimonianza.  
 

Il pomeriggio ho scelto di partecipare al 
seminario organizzato dalla pattuglia PNS 
dell’AGESCI, il cui moderatore era Francesco 
Cajani, il magistrato di Milano che alcuni di noi 

hanno conosciuto in Burigozzo in un 
pomeriggio in cui abbiamo parlato di 
cittadinanza e legalità. Abbiamo 
ascoltato le testimonianze del marito di 
una vittima di Piazza della Loggia, della 
moglie di un orefice assassinato 
durante una rapina, di un giornalista 
Rai, del dott. Aparo e della sua 
esperienza di lavoro in carcere con un 
percorso che non sia solo espiazione 
della pena, ma riscatto dell’uomo, di un 
carcerato e di una assistente del dottor 
Aparo. La cosa che più mi è rimasta 
impressa è la consapevolezza che non 
si combattono ingiustizie e delinquenza 
con l’odio, ma con una giustizia 
“giusta”.  
 

Alla fine della giornata sono state tante 
le cose che ti rimangono dentro, che ti 

fanno pensare e riflettere. Soprattutto il rapporto 
che ci deve essere fra quello che diciamo e 
quello che testimoniamo e che Mafia e Ingiustizia 
non sono problemi degli altri, ma anche nostri. 
Abbiamo discusso due anni sul valore della 
cittadinanza e della legalità, abbiamo partecipato 
numerosi agli incontri che ci ha proposto il 
regionale, abbiamo discusso di impegno e 
testimonianza, ma come abbiamo messo in 
pratica tutto ciò? È vero, siamo sempre pieni di 
impegni. Il lavoro, la famiglia e poi le attività di 
Comunità ci riempiono il poco tempo che ci 
rimane. E quando siamo in Comunità 
continuiamo a parlare, confrontarci, ragionare 
sul nostro essere scout. Parliamo del valore della 
nostra scelta di fare un percorso di servizio e di 
fede e di come attualizzare, nel nostro 
quotidiano, i punti della nostra legge e della 
nostra promessa. Ma quanto tempo dedichiamo 
alla testimonianza?  
 

Credo che molti di noi abbiano perso una buona 
occasione per mettere in pratica la nostra scelta 
scout, ma non è stata l’unica occasione. A Milano 
si tenuto il campo nazionale sul servizio in cui 
abbiamo visto con i nostri occhi e ascoltato con 
le nostre orecchie il disagio e l’emarginazione. 
Prima ancora c’è stato, a S. Felice sul Benaco, la 
Giornata dello Spirito. Anche lì abbiamo parlato e 
riflettuto sull’accoglienza, sull’emarginazione, 
sulla solitudine. La nostra scelta ci impone una 
testimonianza attiva, visibile, quella, per 
intenderci, con le “maniche rimboccate”. Ed è 
proprio con una frase che si ripeteva durante la 
riflessione serale del Gruppo Animazione a San 
Felice che vorrei finire questo articolo: “…. e 
noi?”. 

Fausto Pizzoni 
Comunità di Germignaga 
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UN GIUDICE FRA GLI ADULTI SCOUT 

Non capita di frequente che un Giudice di Pace 
intervenga ad una riunione di adulti scout, per 
spiegare il suo lavoro e la sua funzione; ed anche per 
far comprendere come il suo essere stato scout abbia 
conferito un carattere particolare al suo modo di 
amministrare la giustizia. È quanto accaduto il giorno 
9 aprile, nella sede della comunità MASCI di Saronno. 
 
Erminio Venuto è stato scout 
nel gruppo Taranto VIII. Ha 
fatto studi di giurisprudenza, 
ed è stato dirigente 
industriale. Ha poi fatto una 
scelta: il concorso nazionale 
a Giudice di Pace, e l’opzione 
di esercitare questa funzione 
nella sede di Saronno. Chi ha 
ascoltato Il giudice nella sua 
esposizione si è reso conto 
che la scelta da lui fatta non 
è stata per spirito di carriera, 
né per amore di potere, ma 
per spirito di servizio. 
 
Erminio ha anzitutto spiegato 
in che cosa consistesse il suo 

lavoro, delineando casi e situazioni con cui si trova a 
confrontarsi. Chi ha ascoltato le sue parole ha colto 
aspetti e valori che non sempre sono presenti a chi 
non è addetto ai lavori del palazzo di giustizia. Il suo 
modo di essere, di fare e di rapportarsi con le persone 
dà prova concreta del suo essere scout da persona 
adulta.  
 

Nel giorno successivo 
all’intervento del giudice 
Venuto iniziava a Milano 
l’“Isola” sul servizio, 
organizzata dal C.E. del 
MASCI e condotta da Bruno 
Magatti. Ciò che Erminio ha 
detto in occasione di questo 
incontro è stato 
testimonianza esemplare di 
una forma di servizio, 
vissuta individualmente nel 
proprio ambito 
professionale e nella vita di 
ogni giorno. 
 

Paolo Linati 
Comunità di Saronno 

LEGALITÀ 
Appunti a margine dell’incontro del 20 febbraio 2010 con il dott. Francesco Cajani  

nell’ambito del polo d’eccellenza regionale sulla cittadinanza consapevole. 

In data 20 febbraio 2010 proseguendo i nostri 
"sentieri di libertà" siamo stati coinvolti in uno 
stimolante incontro con il dott. Francesco Cajani, 
pubblico ministero presso il Tribunale di Milano nonché 
ancora membro attivo all'interno dell'AGESCI e 
rappresentante di LIBERA. 
 
Sin dall'inizio dell'incontro, il dottor Cajani ha preferito 
non dare significati standard del termine legalità, ma 
far sì che fossero i presenti a esprimere un loro 
concetto di legalità. Varie sono state le definizioni, più 
o meno condivise anche da altri (giustizia - ordine - 
legge - diritto - uguaglianza; queste alcune di quelle 
emerse), fino a giungere ad un assioma che vuole il 
termine LEGALITA' = LEGGE = REGOLE; ma al tempo 
stesso tale termine evoca immediatamente un dissidio 
dato dal non rispetto delle regole. 
 
