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“Notte dal grande manto… notte tu sei bella…”  
Un grande fuoco si leva  nel cielo e noi pian piano ci sediamo in un grande cerchio… 
i colori delle fiamme sui volti, il grande silenzio che avvolge la natura che ci circonda… 
 
Nulla è più magico di un bivacco scout, con le emozioni che si alternano nei nostri cuori. 
Qualcuno ricorda i bivacchi di giovane esploratore… qualcuno li vive per la prima volta… 
Pian piano il fuoco si leva più alto, tutto si anima e si diventa protagonisti. 
 
Questo è il momento in cui, se fai un passo indietro ed esci da questo magico cerchio e osservi ciò 
che accade, scopri quanto la mente dell’uomo è grande. 
 
Rimango sempre stupita quando assisto a canti o scenette improvvisate e di quanto si può creare 
nel poco tempo e con lo scarso materiale messo a disposizione. 
 
Per una strana alchimia, gli adulti mettono in campo la loro creatività: chi sa cantare, chi sa un po’ 
di teatro, chi sa di lavoro manuale… e il tutto prende forma in poco tempo. 
Anche i più ritrosi si fanno sempre più coinvolgere e lo “spettacolo”, alla fine, riesce al meglio. 
 
Il fuoco pian piano si abbassa…” la notte dal grande manto“ torna ad avvolgere tutti noi. 
 
E’ l’ora di riposare… un canto chiude il bivacco… ed io, ancora una volta, ringrazio il Signore per i 
grandi doni che ci fa. 
 
 
Carissimi, 
 
sono tornata dalla Route di Cassano d’Adda con questi pensieri nel cuore e li condivido con voi. 
 
L’anno che ci attende ci vedrà impegnati nell’Assemblea Nazionale a Principina  e poi nella grande 
impresa della World Conference che si terrà a Como 
 
Penso che l’attività della Route ci abbia dato la carica di entusiasmo per iniziare alla grande… 
Allora, remi in barca, pronti a remare verso un anno che saprà donarci, se ci facciamo coinvolgere, 
grandi esperienze! 
 
Buon lavoro a tutte le comunità 
 
 Gisella 
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...perchè tutti abbiano vita 
e l’abbiano in abbondanza… 

“Il Creato e l’Ambiente” - Pianezza, 5-7 marzo 2010    
 

La relazione, purtroppo, ci è giunta con qualche ritardo sulla data di svolgimento del Campo 
 e non è stato possibile inserirla nel numero passato di INCA:  

ve la proponiamo ora, perché sicuramente conserva la sua validità! 

Che Dio vi benedica. Il campo sul creato e 
l'ambiente è stato entusiasmante, siamo stati 
arricchiti di spiritualità, idee, conoscenze e 
progetti dalle meravigliose persone che abbiamo 
incontrato, che ci hanno guidato e con cui 
abbiamo condiviso idee e esperienze. 
Il campo è stato una fucina di idee che 
condivideremo con la nostra comunità MASCI e 
la nostra parrocchia. 
 
Abbiamo analizzato le cause del cambiamento 
climatico e, senza fare del terrorismo mediatico, 
dobbiamo avere un approccio al problema più 
scientifico e obiettivo. Prima di tutto dobbiamo 
partire da noi stessi adottando stili di vita sobri, 
sani e rispettosi dell'ambiente e della società, e 
dobbiamo colmare la nostra ignoranza 
acquisendo maggiori conoscenze. 
 
Dobbiamo meditare sul ruolo dell'uomo nel 
creato. Nella Genesi Dio disse: “Tu soggiogherai 
il creato”; il termine ebraico “soggiogare” vuol 
dire partecipare con Dio all’opera della creazione. 
Creare per l'uomo vuol dire dare un nome a tutte 
le cose, nel concreare si deve partire da un 
rapporto fiducioso e cosciente di ciò che siamo. 
 
Si possono commettere errori ma, se si applica 
sempre il metro di giudizio di Dio: “ è cosa bella 
e buona”, che in ambito scientifico vuol dire 
avere il giusto equilibrio, si possono rimediare gli 
errori fatti. 
 
L'uomo è importante per Dio, il creato è 
importante per l'uomo, come recita il salmo 
scritto da Giuliana col metodo della scrittura 
collettiva suggerito da Don Milani. 
 
Abbiamo capito anche che, dal singolo cittadino 
fino ai governanti di ogni nazione, si deve avere 
una coscienza sociale volta al rispetto della vita 
contro lo sfruttamento che genera eccesso di 
profitto, distruzione e morte. 

“...Un' industria spirituale è quella che smette di 
ritenere che le risorse appartengono a chi le 
scopre, ma che ritenga invece che esse siano 
patrimonio comune dell'umanità, bene comune, 
dono di Dio perchè tutti abbiano vita e l'abbiano 
in abbondanza...” (Giuliana Martirani). 
 
Giuliana ci ha insegnato che, secondo gli Indiani 
d'America, la coscienza spirituale è la forma più 
compiuta della politica, e il Papa nella giornata 
mondiale della pace ha detto: se vuoi coltivare la 
pace, custodisci il creato. 
 
Noi siamo chiamati a essere annunciatori di 
speranza, lievito per una società più giusta. 
 

Riccarda e Paolo 
Comunità di Busto Arsizio 

 

Giuliana Martirani, nata a Napoli nel 1945, meridionalista, docente 
universitaria di geografia politica ed economica e di politica dell'ambiente, fa 
parte del direttivo dell'International Peace Research Association (IPRA), è 
membro di Pax Christi, del MIR, e collabora con numerose altre esperienze 
pacifiste, ecologiste, della solidarietà, non-violente. 
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LA SALVAGUARDIA DEL CREATO 
Custodire il creato, per coltivare la pace 

 
Riallacciandosi alla relazione sul Campo di Pianezza, Riccarda ci propone una riflessione sulla 

5^ Giornata per la Salvaguardia del Creato, svoltasi il 1° settembre 2010, promossa dalla Conferenza 
Episcopale Italiana, quindi ormai trascorsa, ma pur sempre di grande attualità! 

La celebrazione della 5^ 
Giornata per la salvaguardia 
del creato costituisce per la 
Chiesa dei fedeli 
un'occasione preziosa per 
accogliere e approfondire, 
inserendolo nel suo agire 
pastorale, il profondo 
legame che intercorre tra la 
convivenza umana e la 
custodia della terra, 

magistralmente trattato dal Santo Padre 
Benedetto XVI nel Messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace. 
 
Noi siamo nella creazione e ad essa 
partecipiamo; nella Genesi Dio dice: “tu 
soggiogherai il creato”, cioè darai un nome a 
tutte le cose; in questo c'è un rapporto di 
liberazione della materia a cosa compiuta. 
Nel concreare si deve partire da un rapporto 
fiducioso e cosciente di ciò che siamo: Adamo, 
figlio della Terra e dell'Acqua, riprende coscienza 
del fatto che la terra non gli è ostile perché noi 
siamo la terra. 
 
Da questo trae origine quel rapporto che 
definiamo di creaturalità con la creazione; questo 
ci permette di dire che noi 
siamo Acqua e Terra. 
Lo scienziato deve amare ciò 
che studia, per rispettarlo e 
dargli la vita e deve applicare 
sempre il metro di giudizio di 
Dio: “è cosa buona e giusta”, 
che in ambito scientifico vuol 
dire avere il giusto equilibrio. 
 
Dio ci fa partecipi della 
creazione dandoci il Decalogo, 
cioè le cose che non si devono 
fare, e la Beatitudini, cioè 
come ci si deve comportare. 
Pace, giustizia, cura della 
terra e rispetto della 
biodiversità nella natura 
possono crescere solo insieme 
e la minaccia di una di esse si 
riflette anche sulle altre: “Il 
libro della natura è uno e 
indivisibile, sul versante 
dell'ambiente come sul 
versante della vita, della 

sessualità, del matrimonio, della famiglia, delle 
relazioni sociali, in una parola dello sviluppo 
umano integrale”. 
 
