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……dal Consiglio Regionale di Pavia del 20 febbraio 2011... 
 
Carissimi, 
 

Le riflessioni che seguono parlano del valore della Promessa scout in età adulta. 
Il confronto che potrebbe nascere non ha nessuna pretesa di voler cambiare lo Statuto e il Patto 
comunitario, dove non si fa nessun accenno a tutto ciò. 
E’ solo uno scambio, che personalmente trovo necessario, su un tema che ritengo fondamentale, 
soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui ciascuno di noi, 
indipendentemente dal suo vissuto scout, si riconosce in ideali e si assume la responsabilità di 
portarli avanti, promettendo davanti a Dio e ai fratelli di fare del proprio meglio. 
 

Quando ho pronunciato la mia Promessa ero già mamma… e mi sono riconosciuta negli ideali. 
La Promessa è la mia guida: ogni giorno cerco di fare del mio meglio per servire “gli altri”. 
So che non sono sola, Gesù guida i miei passi… 
Cerco di fare del mio meglio anche verso il mio paese anche se, in questo momento, mi sento in 
grande difficoltà. 
 

Quando ho lasciato, all’ultimo giorno del campo, i miei ragazzi ho pensato che non avrei più 
vissuto gli intensi momenti di una Promessa scout: i bagliori del fuoco, il silenzio intorno a noi, la 
voce del ragazzo che pronunciava la sua Promessa… 
 

Ma in questi anni di segretariato, Dio ha voluto che vivessi emozioni più forti: ho visto mani che 
a volte facevano fatica ad aprirsi nel saluto scout, perché ormai troppo usate dal lavoro… 
Le ho viste tremare... 
Ho visto occhi inumidirsi... 
Ho sentito voci emozionate... 
 

Potersi rigiocare ancora... aver voglia di assumersi la responsabilità di fare del proprio meglio 
davanti a Dio e ai tuoi fratelli, è un grande dono, una grande opportunità che la vita offre. 
 

Dalla nostra Promessa dobbiamo trarre la forza di andare avanti in questo tempo così difficile... 
Credo che nessuno di noi sia esente da un malessere che accompagna le nostre giornate, per ciò 
che sentiamo e viviamo…  La Promessa ci dà la forza per proseguire, ci indica la rotta, ci dà la 
speranza che un mondo migliore può esistere e che migliore noi possiamo e dobbiamo lasciarlo 
in eredità a chi rappresenta il nostro futuro: i bambini. 
 
 

Gisella 
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STILI DI VITA 
 Riprendiamo il nostro ….”In cammino” proponendovi di porre al centro della riflessione 
alcune tematiche che ci aiutino a “ri-attrezzarci” di fondamenti in un tempo e in una società 
che si presentano rivestiti di forme nuove.  E’ sentita, infatti, come urgente, da noi come dai 
settori più attenti e sensibili della società, la necessità sia di ritrovare il senso profondo dei 
principi che fondano una società civile sia di ripercorrerli in chiave attuale per trovarne una 
giusta declinazione rispetto agli odierni scenari. 

Sono da tempo convinta che se non si rimasticano e non si rivisitano quegli strumenti 
che ci pare di possedere per sempre, essi in realtà ci sfuggono e vengono, a poco a poco, 
sostituiti da altri diventati, nostro malgrado, più consueti, più conformi e così senza che ce 
ne accorgiamo, alimentandoci d’altro, il nostro linguaggio cambia e poiché la parola non solo 
informa ma anche forma, ci ritroviamo trasformati insieme al nostro pensiero sulle “cose”.  
 Questo può rappresentare per noi, oggi, l’Estote parati: essere cristiani e scout, 
consapevoli di profondi valori universali, patrimonio di credenti e non credenti, pronti a 
rispondere anche riguardo a ciò che caratterizza l’annuncio cristiano, persone aperte al 
confronto e al dialogo col mondo e non vuoti ripetitori di slogan.  

Proprio in questa prospettiva abbiamo accolto il quaderno “Entra nella storia”: si tratta 
di uno studio ricco ed articolato, frutto di una sinergia di competenze realizzata all’interno del 
nostro movimento, che può offrire una sicura traccia di educazione permanente non solo 
nelle nostre Comunità, ma in qualunque gruppo di adulti che voglia poter rispondere con 
coscienza al proprio tempo e alla propria storia.  
Con alcuni articoli ci proponiamo di offrire spunti e qualche indicazione per stimolare il 
desiderio di un più completo approfondimento, di una vera scuola da attuarsi in Comunità, 
facendo riferimento a “Entra nella storia” e ad alcune delle attività che Paolo Linati promuove 
proprio in questo numero. 

Per i quattro numeri di questo 2011 scegliamo di parlare degli stili di vita nell’essere 
donne e uomini, nell’essere famiglie e comunità, nell’essere cittadini, nell’essere 
realtà ecclesiali… 
 Temi di così grande portata costituiscono ciascuno un universo. Non pensiamo, certo, di 
farne una trattazione, ma di puntare sulla ricerca di quale sia il filo comune affinché gli stili 
che ci caratterizzano, nelle diverse dimensioni esistenziali, siano gli abiti del cristiano e 
dell’adulto scout. 
 
0 Estote parati nell’essere donne e uomini 
0 Estote parati nell’essere famiglie e comunità 
0 Estote parati nell’essere cittadini del creato e del mondo 
0 Estote parati nell’essere realtà ecclesiali. 
 

Donata Niccolai 
 
 
 L’adulto scout sia un esploratore del proprio tempo: sempre, ogni giorno e in ogni 
luogo, sveglio con gli occhi vigilanti e il cuore aperto alla riflessione per essere, poi, capace di 
discernimento pronto, libero e coerente sulle piccole o grandi storie; pronto, quindi subito e 
da solo, libero dagli striscianti condizionamenti di cui il potere, nelle sue diverse forme, 
alimenta quotidianamente i tanti dormienti, coerente con i valori cristiani e gli ideali scout. 
 Poi sia essenziale, leale e coraggioso nel prendere posizione netta, chiara e determinata 
e nell’escludere immediatamente e senza remissione ogni paura, ogni distinguo, ogni eco di 
lontane o vicine sirene. 
 Che donna e che uomo scout sei se non sai contare sulla tua mente, sul tuo cuore, sul 
tuo zaino di cultura e di storia, sulla strada che hai già percorso nel mondo nel momento in 
cui devi all’improvviso scegliere da che parte stare? 
 

Donata Niccolai 
da uno scritto su In Cammino 
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QUALCHE AUTOREVOLE VOCE A SOSTEGNO 
 
La Parola sia alimento costante 
 
  "Il cristiano è un testimone della Parola; anche in politica deve essere testimone della Parola". 
Dossetti, in quel Capodanno dell’86, insiste sulla centralità della Parola, tema a lui carissimo. Insiste: 
è inutile sperare di operare da cristiani nel mondo senza alimentarsi costantemente della Parola. Non 
si tratta ovviamente di usare la Parola, di citarla a comodo. Bisogna alimentarsi costantemente della 
Parola, e la Parola finirà così per ispirare la vita, per guidarla, per dare luce, per capire il senso degli 
avvenimenti, per orientare nel profondo. Non per trovare meccanicamente le risposte alle domande 
dell’economia, della politica: quello che si dice un uso "integralista" della Parola. Tutt’altro. Bisogna 
che ciascuno acquisti confidenza quotidiana con la Parola, legga integralmente e ripetutamente e nella 
preghiera la Bibbia se vuole che essa ispiri i suoi passi.  
 Dossetti, l’anno successivo, dirà che "bisogna restituire la Parola di Dio a tutto il popolo di Dio", 
perché c’è il rischio che il predominio degli specialisti, teologi ed esegeti, emargini il laicato e la stessa 
gerarchia. 
 
Gli abiti virtuosi costruiti in una comunità educante 
 
 …… Insomma, insiste Giuseppe Dossetti, "nell’attività politica prima di sapere qual è la soluzione 
dei diversi problemi bisogna capire bene quali abiti virtuosi bisogna acquisire per esercitare un’attività 
politica".  
 Per formare i cristiani alla politica, dice Dossetti, non dobbiamo dare solo il supremo contenuto 
del Mistero, né dobbiamo dare solo delle dottrine politiche, ma "dobbiamo cercare di cogliere quello 
che ci può venire da quella zona intermedia della sapienza pratica" che va curata con l’esercizio, ma 
anche attingendo alla Rivelazione, ai libri sapienziali, appunto. Gli abiti virtuosi "inducono a rifuggire 
da certe cose e inclinare a certe altre".  
 Si tratta di costruire "comunità educanti", a partire dalla famiglia, perché questa acquisizione di 
abiti virtuosi non può essere una operazione individuale.  

Vincenzo Passerini da “Il Margine” 
 
Uno stile di vita e non uno stato di vita 
 
 Arturo Paoli parla delle Beatitudini come di "uno stile di vita" al punto da intitolare così l'ultimo 
dei suoi libri, edito dalla Cittadella di Assisi. Uno stile di vita e non uno stato di vita. Uno stile indica 
movimento, cammino, cambiamento; vita, un andare e un lottare; mentre uno stato indica staticità, 
"idiozia", fossilizzazione, morte, un restare e una difesa. 
 La ricerca della domanda contro la presunzione dell'affermazione. 
.……………………………………  
 Nelle chiese cristiane di tutto il mondo domani verranno proclamate ben altre beatitudini la cui 
dirompenza viene addomesticata da una cultura dualista per la quale ciò che si canta in chiesa non ha 
niente a che fare con ciò che si ambisce fuori. Lì i sogni angelicati di un futuro agognato, qui le voglie 
reali di desideri contaminati. 
 Trovo molto interessante riflettere (ed è l'invito che rivolgo anche a voi) tra il grido che apre la 
prima lettura presa dall'Apocalisse: «Non devastate né la terra, né il mare, né le piante, finché non 
abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi» con la proclamazione delle 
Beatitudini: «Beati i poveri, i miti, gli operatori di pace ». Non è forse vero che coloro che avvelenano 
la società e devastano l'ambiente sono i ricchi, i prepotenti, gli impresari della guerra? Facili evidenze 
(la felicità) e tristi realtà (la rovina)! 

