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Carissimi,  
 
Questi ultimi mesi hanno visto il Masci Regionale impegnato in numerose iniziative 
sia all’interno che all’esterno del Movimento. 
 
Si è portato avanti il Polo d’eccellenza sulla cittadinanza con due incontri 
particolarmente interessanti che ci hanno fatto riflettere sulla nuova società 
multiculturale in cui saremo sempre più coinvolti (chiacchierata “Nuovi cittadini … 
cittadini nuovi” con Carlo, Gabriela e Giorgio) e sui problemi che l’attuale crisi 
sociale e economica sta creando (chiacchierata sulle “Nuove Povertà” con la 
dott.ssa Rancilio della Caritas Ambrosiana). 
 
La Giornata dello Spirito a Besana Brianza è stata un’occasione per fermarci a 
pregare e riflettere insieme sull’accoglienza e sull’incontro con l’“altro”. 
 
Con il Centro Culturale Ariberto e alcune associazioni che si ispirano allo scautismo 
abbiamo patrocinato lo spettacolo musicale di Agostino Migone e, sempre con il 
Centro Culturale Ariberto, abbiamo organizzato lo spettacolo “Fabricas”, che ci ha 
dato lo spunto per capire che un altro sistema di lavoro è possibile. 
 
Grazie all’attività che è stata portata avanti dal Regionale in questi ultimi anni si è 
lavorato con l’AGESCI per organizzare il servizio alla Giornata Mondiale delle 
Famiglie e abbiamo partecipato alla loro Assemblea Regionale Capi di Mantova. 
 
Il tempo (poco) per riposarsi e subito ogni comunità si troverà coinvolta 
nell’organizzazione e, soprattutto, nella partecipazione all’evento nazionale 
“Piazze, Trivi e Quadrivi”, che si terrà a Salerno il prossimo ottobre. 
In questo evento dovremo presentare il lavoro della Regione sulla cittadinanza, un 
impegno importante per tutti gli A.S. della Lombardia. 
  
Un abbraccio 
  
Fausto 

Segretario Regionale: Fausto Pizzoni 
Redazione: 
Maria Grazia Livio Banis, Maria Giovanna Luraschi, Donata Niccolai, Gisella Torretta 
Indirizzo: Via Burigozzo, 11 - 20122 Milano - tel. 02 58314760 - fax 02 58314757   
Contatti: stampa@masci-lombardia.it 

 
Periodico del 

MASCI Lombardia 
 

N. 1 
ANNO 2012 

 

♦ Ribelli per amore 
♦ Ricordo di Baden 
♦ Weekend al Sermig 
♦ Giornata dello 

Spirito 2012 

♦ Ingresso di Don 
Andrea a Malgrate 



2 

 SONO I PRECARI IL VERO DRAMMA 
Intervista a Giuseppe De Rita, Presidente del CENSIS 

Mentre il governo tratta con i sindacati sulle 
nuove norme che regolano licenziamenti e 
assunzioni, il professor Giuseppe De Rita, 
presidente del Censis, invitato al Congresso 
Internazionale teologico-pastorale a parlare di 
giovani e lavoro, interviene su alcuni temi caldi.  
I giovani italiani «non sono bamboccioni». Non è 
vero che un mercato del lavoro più flessibile può 
favorire i giovani. Perché la precarietà è 
trasversale alle generazioni ed è la conseguenza 
di un sistema produttivo «che soffre di eccesso 
di lavoro» e quindi «espelle i dirigenti 40-50enni 
che costano troppo e marginalizza i neoassunti 
con contratti a termine». «Il soggettivismo 
etico» ha prevalso sulla legge in tutto 
l’Occidente. Anche fra i cattolici, nei confronti dei 
quali la Chiesa è impegnata in una grande sfida. 
Gli italiani «soli e senza governo» riscoprono la 
famiglia, la propria e quella di origine. Un rifugio 
dal disorientamento, ma anche un luogo 
identitario. Un valore non solo cattolico. Un 
nucleo sociale che ha bisogno di tornare a 
desiderare il proprio futuro. 
 
Professore, i giovani italiani sono dei 
“bamboccioni”?  
 
«Non lo sono mai stati. Chi ha utilizzato questa 
espressione, o quella più recente di sfigati, fa 
parte di una élite che ha fatto la sua corsa, 
probabilmente l’ha vinta, e guarda dall’alto in 
basso questi giovani un po’ sbandati costretti a 
chiedere aiuto alla famiglia mentre ancora 
cercano la loro strada. Voglio dire che in questo 
giudizio c’è più una venatura di alterigia, che la 
costatazione di un dato oggettivo». 
 