Il richiamo del Papa al dovere gravissimo di 
consegnare la terra alle nuove generazioni che 
possano abitarla e coltivarla, esige una vera e 
propria conversione ecologica che tocca le grandi 
scelte politiche e gli orientamenti macro-
economici, ma che comporta anche una radicale 
dimensione morale da realizzare a tutti i livelli, 
secondo una logica di sussidiarietà: ogni 
soggetto è invitato a farsi operatore di pace nella 
responsabilità per il creato, operando con 
coerenza negli ambiti che gli sono propri. 
Secondo Padre Ernesto Balducci un rapporto 
uomo-natura maturo deve essere di 
cooperazione fra tutte le creature, di mutua 
reciprocità fra uomo e natura in una dimensione 
planetaria. 
 
Tale impegno personale potrà trovare 
consistenza contemplando la bellezza della 
Creazione, spazio in cui possiamo cogliere Dio 
stesso che si prende cura delle sue creature. 
Questa spiritualità della creazione potrà trarre 
alimento dalla Celebrazione Eucaristica, nella 
quale rendiamo grazie per quei frutti della terra 

che in essa divengono per 
noi pane di vita e bevanda di 
salvezza. 
 
Celebriamo dunque la 5^ 
Giornata per la salvaguardia 
del creato in spirito di 
fraternità ecumenica, nel 
dialogo e nella preghiera con 
i fratelli delle altre 
confessioni, uniti nella 
custodia della creazione di 
Dio. 
 
 
Estratto da:  

0 Commissione Episcopale per 

l'Ecumenismo e il dialogo 
interreligioso 

0 Commissione Episcopale per i 

problemi sociali e il lavoro, la 
giustizia e la pace 

 
 

Inviato da Riccarda Bossi 
Comunità Busto Arsizio 2 
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LA GIOIA E LA PACE STANNO NELLA META 
con la Comunità di Cremona sul Camino de Santiago 

Il Pellegrinaggio è un rituale universale, che 
esprime e arricchisce la spiritualità delle persone, 
a prescindere dal credo religioso.  

I pellegrini si mettevano in cammino spinti dal 
desiderio di cercare grazia, protezione e risposte 
al loro desiderio di cambiamento. Il camminare a 
piedi, la fatica di questa prova, diventa una lenta 
preparazione all’incontro col sacro.  

Dunque non solo – ma anche – viaggio e marcia, 
con il motivo conduttore della crescita spirituale; 
un itinerario sulla strada che si affianca al 
percorso interiore verso la meta più alta del 
nuovo cammino, della conversione della vita. 
Conversione che è stata invocata nella 
Cattedrale di Santiago de Compostela sabato 10 
luglio, da migliaia di pellegrini venuti da mezza 
Europa. 

Tra loro anche noi, in 12 di Cremona, gruppo 
misto e variegato: 7 membri della comunità e 5 
coraggiosi amici e parenti tra cui un capo 
dell'Agesci, che, dopo aver percorso a piedi  
(almeno 86000 passi) l’ultima parte del “ Camino 
Francese“, concludevano la loro ruote 2010 alla 
tomba di Giacomo apostolo.                                          

Così quest’anno, il MASCI cremonese ha voluto 
celebrare in modo speciale il decennale del suo 
gruppo promotore che, nell’anno giubilare 2000, 
percorse la via Francigena da Fidenza a Roma.  

E assieme, il ricordo mesto e affettuoso del 
nostro amico e pastore  Don Maurizio, a due anni 
dal suo ritorno alla casa del Padre. 

                                                                       
Anche in Spagna a Santiago questo è un anno 
giubilare e la presenza di pellegrini di ogni età e 
motivazione verso la tomba di un apostolo è 
massiccia.  

Tutti, seguendo il proprio ritmo e i propri 
pensieri, interpretano il “cammino” secondo la 
propria idea di strada e di meta. Noi ci 
muoviamo secondo le parole non dimenticate di 
Don Maurizio che, allora, ci disse:  

“Lungo il percorso abbiamo compreso che la vita 
è un cammino, arduo e faticoso, ma sollecitato e 
reso al suo senso perché c’è una meta: e la 
gioia e la pace stanno nella meta, mentre il 
passo si fa più leggero perché è finita la fatica. 
Ma se non si affronta la fatica, non si comprende 
il valore della meta… “ “…. la rudezza dei passi…il 
nostro sudore, ci hanno condotto a capire e 
vivere ciò che conta, a liberarci dalla ‘tossicità’ 
del tempo; il resto, se pur necessario, passa in 
secondo piano…”. 

Oggi, a dieci anni di distanza, riscopriamo che 
non è tanto l’arrivo che ci spinge ad andare, o le 

motivazioni della partenza, quanto la marcia e  
gli incontri che stanno in mezzo.                                                  

Come la maggior parte dei viandanti, noi 
cammineremo ‘solo’ 130 km dei 752 totali; per 
essere certificati infatti si devono percorrere a 
piedi almeno gli ultimi 100 km.  

Molti sono coloro che viaggiano da turisti (sia 
giovani che anziani), scorrazzando in pullman, 
furgoni, auto e facendo solo pezzi di tappe a 
piedi. In ogni caso la gente è davvero tanta.                                                                                   
Ogni tappa richiama la colorita marcia della pace 
Perugia-Assisi; con molti più dislivelli, attraverso 
la verdissima Galizia, una fiumana lenta, 
determinata, pacifica, scorre incessante verso 
ovest... 

I pellegrini veri, si mettono in marcia il mattino 
presto, per riuscire ad arrivare all’ostello nel 
primo pomeriggio, a fare la fila per i posti.  

Il ritmo obbligato dei 4 km/ora, coi vari su e giù 
per i boschi, colline e piccoli abitati (mai case 
coloniche sparse), costringe anche noi ad andare 
in fretta, fermandoci poco per guardarci intorno, 
parlare con persone, assaggiare le torte e la 
frutta venduta dai contadini…  

Così si prega (di solito nel silenzio delle prime 
ore), si beve, si scattano foto, si parla, si scherza 
sulle vesciche, ci si… confessa, sempre 
camminando. 

Il percorso galiziano delle quattro tappe finali, è 
un bel sentiero che ci porta tra le colline, 
affiancando e intersecando spesso la statale e 
snodandosi per boschi, campi, tratti di stradine e 
piccoli villaggi. Faticoso per i non allenati, ma 
piacevole. E poi ci sono gli incontri, le parole, le 
storie e i saluti (Buen camino!) scambiati con 
chi ci cammina a fianco e che, magari, ritroverai 
nelle giornate e nei paesi successivi.  

Di alcuni pellegrini, ammireremo la capacità di 
affidarsi alla Provvidenza in ogni frangente del 
viaggio.                                      

Venerdì siamo alle porte di Santiago: non è una 
bella città, case e chiese sono di mura nere, 
barocche, con ciuffi di erbacce ovunque. 
                                                                                                                                
Seguiamo le ‘conce’ sui marciapiedi che ci 
orientano verso la fine del cammino, alla 
Cattedrale (bella, ma anch’essa nera e sporca). 
                                                                                                                                
All’arrivo ci attende una lunga e rumorosa coda 
di un paio d’ore all’ ‘Oficina del Peregrino’ per il 
timbro finale delle credenziali e il ritiro della 
‘compostela’ (pergamena).  

Sabato 10 luglio, di mattina alle 9, eccoci 
appunto lì anche noi pellegrini, ancora in fila per 
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entrare dalla Porta Santa e rendere omaggio 
(abbraccio) all’Apostolo Giacomo, il ‘Señor 
Santiago’, come lo chiamano qui.  

Alle 11 facciamo di nuovo la coda per entrare in 
chiesa per la S. Messa delle 12, col vescovo e 
una quarantina di concelebranti. Nella 
Cattedrale, gremita di pellegrini di ogni lingua e 
provenienza, si ascolta la parola del presule che 
invita a iniziare un nuovo cammino, quello della 
nuova vita e della conversione. Al termine il 
Botafumeiro (enorme turibolo) viene fatto 
oscillare per tutto il transetto.  