Don Aldo Antonelli, parroco di Antrosano (AQ) 
 
“Tradurre” in termini di laicità le perle della sua fede 
 
…… Qualcuno accusa Dossetti di aver intrecciato e condizionato la fede con la politica. Ma invece… è 
vero! Perché un cristiano che vive nel mondo – e altrimenti dove vive? – sa di avere il dovere di 
“tradurre” in termini di laicità le perle della sua fede. Non la mistificazione del “laico devoto”, ma la 
partecipazione, affettuosa e cordiale, del credente che vede in ogni persona un fratello, e in ogni 
problema una questione di famiglia. Perché siamo tutti figli dell’unico Padre. 

da “Cose di questo mondo” di Don Giovanni Nicolini 
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LA METAFORA  
La ranocchia che non sapeva di essere cotta 

 
Immaginate una pentola piena d'acqua fredda in cui nuota tranquillamente una 
piccola ranocchia. 
Un piccolo fuoco è acceso sotto la pentola e l'acqua si riscalda molto lentamente. 
L'acqua piano piano diventa tiepida e la ranocchia, trovando ciò piuttosto gradevole, continua a 
nuotare. 
Ora l'acqua è calda, più di quanto la ranocchia possa apprezzare, si sente un po' affaticata, ma ciò 
nonostante non si spaventa. 
Ora l'acqua è veramente calda e la ranocchia comincia a trovare ciò sgradevole, ma è 
molto indebolita, allora sopporta e non fa nulla. 
La temperatura continua a salire, fino a quando la ranocchia finisce semplicemente per cuocere 
e morire.  
Se la stessa ranocchia fosse stata buttata direttamente nell'acqua a 50 gradi, con un colpo di zampe 
sarebbe immediatamente saltata fuori dalla pentola.  
Ciò dimostra che, quando un cambiamento avviene in un modo sufficientemente lento, sfugge alla 
coscienza e non suscita nella maggior parte dei casi alcuna reazione, alcuna opposizione, alcuna 
rivolta. 
Se guardiamo ciò che succede nella nostra società da qualche decennio possiamo vedere che stiamo 
subendo una lenta deriva alla quale ci stiamo abituando. 
Una quantità di cose che avrebbero fatto inorridire 20, 30 o 40 anni fa, sono state poco a poco 
banalizzate e oggi disturbano appena o lasciano addirittura completamente indifferente la maggior 
parte delle persone. 
Nel nome del progresso, della scienza e del profitto si effettuano continui attacchi alle libertà 
individuali, alla dignità, all'integrità della natura, alla bellezza e alla gioia di vivere, lentamente ma 
inesorabilmente, con la costante complicità delle vittime, inconsapevoli o ormai incapaci di difendersi. 
Le nere previsioni per il nostro futuro, invece di suscitare reazioni e misure preventive, non fanno 
altro che preparare psicologicamente la gente ad accettare delle condizioni di vita decadenti, anzi 
drammatiche. 
Il martellamento continuo di informazioni da parte dei media satura i cervelli, che non sono più in 
grado di distinguere le cose ... 
 
Coscienza o cottura, bisogna scegliere! 
Allora se non sei, come la ranocchia, già mezza cotta, dai un salutare colpo di zampe, prima che sia 
troppo tardi!  

 
Olivier Clerc, scrittore, giornalista e traduttore, 

 si è occupato in particolar modo di linguaggio analogico, metafore e allegorie. 

Storia di una ranocchia

da leggere, 
meditare e 
inoltrare: 

è crudelmente 
vera …
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ESTOTE PARATI: ATTUALITÀ E SIGNIFICATO DI UN INVITO  

Il destino delle parole  
 

Alcune parole hanno nel loro significato il 
loro destino e la loro missione. Non sono 
così inefficaci come si presentano nella loro 
forma, spesso sintetica e pacata. Le parole 
hanno spesso un ruolo maggiore di quello di 
un attore che le pronuncia sul palcoscenico. 
Quando un testo di spiegazione e sviluppo 
della trama non è stato ancora scritto, le 
parole già suscitano scompiglio. Sono parole 
pungenti che inducono da subito a mettersi 
in moto o attivare i meccanismi di difesa. 
“Estote parati“ si può tradurre con diverse 
parole, ma il significato è chiaro ed 
ampiamente comprensibile; ciò che ne 
modifica l’applicazione è il tempo ed il 
contesto in cui lo si deve esercitare. Al 
tempo di BP e nel suo contesto militare ed 
educativo il significato era chiaramente 
rivolto verso una competenza tecnica, 
umana e lavorativa. Comunque, l’invito ad 
“essere preparati” sollevato da BP ha agito 
di certo come una parola pungente, 
provocatrice ed in certo qual modo 
profetica. Tuttavia, pur diventandone nel 
tempo un motto ed un orientamento 
esistenziale, non è esente dal rischio di 
restare solo un simbolo, scolpito in un 
blocco di marmo, muto, che perde il 
carattere pungente, di condizione senza la 
quale non è possibile essere fedeli al proprio 
mandato e alla missione che ne deriva. Una 
missione personale e comunitaria che 
presuppone uno stato di costante attenzione 
critica sul grado di consapevolezza e 
responsabilità verso se stessi, verso la 
famiglia, verso la comunità civile in cui 
viviamo e verso la Chiesa. 
 

Il significato di un invito 
 

Se ci si chiede come si può fondare un 
movimento educativo su un invito come 
“estote parati“, non rivolto a professori o 
club di accademici, allora non c’è che una 
risposta: è una preparazione alla portata di 
tutti, una preparazione che appartiene ad 
una cultura e a una sapienza che si alimenta 

dal quotidiano; più che una scienza ed una 
conoscenza, una sapienza. Potremmo 
chiamarla, come i padri della chiesa, la 
sapienza del cuore o “l’intelligenza del 
cuore“ – mens cordis. Un atteggiamento di 
costante attenzione e approfondimento, che 
conduce alla conoscenza e al sapere che 
alberga e si alimenta nelle profondità 
dell’animo e del cuore, piuttosto che nelle 
sommità cerebrali, ma senza escluderne 
l’uso. E’ un dovere mantenere sveglia la 
sapienza del discernimento quotidiano che ci 
permette di leggere in profondità il 
significato delle situazioni e delle azioni che 
compongono la nostra vita nel privato, nel 
sociale e nella ecclesialità. La sapienza del 
quotidiano è sia un dono che una conquista. 
Un dono perché non la si può insegnare o 
apprendere appieno per via scientifica ed 
una conquista perché necessita che 
estirpiamo da noi molti condizionamenti di 
sudditanza verso falsi modelli e ideologie 
che impediscono al nuovo e alla verità di 
emergere. Alimentare la sapienza del cuore 
porta ad essere continuamente creativi, con 
uno spirito critico consapevole che in ogni 
circostanza si decide del nostro futuro.  
 

Attualità  di un motto   
 

Estote parati è un vero e proprio stile di 
vita, dove per stile si intende quel fil rouge 
che cuce e tiene insieme come un pezzo di 
unicità la nostra esistenza.  
E’ il fondamento e la continuità dello 
scoutismo dal bambino all’adulto; per dirla 
con stile paolino, quando eravamo bambini 
ne abbiamo adottato il significato da 
bambini, poi da ragazzi ed ora da adulti ne 
applichiamo il significato da adulti. E’ lo 
scopo principale dell’educazione 
permanente del nostro scautismo adulto, 
proiettato verso il mondo degli adulti che ci 
chiede di essere dentro e con pieno titolo di 
facoltà di pensiero, parola, azione nella 
storia, nella chiesa e nella politica. E’ una 
dotazione di sapienza e competenza che 
non si pone in modo esclusivo sul piano 



6 

le proposte di percorsi educativi attuali per 
adulti.  

 

Fa parte del nostro stile di vita essere 
adeguatamente pronti per vivere con la 
comunità ecclesiale, in particolare la sua 
presenza e lettura della storia nella vita 
quotidiana. Ancora non riusciamo ad 
intravvedere un coinvolgimento del laicato 
degno di questa parola nella sua vita 
quotidiana. Sembrano tramontati i tempi di 
passione delle comunità di base, della 
teologia che cercava di essere politica nelle 
vicende dei crocifissi, dalla storia e 
dall’economia, della chiesa del Vaticano II 
che ha aperto prospettive di dialogo nei 
settori più difficili e più percorsi dalle 
persone, della riflessione sociale sulle 
minime necessità dei beni o sulla vita 
coniugale, sulla famiglia, sulla sessualità e 
sui rapporti con le altre religioni e con i 
gruppi politici. Ma la Chiesa ancora oggi è 
viva e vitale, pur nelle forme e proporzioni 
che laicato e clero si declinano.  
Vivere la Chiesa significa sentirsi autorizzati 
a darle voce in modo positivo o critico negli 
ambiti della vita sociale o sulla stampa. Non 
è materia solo dei vaticanisti o del personale 
di curia esprimersi come voce ecclesiale per 
replicare ad uscite maldestre, e qualche 
volta fantasiose, di critici o politici 
superficiali sul compito della chiesa nei 
campi del laicato o della moralità, o anche 
della teologia. Non serve la patente di 
vescovo per avere il diritto di parola, ma 
una  appropriata conoscenza degli 
argomenti che fanno parte della catechesi 
cristiana di base da semplice battezzato ed 
“esploratore“ credente.  

 

Fa parte del nostro stile di vita essere 
politicamente non neutrali, perché la 
neutralità in politica non esiste. Se si 
intende fare la scelta di una politica attiva e 
partecipativa, l’elemento “politico” è il 
fattore fondamentale; ovvero si intende 
risvegliare nel percorso educativo la 
coscienza  politica, una sensibilità alla 
costruzione della società e delle sue regole 
in modo responsabile verso i più deboli della 
politica e dell’economia. Una politica che sia 
di speranza, di liberazione, di non 
emarginazione, di diritti, di riconoscimento 
dei beni comuni e delle risorse minime per 
l’esistenza superando lo standard delle 
classificazioni ideologiche.  
 

Oggi, l’invito ad essere preparati non può 
prescindere da una dotazione ed uso di 

della dotazione culturale o formativa, ma 
nella dotazione di sensibilità e di strumenti 
di base che ci consentono di essere pronti e 
preparati nelle circostanze di confronto con 
le quotidiane vicende di altre appartenenze 
culturali o politiche. Se siamo preparati, con 
l’intelligenza del cuore, siamo in grado di 
ascoltare, di tollerare, di discernere e di 
dialogare. L’essere preparati nella missione 
dell’educazione permanente degli adulti ci 
porta a vivere e gestire i confronti culturali 
e di valori in modo non drammatico o di 
sfida, dove qualcuno alla fine ne esce 
vincitore e qualcun altro sconfitto. Non è 
mai una prova di forza o di convincimento 
di altri, ma di comportamento dialogante, di 
permeabilità alle reciproche esperienze 
senza essere né succubi né impositivi. 
L’assioma educativo vale anche nel mondo 
degli adulti e delle dinamiche sociali: il 
cambiamento culturale non procede per 
capacità di convincimento, ma di 
autoeducazione, o elaborazione riflessiva 
culturale, interna alla persona o al gruppo 
sociale.   

 

Dove essere pronti:  
Movimento, Chiesa, Politica 
 

Le situazioni che ci chiedono di essere pronti 
sono quelle ordinarie, situazioni scelte per 
appartenenza e situazioni spontanee 
quotidiane.  
 