Resta il fatto che l’accesso al mercato del lavoro 
è molto difficile in Italia. La riforma di cui si 
parla, in particolare l’introduzione del contratto 
di apprendistato, potrebbe dare qualche certezza 
in più ai giovani?  
 
«È un anno e mezzo che la politica, già con il 
ministro Sacconi nel precedente governo, ha 
sposato l’idea di fare formazione sul lavoro, 
addirittura dando i soldi alle imprese perché la 
facciano. Se questa idea, che io ritengo giusta, 
viene però tradotta nella formula 
dell’apprendistato, avrei qualche dubbio sugli 

esiti, perché l’apprendistato esiste da tempo e 
abbiamo già verificato che non ha dato grandi 
frutti». 
 
Dunque, professor De Rita, secondo lei cosa 
dovrebbe proporre il governo Monti?  
 
«Se sappiamo che quelli che oggi lavorano 
hanno imparato lavorando, bisogna avere il 
coraggio, che finora non c’è stato, di dire che la 
formazione al lavoro avviene sul lavoro. Ovvio 
che un’affermazione di questo tipo incontra delle 
resistenze. Sottrae dignità formativa ai processi 
classici, quelli che avvengono all’interno della 
scuola. Toglie potere contrattuale ai sindacati e a 
tutti coloro che fanno attività di mediazione. 
Costringe le imprese ad assumersi responsabilità 
che finora hanno potuto ignorare, perché in 
qualche modo le obbliga a interessarsi a quello 
che avviene prima dell’ingresso nel mercato del 
lavoro. Oggi bisognerebbe avere il coraggio di 
stabilire che la formazione futura, quella di tipo 
professionale, è formazione sul lavoro. E che 
tutte le imprese, grandi e piccole, da quelle che 
fanno cuscinetti a sfera a quelle che fanno 
ricerca, devono assumersi questa responsabilità. 
Questo coraggio ancora manca». 
 
Professore, secondo lei la divisone tra garantiti e 
precari è anche una contrapposizione 
generazionale? E si può risolvere questa 
contrapposizione rendendo più flessibile il 
mercato del lavoro, come propone il ministro 
Elsa Fornero?  
 
«Non è vero che la flessibilità riguarda solo i 
giovani. Sappiamo che il dramma dell’Italia sono 
i precari che arrivano alla soglia dei 40 anni, 
quelli che vengono espulsi dal mercato del lavoro 
a 50 anni e che non rientreranno più, gli esodati 
(i lavoratori che hanno accettato di licenziarsi 
volontariamente, concordando uno scivolo con 
l’azienda, n.d.r) e che ora non hanno ancora la 
pensione né la possibilità di ritornare a lavorare. 
La verità è che la flessibilità è una caratteristica 
richiesta da un sistema produttivo che oggi 
soffre di un sovrappiù di lavoro e che, quindi, da 
un lato si libera di quelli che, a suo parere, 
costano troppo, i dirigenti 40-50enni, e dall’altro 
marginalizza i giovani assunti a contratto 
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determinato. Non è una questione generazionale. 
Flessibilità è una bella parola, ma poi quando si 
tratta di tradurla in atti, nessuno sa come 
esercitarla». 
 
Nell’ultima ricerca del Censis la famiglia è ancora 
la cosa più importate nella vita per gli italiani. 
Mentre rispetto a indagini precedenti gli italiani 
sembrano meno attratti dal consumismo. È una 
reazione alla crisi o l’indice di un fenomeno 
duraturo?  
 