Si uscirà toccando con la mano destra la pietra 
della colonna centrale del ‘Portico della Gloria’. Il 
pomeriggio ci rechiamo a Finisterre. Tradizione 
vuole che qui i pellegrini, nel punto più ad ovest 
della Spagna, compiano un bagno purificatore 

nell’oceano e raccolgano una delle conchiglie 
sulla spiaggia. L’acqua è gelida e ci limitiamo a 
un pediluvio, alla raccolta di alcune capesante e 
al recupero della conchiglia preparata e 

omaggiataci, assieme a una acquaforte tirata a 
torchio nei laboratori Anffas, dal generosissimo 
Luigi.  

Per concludere, una veloce riflessione di Don 
Ivan, sacerdote e amico carissimo, che anche 
quest'anno abbiamo avuto come compagno: 

“Per me il Cammino a Santiago di Compostela è 
stato uno scoprire che ciò che può sembrare 
indispensabile nel quotidiano cammino della vita, 
diviene superfluo in quel tipo di cammino. E 
quanto può sembrare superfluo alla propria 
autosufficienza, diventa invece utile e necessario 
a vivere il cammino nel migliore dei modi. E si 
parte dagli aspetti puramente materiali o fisici a 
quelli intellettuali, dai silenzi in solitudine alle 
chiacchierate amichevoli, dalla preghiera 
personale a quella comunitaria, tutto quello che 

nella quotidianità è messo in secondo ordine…”.          

 
Enrico Gabbioneta 

 Comunità di Cremona  

 

Il 19 agosto 2010... 
Ai nostri nuovi lettori vogliamo spiegare questa attività che da qualche anno vede protagonisti, ogni estate, molti adulti 
scout e di cui ci racconta poi Luciana Tripolisi e aggiornare sulla strada ancora all’orizzonte per l’avventura.  
 

 Il 19 agosto 2010 si è conclusa a Lucca la terza tappa della Route-pellegrinaggio che, iniziata al Gran 
San Bernardo nel 2008, porterà i pellegrini nel 2012 a Roma. I pellegrini, con questa iniziativa, vogliono 
ricalcare, almeno nel tratto italiano, la strada che nel 990 il vescovo di Canterbury Sigerico e nel corso dei 
secoli migliaia di persone hanno percorso.  
 La Route si è potuta concretizzare grazie alla perseveranza e ai sacrifici di persone, prima fra tutte 
Luciano Pisoni, che hanno creduto ai valori degli ideali scout e sono riuscite a trasformarli in qualcosa di 
concreto ed attraente, tanto che ogni anno questa proposta smuove dal quotidiano decine di persone, del 
Masci e non, immergendole per qualche giorno in un mondo così diverso da quello che normalmente vivono.  
 Dai 25 partecipanti nel 2008 sul tratto Gran San Bernardo-Vercelli si è passati ai 35 che nell’anno 2009 
hanno percorso i tratti Monginevro-Vercelli e Vercelli-Fidenza; quest’anno 2010 sul tratto Fidenza-Lucca i 
pellegrini sono stati 55, suddivisi in due gruppi. L’anno prossimo 2011 ci attende il tratto, tutto in terra 
toscana, Lucca-Sant’Antimo.  
 Il cammino a piedi, pur con il sacrificio che comporta, consente un rapporto profondo con noi stessi e 
permette di raccogliere tutte le sollecitazioni che le terre che si attraversano, in modo necessariamente lento, 
ci regalano attraverso la natura e le persone che vi abitano.   

 
Germano Bernasconi 

Comunità di Como 
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UN PELLEGRINO HA TANTE COSE DA RACCONTARE 
                            Route MASCI sulla Via Francigena 
                                Fidenza–Lucca, 8-20 agosto 2010 

Quest’anno la Route del Masci sulla Via Francigena ci 
ha portato a Lucca. 
 
Abbiamo ritrovato i nostri amici a Fidenza; alcuni non 
sono arrivati, altri nuovi si sono aggiunti. Siamo in 
tanti e si è verificata la necessità di dividerci in due 
gruppi per problemi logistici, camminando con un 
giorno di distacco, ma ci ritroveremo tutti a Lucca, e 
lungo il percorso ci siamo lasciati messaggi e segnali e 
ci siamo sentiti spesso come se fossimo stati tutti 
insieme. 
 
Partiamo da Fidenza, di fronte a noi le colline  tendono 
ad elevarsi sempre più fino alle prime montagne delle 
Alpi Apuane. Sono tutte nostre, di giorno in giorno 
raggiungiamo le cime, prima basse poi sempre più 
impegnative attraverso sentieri non sempre facili. 
Seguendo le indicazioni della Via Francigena e con 
l’aiuto di buone guide del CAI siamo riusciti a seguire 
il nostro percorso.  
 
Abbiamo raggiunto la cima del Monte Valoria sopra il 
Passo della Cisa facendo deserto, riflettendo e 
pregando: è stato un momento importante per il 
nostro pellegrinaggio, che ci ha fatto dimenticare la 
fatica cui eravamo sottoposti. Scesi poi al Passo della 
Cisa, gratificati del nostro traguardo, ci siamo recati 
nella Chiesetta della Madonnina per un 
ringraziamento. Solo inconveniente il tempo che 
minacciava il peggio.  
 
Il giorno successivo siamo giunti a Pontremoli con 
tanta pioggia, questo non ci ha certo impedito di 
proseguire per i nostri sentieri. 
 
Il percorso di quest’anno è stato molto vario, 
interessante; abbiamo incontrato diversi eremi, 
chiese, castelli, borghi medioevali e sempre un’ottima 
accoglienza dalle autorità e dai parroci locali. I 
pellegrini che camminano sulla Via Francigena sono 
sempre accolti con grande entusiasmo. I nostri 
pernottamenti quasi sempre buoni, come pellegrini 
non dobbiamo lamentarci. I nostri amici veronesi ci 
hanno aiutato, coccolato, sempre pronti a soccorrerci 
e prepararci panini, frutta e acqua fresca lungo il 

nostro cammino. Abbiamo percorso 
la Lunigiana lasciando a Luni la 
Croce della nostra Route, che il 
nostro amico Luciano di Merano 
costruisce per segnare il nostro 
passaggio, la Versilia dove abbiamo 
incontrato il mare purtroppo un po’ 
in burrasca e poi la Garfagnana 
lungo la valle del Serchio. 
 
Eccoci arrivati a Lucca; abbiamo terminato 
faticosamente il nostro pellegrinaggio, aspettiamo 
l’arrivo dei nostri amici per concludere insieme il 
nostro cammino. Intanto visitiamo Lucca.  
 
La prima cosa che ci colpisce sono le monumentali 
Mura alberate che circondano la città. Questo anello 
ha un percorso di circa 4 chilometri con 10 baluardi, 
alcuni ancora visitabili. Ora le Mura sono un vasto 
parco percorribile a piedi o in bicicletta, da cui si gode 
una vista eccezionale sulla città e dintorni. Lucca, città 
dalle 100 chiese e molte torri, la più significativa, 
restaurata ed aperta al pubblico è la Torre Guinigi con 
i suoi secolari lecci posti sulla cima, alta 44 metri e 

tramite una scala di 230 scalini si può salire alla 
sommità per godere un suggestivo panorama. 
 
Un pellegrino ha tante cose da raccontare: le più 
importanti sono semplici sensazioni che la natura ti 
regala e momenti spirituali che ti uniscono a Dio, ma il 
nostro cammino per quest’anno termina qui. 
 
Abbiamo incontrato nel Duomo di Lucca il Sacro Volto 
di Cristo, questo era il nostro impegno. S.E. 
l’Arcivescovo di Lucca ha benedetto la conclusione del 
nostro pellegrinaggio; abbiamo visitato il Duomo e 
riflettuto nuovamente sul Labirinto che si trova 
all’ingresso della Chiesa e, dopo un saluto affettuoso a 
tutti i partecipanti, un caloroso ringraziamento a 
Luciano Pisoni per tutto il suo lavoro, un caro 
arrivederci al prossimo anno, se Dio vorrà. 
 

                                    Luciana Tripolisi 
Comunità di Lodi 
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E’ TEMPO DI PENSIERI E DI PASSIONI FORTI 
con la Rosa Bianca a Roncegno 

E’ questo il tema scelto 
per la 30^ Scuola di 
Formazione che la Rosa 
Bianca ha tenuto alla 
fine di agosto nella sede 
ormai consuetudinaria 
di Roncegno, nella 
Bassa Valsugana.  
 