Fa parte del nostro stile essere 
adeguatamente pronti, partecipare ed 
essere critici allo sviluppo del contesto della 
vita associativa Masci. Forse non tutti ce ne 
siamo accorti, ma siano in una fase molto 
particolare ed importante della vita 
associativa, una fase di crescita e 
trasformazione del movimento, che da 
associazione carica di retaggio del passato si 
va rinnovando in forme di governo, strutture 
e sensibilità educativa. Sia dai documenti 
che dai temi delle assemblee nazionali si 
nota come le diverse esperienze e 
provenienze associative si confrontano, e 
con non poche difficoltà sta cambiando la 
natura del Masci. Un cambiamento che è 
segno di vita, di riflessione, di confronto e 
fors’anche di delusione per alcuni. 
L’importante è non vivere il movimento in 
chiusura o in gelosia di arroccamenti privati. 
Dobbiamo insistere a camminare come 
comunità; se ha un senso la comunità non è 
per le parole che ha detto, per le cose che 
ha fatto o per ciò che eravamo, ma per le 
cose nuove e le invenzioni che può fare. Per 
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ESSERE CRISTIANI: SERIETÀ E SERENITÀ 
 

“Io,  fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero 
di Dio con l’eccellenza della parola o della sapienza. 

Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e 
Cristo crocifisso.” (1 Corinzi 2,1-2) 

“Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra 
un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa.” (Matteo 5,13-16) 

 Serietà e serenità: queste potrebbero 
essere le caratteristiche peculiari di chi, pur 
in mezzo ad incertezze e contraddizioni, si 
definisce cristiano; tratti salienti dello stile di 
vita dell’adulto scout nel suo essere donna o 
uomo, famiglia, comunità, cittadina o 
cittadino, Chiesa. 

 
 La serietà è intesa come consapevolezza 

di sé e del proprio ruolo nei diversi, articolati 
e spesso disorientati contesti nei quali ci si 
trova a vivere. 

 Declinata in rapporto alle tematiche 
che verranno affrontate da questo nostro 
giornale nel corso dei prossimi mesi, la 
caratteristica della serietà acquisterà 
sfumature diverse. 

Per quanto riguarda la propria identità di 
genere si tradurrà nella presa di coscienza 
del valore che ognuno di noi ha come 
persona nella consapevolezza che il corpo, 
così come ogni altro dono, non può essere 
considerato merce di scambio per ottenere 
ciò di cui si ha bisogno. 

In famiglia ed in comunità la serietà del 
proprio agire si evidenzierà nel porsi in un 
percorso di crescita continua (educazione di 
sé) e nel mettere in discussione la tranquilla 
sensazione di sentirsi, in quanto adulti, degli 
arrivati.  

Dal punto di vista del cittadino la serietà 
motiverà una consapevole e doverosa 
assunzione di responsabilità nei confronti di 
chi ci circonda (unico e vero senso del 
mettersi al servizio) ed infine, nell’essere 

Chiesa, nel richiamo continuo a ciò che nella 
vita è l’essenziale. 
  

 La serenità, seconda delle 
caratteristiche indicate, rimanda ad un 
senso di sicurezza che si basa sulla propria 
fede e non sulle cose del mondo e consiste 
in un abbandono fiducioso e totale ad un Dio 
che si gioca nella debolezza di un amore 
condiviso, vera cifra dell’agire cristiano. 
 Oltre a questi tratti fondamentali molte 
altre sono le dimensioni che si potrebbero 
prendere  in considerazione e potrebbero 

condurre ad una valida testimonianza di noi 
cristiani ed adulti scout: la gratuità come 
logica di vita, la trasparenza intesa come 
rimando del proprio agire a Dio, la 
concretezza delle proprie scelte, la 
coerenza del proprio operato e soprattutto, 
vero fondamento dell’identità cristiana, il 
nostro sentirci stranieri, ospiti, 
pellegrini, “nel mondo, ma non del 
mondo”. 
 

 
Maria Grazia Livio 
Comunità di Como 

strumenti semplici ma accurati che aiutano 
e consolidano la “sapienza e l’intelligenza 
del cuore”; tuttavia i segni dei tempi ci 
invitano a identificare il senso di “estote 
parati” più che nell’ambito della competenza 
tecnica e scientifica nel significato della 
preparazione e “vigilanza“ evangelica.   
Una vigilanza attiva, capace di leggere in 
profondità, con intelligenza e responsabilità 

gli avvenimenti ed i cambiamenti in atto, 
consapevoli che il terreno del confronto, e 
quindi della preparazione, sono gli ambiti 
delle scelte fondamentali del movimento e 
personali: scelta ecclesiale, scelta politica, 
scelta ambientale e scelta educativa.   
 

Angelo Vavassori 
Comunità di Como 
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Si è tenuto a Milano il 5 febbraio l’incontro regionale  
“FAMIGLIA: PICCOLE COSE DI OGNI GIORNO” 

Ci hanno guidato nelle varie riflessioni: 
Giovanna Di Sciacca, Mediatrice familiare, 

Cinzia Pizzoni della Comunità di Germignaga, 
Micol Asnaghi, Capogruppo Agesci Milano 52, Assistente sociale presso la Cardinal Ferrari  

e la nostra Segretaria Regionale Gisella Torretta  
 
 

LO STILE DELL’ATTENZIONE 
“…. Vide e ne ebbe compassione…” 

Lo stile è l’incontro tra il nostro fuori e il nostro 
dentro.  
 
Nelle relazioni familiari è necessario costruire un 
dialogo, essere capaci di comunicare, cercando 
di entrare in relazione con gli altri, anche con i 
sentimenti. Occorre fare attenzione a quello che 
si dice. Le parole sono molto importanti: possono 
essere finestre che aprono al dialogo o, al 
contrario, innalzare muri. Quando ci si accorge di 
aver esagerato, occorre fare un passo indietro.  
Molto spesso non si ascolta, si sente soltanto, 
mentre sarebbe essenziale approfondire le 
richieste degli altri. 
 
C’è un racconto in proposito: 
“Una nonna era in casa con i suoi due nipotini. I 
bambini giocavano quando ad un certo punto si 
interruppero e andarono dalla nonna a chiedere 
un’arancia. La nonna ne aveva una sola, ma 
entrambi la volevano e si misero a fare i capricci. 
La nonna per accontentarli tagliò a metà 
l’arancia e ne diede una metà a ciascuno. Ma i 
bambini non erano contenti della divisione. Allora 
la nonna chiese loro a cosa servisse l’arancia. 
Uno disse che gli serviva la scorza perché voleva 
provare a fare una torta e l’altro disse che voleva 
fare la spremuta”. 
Se la nonna avesse chiesto le motivazioni 
avrebbe accontentato entrambi i bambini. 
 
E’ necessario però saper chiedere, senza 
pretendere che gli altri capiscano le nostre 

necessità. E mettere umiltà nel chiedere: 
chiedere non rende deboli, al contrario si è più 
forti. 
 
Occorre anche  vigilare sulla conflittualità in 
famiglia e all’interno della coppia. Noi cambiamo 
continuamente, non siamo gli stessi di cinque, 
dieci anni fa. I conflitti sono inevitabili, sono 
bisogni espressi: gli altri ci comunicano ciò di cui 
hanno bisogno e si aspettano da noi.  
 
La famiglia è l’ambiente privilegiato che ti 
permette di essere quello che sei, è il luogo dove 
mettere le proprie emozioni (scaricate tipo 
pattumiera), però è anche il luogo dove le 
emozioni vengono contestualizzate, trasformate 
e condivise.  
 
Importanti sono: 
il rispetto reciproco, per una relazione priva di 

sopraffazione e di violenza: un atteggiamento 
autoritario non predispone all’accoglienza e 
all’accettazione, caratteristiche della 
tenerezza; 

la tolleranza, la capacità cioè di accettare e 
permettere atteggiamenti diversi dai propri, 
di dimostrare indulgenza e comprensione per 
gli errori e i difetti altrui, senza giudicare o 
dimostrare freddezza. 

 
Pinuccia Elli Galli 

Comunità di Saronno 
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La nostra giornata è scandita da un susseguirsi 
quasi meccanico di gesti: ci si alza e, a volte 
sorridendo, si corre in cucina a preparare il caffè, 
la colazione e poi s’inizia la giornata, scandita 
anche questa da numerosi impegni: 
accompagnare i figli o i nipoti a scuola, fare la 
spesa, preparare il pranzo, correre di nuovo a 
scuola per riprendere i figli o i nipoti per poi di 
nuovo accompagnarli al catechismo, in palestra, 
a calcio... Finalmente a sera ci si ritrova tutti a 
casa e ci si concede qualche sguardo o un breve 
bacio, di nascosto dai figli o dai genitori anziani. 
 
E’ vero che il ritmo frenetico della vita trascina 
ognuno di noi come in un turbine, che fa seguito 
ad un altro turbine e non ci lascia più. Una volta 
si diceva che le vacanze interrompevano questo 
vortice e servivano a ridare una dimensione 
diversa, più umana alla vita. Nessuno può 
fermare il tempo, neppure rallentare il succedersi 
degli eventi, ma noi crediamo indispensabile che 
si debbano recuperare i ”gesti”. 
 
I gesti, che si possono tradurre in: attenzioni, 
carezze, sorrisi, messaggini (per essere 
moderni), sono la concretizzazione del nostro 
affetto verso le persone che ci stanno intorno. 
Sono proprio loro che devono accorgersi delle 
nostre attenzioni e sono proprio i nostri cari 
invece, a volte, le persone più trascurate, quelle 
per le quali si può dire ”tanto sanno che a loro 
vogliamo bene”. Così facendo diamo per 
scontato che l’affetto, l’amore dichiarato una 
volta lo sia per sempre; ma, come lasciava 

intendere Cinzia, i fili che formano la trama delle 
nostre relazioni si assottigliano, diventano un 
tessuto rado e troppo leggero, che fa presto a 
dissolversi. 
 
Cambiare dipende da noi, se vogliamo, se 
riteniamo importante un’inversione di tendenza. 
Prima di arrivare a non sapere più come fare a 
rammendare il nostro rapporto con le persone 
vicine, dobbiamo fermarci ad ascoltarle e a dire 
loro quanto siano uniche; solo così saremo 
ancora in tempo a dimostrare loro il nostro 
amore con “piccole cose di ogni giorno”.  

 
 

Maria Grazia Sucato 
Mariarosa Gatti 

Comunità di Como 
 

LO STILE DEI GESTI 
“si fece vicino…” 

Mi ha molto colpito, nell’incontro di sabato 5 
febbraio, il taglio dato alla “chiacchierata”, che 
aveva come titolo “Famiglia: piccole cose di ogni 
giorno…” e che, poi, proseguiva, nei quattro 
interventi, con alcuni versetti tratti dalla 
Parabola del Buon Samaritano (Lc. 9, 38-42) 
dando così immediatamente l’impressione che si 
volesse andare ben oltre il titolo. Una proposta 
ampia, quindi, in cui le cose da dire sarebbero 
molte e con approfondimenti in ogni direzione: 
dall’attenzione ai gesti, all’ospitalità, alla cura … 
sempre con un accento particolare sullo stile. 
 