Fatti salvi questi due assiomi, il relatore ha fatto un 
breve cenno storico individuando nei GRECI antichi il 
popolo che più degli altri ha fatto proprio il termine 
legalità: come infatti si può desumere anche dai testi 
di grandi scrittori, questo popolo ha sempre avuto un 
atteggiamento timoroso verso la legge, manifestato 
nella sua obbedienza alle regole, divenendo così un 
popolo democratico e con una propria gerarchia 
istituzionale. 
 
Il confronto si è fatto più vivace quando, esaurita la 
fase storica, siamo giunti ai nostri giorni e ad 
esaminare le varie distorsioni presenti nella nostra 
giustizia intesa sia come sistema giuridico che come 
applicazione delle leggi.  La lunga esperienza del 
relatore ha permesso di conoscere le difficoltà 

riscontrate quotidianamente dai pubblici ministeri e 
dai giudici per poter applicare con tranquillità le varie 
condanne, difficoltà dettate sia dalla carenza di 
personale a fronte di un bacino di utenza molto vasto 
sia dalla complessità delle procedure. 
 
Ci si è soffermati anche sul significato che riveste la 
pena nei confronti delle vittime dei reati, intravedendo 
anche nuovi concetti (negli ultimi tempi in uso nella 
giustizia) quali il risarcimento del danno o l’adoperarsi 
a favore della vittima. 
 
Tali concetti indicano senza alcun dubbio una diversa 
concezione della pena intesa non solo come afflittività, 
ma nel significato che assume sia per chi la subisce 
(cioè il reo) che per la società. La vittima a volte non 
chiede tanto che la sanzione venga applicata, quanto 
che il reo si metta in discussione. 
 
Diversi sono i progetti in ambito Agesci che vedono 
impegnati i ragazzi più grandi anche all'interno degli 
istituti penali, per far sì che, attraverso un’esperienza 
sul campo, possano meglio comprendere tutte le 
problematiche legate alla detenzione, sia nell’aspetto 
umano che sociale. 
 
Personalmente sono convinta che la condanna non 
deve essere fine a se stessa, ma al detenuto devono 
essere date possibilità di un cambiamento e 
reinserimento nel tessuto sociale.  
 

Maria Grazia Sucato 
Comunità di Como 
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CENTOMILA SULLA STRADA DELLA PACE 
49^ Marcia per la Pace Perugia–Assisi 

 

Questa cronaca della Marcia - ignorata purtroppo dalla stampa cattolica perché troppo lunga —  
ci è stata inviata dall’amico Gabbio della Comunità di Cremona. Volentieri la pubblichiamo. 

Caro don R., chiedo cortesemente di pubblicare cronaca e commenti di chi ha partecipato, quale adulto  scout 
del MASCI, alla marcia della pace Perugia – Assisi. 
 
Pace, legalità, libertà, lavoro, diritti umani, difesa della Costituzione. Sembra il programma politico del partito 
che non c’è ma che molti sognano. E invece sono i temi che gli organizzatori della marcia della pace hanno 
voluto portare alla ribalta dell’Italia.  
 
Eravamo in centomila, soprattutto giovani, almeno un quarto SCOUT (Agesci, CN Gei, Masci…). Come da 
49 anni a questa parte, sulle orme di Capitini siamo partiti domenica mattina da Perugia con destinazione 
Assisi. Accompagnata da molta pioggia e da qualche breve squarcio di sole, sempre uguale e sempre diversa, la 
marcia ha riproposto anche quest’anno il proprio ruolo di grande contenitore di messaggi da portare 
all’attenzione di tutti. 
 
Il profilo estetico della marcia è quello multicolore e variegato dei gruppi, delle associazioni, degli aderenti a 
partiti e sindacati, insieme a qualche politico, gruppi religiosi, pacifisti della più varia estrazione e cultura, e 
numerose famiglie. Quest’anno – novità – hanno aderito 518 enti locali e 600 città (numerose le fasce tricolori 
di tanti giovani sindaci), e poi 5000 giovani di 125 scuole italiane.                                                                                                                                                                 
 
A fare da colonna sonora, canti,  balli, slogan (quasi tutti “per “ e pochi “contro”), striscioni e un mare 
sconfinato di facce, sciarpe, bandiere, cappelli… ombrelli arcobaleno. E ancora, ospiti di paesi stranieri con in 
corso guerre o crisi: c’era l’Afghanistan, insieme alla Palestina e al Darfur; in prima fila, insieme a don Ciotti, i 
parenti delle vittime di mafia. In marcia anche la rabbia abruzzese, con gli aquilani che portavano sui giubbini 
impermeabili una vignetta di Staiano. Presenti, non ultime nel corteo, delegazioni di disoccupati e cassa 
integrati: alla Rocca di Assisi esponevano uno striscione che recitava ‘non c’è pace senza lavoro’.  
 
Infine pochi chioschi e stand, a differenza degli altri anni, con volontari anche di associazioni locali, che 
distribuivano volantini informativi: tra essi i “Beati i costruttori di pace” sulle energie pulite e rinnovabili in 
alternativa a quella nucleare; Libera vendeva agli appassionati di cibi “buoni” non solo per lo stomaco, prodotti 
coltivati nelle terre libere dalla mafia; e poi spazi di Altromercato e del Movimento nonviolento, gli eredi di 
Capitini.  
 
Ad Assisi la festa è durata tutta la giornata, prima davanti alla basilica di San Francesco, presenti tanti bimbi ed 
anziani che erano partiti, con una ‘marcia corta’ da S.ta Maria degli Angeli, per spostarsi poi, all’arrivo dei veri e 
bagnati marciatori, alla Rocca Maggiore. 
 
Quest’anno l’obiettivo di fondo è stato l’analisi della crisi della cultura e della politica. “Marciamo per costruire 
un’Italia migliore e non per fare una passeggiata” ha detto Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della Pace, nel 
messaggio che ha pronunciato prima della partenza. ‘Abbiamo bisogno di un’altra cultura’: con questo slogan 
scritto sullo striscione di inizio corteo, la marcia ha voluto invitare tutti, cittadini e istituzioni, a promuovere una 
nuova scala di valori, sostituendo la cultura della violenza e della guerra con la cultura della pace, dei diritti 
umani e della nonviolenza, sostituendo l’esclusione con l’accoglienza, l’intolleranza con il dialogo, il razzismo 
con il riconoscimento dell’altro, l’egoismo con la solidarietà, l’illegalità con la legalità, la separazione con la 
condivisione, l’arricchimento con la giustizia sociale, la competizione selvaggia con la cooperazione. 
 