Alla scuola ha 
partecipato, con grande 
entusiasmo sia in 

partenza che soprattutto al termine, un 
gruppetto di adulti scout della Comunità di 
Saronno. 
 
La Rosa Bianca è una associazione culturale 
cattolica, che ha preso nome e ispirazione dal 
gruppo di studenti antinazisti  (Die Weiße Rose), 
che si opposero in modo non violento al regime 
di Hitler, pagando con la vita la scelta 
coraggiosa. 
 
Nata come gruppo nel 1978 dall’incontro di 
giovani provenienti dallo scoutismo, dalla FUCI, 
dall’Azione Cattolica, dal volontariato, si è poi 
costituita formalmente nel 1989 e lavora con 
persone provenienti da tutte le regioni italiane, 
impegnate nei più diversi settori della vita civile, 
sociale, ecclesiale. La Rosa Bianca promuove 
iniziative varie: scuole di formazione politica, 
seminari di spiritualità, incontri dedicati a 
tematiche sociali, civili, politiche. 
 
L’incontro con questa realtà per noi della 
Comunità di Saronno è avvenuto casualmente 
tramite Grazia Villa (AS della Comunità MASCI di 
Como, attuale Presidente della Rosa Bianca) e il 
Prof. Fulvio De Giorgi (molti lo ricorderanno 
nell’incontro regionale MASCI sulla Democrazia). 
 
Il titolo molto accattivante della Scuola di 
formazione - “E’ tempo di passioni e pensieri 
forti” - prometteva contenuti molto stimolanti; 
da qui la nostra decisione di parteciparvi. 
 
Nei quattro giorni si sono susseguite molte 
proposte incalzanti, che hanno sviscerato in 
modo approfondito le problematiche dei nostri 
giorni da vari punti di vista. Politologi, psicologi, 
filosofi, politici, magistrati, logoterapeuti e altri 

ancora con differenti modalità ci hanno condotto 
all’esame delle diverse problematiche, sempre 
con uno sguardo positivo e con un richiamo 
fortissimo e costante alla responsabilità 
personale, all’importanza del nostro 
benessere interiore, alla ricerca di 
motivazioni forti per operare in modo 
concreto, con scelte consapevoli nella realtà 
di oggi. 
 
Particolarmente interessante e molto incisivo 
l’intervento del Professor Paolo Monformoso, 
allievo del più celebre Dott. Viktor Frankl, ebreo, 
medico e psichiatra viennese, fondatore della 
logoterapia, deportato nei lager nazisti dove 
codifica i principi della logoterapia e del disagio 
esistenziale. 
 

Frankl, vivendo diversi anni nei lager si rende 
conto che in quelle situazioni riescono a 
sopravvivere solo le persone che hanno un 
obiettivo, uno scopo preciso: “...soltanto coloro 
che sapevano che qualcuno li attendeva dopo 
l'uscita, si sarebbero salvati” scriveva.  
 
L'analisi esistenziale serve per scoprire e capire i 
motivi per cui vale la pena vivere la vita. 
Dobbiamo sempre cercare di "appoggiare il 
nostro cuore su qualcuno o qualcosa per trovare 
la forza di andare avanti nonostante le difficoltà". 
 
L'uomo non può impedire alla sofferenza di 
manifestarsi, ma, dato che la vita continua, può 
trovare anche nella sofferenza un motivo per cui 
sia importante continuare a vivere e riempire di 
significati il proprio tempo. 
 
Inoltre l'uomo ha un potere grande: quello di 
perdonarsi. Il perdono è un gesto che ogni uomo 

 
La vita non è qualcosa, ma l'occasione per 
fare qualcosa. 
 

"Se non lo faccio io, chi lo farà? 
Se non lo faccio ora,  
quando sarà il momento di farlo? 
E se lo faccio per me, chi sono?" 

Viktor Frankl 
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ha il dovere di farsi: la possibilità di andare 
avanti a vivere un'altra volta. Da qui si capisce 
anche il senso della frase "porgi l'altra 
guancia" (porgi alla vita l’altra guancia), che 
significa non continuare ad offrire alla vita lo 
stesso lato, ma girarsi, ovvero offrire l'altra 
guancia per cercare e trovare nuove soluzioni e 
trarre nuove forze per andare avanti.  
 
Non dobbiamo preoccuparci per le sofferenze, 
dobbiamo invece preoccuparci per l'assenza di 
motivi di gioia per i quali valga la pena di 
sorridere. Riuscire a mettere in pratica tutto 
questo ci permetterebbe di vivere una vita più 
piena e serena. 

ovvero: 
fare – amare – soffrire. 

E se è difficile? Un vecchio detto monastico dice: 
cadiamo e poi ci rialziamo, e poi…..e poi cadiamo 
e ci rialziamo.  
Obiettivo della vita è cercare di essere felici? No. 
E’ avere un obiettivo e questo ci renderà felici. 
 

 
Altro intervento interessante quello della teologa 
ed economista Elena Lasida, che ha esaminato 
invece la nostra relazione con gli elementi della 
natura in rapporto allo sviluppo sostenibile. 
 
La Lasida afferma che il nostro tempo è un 
tempo opportuno (dal greco Kairos), è tempo di 
apertura a qualcosa di radicalmente nuovo, è ora 
di verità. Anche nell’oscurità possiamo 
intravedere qualcosa di nuovo, qualcosa che 
deve cambiare. 
 
Il nostro attuale modello di sviluppo ci dà una 
rappresentazione dell’avvenire assai negativa, in 
prospettiva abbiamo davanti solo il rischio 
ambientale che significa minaccia di morte. 
 
Lo sviluppo sostenibile è la risposta più adeguata 
ai problemi del nostro tempo, è un Kairos 

appunto, un momento opportuno in cui stabilire 
nuove regole per la vita individuale e collettiva.  
E’ il tempo per la ricostruzione di un nuovo 
immaginario, per un cambio dello stile di vita che 
diventa fondamentale. Lo sviluppo sostenibile è 
un’occasione per trasformare la minaccia di 
morte in promessa di vita. 
 
Non si deve parlare di decrescita dei consumi, 
ma si deve cercare una diversa maniera di agire. 
Ad esempio, se pensiamo all’uso dell’auto 
possiamo prendere in considerazione altre forme 
di trasporto; il car-sharing, ad esempio, è una 
diversa forma che, pur sacrificando  la rapidità, 
favorisce la funzionalità e aggiunge la ricchezza 
della relazione. 
 
Dobbiamo passare dal fatalismo dominante alla 
riscoperta delle risorse produttive ripensando al 
senso della vita. Gli elementi della natura non 
devono essere ridotti a semplici risorse 
produttive, ma a forme di vita da sviluppare. 
 
Lo sviluppo sostenibile va visto come occasione 
per ripensare al senso della vita, come occasione 
per costruire qualcosa insieme agli altri. Diventa 
quindi una questione più filosofica che tecnica. 
In questa visione si possono prendere in 
considerazioni tre rappresentazioni: 
 
1) Il futuro (avvenire): Come si può parlare di 

vita di fronte alla morte sicura? Con il nostro 
produrre e consumare condanniamo le future 
generazioni. Dobbiamo prender coscienza del 
limite (visto come perdita, ostacolo, rottura, 
separazione, vecchiaia). Quando lo 
sperimentiamo tendiamo a vedere solo la 
conseguenza negativa, ma c’è anche una 
dimensione positiva, e da questa esperienza 
possono emergere energie nuove, può essere 
porta di accesso al diverso. Pensiamo per 
esempio al problema del petrolio che finirà.  
 
Nello sviluppo sostenibile, allo stesso modo, 
c’è la possibilità di stabilire relazioni umane 
nuove. Il problema non è come si può 
consumare meno, ma come si può vivere 
consumando diversamente: ad esempio con 
meno rapidità ma più relazione, con meno 
produttività ma più prossimità.  
 
Per vivere insieme occorre passare dalla 
modalità dell’avere più più a quella del meno 
meno sviluppando un’etica del limite. 
 