Pur dando per scontato che con il termine 
famiglia si debba intendere, come cristiani e 
come scout, la famiglia dei figli di Dio, tuttavia, a 
mio parere, sono talmente tanti i problemi della 
famiglia parentale che, forse, avremmo dovuto 

affrontare per primi qualcuno di questi e poi 
allargare il campo di indagine in incontri 
successivi. 
 
Comunque vorrei fare alcune osservazioni sul 
terzo punto proposto: “Lo stile dell’ospitalità – lo 
portò in albergo” introdotto da Micol, scout, che 
lavora in un Centro per chi non ha fissa dimora e 
che ha sottolineato, da un lato, l’importanza di 
uno stile sobrio e, dall’altro, lo sviluppo di un 
senso civico che ci renda cittadini attivi o, per 
dirlo con B.P., buoni cittadini. 
 
L’esperienza di Micol è un’esperienza umana e 
sociale, che va incontro a situazioni di grave 
difficoltà che necessitano di strutture adeguate 
ma sicuramente, e di più, di accoglienza e di 
ascolto. 

LO STILE DELL’OSPITALITÀ 
“lo portò in albergo…” 
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La sollecitazione che ci è stata rivolta è, quindi, 
duplice: il primo aspetto è certamente quello di 
uno “stile” di approccio personale che va oltre la 
struttura e l’organizzazione, per testimoniare, 
con la gratuità incondizionata dell’ospitalità e del 
servizio, una mentalità educata all’accoglienza. 
Un esempio in tal senso lo abbiamo avuto a 
Pavia, dove il Consiglio regionale del 20 febbraio 
si è svolto in una di queste strutture, nata e pian 
piano cresciuta intorno all’iniziativa di un 
sacerdote, che ha ascoltato i bisogni di persone 
che necessitavano di tutto, mettendosi al loro 
servizio fino alla coabitazione. 
 
Il secondo aspetto sottolineato, invece, ci 
sollecita ad un intervento come cittadini, che 
passa dalla consapevolezza che il volontariato 
deve rimanere nella sfera della sussidiarietà per 
giungere, insieme, all’azione presso le Istituzioni 
pubbliche affinché queste provvedano agli 
interventi strutturali. 
 
Il Buon Samaritano porta il fratello sofferente in 
un albergo, gli presta le prime cure, paga 
l’albergatore (noi siamo sicuri di pagare le tasse 
dovute? diceva un amico all’incontro), se ne va a 
curare i suoi affari, promette di ritornare a 
pagare la differenza: cioè “accoglie” la persona 
nel bisogno e la “ospita” nel suo cuore, prima, e 
nell’albergo, dopo, affidandola all’istituzione, ma 
poi ritornerà per controllare e vedere se ci sarà 
bisogno di altro intervento, con 
uno stile sobrio, gratuito e in 
collaborazione con altri.   
 
Però, come accennavo all’inizio, 
vorrei aggiungere una riflessione 
sullo stile dell’ospitalità nella 
famiglia ristretta, che si presenta 
oggi più problematica che nel 
passato perché il ruolo della 
donna è cambiato e non è più 
fisicamente in casa sia per 
impegni lavorativi, che di 
volontariato ed altri.  
 
Mi vengono in mente alcuni casi di parenti e di 
amici che si sono trovati ad “ospitare”, ad 
accogliere in casa genitori molto anziani o 
malati, ormai impossibilitati a vivere da soli, figli 
e figlie separati, che non hanno i mezzi sufficienti 
per vivere in modo autonomo e rientrano nella 
famiglia di origine, amici in difficoltà che 
chiedono aiuto anche se temporaneamente. 
Sono casi limite, ma ci sono. In momenti difficili, 
di crisi anche economica, queste situazioni ci 
mettono alla prova nella nostra capacità di 
accogliere, di ascoltare, di aiutare, non tanto nel 
momento iniziale in cui la generosità di ciascuno 
fa fronte all’emergenza, ma nel lungo periodo, 
quando è necessario fare i conti anche con le 
proprie esigenze. 

A questo scopo sarebbe opportuno studiare 
nuovi interventi pubblici e modalità di strutture 
abitative idonee a risolvere questi problemi nuovi 
o, quanto meno, diversi da quelli del passato. 
In una lettera inoltrata da Stefania (Comunità di 
MI6) leggo la sua preoccupazione circa il gap 
esistente fra l’immagine ideale di famiglia 
propostaci con il racconto letto all’inizio 
dell’incontro e lo scenario che “incontriamo sul 
campo”: convivenza, genitori single, nuclei 
allargati… 
 
Certo c’è una via di mezzo, la famiglia serena e 
con problemi gestibili; ma anche nelle nostre 
case o in quelle dei nostri amici possono esserci 
problemi di convivenza, che dobbiamo prendere 
in considerazione per cercare di risolverli insieme 
o, quanto meno, dare un contributo alla 
riflessione comune, che ci porti poi a 
comportamenti concreti, capaci di evitare o 
limitare disagi e disillusioni. 
 
La mia proposta personale è che si esaminino 
insieme, in altri incontri come quello svoltosi il 5 
febbraio, i conflitti che si manifestano più 
frequentemente quando l’ospitalità temporanea 
diventa convivenza forzata di lungo periodo e 
come si può imparare (e da chi?) a gestire il 
conflitto. 
 
Questo tipo di analisi, oltretutto, ha una sua 

valenza in tutti i casi in cui 
due o più persone vivono 
insieme perché, comunque, 
anche se non si può parlare 
di “ospitalità” in senso fisico 
o giuridico, c’è un tipo di 
ospitalità che vale sempre ed 
è la capacità di accogliere, 
non tanto in casa, ma dentro 
di noi, l’altro che è sempre 
diverso e che “interrompe”, 
talvolta ostacola, con le sue 
richieste, il fluire dei pensieri, 
delle emozioni, dei progetti 
personali: ed è subito, 

potenzialmente, conflitto. 
 
Solo una riflessione comune, adulta, generosa, ci 
può aiutare a comprendere che lo scambio ci 
arricchisce, anche a costo di rinunciare un po’ a 
se stessi e alle proprie comodità e che 
l’accoglienza dell’altro è un boomerang che ci 
ritorna in termini di crescita personale perché il 
rapporto interattivo ci fa superare il nostro modo 
unilaterale di interpretare gli eventi. 
 

         
Stefania Luci Rizzoli 

Comunità di Legnano 
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LO STILE DELLA CURA 
… e fasciò le sue ferite… 

Il suono della parola “cura”, quando la 
pronunciamo, evoca in noi sentimenti di affetto e 
protezione: coltivare… riparare… medicare… sono 
gesti che dovrebbero convivere in ogni ambito 
delle relazioni umane. 
 
La famiglia in questi ultimi 
anni ha subito profondi 
cambiamenti: si sono 
modificati i rapporti e creati 
differenti tipi di relazione; 
ma vorrei allargare per un 
momento lo sguardo e 
affacciarmi alla politica, 
intesa come “governo della 
polis” (città), e osservare 
qualche dato al 1° gennaio 
2011: la popolazione ha 
continuato a crescere… 
siamo 60 milioni e 600mila 
residenti; in calo sia le nascite sia i decessi, più 
le prime dei secondi (calcoli ISTAT). 
Con Spagna e Portogallo, siamo gli ultimi in fatto 
di sostegno alla famiglia (1,2% del PIL). 
 
Nella quota della spesa per Welfare, ci segue 
solo la Polonia (con il 4,5%, Italia 4,7%).  
Ma allora a chi è demandata la cura della  
famiglia, considerato che dovrebbe essere tra le 
istituzioni più protette, in quanto primo nucleo 
della società? 
 
Penso sia questo il momento di parlare di nonni, 
nel senso più ampio della parola, comprendendo 
le zie, le vicine di casa o comunque quella fascia 
di popolazione che ha finito il suo iter lavorativo 
ed è diventata una risorsa per la famiglia. 
Tipo di risorsa comune ad altri paesi dell’Europa, 
ad esempio la Spagna. 
 
Secondo l’Ires (Istituto Ricerche Economiche 
Sociali) sono presenti in Italia circa 6.900.000 
nonni, di cui quasi 5.000.000 si occupano della 

cura dei nipoti, in misura e con modalità diverse. 
Tra assistenza e volontariato valgono circa 4 
milioni di euro all’anno, diventando così una 
risorsa economica “gratuita” per lo Stato che, 
come abbiamo detto prima, investe solo l’1,2% 
del PIL per sostenere il progetto “famiglia”. 

Il ruolo dei nonni e degli 
anziani in genere è cambiato 
nel corso degli anni… non 
esiste più la famiglia 
patriarcale e contadina… oggi 
le famiglie sono costituite da 
un piccolo nucleo, non si 
riesce più a vivere tutti 
insieme e l’anziano vive da 
solo. 
 
Sempre più spesso le ragioni 
economiche (la casa ne è 
l’esempio), il lavoro con i 

ritmi sempre più frenetici e precari, la mancanza  
di posti negli asili nido pubblici costringono i 
genitori a chiedere aiuto. 
 
Se la famiglia non dispone di diritti e di servizi a 
sostegno della maternità e paternità, gli anziani 
devono assumere un ruolo sostitutivo diventando 
così una risorsa: anziani utili, altruisti che 
diventano produttori di ben-essere 
 
Solo in una società evoluta e consapevole, in cui 
si riconoscerà il valore di tutto ciò, non si vedrà 
più l’aumento della popolazione anziana come un 
problema; se ne coglieranno invece tutte le 
potenzialità: si tornerà a ripensare alle diverse 
situazioni di fragilità, dall’anziano al minore, 
nello stile della cura delle relazioni familiari, cura 
che comunque lo Stato e la  politica dovranno 
prendersi in carico se vorranno tornare ad 
investire sul futuro . 
 

Gisella 

 

 
“Noi non abbiamo più un imperatore anticristiano che ci perseguita, ma dobbiamo 
lottare contro un persecutore ancora più insidioso, un nemico che lusinga; non ci 
flagella la schiena ma ci accarezza il ventre; non ci confisca i beni, dandoci così la vita, 
ma ci arricchisce per darci la morte; non ci spinge verso la libertà mettendoci in 
carcere, ma verso la schiavitù invitandoci e onorandoci nel palazzo; non ci colpisce il 
corpo, ma prende possesso del nostro cuore; non ci taglia la testa con la spada, ma ci 
uccide l’anima con il denaro.” 