“Abbiamo bisogno di un’altra cultura, ma anche di coerenza per dare vita ad un cambiamento, e questo 
cambiamento passa per l’incontro con la politica, spesso troppo assente”, ha spiegato ancora il coordinatore alla 
partenza. 
 
Come sempre, alcune riflessioni hanno accompagnato i marciatori:  
 
1. La pace: Spesso la invochiamo, ma non abbiamo ancora capito che dobbiamo essere noi a costruirla. Su un 

manifesto era riportata questa frase di Eleanor  Roosvelt: “Non basta parlare di pace. Uno ci deve 
credere. E non basta crederci. Uno ci deve lavorare”. 

 
2.  Tutti vogliamo la pace, ma spesso facciamo cose che ottengono l’effetto contrario. Spesso la invochiamo 

per noi stessi, ma siamo pronti a negarla agli altri. Ma così facendo stiamo perdendo anche quel po’ di pace 
che i nostri genitori ci hanno donato a prezzo di grandi sacrifici. 
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3. L’assenza di una politica di pace è causa di sofferenze indicibili per centinaia di milioni di persone. E di pericoli 
che ci minacciano sempre più da vicino. Non possiamo permettere che tutto questo venga considerato un 
problema dei “pacifisti”. Tutti, cittadini e istituzioni, si devono assumere le proprie responsabilità 

 
4. La pace non è solo assenza di guerra, ma pieno riconoscimento e rispetto dei diritti umani. La loro difesa e la 

loro promozione comincia nelle nostre città, nelle case, nei condomini, nei quartieri in cui viviamo, fino 
all’ONU. Per costruire la pace, 
dobbiamo costruire la città dei diritti 
umani, riconoscendo le 
responsabilità di ciascuno, persone, 
gruppi, istituzioni (facciamo pace tra 
gli uomini e le donne, facciamo pace 
con il Creato, facciamo pace a 
scuola, al lavoro, con l’informazione, 
facciamo pace con la politica, in 
Afghanistan, all’Aquila, facciamo 
pace con l’Africa, a Gerusalemme…).  

 
Queste e altre riflessioni inoltre hanno 
preceduto la marcia durante un FORUM 
DELLA PACE che si è tenuto a Perugia 
il 14 e 15 maggio, cui hanno partecipato 
migliaia di giovani (e non).    
 
 
I commenti del mondo  ecclesiale                                                                                                           
 
Purtroppo mi sembra che la Chiesa 
abbia un po’ snobbato l’avvenimento cui 
hanno partecipato, come sempre,  migliaia di suoi fedeli. Siamo stati testimoni di due opposte dichiarazioni:  
 
1.    quella di padre G. Piemontese, custode del Sacro convento, ai partecipanti alla marcia: “In questo luogo, 
reso significativo dalla testimonianza di Francesco d’Assisi, che è riconosciuto in tutto il mondo come araldo e 
messaggero di pace, i vostri ideali e le vostre aspirazioni acquistano consistenza di speranza (…), speranza che il 
suo aiuto e la sua testimonianza rafforzeranno e condurranno a buon fine l’annuncio e la proposta di pace di cui 
siete portatori..”. E ancora: “Nell’incontro e nel confronto col Poverello di Assisi, la passione per la pace trova 
approvazione e sostegno, riceve identità di percorso e concretezza di metodo, per sfociare nelle beatitudini 
evangeliche dei figli di Dio, promessa agli operatori di pace…”. 
 
2.    quella della omelia del parroco (frate?) di S.ta Maria degli Angeli alla S. Messa delle ore 17 che, in sintesi 
così si esprimeva: 
0 Monito ai marciatori che ‘ trafficano là fuori’ a non lasciarsi  strumentalizzare …(da chi?) 
0 Conta  SOLO  la pace che ci è donata da Cristo… 
0 Una volta si facevano i pellegrinaggi, non le marce… 
0 Le marce non servono se non si riconosce che i cristiani devono cercare la pace dei cuori e dello spirito…  
0 Citando  Madre Teresa che, nel suo particolare  contesto, affermava “il modo giusto per i credenti di fare pace 

è quello di opporsi all’aborto”, sosteneva che ‘solo questo è il modo corretto di rapportarsi alla pace’.  
 
Ma non siamo forse chiamati ad opporci anche a tutte le violenze, ad essere operatori di pace in tutti gli 
ambiti? E quindi a favore del rispetto di tutte le vite? Opponendoci perciò alla vendita e al commercio delle 
armi, alle morti riconducibili a tutte le guerre, a tutte le povertà e le ingiustizie, a uno sviluppo e a modelli sociali 
antiumani; e perseguendo il rispetto dei diritti umani, delle regole democratiche e dei dettami costituzionali? 
L’impressione dunque è stata quella di un uomo di chiesa che non conosce incarnazione; solo spirito e niente 
corpo, che bada e dà valore solo a quello che succede dentro le mura della sua chiesa, e non alla sofferenza dei 
suoi figli - persone concrete, ‘là fuori’ nel mondo. 
 
Personalmente credo che la maggior parte delle persone abbia invece colto il senso della manifestazione, la 
volontà di tutti, CREDENTI E NON, di costruire nuova cultura, cosa che non si è conclusa con questa marcia. 
 
E mi sarebbe piaciuto che: 
 
0 Tutto ciò fosse stato messo più in evidenza dalla informazione cattolica. 
0 Il Masci fosse stato più ‘presente’, soprattutto  nella discussione e nella condivisione dei temi dell’evento.  
 
L’aspettativa è rivolta al prossimo appuntamento il 25-09-2011 nel 50esimo della marcia, voluta da Aldo Capitini 
nel 1961. 

 
Enrico Gabbioneta 

Comunità di Cremona 
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CROSS SCOUT A 50 E PASSA ANNI 

Miei cari fratellini e sorelline, cosa raccontarvi … 
un’esperienza che ha dell’incredibile, un miracolo della 
natura … una sorta di Mogli di B.P. redivive - così ci 
hanno battezzato … - allo sbaraglio, anzi all’avventura 
pura … Non so se tutti hanno presente cosa sia un 
CROSS SCOUT: è una giornata all’insegna del 
sapersela cavare da soli ed ESSERE PREPARATI. Si 
organizza fissando un punto di partenza da cui inizia 
un percorso a piedi o in bici, durante il quale devi 
raggiungere delle tappe (alla partenza del cross viene 
consegnata una cartina e, con il goniometro e righello 
calcolando le coordinate, se sei fortunato resti in 
Italia, diversamente ti ritrovi sulle Alpi o giù di lì...). 
 