2) L’umano: L’uomo si comporta da predatore, 
ha un rapporto puramente strumentale con la 
natura, che è considerata oggetto, 
continuamente rovinata, depredata, 
degradata. Lo sviluppo sostenibile considera 
invece la sacralità della natura, e quindi vede 
la natura come elemento da proteggere.  

 
"Essere uomo significa  
avere un compito da realizzare, 
avere una persona da amare  
e avere la capacità di sopportare un dolore 
quando questo capita in sorte." 

Viktor Frankl  

 
"L’uomo è responsabile di quello che fa,  
di quello che ama e 
di quello che soffre." 

Viktor Frankl  
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E’ necessario passare dall’uomo predatore 
all’uomo protettore. È necessario sviluppare  
un concetto di alleanza tra uomini e natura e 
uomini tra loro che implica una assunzione di 
corresponsabilità e una disponibilità ad 
assumere rischi insieme.  
 

3) La trascendenza: Lo sviluppo sostenibile può 
dire qualcosa anche in questo ambito.  
Noi viviamo tra due estremi: una 
rappresentazione della realtà di tipo fatalista: 
siamo convinti che esista qualcuno che decide 
per noi, che ci sia un Dio collerico che fa 
dell’uomo quello che vuole, contrapposta ad 
una rappresentazione contraria che è la 
negazione della trascendenza: siamo in una 
società in cui la tecnica può tenere tutto sotto 
controllo.  
Si può invece parlare di Dio che conta su di 
noi, per continuare a dare Creazione. 
 
 
 

Le tre rappresentazioni vogliono mostrare che la 
questione dello sviluppo sostenibile non può 
essere ridotta solo a una questione tecnica, ma 
pone una domanda fondamentale sul senso della 
vita, per cui tale sviluppo è un Kairos per il 
nostro pianeta; non è un nuovo modello di 
sviluppo, ma ci offre la possibilità di crearlo, è un          
tempo di grazia per far emergere il nuovo, è un 
tempo favorevole per liberare l’immaginario e 
prefigurare un diverso possibile. 
 
Concludiamo dicendo che ogni intervento è stato 
pregno di significato ed ha rappresentato per noi 
un momento di arricchimento notevole.  
 
Sicuramente gli stimoli ricevuti avranno bisogno 
di tempo per essere ripensati e interiorizzati, ma 
siamo convinti che ripeteremo l’esperienza con 
più consapevolezza, ma con lo stesso desiderio 
di condividere un’esperienza forte. 
 

La Comunità di Saronno 

 
 
 
 

                           Pensierino 
 
 
 
 

“Non ci sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre ci parlava per la via e ci 
spiegava le Scritture?”. 

 
Qui ci troviamo nella località di Emmaus, dove avviene il riconoscimento di Gesù.  
 

E come avviene il riconoscimento?  
Con la Parola, con lo spezzare del pane e nella comunità. 
 

Ecco allora come la liturgia emersa dal Vaticano II (vedere la costituzione Sacrosantum 
Concilium) abbia dato rilevanza alla Scrittura che era, tra l'altro, la base delle prime 
comunità cristiane. Ne emerge che la lettura della Parola è la lettura di un annuncio, e come 
tale dovrebbe far ardere il cuore dentro di noi. 
 

E' questa l'esperienza che ci viene dai lettori domenicali? 
 
Il fatto è che non basta saper leggere bene, cadenzato, con voce chiara, con le giuste pause. 
Non stiamo leggendo il corano con le sue verità contenute in ogni versetto. Stiamo 
raccontando una storia, stiamo facendo un annuncio. E questo deve contenere una 
“passione”, un coinvolgimento.  
 

Conoscete la differenza che sta tra il leggere una storia ed il raccontare una storia? Avete 
mai provato la differenza tra il sentir leggere e il sentir raccontare una favola? 
 
Ecco, il leggere (anche bene) una storia non fa ardere il cuore dentro. 
 

 
Dino Brigi, Solihull 
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Nel corso degli ultimi tre anni noi della Comunità 
MASCI Rezzato 1° abbiamo realizzato il progetto 
della cittadinanza consapevole attraverso tre 
punti: 
0 la storia delle nostre origini 
0 attraverso la storia  prendiamo coscienza del 

presente 
0 la sapienza dà sapere = aver sapore; siamo 

cittadini che “sentono” di qualcosa? 
 
Lo studio delle nostre origini: storiche, 
cattoliche, scoutistiche, non ha mai voluto essere 
professionale, ma spinto da curiosità viva. 
Per lo studio del nostro paese ci siamo orientati 
verso la conoscenza delle origini di Magno di 
Bovegno, dove abbiamo la nostra base scout. 
Nel corso degli ultimi anni le nostre uscite 
vertevano su visite ai luoghi caratteristici della 
Valtrompia: la Miniera Marzoli di Pezzaze, il 
Forno fusorio di Tavernole sul Mella, il percorso 
di sopravvivenza nei boschi di Pezzaze, il Museo 
delle Armi di Gardone Valtrompia. 
 
Inoltre abbiamo favorito gli incontri con 
personaggi della zona: il sindaco, l’assessore,uno 
scultore del legno, un giornalista, che, per le loro 
competenze, ci hanno raccontato varie storie del 
paese e della nostra base scout. 
Alla nostra Festa di apertura dell’anno scout, 
sabato e domenica 18 e 19 settembre, al fuoco 
di bivacco, abbiamo invitato anche gli abitanti di 
Magno. Con Susanna e Romano, vestiti come 
tutti noi come si usava “na olta”, con l’aiuto della 
chitarra abbiamo cantato canzoni in dialetto 
bresciano, abbiamo fatto giochi del tempo 
passato, letto poesie e preghiere del Canossi, 
poeta dialettale bresciano nato a Bovegno. 
 
Per lo studio delle origini scout nel 2009 abbiamo 
ridiscusso il valore della Promessa, in occasione 
delle Promessa di Paola. Poi, nel 2010, abbiamo 
riletto la nostra Legge: ogni coppia ne ha 
considerato un articolo, l’ha approfondito e 
commentato attraverso il pensiero di B.P. e 
alcuni passi del Vangelo, infine ha condiviso 
questo lavoro personale con la Comunità tutta. 
In seguito abbiamo rivisto la nostra Carta di 
Comunità, che è stata corretta in base alle 
nostre realtà attuali. 
Abbiamo anche fatto un lavoro di raccolta di 
fotografie e di articoli relativi alla nostra 
Comunità dal 1993 ad oggi e li abbiamo 
sistemati per la Festa di inaugurazione della 
nostra base scout. 
 
Le origini religiose cattoliche sono state 
sviscerate dalla lettura di alcuni scritti di Papa 
Paolo VI, il nostro Papa bresciano, per la 

SAPIENZA…. AVER SAPORE 
Un percorso di  cittadinanza consapevole 

preparazione dell’XI colloquio internazionale di 
studio intitolato: “Verso la Civiltà dell’Amore: 
Paolo VI e la costruzione della Comunità 
Umana”. E’ stato interessante rivalutare la figura 
di Papa Montini attraverso i nostri occhi di 
cristiani del 2010: mai come oggi è risultato 
attuale il suo impegno nei settori della vita 
economica, sociale, politica, personale e 
familiare per costruire una società fondata sulla 
civiltà dell’Amore. Non un’idea utopistica, non un 
sogno, ma un dovere. 
 
Durante il prossimo anno proveremo a tirare le 
conclusioni e a calarle nel reale: è un obiettivo 
ambizioso, ma cercheremo di perseguirlo, 
ricordandoci di vivere con “stile”. 
Dopo aver provato a conoscere il nostro passato, 
vedremo di essere cittadini scout cattolici italiani 
che vivono attivamente, ognuno nella propria 
realtà e nel proprio territorio. 
 