 S. Ilario di Poitiers, IV sec. dopo Cristo 
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IL SIGNIFICATO DELLA PROMESSA 
dalle riflessioni del C.R. di Pavia del 20.02.2011 

 
Nelle parole che il Vangelo ci regala ogni domenica troviamo tante promesse. Gesù ci 
promette il suo regno se sapremo riconoscerlo nei suoi fratelli più piccoli e bisognosi 
(Mt.25,34). Anche il Papa nel suo ultimo libro ci ricorda che “Questa è la Grande Promessa di 
Gesù: dare la vita in abbondanza”. Gesù ancora resta fedele alla promessa fatta a Pietro, 
nonostante Pietro fosse stato infedele alla promessa fatta a Gesù di non tradirlo mai, anche 
a costo della vita (Mt 28,20). Egli è con noi sempre. 
Promettere significa buttarsi avanti, mettersi in vista, dare la parola e mantenerla. 
Come ha fatto Gesù. (Don Andrea Lotterio) 
 
 
La Legge scout non è solo “deposito” dell’identità scout, ma anche bussola per essere guidati 
lungo il percorso. 
La Promessa è l’esplicitazione, ripetuta più volte nel corso della vita scout, della volontà 
comunicata agli altri fratelli di voler scegliere una prospettiva di vita, di impegnarsi per 
una fase della propria vita ad avere la Legge come “stella polare” da cui trovare motivi per 
proseguire nella direzione che lo scautismo propone, cogliendo tutti i segnali di eccessiva 
deviazione rispetto al percorso stabilito. (Federica Frattini)  
 
 
L’impegno che si assume esprime la nostra ferma intenzione, non è una profezia su ciò che 
faremo. Chissà quante volte da parte di coloro che hanno pronunciato la Promessa scout si è 
venuti meno a essa. L’importante è che “dopo ogni caduta, si riprenda con fiducia il 
cammino”, come diciamo nella preghiera dell’adulto scout. E’ per questo che si promette 
“con l’aiuto di Dio, di fare del proprio meglio”. 
E’ forse questo il significato del rinnovare la Promessa una volta all’anno, come richiamo alla 
propria responsabilità, sul proprio onore, e allo stesso tempo come riaffermazione della 
propria libertà: ogni libertà si accompagna all’assunzione di una responsabilità, 
presa sul proprio onore. (Paolo Linati)  
 
 
Non è difficile, non è presuntuoso promettere che si vuole fare del proprio meglio per servire 
Dio, aiutare il prossimo, obbedire alla Legge. 
Non è difficile perché tu non prometti di non fallire mai, non prometti di non disubbidire mai, 
non prometti di non sbagliare mai. 
Non lo potresti perché non sei perfetto. Prometti solamente di fare tutto il possibile… quello 
che puoi, come puoi, del tuo meglio. 
La Promessa è una forza, una direzione che dai al tuo sforzo. 
Quando l’avrai pronunciata non sarai migliore, sarai più forte. 
Liberamente sei venuto fra noi e hai camminato nelle nostre file. 
Conosci gli scout, la loro legge, il loro ideale, sai cosa devi essere. 
La Promessa è una forza. 

(liberamente tratto da “Il libro di Lezard”) 
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LA PROMESSA 
così ce la presenta il Gruppo Animazione 

 
 
Con l’aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio: 
• Per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese; 
• Per aiutare gli altri in ogni circostanza; 
• Per osservare la legge scout. 
 
 
“CON L'AIUTO DI DIO” 
 
Così comincia il testo della promessa scout, di tutti gli scout e di tutte le guide del mondo, siano essi 
cristiani, musulmani, ebrei, buddisti o di qualsiasi altra religione. 
 
Ma che cosa significa?  
Come gli apostoli, a volte ci scopriamo a pensare ad un Dio lontano, lassù in cielo, che interviene 
soltanto quando si tratta di giudicare o di punire.  
Nel Vangelo, Gesù non solo spiega che Dio è piuttosto un Padre buono (ricordi la parabola del figlio 
prodigo?), ma ci aiuta a vedere i segni del Suo amore nella vita di ogni giorno; mostra come, ad 
essere attenti, questi segni di un amore fedele sono continuamente presenti.  
Cristo ci rassicura con queste parole: “… Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi 
sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto …” (Mt 7,7-11) 
Dio è sempre più buono di noi e non può negarci il Suo aiuto.  
 
 
“PROMETTO SUL MIO ONORE DI FARE DEL MIO MEGLIO PER COMPIERE IL MIO DOVERE” 
 
La Promessa è una forza e “fare del mio meglio” sarà il ricostituente, la vitamina quotidiana che 
vince la pigrizia e mi ricorda che ho intelligenza, fantasia e creatività da condividere in comunità, 
durante le riunioni, le uscite.  
La Promessa è una forza e “fare del mio meglio” sarà l’amicizia che mi aiuta a vincere timidezze e 
paure per lasciarmi coinvolgere nel Grande Gioco. 
La Promessa è una forza e “fare del mio meglio” sarà umilmente accettare e portare a termine ogni 
incarico, con serietà e con sincero spirito di servizio. In questo si pone il mio onore! 
 
Io mi impegno personalmente, innanzitutto con me stesso e davanti a tutta la comunità 
fraterna, a vivere da scout.   
Prometto, riconoscendo umilmente di non essere infallibile, di mettercela tutta per attuare la mia 
scelta di impegno, lealtà e testimonianza ai valori dello scautismo in ogni momento e in ogni ambito 
della mia vita.  
 
 
“VERSO DIO” 
 
Non basta dirsi cristiani per esserlo. 
Sono tre (come ha sottolineato più volte il nostro Arcivescovo) i punti fondamentali di questa strada 
verso la “santità”. 
Il primo è la conoscenza. Non si può dirsi cristiani solamente perché si fa del bene, chiunque può 
farlo senza aver fatto alcuna scelta. La conoscenza delle scritture motiva il nostro agire per il bene. 
Il secondo è la testimonianza. Ogni nostra azione deve essere manifestazione e ringraziamento dei 
doni ricevuti e la loro condivisione con chi ci circonda. È il servizio verso chiunque senza preconcetti 
verso i “diversi” da noi. E’ accettazione dell’altro come fratello. 
Il terzo è il coraggio. Il coraggio di non aver paura di proclamare la nostra fede. 
 
 
“VERSO IL MIO PAESE” 
 
Fare il proprio dovere verso il nostro paese, soprattutto in questo momento, significa amarlo e 
rispettarlo, è lavorare per il bene comune. 
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Vuol dire impegnarsi perché le cose vadano meglio, avere speranza nel futuro per noi e per i nostri 
figli. 
Vuol dire non lasciarsi sopraffare dallo sconforto e dal qualunquismo, ma lavorare nella convinzione 
che possiamo, se non migliorarlo, non lasciarlo peggiore di come lo abbiamo trovato. 
Questo parte innanzitutto dal rispetto delle leggi nella vita di tutti i giorni. 
Pensiamo alle piccole cose, ad esempio al nostro comportamento in macchina (divieti di sosta, 
velocità elevata, semafori rossi, ecc.), ad esempio al nostro atteggiamento verso le tasse (chi evade 
non è un furbo), ecc. 
 
 
“AIUTARE GLI ALTRI IN OGNI CIRCOSTANZA” 
 
Amare il nostro paese è anche prendersi cura di chi ci abita. 
Qual è il nostro pensiero sui nostri concittadini “diversi” (stranieri, rom, senzatetto, ecc.)? In che 
modo possiamo lavorare per il bene comune? 
 
 
“OSSERVARE LA LEGGE SCOUT” 
 
Osservare la legge scout vuol dire soprattutto conoscerla, attualizzarla nel nostro vivere quotidiano 
e testimoniarla. 
È un impegno e una tensione continua a comportamenti di lealtà e di onore. 
È un impegno al rispetto delle persone e dell’ambiente che ci circonda. 
È il richiamo ad atteggiamenti che rispecchino la nostra scelta rispettando gli altri. 
 
Impegnarsi a servire, secondo il proprio meglio, non è forse stabilirsi in una preoccupazione di 
progresso e di perfezione? Tenersi pronto ad aiutare il prossimo in ogni circostanza, non è forse 
crearsi un obbligo in più? 
 

 

Un invito dalla Comunità di Pavia 
 

La Comunità di Pavia invita tutti gli A.S. lombardi ad una uscita nella giornata di 
domenica 10 aprile 

per visitare, in alternativa, la città di Pavia o la Certosa di Pavia. 
 

Guida esperta sarà Maria Antonietta Abrate che, nella sua professione di architetto, ha condotto 
in prima persona diversi interventi di restauro sia nella Certosa che in monumenti insigni della 
città. 
 

La meta sarà scelta in base alle preferenze espresse nelle richieste che si attendono dalle 
Comunità lombarde!  
(e-mail: abrate.ma@libero.it  
oppure erica.meriggi@libero.it). 
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AMICO … FRATELLO 
Spunti di riflessione per la vita in Comunita’ 

 
Con questo articolo vogliamo continuare il discorso iniziato al Consiglio Regionale di Crema nel 
febbraio dello scorso anno e dar voce ad una delle richieste scaturite dal Tangram all’Assemblea 2010 
di Asola. Il contributo che vogliamo dare nasce dai lavori di quegli incontri.  
Se le Comunità lo riterranno utile, potranno utilizzarlo come spunto di riflessione.  
 

Vogliamo oggi soffermarci sul significato di 
amicizia e fratellanza all’interno delle 
Comunità MASCI. 
 

 
“L’amicizia è un bisogno di ogni 
uomo, è la tensione del vivere 
umano come desiderio di relazione 
sia nel dare che nel ricevere. 
In una civiltà plurietnica l’articolo 
della legge scout diventa ancora più 
attuale e nello stesso tempo 
provocatorio. Lo scout e la guida 
sono amici di tutti, non di qualcuno, 
amici di tutti nell’accettazione del 
“diverso”, nell’accoglienza di chi ti 
disturba, nell’ascolto di chi parla un 
altro linguaggio.  
Dall’aiuto reciproco, dalla 
condivisione profonda nasce la 
fratellanza. Solo il rendersi utili e l’aiutare il 
prossimo introducono alla fratellanza. Basta 
pensare al Vangelo, al buon Samaritano, al 
giudizio finale. 
Tra i simbolismi scout c’è il cerchio, 
simbolo dell’eguaglianza: il disporsi in 
cerchio mette tutti allo stesso posto,  
non c’è un primo o un secondo, tutti sono 
equidistanti dal centro e il guardare verso 
questo centro favorisce la focalizzazione del 
problema e la sua essenzialità. La persona 
nel cerchio ha comunque sempre una destra 

e una sinistra, che la obbliga a sentirsi unita 
al proprio vicino.” (da F. Frattini) 
 
“Gli uomini sono angeli con un’ala sola, 
possono volare solo rimanendo abbracciati.” 
(Don Tonino Bello) 
 
Esaminiamo allora questi diversi termini:  
 
 
Amicizia 
 
Alberoni dice: “La parola amicizia non ha un 
solo significato, ma diversi. E non solo da 
oggi. Lo aveva rilevato già duemila anni fa 
Aristotele che aveva appunto cercato di 
distinguere diversi tipi di amicizia per 
identificare, fra essi, la «vera» amicizia. Per 
Aristotele la distinzione più importante è 
quella fra amicizia fondata sull'utile e quella 

fondata sulla virtù, 
l'unica che merita il 
nome di vera 
amicizia.   Ecco 
alcuni significati più 
comuni di questa 
parola: 
 
-- Amicizia tra 
conoscenti.  La 
maggior parte delle 
persone che 
consideriamo 
nostre amiche 
sono, in realtà, solo 
dei conoscenti. 
-- Amicizia come 
solidarietà 
collettiva.  Occorre 

distinguere, così come avevano già fatto gli 
antichi, l'amicizia dalla solidarietà. Amici 
sono tutti coloro che stanno dalla nostra 
parte. A questa stessa categoria 
appartengono le forme di solidarietà che si 
costituiscono nelle sette, nei partiti e nelle 
chiese. 
-- Amicizia nelle relazioni di ruolo.  È la 
classe delle relazioni di tipo personale, ma 
basate sul ruolo sociale. Questo tipo di 
legami ha ben poco di affettivo, e dura 
finché dura l'utile da salvaguardare.  