A tappa raggiunta, ci sono baldanzosi giovanotti che ti 
consegnano la lista delle prove da superare: 
quest’ultime, ovviamente, sono tratte dalle sacre 
scritture di B.P. Fatta questa premessa, d’obbligo per 
chiarire dubbi, quest’anno ho deciso con Luciana di 
parteciparvi insieme a tutti gli scout e simpatizzanti  
(il CROSS è aperto a tutti) e qui inizia la VERA 
AVVENTURA per noi che di scouting ricordiamo proprio 
tutto … 
 
Il cross è stato lanciato il sabato sera dopo la S. Messa 
delle ore 18,00 con ritiro della prima cartina e della 
frase da decifrare. Per fortuna avevo il marito 
nell’organizzazione dei giochi; diversamente sarei 
ancora lì a capire cosa c’era scritto. Comunque il 
giorno dopo dovevamo trovarci tutti a ZELO Buon 
Persico. Ora dico: tutti sono arrivati in macchina con 
le bici caricate sul tettuccio; noi, ovviamente, essendo 
le più giovani (insieme facciamo 
più di quasi 130 anni) dell’allegra 
compagnia, siamo arrivate 
trafelate in bicicletta sciroppandoci 
quasi 18 km, dalle 7 del mattino 
alle 8, ora del lancio del cross.  
 
Arrivo già quasi stremata (Luciana 
no, lei fa la Francigena con una 
gamba e un piede solo, quindi era 
fresca come una rosa), e 
nemmeno il tempo di riprendere 
fiato che ci danno un biglietto per 
la prima tappa.  
 
Riusciamo a trovarla, un po’ per 
fortuna e un po’ per l’aiuto di Dio , 
che devo dire non ci  ha mai 
abbandonato … La prima tappa consisteva nella prova 
dello stile, quindi gli elementi dell’uniforme scout. Io, 
sapendolo (qualcosa mi ricordo …), mi ero portata 
persino il mio mitico cappellone scout a cui sono 
legata come un figlio, poi cinturone, ecc. ecc.… 
 
Seconda prova - e lì altra biciclettata a ritroso, anche 
perché la destinazione finale era ovviamente LODI, 

 abbiamo trovato un ex scout che ci ha dato in mano 
delle palline di ferro pesantissime che dovevano 
passare tra due cubi, ecc. ecc. ecc.   
 
Non vi posso raccontare tutte le prove; diversamente 
ci vorrebbero tre numeri di INCA. Vi racconto le prove 
più simpatiche … Una fra queste è stata senza dubbio 
il “ponte tibetano”, che di Tibet non ha proprio niente. 
Si tendono delle corde facendo le dovute legature a 
due o più alberi: la prima sollevata da terra circa un 
metro o poco più, la seconda più in cima; queste 
corde parallele fanno un percorso fino ad arrivare ad 
un punto che sotto hai un ruscello. Lo scout (o 
malcapitato che sia ) è attaccato con un gancio alla 
corda più alta e indossa l’imbracatura ... Detto questo, 
vi lascio solo immaginare … Arriviamo e quelli davanti 
a noi zompano sulle corde come se tutti i giorni lo 
facessero prima di andare a scuola o all’università … 
Poi tocca a noi farlo, e comincia per prima Luciana. 
Primo inghippo l’imbracatura: con la cintura tirata al 
massimo si riesce ad allacciargliela (lo so, non è 
carino, ma era troppo divertente vedere Egidio che 
allargava e allargava domandandosi fino a che punto 
avrebbe resistito...). Il problema era poi mettere il 
piedino di Luciana sulla prima corda e alzare Luciana, 
così avrebbe potuto mettere le mani sulla seconda 
corda e procedere a camminare … Beh, baldi 
giovanotti impegnati nell’issare la donzella hanno 
perso all’istante dai 3 ai 5 chili … ma la nostra grande 
Luciana è riuscita a fare il percorso, non 
completamente, ma dando senza dubbio una grande 
prova di coraggio … Dopo è toccato a me … e lì 

restringi di nuovo le 
cinghie, ma non poi così 
tanto (ahimè!!) e altra 
sudata copiosa da parte 
di Egidio (mio caro 
amico, ex scout dei 
tempi della nostra 
gioventù, io al Codogno 
e lui al Lodi)… Il 
problema era che, pur 
essendo attaccata, 
oscillavo brutalmente 
piegandomi in avanti e 
indietro … (Egidio ha 
subito commentato che 
era troppo il peso di 
qualcosa che possiedo 
davanti, e quindi era 

per quello che pendevo… carino!!).  
 
Potete immaginare … con le mie gambette che 
tremavano come foglie al vento, Egidio e Luciana che 
mi toccavano i piedi (chi mi conosce a fondo sa quanto 
odio farmi toccare i piedi) ho cominciato a ridere, a 
ridere e non andavo né avanti né indietro … ero come 
cementata sulle corde … Poi non so Chi da lassù deve 
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essere arrivato un input di pietà, e ho cominciato a far 
scorrere i piedi verso l’altro albero, raccogliendo 
un’ovazione generale, oltre allo sbellicamento … Il 
giudice Piero (altro caro scout di quando eravamo tutti 
dei ragazzi) ha poi avuto pietà e mi ha detto che la 
prova era stata superata più che brillantemente.  
 
Finita questa, dovevamo fare un percorso, ben 
indicato su un'altra cartina, durante il quale avremmo 
dovuto trovare degli oggetti insoliti. Per il primo tratto 
tutto OK; disgraziatamente al bivio, nonostante la 
direzione fosse stata evidenziata con un bel pennarello 
giallo limone, anziché girare a destra noi siamo andate 
subito a sinistra … Risultato: non abbiamo più trovato 
nessun oggetto insolito, oltre a non aver trovato sul 
cammino nemmeno gli scout che ci avevano 
preceduto… Solo a destinazione raggiunta, abbiamo 
realizzato che avevamo sbagliato e ovviamente cosa 
fa lo scout tutto d’un pezzo? TORNA INDIETRO e rifà il 
percorso a ritroso prendendo la direzione giusta, e lì … 
altri metri e metri sotto il sole cocente.  
 