In quest’ottica sabato 2 ottobre la nostra uscita 
mensile si è svolta nella città di Brescia, alla 
“Notte bianca dell’Arte”, alla ricerca della 
bellezza. 
Tutti insieme abbiamo visitato il Teatro Grande, 
che quest’anno festeggia i 200 anni di attività e il 
Palazzo Comunale della Loggia, edifici che di 
solito non sono aperti al pubblico. Abbiamo 
rivisto alcuni tesori al Museo di Santa Giulia, tra 
gli altri la Croce di Re Desiderio e la Vittoria 
Alata, che come sempre ci hanno lasciato stupiti 
per la loro incommensurabile bellezza, 
testimonianze importanti di epoche passate.  
Accanto a queste opere si sviluppavano percorsi 
tematici moderni; tutto questo ha attirato 
migliaia di visitatori incuriositi e ci ha obbligato a 
rallentare i nostri ritmi e a vivere la città in modo 
diverso: più slow. 
Passeggiando, chiacchierando e guardando, 
abbiamo trascorso una  serata piacevole e 
costruttiva. Con calma abbiamo potuto 
apprezzare le cose belle della nostra città, viva e 
vissuta pienamente da tante persone. 
Nel prossimo mese di novembre rivivremo 
un’esperienza simile ma con un ulteriore 
miglioramento: faremo la nostra uscita a Crema, 
insieme alle Comunità di Crema Ruah.  
In preparazione all’Avvento, con questi vecchi 
amici vivremo alcuni momenti di condivisione, 
visitando le opere d’arte delle città e cercando di 
conoscerle sia dal punto di vista artistico, sia da 
quello spirituale, con la preziosa guida di Don 
Marco. 
 
Buona strada 

                                                                         
  Eli & Eli 

Comunità Rezzato 1 
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PROCESSO ALL’UOMO 
NELLA ROUTE NATURA A CASSANO 

La route natura di quest’anno dell’11 settembre 
2010 per me comincia durante la nostra 
consueta uscita al campo scuola di Colico 
insieme al Masci di Cassano che la ospiterà.  
Due giorni di lavoro (grandi boscaioli!!), di 
divertimento e di condivisione indimenticabili, 
come lo sono sempre per me le uscite a Colico.  
 
C’è poi un altro motivo che mi lega alla 
bellissima base di Cassano: i gruppi Agesci 
dell’Est Milano fanno spesso uscite lì (l’ultima è 
stata una notte della route estiva di Noviziato-
Clan del Cernusco 1, presente mio figlio 
Federico) ed una mi è particolarmente cara: 
prima della mia partenza per l’Africa nel 2007 ci 
andai in doppia veste, papà di Federico allora in 
reparto, e venditore di mele proprio per 
raccogliere fondi per CUMSE per il Congo. 
 
La base come già detto è molto bella, riordinata 
benissimo ed ornata per l’occasione da un 
bellissimo alzabandiera in purissimo stile scout. 
 
Le visite guidate (grazie sia alle guardie 
volontarie del parco Adda nord che alle guide 
turistiche di Cassano) sono state divertenti ed 
istruttive al tempo stesso anche per chi come me 

conosceva bene il posto. 
Grandi anche i pasti (grazie a Roberto, a 
Massimo ed a tutta la troupe dei cambusieri). 
Ma per i mattacchioni come noi il posto 
dell’indimenticabile ce l’avrà il bivacco. 
Protagonista indiscutibile ed indiscusso 
Santesubito, nell’improbabile parte dell’imputato 
Uomo.  
 
Ad accusarlo e a difenderlo altrettanto 
improbabili pubblici ministeri ed avvocati (tra i 
quali il più indegno impersonato dallo scrivente), 
coadiuvati da altrettanto improbabili animali che, 
seppur presentati sotto i nobili nomi delle prime 
quattro pattuglie di BP, hanno fatto scempio 
della recitazione. 
 
In realtà non so gli altri, ma io mi sono divertito 
come poche altre volte nella vita ad interpretare 
la figura professionale che la mia povera Mamma 
tanto avrebbe voluto che io interpretassi nella 
vita reale, ben coadiuvato dalla pattuglia dei 
Corvi (grandi suggeritori soprattutto di slogan di 
memoria fine anni 60). 
 
Partiti da un giusto processo all’Uomo come 
imputato dello scempio della Natura, (io stesso 

coautore di una sceneggiatura 
degna non di un bivacco ma di 
una seriosissima conferenza), le 
quattro pattuglie sono state in 
grado di buttarla in ridere (e 
tanto), ma anche di lasciare un 
ricordo molto forte sul tema. 
 
Alla fine l’imputato è stato 
condannato (o forse prescritto 
avendo rifiutato la pena ☺), ma 
tra le risate il messaggio è 
rimasto ben chiaro, come rimane 
il ricordo di una route natura 
ben organizzata e ben vissuta. 
 
 

Roberto Tovini 
Comunità di Cinisello 
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CAMPO BROWNSEA SULL’ISOLA BORROMEO 
La 13^ Route Natura regionale a Cassano d’Adda 

L’insperato bel tempo ed anche le zanzare 
(molto meno numerose del previsto)  hanno 
favorito la riuscita della 13^ route regionale, che 
si è svolta sull’isola Borromeo di Cassano d’Adda, 
ispirandosi al mitico campo di Brownsea.  
 
I partecipanti infatti sono stati suddivisi nelle 
quattro storiche squadriglie dei chiurli, corvi, 
tori, e lupi. Il campo è stato allestito presso la 
base scout gestita dalla “giovane” comunità 
Masci di Cassano, che ha fattivamente 
collaborato alla preparazione della Route. Non 
solo ci ha messo in contatto con le guide e le 
guardie ecologiche che ci hanno accompagnato 
nelle escursioni, ma, da bravi scout, hanno 
costruito delle passerelle per favorire 
l’attraversamento di due corsi d’acqua lungo il 
percorso natura, che si è svolto sabato 
pomeriggio nel bosco che costeggia l’Adda.  
 
Ci hanno inoltre fornito il materiale per costruire 
l’antenna su cui issare le bandiere. Questa 
struttura, data la tipologia del luogo, ha potuto 
avere il debito risalto e ci ha permesso di 
scandire la nostra attività con la cerimonia 
dell’alzabandiera e della ”ammaina”, come 
sarebbe doveroso in ogni campo scout. Sempre 

grazie all’intervento degli amici cassanesi, 
abbiamo potuto attraversare in esclusiva l’Adda 
su una diga solitamente chiusa al pubblico. 
 
Al termine della passeggiata, interessante ma 
anche rilassante, le squadriglie hanno avuto 
modo di preparare il riuscitissimo fuoco di 
bivacco sul tema “Gli animali giudicano l’uomo”. 
Dopo cena la Pattuglia Natura, in veste di giuria 
animale, ha ascoltato con attenzione le arringhe, 
le testimonianze, ha visionato i “filmati” e i 
“videoclip” a favore o contro il povero uomo - si 
fa per dire – Sante, che sedeva nella gabbia 
degli imputati sotto stretta sorveglianza di un 
grintoso gatto e di un pasciuto maiale. Il giudice, 
uno scaltro felino in tocco e mantello rosso, con 
piglio deciso e con mirabile oratoria, è riuscito a 
coordinare i vari interventi emettendo assieme 
alla giuria un verdetto di condanna. L’unico 
rammarico è che i “videoclip” e le testimonianze 
fossero L’unico rammarico è che i “videoclip” e le 
testimonianze fossero frutto della fantasia dei 
bravissimi partecipanti e non siano stati 
realmente filmati e registrati in quanto, a mio 
avviso, questo è stato uno dei fuochi di bivacco 
più belli – se non il migliore in assoluto - da 
quando sono entrato nel Masci, una decina 

d’anni fa. 
 
La domenica mattina abbiamo potuto 
completare la conoscenza dei luoghi 
che ci circondavano con la visita 
guidata alla città di Cassano, 
illustrataci da alcune guide molto 
preparate e competenti.  
 
Il pranzo, esclusiva come sempre dei 
supercuochi del Rezzato,  ci ha visti 
particolarmente numerosi (hanno 
partecipato moltissime comunità, 

alcune anche nuove) attorno ad 
una lunghissima tavolata che si 
snodava sotto l’ampio portico.  
 
Così, senza quasi che ce ne 
accorgessimo, sono arrivate le 
tre e, in un clima quasi idilliaco, 
scandito dal lento scorrere 
dell’Adda, abbiamo concluso con 
la S. Messa, celebrata 
dall’assistente del Cassano.  
 