«Finora abbiamo ritenuto che il consumismo 
fosse una coazione a comprare qualsiasi cosa a 
qualsiasi prezzo. Ora questa idea sta 
scomparendo, perché è cambiato 
l’atteggiamento del consumatore. La stessa 
persona può prendere il volo low-cost per andare 
a Parigi e scegliere il ristorante costoso per la 
cena. Il consumatore è diventato arbitro, vuole 
essere soggetto e non più oggetto passivo dei 
messaggi pubblicitari. Ora questa 
consapevolezza comporta anche la diminuzione 
di alcuni volumi, cioè si comprano meno 
frigoriferi e meno abiti. Questa nuova 
propensione all’acquisto dipende dalla minore 
disponibilità economica? In parte sì, ma in parte 
deriva dal fatto che decidere cosa comprare o 
cosa no, è ritenuta una questione di dignità 
personale da preservare. Se non fosse così, non 
si spiegherebbe come mai i consumi italiani sono 
aumentati negli ultimi due anni del 2%, mentre 
la spesa privata delle famiglie per la sanità è 
aumentata dell’8%. Una crescita che non si può 
spiegare come una risposta in supplenza alla 
spesa pubblica, perché dentro questa voce, che 
vale 30 miliardi di euro in un anno, ci sono anche 
le cure estetiche, le cure fisioterapiche, le cure 
alternative (che non sono coperte dal sistema 
sanitario nazionale, n.d.r). I consumatori 
vogliono esprimere il loro diritto di scelta. E lo 
fanno per una maggiore consapevolezza 
piuttosto che per necessità». 
 
Sempre secondo la recente indagine del Censis 
sui valori, emerge che gli italiani riscoprono le 
tradizioni religiose. Contemporaneamente 
aumentano anche le unioni di fatto, famiglie che 
prescindono dal vincolo matrimoniale. È una 
contraddizione?  
 
«In tutto l’Occidente, il soggettivismo etico, per 
cui decido io cosa è bene e cosa è male, sta 
prevalendo sulla Legge. E dentro la Legge c’è 
tutto: dall’autorità dell’insegnante a quella del 
parroco. Dalla ricerca emerge anche che questa 
spinta alla soggettività sta declinando. Ma c’è 
ancora. Ed è anche molto radicata fra i cattolici. 
Alla base dei movimenti cattolici più spirituali, 
così come nella new age, c’è in fondo la 
tendenza a pensare soggettivamente la fede e 
vivere di emozione l’esperienza religiosa, 

mettendo in secondo piano la Legge. Per questo 
sarà difficile per una Chiesa complessa come 
quella italiana parlare direttamente al soggetto 
per cambiarlo dall’interno. L’italiano medio oggi è 
solo. È senza governo generale e senza 
solitudine propria. Non ha un traguardo, un 
indirizzo. Ma nemmeno quella solitudine interiore 
che gli consente l’esame di coscienza e l’esercizio 
spirituale. Questa solitudine nuda crea problemi 
antropologici. Ed è il vero dramma». 
 
In questo panorama desolante, che ruolo ha la 
famiglia?  
 
«Nella nostra indagine l’88% delle persone 
intervistate ha messo la famiglia al primo posto 
e al secondo, con il 66% di preferenze, la 
famiglia in cui si è nati. Questo farebbe pensare 
che in questa situazione di soli senza solitudine e 
senza governo ci si rifugi nelle forme sociali più 
antiche. In parte è un salto indietro: una sorta di 
ritorno a una sicurezza arcaica che non mette in 
discussione qualità, struttura, regole. Ma la 
famiglia è anche un luogo dove trovare un modo 
di vivere e parlare. Un posto dove ritrovare una 
propria identità. Un valore, tra l’altro, che non 
riguarda i soli cattolici, dal momento che dentro 
quell’88% di italiani che la mette al primo posto 
c’è anche chi non crede e non si riconosce nella 
Chiesa».  
 
Che cosa si aspetta dal Congresso e dal VII 
Incontro mondiale delle famiglie?  
 
«Con una frase a effetto potrei dire che la 
famiglia torni a desiderare. Cioè che si desideri 
fare famiglia, che all’interno della famiglia si 
desideri fare figli e che le famiglie desiderino 
tutte insieme, entrando in quei corpi intermedi - 
il partito, l’associazionismo, la Chiesa - che sono 
i soli strumenti 
che le 
consentano di 
incidere nella 
società. 
Insomma, mi 
auguro che in 
questo nucleo 
sociale sulla 
paura e la difesa 
prevalga il 
desiderio e 
quindi ci sia una 
maggiore dose di 
futuro». 
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LE NUOVE POVERTA’ NELLA “RICCA MILANO” 
Approfondimenti sul Polo d’Eccellenza “Cittadinanza consapevole” 

 