Altra prova entusiasmante di pioneristica … e noi due 
siamo delle espertissime in questa materia! Infatti, la 
sera mentre prepariamo il rancio alla famiglia, 
facciamo legature con le gambe del tavolo, dei figli e 
del marito - e magari anche del cane – va beh… è 
toccata a noi! Prima prova: legatura di tre pali … Non 
vi dico come l’abbiamo fatta: sta di fatto che i pali non 
hanno ceduto ...(miracolo di chissà chi).  
 
Seconda prova: costruirsi un rifugio... E lì è venuto 
fuori il meglio di noi stesse - alla velocità della luce 
abbiamo girato le bici (e in quel momento ho visto il  
firmamento perché la mia bici mi è finita sulle gambe 
… ahia!!!) con le ruote per aria, e dallo zaino di Mary 
Poppins è saltata fuori la mantella... Con fare da veri 
pionieri l’abbiamo legata alle bici e ci siamo infilate 
sotto con i relativi zaini. DA NON CREDERCI!!! Nel 
senso che la volumetria era abbastanza limitata, ma 
noi, da brave scout, ci siamo arrotolate su noi stesse… 
che alla fine quasi non riuscivamo più a srotolarci 
tanto l’ingarbugliamento!!!! 
 
Terza prova... PANICO! dovevamo legare una corda a 
due alberi e fare il passaggio alla marinara … E’ ovvio 
che, se non c’erano due bravi scout a legarci la corda 
agli alberi, eravamo ancora lì ed io nel frattempo sarei 
stata licenziata e i figli di Luciana si sarebbero sentiti 
orfani e abbandonati … Invece la corda è stata legata 
in un batter d’occhio e io, in un altrettanto batter 
d’occhio, mi sono attaccata come una gallina (si dice 
pollo ma in questo caso …!), e la prova è stata 
superata! 
 
Insomma, cosa vi devo dire ancora … di prove ce ne 
sono state tante altre — tipo la misurazione 
dell’altezza del campanile… a occhio ovviamente; ma 
la prova più estenuante è stata quella del messaggio 
in “morse”. Beh … lì abbiamo superato i limiti di tempo 
e pazienza: ci hanno piazzate in un campo da calcio 
(normale, non calcetto). Io ero il trasmettitore e 
dovevo trasmettere a Luciana, il ricevitore, un 
messaggio in alfabeto morse: poteva essere una frase 
normale. NOOOO!!! Era uno scioglilingua sull’uomo 
pazzo … Non vi dico la confusione ... praticamente non 
si è capito … niente (sono una donzella gentile, non 
potrei mai finire in rima)… Un‘ora e mezza di 
trasmissione in morse … avevo le braccia che si 

staccavano con tutte quelle ZETA da ripetere ... Ma 
non finisce qui … Terminata l’estenuante dettatura, ci 
mettono in mano un foglio — sempre con l’alfabeto 
morse — da tradurre e quindi trovare l’altra tappa. Noi 
cosa facciamo? Cominciamo a tradurre e, dopo 
mezz’ora che scrivevamo frasi senza senso, qualcuno 
di buona volontà ci ha informate che dovevamo girare 
il foglio dall’altra parte … l’avevamo messo al 
contrario!  
 
Siamo troppo forti,… comunque siamo riuscite a 
trovare la penultima tappa. dove ad aspettarci c’erano 
Rinaldo e Cesare (il mio povero marito, che ormai 
pensava felicemente di essere rimasto vedovo); anche 
lì abbiamo dato ampia dimostrazione della nostra 
bravura lanciando frecce con le braccine doloranti per 
il morse, raggiungendo una distanza … di 
nientepopodimeno che …1 metro scarso... Ma Rinaldo 
ha tenuto a sottolineare che la tecnica era 
assolutamente perfetta, nessuno scout aveva lanciato 
delle frecce così bene …. Eh, cosa fa l’amore per i 
fratelli …  
 
Insomma alla fine siamo arrivate a LODI … trionfanti, 
attraversando il cortile della chiesa delle Grazie alla 
velocità della luce, felici, sudate da strizzarci , 
sporche, maleodoranti, con il popò ustionato e ridotto 
a brandelli dallo sfregamento della sella (ci sono voluti 
2 chili di pasta Fissan per riportare alla normale 
temperatura la zona suddetta), ma… FELICI per 
essere riuscite a sopravvivere a questa prova che non 
è da poco… Comunque, ve la  consiglio vivamente  
soprattutto se avete delle tossine in circolazione che vi 
creano qualche problemino... Io ero sfinita, ma mi 
sentivo completamente scarica dalle mie paturnie 
quotidiane ... Eh … cosa non si fa alla nostra cara 
tenera età!!!…  
 
P.S.: Giusto per finire in bellezza, alla fine del cross, 
quando è stato il momento di tornare a casa, si è rotto 
il cambio della bici ed è caduta la catena … non oso 
immaginare se la cosa fosse accaduta durante il 
percorso, NON OSO!!! 
 
Buona strada a tutti 
 

Rosella De Luca Pizzini 
Comunità LODI 1 
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IL COMITATO MONDIALE ISGF A COMO 

E’ domenica mattina, 14 marzo. “Il cielo prometteva 
una bella giornata”, anzi, bellissima. Da Magenta a 
Malpensa lo spettacolo è grandioso: a sinistra il Monte 
Rosa completamente coperto di neve, a destra il 
Resegone che sembra lambire la grande Milano. E’ 
impossibile non restare affascinati dalle montagne che 
sembrano a due passi, dal cielo azzurro senza una 
nuvola, “quel cielo di Lombardia, così bello quand’è 
bello, così splendido, così in pace”.   
 
E così, con un simile spettacolo negli occhi e nel 
cuore, abbiamo incominciato il recupero dei nostri 
amici all’aeroporto, pronti ad affrontare difficoltà ed 
imprevisti (ritardi, parcheggi spostati, soste vietate…). 
 
Lunedì, nel pomeriggio, il gruppo è al completo. 
Sembra, completo. Ma alle 23 arriva Eric a Milano 
Centrale e Gisella e Massimo lo accompagnano a 
Tavernerio in piena notte.  
 