 

Gianmario Ferri 
Pattuglia Natura      
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L’ISOLA DELLE RESPONSABILITÀ  
La Formazione dei Magister 

Camarda, nella provincia de L’Aquila, è la sede 
scelta dal MASCI Nazionale per l’Isola delle 
Responsabilità dedicata alla formazione dei 
Magister, i capi delle Comunità, dal 25 al 27 
giugno. Un’intensa “tre giorni” che ha permesso 
a 26 adulti scout provenienti da varie regioni 
d’Italia, dalla Sardegna al Piemonte, all’Umbria, 
all’Abruzzo, al Lazio, alla Puglia, al Molise, 
all’Emilia Romagna, di acquisire conoscenze e 
competenze per la conduzione di una Comunità 
MASCI. 
 
Avevamo previsto di 
pernottare in tenda, 
ma la popolazione di 
Camarda ha voluto 
aprirci le sue case. 
Alcuni hanno così 
pernottato nei micro-
appartamenti delle 
New Town, 
volgarmente detti 
”villaggi Berlusconi”, 
altri nelle poche zone 
di fascia dichiarata “A” 
cioè ancora abitabile. 
 
Ogni mattina 
svegliandosi gli 
abitanti di Camarda hanno sotto gli occhi un 
triste panorama: le  loro case distrutte. E certo 
non vale a consolarli il fatto che siano carini i 
piccoli appartamenti dotati delle attrezzature 
necessarie a sopravvivere. Ho detto di proposito 
“a sopravvivere” perché chiedo a tutti noi come 
si può chiamare questa “vita”. Un terzo circa 
della popolazione ospitata non si conosce, non è 
di Camarda, ma dell’Aquila o dei paesini limitrofi.  
Ci sono poi i quartieri per single, spesso anziani, 
con confortevoli monolocali. Belli da vedere coi 
gerani alle finestre (a volte i pomodori nei vasi, 
nostalgia dell’orto che non c’è più), ma dove ci si 
ritrova? Non c’è la scuola, non c’è la piazza, 
neppure un bar o un negozio e se ti sposi o devi 
fare un funerale? La chiesa è distrutta, ci si 
sposa nelle cappellette sui “bricchi” e per i 
funerali… non lo so. 
 
Gli abitanti sono gentili e molto ospitali con noi. 
Ci raccontano di quella terribile notte, di come 
sono stati fortunati perché non hanno avuto 
morti, solo uno o due feriti. Molti hanno perso il 
lavoro nelle botteghe del paese, altri hanno un 
mutuo da pagare e ne dovranno fare un altro per 
ristrutturare… Hanno tenuto duro nelle tende col 
freddo per avere una casa e non essere mandati 
negli alberghi sulla costa, ma dicono che 
mancano i rumori, i sapori, gli odori, la vita del 
paese.  

 
Una mamma di tre 
bambini che ha ancora 
la sua casa non riesce 
a spiegare ai figli che 
gli amichetti adesso 
abitano lontano, non 
ci possono andare da 
soli, in strada è 
pericoloso giocare, 
devono stare in casa… 
e sono tre terremoti. 

Ma lei non si dà per vinta e suona per noi la 
fisarmonica. Bisognerà lottare insieme per 
ricostruire. 
 
Ora la Caritas ha donato una tensostruttura in 
disuso per creare un luogo dove fare un centro 
estivo, dove coinvolgere in qualche attività gli 
anziani anche i più persi, i nuovi arrivati, dove 
poter organizzare qualche riunione, anche un 
campo MASCI come questo e perché no?.. fare 
festa.  
 
E l’abbiamo fatta tutti insieme mescolando 
canzoni scout e canti dell’Abruzzo, gustando 
piatti portati dalle regioni di provenienza dei 
Masci insieme a un piatto di tipica zuppa 
abruzzese. Ci hanno dato tanto e chiesto una 
cosa sola “NON DIMENTICATECI”. 
 
In questo clima abbiamo discusso di compiti dei 
Magister, di come far funzionare una comunità, 
del rapporto di circolarità che dovrebbe esserci 
fra comunità e movimento. Ci siamo detti che 
ogni impresa va verificata, ma che anche se è 
andata male dobbiamo far festa comunque, 
perché solo chi non cammina non cade mai. 
Ci siamo detti che i nostri cuori devono ancora 
vibrare di sdegno per ogni ingiustizia del mondo. 
Abbiamo definito il magister come un talent 
scout, che attende, favorisce e valorizza tutti i 
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talenti di ogni fratello o sorella della 
comunità. 
Abbiamo sottolineato come nei nostri 
rapporti col creato l’uomo sta 
oltrepassando quel limite che può farlo 
precipitare nell’abisso (qualcuno ha 
definito il valicare questo limite come 
“peccato originale”). 
 
Ci siamo lasciati all’ammaina bandiera 
nel piazzale dove sorgeva la tendopoli, 
dove i nostri fratelli hanno fatto servizio 
in quei giorni terribili, con l’augurio di 
fare ”buona strada”, cioè di raggiungere 
i nostri obiettivi.  
 
Quali? Tutti quelli che noi e i cittadini di 
Camarda possiamo sognare, in un 
sogno ardito dove la fratellanza, il 
servizio e la comune buona volontà 
riusciranno nel tempo a dare una 
risposta ai problemi. 
 

Buona strada a tutti! 
 Erica Meriggi 

Comunità di Pavia 

 

LA DONNA NELLA REALTÀ ITALIANA 
 

Domenica 6 giugno 2010, a cinque anni dalla scomparsa di Gabriella Speluzzi Linati, la Comunità 
di Saronno—insieme al marito Paolo e ai familiari—ha voluto ricordarla con una Giornata dedicata 
alla "Condizione della donna nella realtà italiana", nella certezza di interpretare l’appassionato 
interesse di Gabriella per temi relativi al posto che "l'altra metà del cielo" dovrebbe occupare sia 
nella Chiesa che nella Polis.  
 
Nell’iniziativa sono state coinvolte relatrici provenienti dalle diverse realtà associative e culturali 
nelle quali Gabriella era impegnata: l’Associazione G.Lazzati, il Centro Culturale Protestante 
Dietrich Bonhoeffer, l’associazione Rosa Bianca, l’Azione Cattolica Italiana, il Centro Italiano 
Femminile, la Conferenza di San Vincenzo, Le Tracce dell’AGI; relatrici tutte che si sono 
succedute nella trattazione competente dei diversi aspetti del tema, ciascuna dal proprio punto di 
vista, ma in un clima di reciproco rispetto ed apprezzamento. 
 
L’ Avvocata Grazia Villa (Presidente de "La Rosa Bianca") ha introdotto (da par suo!), tenendo 
viva l'attenzione di tutti, e ha intitolato il suo intervento: “Donne: sapienza, saperi, sapori”. 
 
Non sono state da meno le conversazioni-testimonianze della Dott.ssa Doriana Giudici, 
Presidente del Centro Bonhoeffer di Varese e gli interventi della Signora Sberviglieri, Consigliera 
di Parità della Provincia di Varese, di Suor Sandra Castoldi delle Suore Orsoline di San Carlo, e 
della Pastora Lidia Maggi della Chiesa Battista di Varese. Moderatrice della giornata, la Dott.ssa 
Virginia Bonasegale, Vicepresidente Nazionale del MASCI, che sa mettere tutti a proprio agio! 
 
L'ospitalità delle Suore Orsoline in Casciago, nella struttura circondata da tanto verde ed ora 
messa a disposizione della comunità "Condominio Solidale” ha contribuito senza dubbio a creare 
un'atmosfera di serena condivisione . 
 
Il pranzo, allestito sotto pini secolari, ci ha permesso di continuare a condividere saperi, sapori 
e... un po' di sapienza in più fino al momento della Celebrazione Eucaristica, quando, ricordando 
in modo particolare Gabriella, abbiamo avuto l’opportunità di esprimere anche la nostra 
gratitudine ai suoi familiari per averci fornito l'occasione per un incontro ecumenico e sociale. 