 
Dall’Art. 4 della legge scout: “Lo scout è 
amico di tutti e fratello di ogni altro 
scout”; 
 
Dal Patto Comunitario:  
Art. 4) Il Masci si fonda sulla 
Comunità…. luogo di amicizia, 
educazione permanente, di confronto e 
di ricarica personale; 
Art. 8) Noi adulti scout crediamo nella 
fraternità di tutti gli uomini in quanto 
figli di un unico Padre. Affermiamo, 
pertanto, che la convivenza degli 
uomini deve basarsi sull’amore, che per 
primi ci impegniamo a vivere e 
testimoniare. 
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-- Amicizia come simpatia e amichevolezza. 
E’ la categoria costituita dalle persone con 
cui ci troviamo bene, che ci sono simpatiche, 
che ammiriamo.”  
 
Noi riteniamo che l’amicizia deve 
presupporre la lealtà. Non c’è amicizia senza 
rispetto degli altri, quando creiamo delle 
differenze o se facciamo le cose per 
vanagloria senza umiltà. 
 
L’amicizia nasce da una scelta. Io scelgo 
l’amico. Io sono scelto come amico. Ciò che 
lega due persone sono inizialmente degli 
interessi comuni da condividere che portano 
poi dallo stato di conoscenza allo stato di 
amicizia. 
L’amico ha un nostro identico punto di vista. 
Può contare su di noi in qualsiasi momento, 
per qualsiasi problema. Molte volte l’amicizia 
richiede esclusività e questo può generare 
distacco, divisione con altre persone.  
Siamo noi che decidiamo quando iniziare e 
concludere un’amicizia. 
 
 
Fratellanza  
 
Il vocabolario della lingua italiana definisce 
così la fratellanza:  
0 il rapporto naturale che intercorre tra 

fratelli; il vincolo di affetto che li unisce: 
doveri di fratellanza;  

0 sentimento reciproco di affetto e di 
benevolenza, come tra fratelli; 

0 comunanza d’ideali e d’intenti: religioso, 
politico, sociale. 

 
Inoltre definisce così la fraternità:  
0 affetto che lega fra di loro i fratelli; 
0 sentimento di affetto simile a quello che 

lega fra di loro i fratelli; amicizia 
disinteressata: manifestazione di 
fraternità. 

 
Se l’amicizia richiede una similitudine di 
caratteri, interessi, ecc., il primo aspetto che 
emerge dalla fratellanza è la diversità. 
Se l’amico lo scegliamo e abbiamo la 
possibilità di “chiedere” un’amicizia, la 
fratellanza ci richiama ad un legame 
indissolubile.  
Si è fratelli perché siamo figli di una stessa 
madre (fratelli biologici) e siamo fratelli 
perché ci riconosciamo figli di Dio (fratelli 
nella Chiesa). Le persone con le quali ci 
troviamo a camminare non le abbiamo 
scelte, valutate, ma ci sono state affiancate. 
Inoltre, per noi scout, è il riconoscerci nella 
scelta di fare una Promessa che ci richiama 

alla responsabilità di prenderci cura di chi 
sta camminando con noi. 
Questo non vuol dire solo risolvere i 
problemi, ma condividere la propria vita. Un 
conto è raccogliere fondi per le missioni, un 
altro è condividere con gli altri il proprio 
essere.  
Se per fratellanza si intende semplicemente 
lo scherzare insieme, il mangiare insieme, il 
parlare insieme, senza che vi sia un 
riferimento concreto agli ideali, non si pone 
alcuna pietra per quella costruzione, si 
rimane allo stesso punto o, ancor peggio, si 
può retrocedere.  
 
Intesa nel senso positivo la fratellanza é una 
cosa da costruire, visto che non abbiamo 
vincoli di sangue; va costruita con sacrificio, 
nella direzione dei nostri ideali scout, che 
devono essere il cemento della costruzione 
stessa. 
 
Di un amico, molte volte, apprezzo la forza, 
la sicurezza e, quando non trovo più questo 
mio ideale, l’amicizia si incrina. 
Nella fratellanza non ci accomuna solo la 
necessità di non essere  soli, di avere 
accanto qualcuno che può compensare le 
nostre debolezze, ma è anche il ricercare e 
amare la debolezza. La fratellanza ci fa 
accettare le cose buone e cattive di 
ciascuno.  
La fratellanza è l’atteggiamento dell’ “io” che 
si decentra nel “tu”, dicendogli: “Tu vali 
molto, tu sei importante per me, e io so che 
non posso essere felice se anche tu non lo 
sei, perché tu sei mio fratello”. È evidente 
che questo atteggiamento non si spiega in 
termini razionali: la fraternità fra gli 
uomini e fra i popoli è una categoria e 
un atteggiamento di fede. 
 
Possiamo allora dire che diventeremo liberi e 
uguali solo quando diventeremo fratelli, e si 
diventa fratelli quando ognuno impara ad 
ascoltare l’altro che gli sta vicino, con cui 
lavora, non solo con l’orecchio ma anche con 
l’anima, cosicché il suo dolore diventi il tuo 
dolore, la sua gioia la tua gioia; dolore e 
gioia che saranno il fondamento fraterno di 
ogni azione libera. 
Non può svilupparsi vera libertà se non 
in connessione con l’uguaglianza e la 
fratellanza; né giusta uguaglianza se non 
si sviluppano contemporaneamente libertà e 
fratellanza; e la fratellanza non è in alcun 



17 

modo possibile senza la libertà e 
l’uguaglianza. 
La fratellanza però non esclude l’amicizia. 
 
Si può essere amici o fratelli in Comunità 
oppure entrambi? 
 
Nella Comunità ciascuno dei membri deve 
sentirsi parte integrante e necessaria, dà il 
proprio pensiero costruttivo o resta in 
ascolto partecipando alle difficoltà o ai 
problemi degli altri e dando il proprio aiuto 
quando fosse richiesto. 
 
Ognuno deve considerare gli altri come 
persone che gli sono state affidate, tutti 
devono essere consapevoli che ognuno dei 
fratelli gli è stato affidato. 
 
“La Comunità di Adulti Scout è l’ambito nel 
quale si realizza la fraternità. Compito della 
Comunità è dapprima quello di mettere la 
gente a proprio agio, di accettare e di fare 
accettare i limiti di ognuno, di moderare i 
protagonismi. 

… sforzarci di andare incontro agli altri  
senza aspettare che siano essi a fare il 

primo passo, privilegiare il dialogo anche 
nei momenti di stanchezza e di delusione,  

vincere la tentazione del mutismo e 
dell’isolamento…. 

Sono modi concreti, possibili  
anche se a volte difficili, di seguire  

l’ideale dell’amore nella vita quotidiana.            

Con i fratelli di Comunità si condividono le 
proprie scelte, le proprie gioie e anche i 
propri insuccessi, per quanto riguarda i 
rapporti familiari, di lavoro e relativi al 
cammino di fede” (da P. Linati). 
 
Il Cardinal Martini dice che dobbiamo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Gruppo Animazione auspica che giungano 
ulteriori contributi sui quali continuare a 
ragionare per poter crescere camminare 
insieme. 

 
Il Gruppo Animazione 

MASCI Lombardia 

ADULTI SCOUT A CONFRONTO COL MONDO 

In occasione dell’Assemblea nazionale del 
22-24.10.2010 a Principina, si è parlato di 
“Mission” del MASCI e dello scoutismo 
adulto, intendendo con questa parola “la 
funzione dello scoutismo adulto nell’Italia e 
nel Mondo di oggi”. Il presidente Riccardo 
Della Rocca ha indicato la “Mission” nella 
educazione degli adulti. Forse non è stato 
messo sufficientemente in evidenza che si 
parlava di educazione non solo degli adulti 
scout, ma di tutte le donne e di tutti gli 
uomini in mezzo ai quali gli adulti scout 
vivono.  
 
Il tema non era nuovo: era stato affrontato 
anche in occasione del “Sinodo” di Alghero 
del 2009 e in alcuni scritti (Strade Aperte, 
Quaderni …). Ma in quelle occasioni, come 
del resto a Principina, non erano state date 
molte esemplificazioni e modalità di 
attuazione di questa scelta. 
 
Sembra il momento di avere uno scambio di 
idee. L’idea di partenza è forse quella di 
orientare le attività e le iniziative delle 

comunità di adulti scout “verso il Mondo, e 
non verso il MASCI”. Il fine che ci 
proponiamo non è il buon funzionamento e 
la crescita del Movimento, ma il buon 
funzionamento dell’Italia, della nostra città, 
forse della nostra Chiesa. Non ci importa 
sapere quanti sono gli adulti scout iscritti, ci 
chiediamo piuttosto se e quanto il modo 
scout di vedere la vita (quello sintetizzato 
nella Legge) è entrato, o è presente nella 
nostra città, nella nostra Nazione. Il target 
che ci proponiamo è molto più vasto. 
  
Partecipazione a riunioni. Credo che a 
riunioni di comunità in cui si affrontino temi 
come lavoro, famiglia, salute, ambiente e 
territorio, fede, laici credenti, internazionalità 
e intercultura ecc., possano essere presenti 
persone non del mondo scout. Naturalmente 
occorrerà un po’ di prudenza: ad esempio, 
dire prima di che cosa si parla, quali sono i 
punti di vista dello scoutismo adulto sul 
tema di cui si tratta, e pregare di evitare 
polemiche o scontri.  
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Partecipazione ad uscite. Spiegare ad 
eventuali non membri della comunità che 
per noi le uscite nel creato, più che momenti 
di ricreazione e di distensione, sono scuola 
di essenzialità, a volte momenti di sacrificio; 
dire che ci sentiamo non solo utenti del 
creato, ma responsabili della 
“creazione” (come si era detto a Piazzola). 
 