Da martedì a domenica resto con il World Committee 
per tutte le piccole e grandi esigenze e per 
organizzare i rientri ed i continui spostamenti.  
Mercoledì pomeriggio, dopo la riunione dedicata alla 
Conferenza mondiale, alla presenza di Riccardo, Toni e 
Mariano, ci siamo trasferiti a Villa Olmo. La comunità 
di Como ha poi ospitato tutti nella propria sede ed ha 

offerto una cena deliziosa, a base di antipasti, risotto 
e pesce persico e ottime torte. La serata si è conclusa 
con canti scout e con il saluto di Brett, il presidente, 
che ha auspicato una conferenza gioiosa; Bruno, 
magister insieme con Mariarosa, ha rassicurato tutti 
dicendo: fidatevi! 
 
Sono sicura che ce la metteremo tutta, ma il lavoro 
sarà enorme considerata la scelta di presentare un 
progetto in stile scout, all’aperto, sobrio. Occorrerà 
mettere in campo tutte le nostre capacità, che ci 
sono e sono tante, occorrerà far quadrare i conti, 
occorrerà avere molta attenzione verso le 
singole persone, per capirle ed aiutarle.  
 
L’ospitalità della struttura di Tavernerio è stata ottima, 
così come la collaborazione di Gisella, Massimo, 
Mariano, Paolo Linati e le comunità di Como e 
Magenta per i trasferimenti da e per gli aeroporti. 
 
Ora che il Comitato mondiale ha “annusato” l’aria di 
Como, come dice Mario Sica, aspettiamo le ultime 
decisioni ufficiali ed andiamo avanti, con serenità ed 
entusiasmo. 
 
 

Virginia Bonasegale 

    

Vi ricordiamo che il prossimo Vi ricordiamo che il prossimo Vi ricordiamo che il prossimo Vi ricordiamo che il prossimo     

Consiglio RegionaleConsiglio RegionaleConsiglio RegionaleConsiglio Regionale    
è programmato per domenica 26 settembreè programmato per domenica 26 settembreè programmato per domenica 26 settembreè programmato per domenica 26 settembre    
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 LA CENA DEI POPOLI 
Una tavola grande come il mondo 

 
Siamo tutti ben coscienti di far parte di quella piccola frazione di abitanti della Terra che consuma  

la quasi totalità delle risorse disponibili con sprechi inauditi, ma spesso ce ne dimentichiamo! 
E’ proprio per farci riflettere su questi problemi che la Comunità Milano 6 organizza 

ogni anno la “Cena di Popoli”; quest’anno l’evento, realizzato con la collaborazione del Sermig 
 di Torino, ha avuto luogo il 29 marzo. 

Tutti noi sappiamo che il mondo è diviso in due parti, 
di cui solo la più piccola non manca di nulla: cercare di 
toccare con mano questa realtà attraverso dati, 
immagini, pensieri ed azioni è quello che abbiamo 
tentato di fare in una serata con l’aiuto dei giovani del 
SERMIG. 
 
La grande tavola imbandita con comode poltrone e i 
posti a sedere a terra, l’abbondanza e la scarsità, 
l’imbarazzo e l’aspettativa, la voce guida e il silenzio, 
le immagini e la consapevolezza di un disagio. 
 
Da qui il bisogno crescente di cercare di non essere 
più spettatori, ma artefici di un unico mondo che 
appartiene a tutti e che, al di là del coinvolgimento 
momentaneo, ci porti a un fare. 

L’aprire gli occhi ai bisogni dei fratelli vicini in 
difficoltà e l’attivare progetti di sostegno ai bisogni 
dei fratelli lontani vogliamo che diventi per noi la 
bussola del nostro cammino. 
 
Il nostro intento era quello di vivere un momento 
di riflessione insieme ad altre comunità (ben 5 
hanno raccolto l'invito!). Significativa é stata anche 
la partecipazione di un nutrito gruppo di non 
appartenenti al nostro movimento, segno di quello 
spirito di apertura al territorio e di volontà di 
integrazione in cui crediamo.  
 

Stefania Massari 
Comunità Milano 6 
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VIVI L’AVVENTURA: 
un sogno che oggi è una realtà 

Il M.A.S.C.I., Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, 
il prossimo 18 luglio inaugura a Magno di Bovegno la 
casa-vacanze che da poco è stata interamente 
ristrutturata. 
 
Questa avventura ci ha coinvolto in prima persona ed 
ha assorbito tutte le nostre energie dal 2007. Infatti il 
nostro tempo libero e le nostre risorse sono stati 
rivolti alla realizzazione di questo importante progetto, 
il recupero di un vecchio fabbricato di circa 130 mq, 
sviluppati su due piani - l’ex-asilo di Magno vicino ad 
Irma, in Valtrompia - , per poterlo inserire nel circuito 
nazionale delle basi scout, così da renderlo utilizzabile 
da gruppi dell’oratorio, da gruppi scout o da gruppi 
che abbiano comunque un progetto educativo 
giovanile.  
 
Lo scorso anno, in ottobre, abbiamo fatto 
l’inaugurazione del primo piano, che è stato 
completamente rifatto così come il tetto, gli impianti 
elettrico ed idraulico, i serramenti interni ed esterni. 
Questo primo piano comprende: una cucina 
perfettamente attrezzata, una dispensa, due sale da 
pranzo - una piccola ed una grande -, un bagno ed 
una camera con due posti letto. 
 
Domenica 18 luglio inauguriamo anche il secondo 
piano; qui abbiamo ricavato una 
grande camerata con 30 letti con 
materasso, due bagni per disabili e 
una terrazza da cui lo sguardo 
spazia sulle bellissime montagne 
che coronano la valle da ogni lato; 
è l’ideale per leggere o 
semplicemente per godere la pace 
di questo posto. 
 
La base scout è circondata da un 
vasto prato con alberi di noce 
americana, attrezzato con panche 
e tavoli, che può essere sfruttato 
per il posizionamento delle tende: 
circa 50 posti, 6/7 tende da 8. 
Anche questo spazio esterno è 
stato ripulito e sistemato:  la 
Comunità MASCI REZZATO 1°, da 
tempo, si interessa in modo attivo 
all’utilizzo corretto dell’ambiente, 
poiché ritiene che solo il rispetto 
del posto in cui viviamo, che ci è 
stato donato e che dobbiamo 
lasciare integro per chi verrà, può 
rendere la cittadinanza 
consapevole dell’impegno che deve assumere per le 
generazioni future. 
 