 
Silvana Omati Anghinelli 
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FINALMENTE LIBERATA, 
INNALZA UN CANTO DI LODE 

Tra gli interventi, tutti molto interessanti, che si sono susseguiti nella Giornata di Studio  
di cui ci ha relazionato Silvana, riportiamo uno stralcio di quello della Pastora della Chiesa Battista, Lidia Maggi  

Ci viene ricordata dalla pastora l’icona di Myriam che, 
quando le donne e gli uomini di Israele si ritrovano, 
usciti dall’Egitto, al di là  
del Mare delle Canne,  
inizia a danzare di gioia 
e invita tutto il popolo  
a danzare con lei. 
Sorge spontanea una  
domanda: cosa è successo 
a questa Myriam? Come 
mai è diventata afona 
nelle nostre Chiese? 
 
La condizione della  
donna all’interno delle  
Chiese ci costringe a  
fare un bilancio a partita 
doppia: perché noi 
 riconosciamo di essere abitate da un messaggio di 
liberazione, da un Dio che ci ha liberato, e tuttavia 
sperimentiamo come ci sia una tale inadeguatezza nel 
vivere questa esperienza da ritrovarci donne afone, 
silenti, piegate. 
 
Una seconda icona: Gesù è nel tempio per insegnare, 
in una giornata di sabato. C’è una donna curva, 
piegata da diciotto anni, che non chiede nulla. Gesù la 
vede, la chiama e la risolleva. Quella donna era curva, 
ripiegata da diciotto anni all’interno di un contesto 
religioso, aveva conosciuto la fede come esperienza 
che ti piega. E ora la donna inizia a lodare Dio, a 
guardare la vita con la dignità della figlia di Abramo. 
 
La guarigione suscita un dibattito nella sinagoga per 
essere avvenuta di sabato, ma Gesù ribatte: Chi di voi 
ha un bue e di sabato non lo slega e lo porta a bere? 
Questa donna era legate e doveva ancora attendere? 
 
Questo racconto rimanda a un’altra liberazione, allo 
slegamento di un altro figlio di Abramo: Isacco, che il 
padre aveva ritenuto dovesse essere immolato a Dio, 
e l’Angelo del Signore gli ferma la mano. 
 
Gesù sembra annunciare che è necessario slegare 
queste figlie di Abramo, tenute prigioniera da un 
demone patriarcale. E’ vero, queste figlie sono state 
sciolte, ma che ne è di loro all’interno di una realtà 
religiosa? Porsi il problema dell’uomo e della donna 
all’interno delle Chiese non è soltanto un problema 
sociologico, che ha una sua dignità: rivendicare diritti 
e la visibilità di figlie e figli di Dio. Ma c’è anche in 
gioco una posta molto più alta: quale immagine Dio io 
annuncio? Quale è il Dio in cui credo? Un Dio che lega 
o un Dio che ti mette in piedi, che ti libera, un Dio che 
fa sgorgare un canto di lode, di liberazione?  
 
La Bibbia è la storia dei sommersi, di quelli che non 
avrebbero mai avuto voce. E questo popolo racconta 
la sua liberazione, racconta che è stato scelto da Dio, 
racconta di un percorso di dignità faticosissimo, in un 
libro che diventa la parola di Dio.  

Dio si fa voce dei perdenti; nell’icona della donna 
sembra dire: Io mi faccio voce di una donna che in un 
contesto religioso, dove avrebbe dovuto sperimentare 
dignità e libertà, sperimenta invece l’afonia, il  
    silenzio e l’essere trattenuta 
     legata dal demone del 
     patriarcato. 
 

Quest’icona ha 
chiaramente 
valore  simbolico, 
dice tutto un 
programma di 
liberazione che noi 
non siamo in 
grado di vivere 
perché 
sperimentiamo 
questo scarto. E  

come superare questo scarto? 
 
Io credo che la prima cosa da fare sia riappropriarci di 
questa voce dei sommersi della Storia sacra, che 
trovano espressione in quella voce, fidandosi della 
capacità che essa possa incidere a cambiare la realtà. 
 
La pastora cita un esempio personale: l’editrice 
Claudiana le chiedeva con insistenza di scrivere dei 
libri sulle donne della Bibbia, cosa che lei riteneva 
superflua, data la marea di pubblicazioni degli anni ‘70 
e ‘80, già scritte con molta lucidità da altre donne che 
l’avevano preceduta nel cammino della fede. Quando 
ha ceduto alla richiesta così pressante, ha dovuto 
constatare il grande successo di questo lavoro 
editoriale! Bisogna quindi fare la fatica di rinegoziare 
ogni valore, ogni frammento di libertà che noi 
abbiamo conquistato! 
 
Ogni generazione anche all’interno della Chiesa è 
chiamata a rivisitare i propri spazi per chiedersi se sta 
creando spazi che legano o spazi che liberano, e non 
tanto per la generazione che vive quella realtà di 
Chiesa, ma per le generazioni future. Se c’è infatti una 
cosa che si evince dalla genealogia delle donne, ma 
anche dal Dio biblico, è che la nostra responsabilità 
non è soltanto nell’attualità (siamo così schiacciati 
dall’attualità da rispondere nell’immediato alle 
richieste), ma siamo chiamati a recuperare una 
memoria per proiettarci in un futuro, per far sì che 
questo nuovo che noi abbiamo sperimentato come un 
luogo ambiguo - dove a volte risuona una voce di 
libertà più spesso risuona il silenzio agghiacciante 
della sottomissione - sia un giorno, quando lo 
consegneremo alle nostre figlie, quel luogo di libertà 
dove la donna curva, sciolta, inizi a lodare Dio. 
 

 
 Maria Giovanna Luraschi 

Comunità di Saronno 
 

dalla trascrizione del testo registrato 
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Agenda 

 

Il primo appuntamento—senz’altro in ordine di importanza—è, come 

noto, l’Assemblea Generale elettiva che si terrà a Principina a Mare 

(Grosseto) dal 23 al 25 ottobre prossimi. Compito principale è 

l’elezione dei candidati alle varie cariche (=servizi!) all’interno dell 

Movimento e la definizione delle linee programmatiche che 

guideranno il nostro agire negli anni a venire. 

Come già al Sinodo di Alghero, saranno costituite delle Commissioni 

sulle diverse tematiche di studio (caminetti), che affronteranno i 

temi sotto elencati.  (Chi desidera approfondire è invitato a 

consultare il sito nazionale: www.masci.org.)    
CAMINETTI 

 

 

E’ operativa dal 18 luglio la nuova Base Scout di Magno di Bovegno (Brescia), 
ricavata con un attento e impegnativo lavoro di restauro dall’ex Scuola materna, 

grazie all’opera dei versatili A.S. del Rezzato 1  
(ma… cosa non sanno fare?) 

1 Scoutismo degli Adulti 

2 Spiritualità e Catechesi degli adulti 

3 Servizio e cittadinanza responsabile 

4 Comunicazione 

5 Sviluppo 

6 Formazione 

7 Rapporti con lo Scoutismo giovanile 

8 Vita delle Comunità 

9 Vita delle Regioni 

10 Vita del Movimento 

11 Rapporti con le istituzioni civili,sociali e politiche 

12 Vita nella Chiesa 

13 Progetti e Imprese 

14 Mondialità 

15 Economia e Finanza 

La Comunità Bergamo 3 invita per  
domenica 7 novembre 

le comunità della Lombardia alla tradizionale giornata di riflessione in ricordo di Morgan 
per l’inizio del nuovo anno di attività, nell’antico Monastero di San Nicolò ai Celestini 
(ricordate il campanile in cotto a tronco di cono?). 
La meditazione sarà curata anche quest’anno da Don Pietro Zambelli e avrà per tema  
 

“LE ORE DELLA LITURGIA E LA SANTA MESSA” 
 

Il ritrovo è fissato per le 8,45 all’entrata principale dello stadio comunale. 
E’ prevista la S. Messa ed un primo caldo offerto dalla Comunità di Bergamo. 
Prenotarsi presso Franca Rizzi tel. 035/341559 – cell. 347/8243439 –  

e-mail: marrizz@tin.it   

 
La Luce della Pace arriverà quest’anno 

sabato 18 dicembre  
con le consuete modalità.  

Segnatelo fin d’ora in agenda! 