C’è il problema di eventuali 
incidenti nel corso di 
uscite: i soci MASCI hanno 
una copertura assicurativa. 
Chi non lo è sarebbe bene 
che avesse una 
assicurazione infortuni. 
Tenere presente che la 
semplice dichiarazione che 
solleva la responsabilità di 
chi guida l’uscita (in genere 
il magister) in caso 
d’incidente non ha valore, 
né civile né penale. 
 
Altre proposte 
 
La comunità di adulti scout (preferisco 
chiamarla così, piuttosto che “il Masci”) 
organizza, possibilmente una volta all’anno, 
un incontro di una giornata su un tema che 
interessi “tutto l’uomo e tutti gli uomini (e 
donne)”, ad esempio: lavoro, salute, 
ambiente, cittadinanza …; invitando le realtà 
associative esistenti nella città in qualche 
modo interessate al tema scelto (Centri 
culturali, Azione Cattolica, ACLI, Agesci, 
Comune, circoscrizioni…) : si tratterebbe di 
realizzare un lavoro “in rete” con queste 
organizzazioni, in cui la comunità MASCI 
sarebbe punto di riferimento e prestatrice di 
manovalanza (località, inviti, accoglienza …). 
 
Esempi di questo genere potrebbero essere 
gli incontri realizzati dalla comunità di Como 

negli anni passati, oppure l’incontro 
realizzato dalla comunità di Saronno con 
altre sette associazioni a Varese nel giugno 
2010 su “La condizione della donna realtà 
italiana”.  
 

Immagino le difficoltà che verranno 
avanzate da molti: “Non ne siamo capaci”, 

oppure “Non facciamo 
politica”. È vero, forse non 
ne siamo capaci, ma allora 
bisogna provare: è proprio 
degli scout esplorare nuove 
frontiere. Se una comunità 
di adulti scout decidesse di 
fare una cosa del genere, 
occorre tenere presente 
che bisogna deciderlo sei 
mesi prima della data 
scelta. Ben volentieri darei 
una mano per organizzare, 
tenuto conto delle 

esperienze di precedenti incontri di questo 
genere. 
In questo momento, il tema che sembra 
essere più urgente è forse quello della 
“emergenza educativa”. Ad esempio: “Busto 
Arsizio oggi: emergenza educativa?”, 
coinvolgendo Comune, Chiesa, scuole, 
Agesci, associazioni … 
 

Qualcuno dirà che non è facendo 
chiacchierate di un giorno che risolveremo il 
problema della emergenza educativa. Ma 
credo che se almeno metà delle comunità di 
adulti scout facessero una cosa del genere 
nella loro città, si farebbe la migliore “Buona 
Azione” (forse l’unica?) che in questo 
momento possiamo fare per l’Italia.  
 
 

Paolo Linati  
Comunità di Saronno 

 
Per un disguido occorso nella stampa dell’ultimo numero di IN CAMMINO (n. 3/
luglio-settembre 2010) - pagg. 7-9) - è risultato incompleto l’articolo sul  
Convegno de LA ROSA BIANCA a Roncegno; in particolare risultava interrotto 
l’intervento della teologa-economista Elena Lasida. 
Motivi di spazio non ci consentono di riprendere completamente la stampa della 
relazione.  
Invitiamo quindi chi fosse interessato ad avere il testo completo a contattare la 
Redazione:  Donata Niccolai: bruno-donata@libero.it o Maria Giovanna Luraschi: 
giogiolur@libero.it. Grazie!  
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“COMMON GOODS: WATER, EARTH, AIR” 
Il tema della 26^ World Conference 

 
“Seduto nella notte accanto a un fuoco da campo, solo e lontano nel cuore oscuro della foresta, 
l’uomo può fantasticare e riflettere a fondo. Mentre il dolce odore della legna bruciata colpisce le sue 
narici, il cielo vellutato dal colore di porpora costellato di gemme risplendenti lo osserva, e un silenzio 
dei più profondi, quasi d’attesa, regna tutt’intorno, rotto solo di quando in quando dal tonfo 
improvviso di una trota salita alla superficie, o dallo strano richiamo di un uccello di palude; è solo qui 
che la mente può aprirsi a ricevere riflessioni essenziali e gli impulsi più nobili.” 
(Robert-Baden Powell - agosto, 1915 – Headquarters’ Gazette, rivista per capi). 
 

Non si potrebbe parlare di scautismo senza toccare l’argomento “natura”, intesa come l’ambiente 
ideale nel quale vivere l’avventura, da utilizzare con oculatezza e, soprattutto, da rispettare. 
L’art. 6 della legge è esplicito al riguardo : “La Guida e lo Scout amano e rispettano la natura”. 
La natura è l’elemento che facilita tutte quelle attività educative che diventano affascinanti proprio 
perché vissute in un contesto particolare, un contesto in cui la libertà ha campo libero, in cui ciascuno 
può vivere emozioni, mettersi alla prova sul piano fisico, affinare il senso del gusto e del bello, 
trovare una pace interiore. 
 

La vita all’aperto e le molte attività che si possono fare in campeggi 
ed uscite vanno considerate dal punto di vista metodologico perché 
sono uno dei mezzi di cui si serve lo scautismo per conseguire le 
finalità educative che si propone. 
B.P. si rivolge così ai ragazzi a proposito del rispetto per 
l’ambiente :”Ricordatevi, levando il campo, di lasciare dietro di voi 
solamente due cose : 

1. nulla; 
2. i vostri ringraziamenti al proprietario del terreno”. 

E’ un messaggio disarmante, chiaro, inequivocabile, che ci richiama 
ad una responsabilità personale e diretta. 
Sicuramente quando Riccardo, il nostro Presidente, ed il Consiglio Nazionale hanno pensato al tema 
della World Conference avevano in mente e nel cuore tutto questo: era vivo il desiderio di proporre 
un tema forte, che coinvolgesse gli adulti scout di tutti i paesi del mondo, proprio per la sensibilità 
con la quale ci accostiamo alla natura, così meravigliosa e così fragile. 
Non so ancora come si vorrà affrontare il tema della Conference, tema così complesso che potrebbe 
essere sviluppato con un’infinità di argomentazioni, di opinioni, di prese di posizione, di critiche, di 
proposte. Certamente la questione “ambiente” richiama gli adulti scout alle loro responsabilità di 
cittadini del pianeta, per tutelare e conservare quelli che abbiamo chiamato “i beni comuni: terra, 
acqua, aria”, che appartengono quindi alla comunità mondiale e non alle singole regioni. 
Nel nostro villaggio globale scopriamo ogni giorno che un disastro ambientale o un evento naturale 
possono coinvolgere interi continenti e produrre effetti devastanti (e penso ad un vulcano birichino 
che ha messo in ginocchio l’intera Europa…). 
 

E noi, come singole persone e come piccoli gruppi di adulti impegnati, cosa possiamo fare per essere 
“segno visibile” nella società, per “lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato”? 
Credo che questa possa essere la sfida da raccogliere per affrontare l’argomento proposto per la 
Conference, coinvolgendo anche coloro che non potranno venire a Como, ma che hanno il tempo per 
approfondire il tema “natura”, in modo da formulare proposte concrete ed arricchire il dibattito. 
 

Certamente B.P. si trovava in una situazione privilegiata quando descriveva il fuoco da campo e la 
foresta; nel mondo non tutti hanno l’opportunità di sedersi in riva ad un fresco ruscello o di 
ammirare, in silenzio, animali in libertà: tutti, ma proprio tutti, abbiamo però la possibilità di 
ammirare il cielo “costellato di stelle risplendenti”. 
 

Virginia Bonasegale 
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26^ CONFERENZA MONDIALE ISGF 
Un’impresa regionale alla portata di tutti 

 

Vogliamo far conoscere a tutti gli A.S. 
la lettera che Virginia ha indirizzato ai Magister delle Comunità lombarde 

 
Cari amici, 
                       il compito che il Masci nazionale ci ha affidato è difficile, complicato e… 
“fantastico”, nel senso che sta scatenando tutta la nostra fantasia, per realizzare 
un’impresa regionale che dovrà restare memorabile. 
 

Domenica, durante il consiglio regionale, penso abbiate percepito che noi siamo un 
semplice ma importante tassello di un mosaico che tutto il Masci sta mettendo insieme. 
Molti di noi saranno a Como, in servizio, chi per tutta la settimana, chi per pochi giorni, 
chi per un giorno soltanto. 
Con Gisella, Bruno e Mariano abbiamo individuato una trentina di responsabili dei vari 
pacchetti di intervento, che danno il senso alla quantità di cose da organizzare. 
Qualche comunità non potrà partecipare: penso alle comunità giovani, a chi è lontano da 
Como, a chi lavora o insegna, a chi ha problemi con i genitori anziani. NESSUNO PERO’ 
SI SENTA TAGLIATO FUORI ! 
 

Il servizio può essere svolto, singolarmente o in comunità, in diversi modi e vi 
suggerisco alcune idee: 
 

• essere presenti a Como per il tempo possibile; 
• cucire i fazzolettoni ed i grembiuli di servizio (lo state già facendo); 
• realizzare in economia piccole attrezzature che saranno richieste; 
• preparare i dolcetti per la serata lombarda, in quantità che volete; 
• reperire i costumi (anche solo 2) per la serata lombarda; 
• essere disponibili nei giorni degli arrivi e delle partenze per l’accoglienza a Villa Olmo       
(per bagagli, accompagnamento etc); 

• essere presenti negli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio per l’accoglienza nei 
giorni 25-26/9 e 2/10; 

• cercare sponsor, anche per piccoli importi; 
• partecipare al concorso per la costruzione del portale di Villa Olmo; 
• organizzare attività di autofinanziamento in comunità, per contribuire alle spese di chi 
farà servizio; 

• rendersi disponibili per le traduzioni in inglese e francese (di menù, cartelli, canzoni..); 
• preparare le bandierine dei paesi membri ISGF per la sala Conferenze; 
• contattare ditte e produttori della vostra città per avere gratuitamente prodotti tipici 
anche in piccole quantità, per la serata lombarda (penso a torrone, amaretti, grappa, 
vino, panettone…); 

• proporsi per l’ospitalità post-tour; 
• essere disponibili nei giorni 12, 13, 19 e 20 marzo per accompagnare i membri del 
Comitato Mondiale che verranno a Tavernerio (da e per Malpensa). 

 

Da ultimo, incoraggiare con un sorriso le persone e le comunità che stanno lavorando da 
tempo con passione: MA QUESTO LO STATE GIA’ FACENDO! 
 

Non esitate a chiedere informazioni e chiarimenti. 
 

Buona strada a tutti. 
 