In questo ci conforta l’indicazione di B.-P. sulla vita 
all’aperto, tratta da AIDS TO SCOUTMASTERSHIP, 
1944: “Stare a contatto con la Natura, studiando i 
fiori, le piante, gli animali, ci aiuta a capire meglio il 
vasto schema del Creatore, in cui l’uomo ha un così 
piccolo ruolo. La Natura è affascinante e ci porta a 
riconoscere la mano di Dio in questo mondo di 
meraviglie”. 

Anche il recupero della base scout a Magno è stato 
improntato a questa ottica di condivisione con la 
popolazione del paese, che vede l’ambiente ripulito e 
funzionale, a disposizione di tante persone, anche 
esterne al paese stesso, e ci dovrà aiutare a 
mantenerlo così. 
 
Lavorare in questo modo, con la cooperazione locale, 
permette a noi della Comunità non solo di condividere 
tempi e spazi tra di noi, ma anche di aprirci verso 
l’esterno e lavorare per concretizzare obiettivi 
condivisi con la cittadinanza. 
 
Tutti i nostri progetti sono volti a scopi benefici 
educativi: per portarli a termine ci autofinanziamo e 
fino ad oggi non abbiamo mai goduto di nessun 
contributo consistente da parte delle istituzioni; per 
questo motivo i lavori per il nostro progetto hanno 
subito spesso rallentamenti, allontanando il momento 
in cui gioire con tutti i gruppi, volontari e non, di 
questa casa immersa nella natura.  
 
Ma oggi finalmente ci siamo: la base è pronta! 
 
In verità abbiamo già nuovi progetti per altri recuperi 
e miglioramenti, la nostra avventura continua: vuoi 
viverla con noi? 

 
X INFO CASA: larinnovatrice1@virgilio.it - 
giubelli.vincenzo@libero.it  - tel. CAPANO 030 360109 
X INFO GRUPPO: chiama FRANCO RUMI – tel. 030 
2591344. 
 
Buona strada! 
 
 

Rosella  
Comunità Rezzato 1 
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State con l'acqua o con i ladri d'acqua? 
 
In certe occasioni occorre avere il coraggio di dire le cose come stanno, bisogna saper usare anche espressioni 
forti se è il caso. E questa volta è davvero il caso. L'umanità è di fronte ad un bivio, lo scrivo oggi e l'ho detto 
qualche mese fa ai parlamentari di Strasburgo: se non si cambierà rotta, il ricco occidente sarà artefice e 
complice di genocidio verso la popolazione povera del pianeta. A che cosa mi riferisco? 
Alla privatizzazione dei beni comuni, nello specifico dell'acqua. La questione non è attuale perché riguarda 
direttamente i comuni italiani, ma perché investe l'intero pianeta. E perché a pagarne le care conseguenze 
saranno come al solito i più poveri. Quello che sta accadendo in Italia è davvero incredibile e noi, società civile, 
partiti politici, istituzioni, associazioni, cittadini comuni, siamo chiamati ad un impegno a tutto campo perché il 
peggio venga scongiurato, perché alla gente vengano offerti semmai più servizi e più opportunità di sviluppo, 
perché non si ripeta quanto già verificatosi in Colombia. A Cochabamba una multinazionale californiana si è 
impadronita dell'acqua - sì, proprio impadronita, le multinazionali non sono estranee a certe pratiche - finché la 
popolazione non è insorta e si è ripresa quanto le spettava per diritto universale. Sapete che cosa è avvenuto in 
quella città colombiana? Che i prezzi dell'acqua dall'oggi al domani sono cresciuti del 200% e la gente è scoppiata 
in rivolta. Questo ha segnato una clamorosa sconfitta per la multinazionale e per la vergogna della 
privatizzazione. Una svolta storica possiamo chiamarla. 
Ecco, noi vorremmo che non si arrivasse a tanto, che qui da noi non ci fosse alcuna rivolta per il semplice motivo 
che non ci sarà alcun "furto" dell'acqua. Sarà possibile che ciò accada? Certo è che noi non ci daremo per vinti, 
venderemo cara la pelle - come si dice in gergo - a difesa di questo bene comune prezioso tanto quanto l'aria. A 
proposito di aria: e se un giorno pensassero di privatizzare anche questa? Quanto dovremmo pagare per ogni 
respiro? Non c'è da stare affatto allegri. 
  
Oggi voglio confermare con forza quell'appello e parlare di quanto accade nel resto del mondo. Tutti mi 
domandano e ci domandiamo: ma perché si privatizza anche l'acqua? E che cosa accadrà poi, il prezioso liquido 
continuerà ad uscire dal rubinetto? Di sicuro accadrà poco a chi ha a disposizione denaro in abbondanza per 
comprarsi le bollicine in bottiglia. Sarà un dramma per gli altri. Ma è il principio che rivela il suo marcio fin dalla 
radice. Se tra l'indifferenza generale dovesse passare l'idea che un bene comune può essere privatizzato, allora sì 
che saremmo alla catastrofe del pianeta. Alla degenerazione morale. Da noi e altrove si privatizza l'acqua e il 
sistema idrico generale, fogne incluse, per un semplice motivo: perché agli enti locali fanno gola i finanziamenti 
messi a disposizione dall'Unione europea. 
E le multinazionali sono lì in agguato. Per farsi un'idea dello scenario che abbiamo davanti, è sufficiente ricordare 
che le prime otto multinazionali dell'acqua al mondo sono europee. Quanto basta per tremare. Ma andiamo oltre i 
nostri confini. Nel 2005 il Trattato Gats di Hong Kong vedrà al tavolo delle consultazioni non i singoli Stati, ma 
l'Unione europea, e in quella sede si giocherà una partita decisiva per le sorti dell'umanità Se è vero, come 
sembra, che l'Ue si mostrerà disponibile alla privatizzazione dei servizi e della stessa acqua, l'indignazione dei 
popoli forse non basterà più a fermare lo scempio. Dobbiamo fare qualcosa prima che la situazione precipiti. 
 