 Le nuove povertà, di cui ci parla la dott.ssa Laura Rancilio, nell’incontro del 21 aprile 
scorso, erano già state oggetto della nostra attenzione, ma volevamo ulteriormente 
focalizzare il tema con l’aiuto di un esperto.  
 E quale esperto! Laura Rancilio da 10 anni è in prima linea alla Caritas Ambrosiana 
essendo responsabile dell’Area AIDS e dell’Area Dipendenze, oltre a far parte della 
Commissione Nazionale AIDS presso il Ministero della Salute, appunto come referente della 
Caritas Italiana. 
 La relatrice fa una dettagliata rassegna degli ambiti in cui opera la Caritas Ambrosiana, 
nella quale spiega come questo organismo non sia solo il braccio operativo della diocesi per 
sopperire con un intervento diretto ai bisogni dove questi si manifestano, ma curi 
particolarmente l’educazione della comunità cristiana e sociale ad una attenzione ai poveri in 
tutte le loro espressioni. La sua struttura estremamente flessibile le consente di adeguare il 
suo operato alle varie manifestazioni di povertà nelle diverse aree di intervento (indigenti, 
senza lavoro, immigrati, Rom, ecc.) non appena e laddove queste si verificano.  
 Con il supporto di ricerche dell’Università Bocconi e di dati statistici Eurispes e Istat, la 
relatrice fornisce un quadro esaustivo sulla situazione milanese nei vari ambiti del bisogno.  
 Evidente a tutti è la povertà economica purtroppo in aumento, con un tasso di 
famiglie “deprivate” (che non sono in grado di sopperire ai bisogni ritenuti primari), con una 
pesante incidenza di giovani NET (no studio/no lavoro; 36% di disoccupazione giovanile 
under 25), con circa 225.000 persone in povertà relativa nella “ricca Milano”.  

 La dott.ssa Rancilio traccia poi un 
quadro dell’evoluzione in senso 
peggiorativo della famiglia tradizionale 
(enorme incidenza delle famiglie di uno/
due componenti, delle famiglie 
monocomponenti di anziani, dei parti 
denunciati da single, con un 25% del 
totale alla Clinica Mangiagalli), 
sottolineando la povertà di relazioni 
forti e significative, che determina 
pesanti situazioni di solitudine dove non 
intervengano la famiglia di origine o 
relazioni amicali.  
 Ben il 97% dei giovani sono 
incollati alla televisione e al telefonino, 
che viene addirittura tenuto acceso di 
notte sotto il cuscino; intrecciano 
relazioni virtuali attraverso Facebook, 
dove l’85,6% degli utenti sono 

12/18enni, spesso creandosi dei profili fasulli. Questo penalizza fortemente le relazioni 
interpersonali dirette, anche con la famiglia. 
 La povertà di valori e di ideali, come la perdita di speranza nello studio e nel lavoro, 
deve indurci a farci prossimo oggi, infondendo nei giovani valori di Sobrietà, Solidarietà, 
Stili di vita, Carità e Giustizia (l’intervento assistenziale non può prescindere da 
quest’ultima). 
 L’esposizione di alcuni dei dati su riportati risulta sicuramente riduttiva rispetto 
all’intervento della relatrice, che ci ha offerto molti spunti di riflessione, con una visione 
globale e coinvolgente delle “nuove povertà”. Spesso sono proprio i dati e i numeri a 
scuoterci e a farci comprendere il difficile momento che stiamo attraversando. 
 “Se vogliamo essere sale” dobbiamo imparare a scioglierci, altrimenti non siamo utili a 
nessuno! 
 

                                                                                           Massimo Di Perna 
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RIFLESSIONI CONGIUNTURALI DI UN EX-LUPETTO 

Come ex lupetto mi piace riportare alcune 
frasi dell'ex baloo Angelo Bagnasco, oggi 
cardinale e presidente della CEI. 
 
Sui giornali del 27 marzo leggo: "E’ 
opportuno uscire dagli schematismi, avere il 
coraggio di essere anti-conformisti se si 
vuole evitare che le rendite di posizione 
stritolino i giovani e il loro futuro".  
 

E ancora: "E’ arrivato il momento di pensare 
alla ripresa, di azionare tutti gli strumenti e 
investire tutte le risorse per dare agli italiani 
la possibilità di lavorare".  
 
Più avanti: "Solo ciò che porta con sé lavoro 
e coinvolge testa e braccia del paese ridà 
sicurezza per il presente e apre al futuro". 
 
Cerco di interpretare il pensiero del 
cardinale. Siamo in una crisi che dura da 
quasi quattro anni, che ha portato 
all'aumento della cassa integrazione, della 
disoccupazione (che ora sfiora il 10%), 

soprattutto dei giovani; non si esce da 
questa crisi solo col rigore, l'aumento delle 
tasse, la lotta contro l'evasione fiscale.  
 