                                                                                     Virginia 
 
Magenta, 24 febbraio 2011 
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A SARONNO UN “NON-MONUMENTO”  
A BADEN POWELL 

Il 10 ottobre dello scorso anno è stato inaugurato a Saronno un “monumento” a Baden 
Powell. 
 
Da molto tempo gli scout saronnesi avrebbero voluto vedere un luogo cittadino intitolato al 
fondatore dello scautismo; finalmente ci sono riusciti!  
 
Il monumento ha trovato collocazione in una zona del parco intercomunale del Lura. 
Non si voleva realizzare un oggetto che fosse una pura occupazione del suolo, ma qualcosa 
che diventasse per tutti un punto di aggregazione. Doveva essere visibile, ma non invasivo, 
di facile realizzazione perché ispirato all’essenzialità propria dello scautismo. 
 
Sono stati allora collocati dieci cubi in serizzo (dieci come gli articoli della legge scout), 
volutamente di piccole dimensioni, disposti a cerchio, che possono essere anche usati come 
sedute, con una piastra metallica posta al centro che vuol ricordare il cerchio di bivacco 
intorno al fuoco. Questa disposizione in cerchio è stata scelta per rifarsi proprio alla 
fratellanza e all'uguaglianza tra tutti gli uomini. Inoltre la scelta di un “monumento-non 
monumento” è stata dettata dal rispetto della natura e vuole simboleggiare anche i valori 
legati alla vita all'aria aperta.  
 
L’esperienza è stata condivisa 
da molta gente; la festa per 
l’inaugurazione ha 
rappresentato un momento di 
gioia e di entusiasmo per le 
realtà scout cittadine e non. 
 

Dea  De Mitri 
Comunità di Saronno 
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RESTIAMO IN CERCHIO ANCORA CON MILENA… 
 Non sempre è possibile alzarsi al mattino 
sereni e carichi di ottimismo, anche se la Legge 
scout ci invita a farlo: “La Guida e lo Scout 
sorridono e cantano nelle difficoltà.” 
 Come magister della Comunità di Treviglio 
da quasi undici anni, ringrazio il Padre, che ci ha 
consentito un buon cammino di formazione 
comunitaria, ma... talvolta le difficoltà che 
troviamo sul percorso ci costringono a rallentare 
l’andatura: in questi ultimi anni alcuni fratelli 
della Comunità ci hanno lasciato per 
raggiungere, a volte dopo grandi sofferenze, la 
Casa del Padre, e ci è rimasto un grande vuoto...  
 Anche il 2010, che sembrava chiudersi in 
modo sereno, ci ha sorpreso a fine novembre 
con la perdita di tre amici vicini alla comunità, 
falciati da una slavina in montagna. 

 Seguivamo intanto con profonda 
partecipazione la lunga malattia, vissuta con 
grande spirito di fede, della sorella Milena; anche 
Milena se n’è andata, in silenzio, il 27 dicembre, 
con il pensiero rivolto alla famiglia e alla 
Comunità, che sentiva molto vicina benché da 
qualche tempo non le fosse più possibile 
partecipare attivamente ai nostri incontri. Ci 
lascia un grande esempio di fede e di dignità 
nella sofferenza, alla quale sempre sapeva 
attribuire un significato di cristianità autentica.  
 La sentiamo particolarmente vicina e con 
lei ancora vorremmo far cerchio, insieme con 
tutti gli amici che ci hanno lasciato.  
 Buona strada! 

G. Pietro Fattori 
Comunità di Treviglio     

“LA NEVE, LA LUCE, L’ARMONIA” 
 Sono le cinque e mezza di domenica 
pomeriggio, tutti noi della Comunità Rezzato 1° 
siamo tornati al calduccio nelle nostre case. 
 Quest’anno il dono della Luce della Pace 
alla Parrocchia di Bovegno si è svolto in 
un’atmosfera assolutamente natalizia: nevicava!  
Tutto era bianco: i tetti, i pini, le vie, le cime. 
 Dopo la Santa Messa siamo andati alla 
nostra base scout a Magno; la neve continuava a 
cadere; il sentiero e il prato erano immacolati: 
nostre le prime orme, a segnalare il passaggio 
degli scout. 
 E’ stato bello entrare al caldo in cucina, con 
la stufa panciuta nell’angolo, che andava a tutta 
velocità, controllata e ricaricata da Roberto e 
Marina. 
 E’ stato “tornare a casa”, entrare e 
ritrovare le stanze dei due piani ormai 
completamente recuperati, e ripensare a quanto 
lavoro insieme abbiamo fatto e a quanta strada 

insieme abbiamo percorso. 
 Dopo un pranzo in allegria con lo scambio 
dei manitù e degli auguri per il Santo Natale, 
insieme a Francesco e Liliana, che vivono a 
Magno e generosamente collaborano con noi, 
siamo usciti all’aperto.  
 Nevicava. Tutt’intorno la natura, silenziosa. 
Il biancore è incredibile, crea una Luce 
particolare: la Luce di Betlemme? La luce che 
senti dentro perché hai trascorso una giornata in 
armonia con altre persone? 
  Il  Creato ti sovrasta. Lì pensi alla mano di 
Dio e ai percorsi che ha tracciato per noi, e 
ripensi a quante volte, durante la settimana 
precedente, avevamo guardato le previsioni, 
“nevica sì - nevica no - forse nevica solo venerdì 
– se le strade sono brutte, non so, non vengo”. 
Invece siamo partiti comunque e a Magno siamo 
stati bene: là c’è un focolare che ci aspetta; e 
che aspetta anche voi. 
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Se volete utilizzare la nostra base chiamate 
Roberto: 030360109 larinnovatrice1@virgilio.it 
 
Buona strada! 

                                                                                        
Rosella Busi  

Comunità Rezzato 1°                                                            

STAMPATEVELO NELLA MENTE 
Idea per un’uscita 

 Perché un invito così imperativo? Perché ho da farvi una proposta: una visita che, secondo me e 
la mia comunità, merita veramente. Ma cominciamo con ordine. 
 Quest’anno abbiamo deciso, nell’ottica dell’educazione permanente, di sfruttare le nostre risorse 
interne, in altre parole alcuni di noi hanno messo a disposizione degli altri le proprie conoscenze o 
competenze. Qualche esempio per farmi capire meglio: Cesare, bancario, ci ha parlato appunto di 
come funziona una banca; Enrico ,fresco pensionato del settore amministrativo del locale ospedale, ha 
tracciato le linee evolutive dell’assistenza sanitaria dai tempi passati sino alle moderne ASL; 
Gianmario, hobbista appassionato, ci ha illustrato concretamente come si rilega un libro. Per 
completare la conoscenza di quest’ultimo argomento, io ho proposto di visitare in città il “Museo della 
stampa e stampa d’arte”, nato in Lodi solo tre anni fa grazie alla tenace passione di un imprenditore, 
l’ingegner Andrea Schiavi.  
 Egli fondò nel 1975 le Edizioni Lodigraf,  finalizzate soprattutto, ma non solo, alla diffusione di 
libri d’arte, di storia, di costume e di sport del Lodigiano. Nel ’95 la casa editrice cambiò nome 
divenendo “Il Pomerio” e specializzandosi nella riproduzione anastatica di antichi libri di storia locale.  
 Tuttavia l’ingegner Schiavi non si limitò ad una attività imprenditoriale, ma raccolse un’ampia 
collezione (a detta degli esperti unica nel suo genere in Italia) di macchine ed attrezzature che 
illustrano tutti i processi della stampa: xilografia, calcografia, serigrafia, tipografia, litografia…  
 Ma la caratteristica che rende particolarmente interessante la visita è che tutte le macchine sono 
in perfette condizioni ed ancora funzionanti; grazie alla collaborazione di “vecchi tipografi”, le si può 
vedere in azione e ci si può pure cimentare in alcune semplici operazioni. Sono stati anche attivati dei 
laboratori, rivolti soprattutto ai ragazzi (non dimentichiamoci di suggerirlo agli scout), ma anche 
agli adulti: si può fabbricare la carta, comporre una frase e stamparla, costruire un piccolo quaderno. 
 Che dire, quindi? Un museo vivo, direi scout,  all’insegna dell’imparare facendo. Non vi sembra 
allora una bella idea per un’uscita di comunità? E, se voleste dare un’occhiata anche alla città, sono a 
vostra disposizione. 

Anita Cremonesi lacremo@hotmail.it—Comunità di Lodi             
Per informazioni e prenotazioni per il museo:  
www.museostampa.org 
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Luci a Camporicco 

 
La vampa si specchia negli occhi lucidi di Baloo, 
la Tana è un braciere ardente: 
 come potranno ancora fare “del loro meglio”? 
Il faro dell’autopompa sorprende una lacrima sul volto del vecchio lupo:  
 come faremo? 
La fiamma divora, 
 non è rimasto più niente. 
… solo la loro Promessa! 

 

                      Adriano Querzé 

LO SPIRITO SCOUT DÀ IL CORAGGIO DI RIPARTIRE…. 

Incendio in una sede scout 
 

Nel Consiglio Regionale del 20 febbraio a Pavia abbiamo appreso dal Magister della neonata Comunità 
MASCI di Cassina de’ Pecchi dell’incendio occorso il 9 febbraio alla sede che la Comunità condivideva 
con il Gruppo Agesci Cassina 1°, che ha comportato — con la distruzione completa delle strutture — 
anche la perdita di ogni materiale in dotazione al gruppo. L’elevatissimo livello di distruzione dei 
fabbricati (le foto sono eloquenti!) non ha consentito ai Vigili del Fuoco di stabilire la causa scatenante 
il rogo. 
 
“E’ stato senz’altro un brutto episodio, dal quale vogliamo però ripartire mantenendo viva la presenza 
del movimento scout a Cassina de’ Pecchi: le attività con i ragazzi scout sono già riprese con quello 
spirito di essenzialità e di prontezza che ci contraddistingue, ma c’è un aspetto molto urgente che ci 
troviamo ad affrontare. Dobbiamo riuscire a recuperare il materiale essenziale che utilizziamo nelle 
nostre attività e durante i campi estivi e che è andato tutto perso nell’incendio. 
Ci rivogliamo quindi a chiunque possa aiutarci a reperire anche una piccola parte del materiale, con 
donazioni o sconti, nel rispetto, ovviamente, delle possibilità di ciascuno.”  (dalla Comunità Capi del 
Cassina 1° Agesci) 
 
Ci è sembrato doveroso estendere anche ai lettori di “IN CAMMINO” questo appello riportando in calce 
le coordinate per ogni eventuale aiuto! 

Così ha vissuto l’episodio un A.S. 
della Comunità MASCI: 

 
Chi desidera dare un aiuto può mettersi in contatto con Giorgio 
Frigerio, che coordinerà gli interventi:  
e-mail giofri@interfree.it, cell. 328 1765371 