Altri numeri? Eccoli: oggi nel mondo un miliardo e mezzo di persone vive - se vive e come vive - senza acqua. Il 
54% degli africani non ha accesso all'acqua, così come l'85% della popolazione dell'America latina, il 75% di 
quella dell'Asia orientale. Cinque milioni di persone l'anno muoiono per mancanza d'acqua, aggrediti da malattie 
da noi curabili. Tutta gente disperata, gente che si vede calpestata e mortificata nei propri diritti elementari. Fin 
quando si potrà andare avanti così? 
Tutti noi siamo chiamati a fare qualcosa, a mobilitare le coscienze, a gridare vergogna, a lanciare campagne. In 
una parola, a non arrenderci. La prima cosa da fare - e qui penso soprattutto a Napoli - è politicizzare l'intera 
questione, ridare alla politica quel ruolo preminente e decisivo che pare essersi perso negli ultimi tempi. Non la 
politica politicante, ma l'impegno sul territorio, al fianco della gente, degli operai, dei pensionati. La politica che 
sposa le vertenze locali e globali.  
La politica come sana passione fatta al di fuori dei Palazzi. Bisogna aiutare la gente a capire l'importanza del 
problema acqua, divenuto oggi emblema della riduzione a merce dei beni comuni. Possiamo usare il termine 
coscientizzazione della politica per indicare un passaggio che vede il coinvolgimento dei cittadini insieme ai partiti, 
alle istituzioni, all'arcipelago della società civile. In Italia finora non c'è stato un vero dibattito sulla privatizzazione 
dell'acqua, tutto è stato confinato ad alto livello e questo è un male. Io credo che le giunte, sia quella comunale 
che quella regionale e anche la provinciale, abbiano la giusta sensibilità, ma temo altresì che i soldi alla fine 
possano risultare decisivi nella scelta da compiere. Ai partiti chiedo più chiarezza, più coraggio, più voglia di 
scendere in campo vicino alla gente. Chiedo che dicano in maniera chiara con chi stanno: se con l'acqua bene 
pubblico o con l'acqua da privatizzare e ridurre a merce. Noi poi sapremo organizzare la nostra Resistenza dal 
basso. Certo, non possiamo rassegnarci all'idea che la politica oggi abbia solo un ruolo decorativo. Né lasciare 
carta bianca alle multinazionali della finanza. Dall'acqua può partire la riscossa dei popoli. 
 
dicembre 2009 Alex Zanotelli 
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PER AMORE DEL MIO POPOLO NON TACERÒ  
 
 
All’inizio fu lo scudo fiscale, poi si introdusse un emendamento in finanziaria 
che permetteva di vendere i beni confiscati e alla fine fu la volta delle 
intercettazioni. Sempre e tutto motivato con nobili princìpi. Difendere e 
proteggere la riservatezza e la vita privata, contribuire a rimpinguare le 
casse dello Stato, “proteggere il lavoro dei magistrati”, permettere indagini 
ponderate e serie. D’altra parte proprio questo governo vanta, con orgoglio 
incomparabile, successi mai ottenuti prima nella lotta alle mafie. Un numero 
record di latitanti catturati. 
 
Un volume notevole di beni confiscati. Dimenticando che queste operazioni 
sono state condotte con successo dalle forze dell’ordine, a cui si continua a 
far mancare il necessario per operare con efficienza, e dai magistrati, che 
esponenti del governo continuano ad accusare in maniera aspra e, a volte, persino volgare. A 
preoccupare è la nuova legge sulla limitazione dello strumento delle intercettazioni telefoniche e 
ambientali. Limitazioni per gli investigatori e per gli operatori dell’informazione. Limitazioni alla ricerca 
della verità e all’informazione sulle verità venute a galla. Una persona equilibrata e seria come Valerio 
Onida, presidente dei costituzionalisti italiani ed ex presidente della Consulta, afferma: “Tutti i reati 
devono essere perseguiti, e lo strumento delle intercettazioni deve poter essere impiegato dagli organi 
dell’accusa, con le dovute garanzie, tutte le volte che concretamente sia necessario. Gli abusi vanno 
combattuti stabilendo le opportune garanzie. Alcune di quelle che qui si vorrebbero introdurre mi 
paiono però tali da ostacolare irragionevolmente le indagini”. 
 
Noi, molto più semplicemente ci chiediamo se mafiosi, delinquenti, corrotti, corruttori e cricche 
ricevono un favore dalla nuova normativa oppure no. Perché se nelle carceri brindano e si sfregano le 
mani imprenditori disonesti e tangentofili della pubblica amministrazione, noi cittadini onesti siamo 
seriamente preoccupati. A tutto questo si aggiunga l’inquinamento del clima culturale del nostro Paese 
in cui l’illegalità diffusa arriva a non essere più percepita come tale, la furbizia elevata a modello e lo 
strumento delle leggi ad hoc o ad personam, considerato legittimo escamotage e priorità politica. 
Quando Saviano e le fiction contro le mafie vengono segnate a dito come lesive dell’immagine 
dell’Italia, l’intitolazione a Falcone e Borsellino dell’aeroporto di Punta Raisi come carta da visita 
disdicevole per chi giunge a Palermo… si capovolgono i valori e si elegge piuttosto il male a ruolo 
guida. La ricaduta di tutto questo nella lotta alle mafie è quanto di più dannoso si possa immaginare. 
Si possono arrestare i boss ma se non si bonifica il terreno di coltura di cui la malapianta si nutre, il 
sistema si rigenera e le ferite inferte alle mafie si rimarginano velocemente. 
 
Non si può, da una parte celebrare l’azione di Giovanni Falcone con una montagna di discorsi retorici, 
e dall’altra consentire che un sottosegretario di cui è stato inutilmente chiesto l’arresto per 
documentate complicità con clan della camorra, sieda ancora nell’esecutivo. La mafia brinda, la cricca 
ride e al Paese vengono richiesti sacrifici contro la crisi. In questo modo si favorisce la mafia di oggi e 
si prepara quella di domani. Si alzi, allora, la voce di coloro che hanno autorità morale in questo Paese 
e che si gridi dal pulpito come don Peppe Diana ci ha insegnato: Per amore del mio popolo non tacerò. 
 

Tonio  Dell’Olio 
giugno 2010 
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