Bisogna favorire la produzione, le 
esportazioni; le banche devono finanziare gli 
investimenti, specialmente devono 
sostenere i piccoli e medi imprenditori. 
 
Poi c'è il grosso problema dell'eccessiva 

tassazione del lavoro. Tasse e contributi 
si accaniscono contro il lavoro 
dipendente. E' ovvio che se le aliquote 
fossero più basse aumenterebbero le 
assunzioni e si ridurrebbe il lavoro in 
nero. 
 
Gli aumenti dell'IVA e dell'IMU sono stati 
decisi con l'obiettivo di ridurre le tasse 
su  
imprese e lavoro dipendente, ma si 

rischia che ciò non avvenga a causa degli 
eterni fabbisogni di bilancio e della corsa 
degli spread... 
 
Ricordo che qualche mese fa il cardinal 
Bagnasco aveva ammonito che pagare le 
tasse è un dovere per i cristiani e per tutti. 
In effetti, se l'evasione fiscale fosse più 
bassa, al fisco si aprirebbe la strada a 
qualche riduzione di aliquota. 
 
 

Giuseppe Ponzini 
Comunità Milano 5 

 

 

La Redazione di In Cammino, già dall’inizio del 2012, si è riunita per progettare il nuovo 

percorso redazionale e calibrare la frequenza delle pubblicazioni del periodico del Masci della 

Lombardia. Si è valutata e scelta una scansione approssimativamente quadrimestrale, quindi con 

pubblicazione di tre numeri all’anno. Poiché il Consiglio regionale del Masci ha scelto di dedicare 

un numero speciale da proporre al Convegno Capi Agesci, svoltosi a Mantova il 24 e 25 marzo 

scorsi, in cui presentare la realtà del nostro movimento, la data di pubblicazione di questo 

numero risulta posticipata. Infatti la Redazione si è dedicata, nel primo periodo dell’anno, alla 

stesura del numero speciale, pubblicato nel mese di marzo, distribuita in centinaia di copie 

durante il Convegno e inviata da tempo, solo per e-mail, a tutti i Magister delle Comunità.  
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UNA PRESENZA NELLA STORIA DI OGGI  
Un fine settimana all’Arsenale di Torino 

Nel marzo 2010 Stefania, della Comunità 
Milano 6, da tempo attivamente impegnata 
nel Sermig (Servizio Missionario Giovani) di 
Torino, ci aveva presentato quest’opera 
eccezionale, organizzando a Milano per tutti 
gli AS lombardi una Cena dei Popoli, alla 
quale aveva preso parte anche un 
esponente torinese del Sermig. Un secondo 
incontro si era tenuto sempre a Milano, in 
Sant’Ambrogio, nello scorso giugno: Ernesto 
Olivero, il fondatore, era intervenuto 
personalmente e aveva presentato il suo 
ultimo libro “Per una chiesa scalza”, 
raccontandoci la sua lunga e affascinante 
avventura. Sposato e padre di famiglia, pur 
continuando fino al pensionamento la sua 
professione di bancario, con un’intuizione 
geniale, enorme coraggio e una fiducia 
altrettanto sconfinata nella Provvidenza, 
Ernesto Olivero si fece promotore di una 
iniziativa che definire “grandiosa” sembra 
assolutamente adeguato, l’Arsenale della 
Pace.  
 
Così nel sito: 
Era un'antica fabbrica di armi in disuso. Dal 
1983 il lavoro gratuito di tanti, soprattutto 
giovani, lo ha trasformato in una profezia di 
pace, un monastero metropolitano aperto 24 
ore su 24. 
E' un punto di incontro tra culture, religioni, 
schieramenti diversi per conoscersi, dialogare, 
camminare insieme. 
E' un riferimento per i giovani che hanno 
voglia di dare un senso alla propria vita.  
E' una casa aperta a chi cerca un 
soccorso: madri sole, carcerati, stranieri, 
persone che hanno bisogno di cure, di casa, di 
lavoro. 
E' un luogo di preghiera dove chiunque può 
sostare, incontrare il silenzio e Dio.  
E' un luogo dove ognuno può restituire 
qualcosa di sé: tempo, professionalità, beni 
spirituali e materiali. 
Il risultato? Milioni di persone aiutano 
milioni di persone.  
 
L’Arsenale sorge in un quartiere dove 
emarginazione, intolleranza, povertà si 
toccano con mano: lì trovano accoglienza 
uomini e donne determinati ad uscire da 
qualsiasi situazione di degrado. Non solo, i 
giovani del Sermig “abitano” la piazza per 
venire a contatto con chi la frequenta, 

persone di ogni razza, di ogni età, di ogni 
credo religioso. Dal gioco, che ha coinvolto i 
ragazzi, si sono avviati percorsi di 
socializzazione ed integrazione aperti a 
ragazzi e adulti: laboratori tematici di cucito, 
cucina, musica, canto; sport di squadra, 
musica d’insieme, accompagnamento per il 
recupero scolastico. 
 
All’Arsenale c’è vita, c’è sofferenza, c’è gioia, 
c’è preghiera, c’è speranza, c’è fede, c’è 
tutto quello di cui ciascuno ha bisogno per 
nutrirsi ed essere portatore di benessere e 
di speranza per gli altri. All’Arsenale si fa di 
tutto per gli altri, per i poveri, per i 
bisognosi, per chi è colpito dalle guerre, 
dalle calamità, dalle epidemie. Lì ci si affida 
completamente alla Provvidenza; ciò che si 
realizza (moltissimo davvero) lo si deve 
all’opera massiccia del volontariato e alla 
carità dei privati. “Se questo mancasse, 
l’Arsenale chiuderebbe in tre giorni” dice 
Olivero. 
 
Le persone che vi operano a tempo pieno, 
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come scelta di vita, consacrate o laiche, le 
famiglie che sostengono e condividono il 
progetto hanno dato vita alla “Fraternità 
della speranza”, lo zoccolo duro del Sermig; 
e poi sono presenti tanti volontari, tanti 
ospiti, tanti benefattori, tanti visitatori, tanta 
gente che si muove attorno a questa grande 
opera di bene.   
 
Ernesto Olivero, uomo semplice e mite, negli 
anni è diventato simbolo di accoglienza e di 
mediazione: è stato chiamato in missioni di 
pace, è intervenuto nei conflitti, è entrato 
nelle carceri, è stato presente nei luoghi più 
disparati per portare sempre parole di pace 
laddove ce n’era bisogno. E’ stato anche 
proposto per il premio Nobel. Dopo 
l’esperienza di Torino è stato sollecitato ad 
aprire altri centri di accoglienza: un Arsenale 
è nato in Brasile, un altro in Giordania; ha 
organizzato insomma una “multinazionale 
della carità”. 
 

Quello che colpisce di più in quel luogo è 
però l’aria che si respira: un’aria di pace e di 
serenità, difficile da spiegare, pur nel ritmo 
incalzante del grande lavoro che 
giornalmente l’Arsenale richiede.  
 
Nel fine settimana che abbiamo trascorso lì 

a noi è sembrato proprio di toccarla questa 
pace. Abbiamo provato emozioni fortissime, 
abbiamo vissuto una comunione con gli altri 
che in pochissimi posti ci è capitato di 
vivere. Eppure il lavoro quotidiano è 
incalzante: abbiamo visto ritirare viveri, 
spedire medicinali e indumenti, accogliere 
per la notte quanti non hanno da dormire; 
ospitare mamme con bambini in difficoltà; 
dare alloggio ai profughi, garantire visite 
mediche e cure (anche dentistiche) a chi 
non può usufruire del servizio sanitario, 
organizzare corsi di lingua per 
extracomunitari e molto altro.  
 
Pure noi siamo entrati subito nello spirito del 
luogo: abbiamo spazzato il cortile dalle 
foglie, aiutato a preparare il pranzo, lavato e 
asciugato stoviglie, smistato indumenti, 
pulito servizi. E’ vero, le parole volano, 
l’esempio trascina. 
 
Il ritmo del lavoro è scandito dai tempi della 
preghiera, indispensabile per chi vi opera 
per mantenere il giusto equilibrio tra l’essere 
e il fare. L’ora della preghiera è preziosa e 
vede l’Arsenale fermarsi: la lode a Dio, la 
preghiera di ringraziamento, il canto 
comunitario, la meditazione comune 
diventano prioritari. E nel ringraziamento si 
inquadra quella che all’Arsenale chiamano, 
con un termine felicissimo, “restituzione”:  
ciascuno “restituisce” qualcosa per 
significare il suo aver ricevuto di più rispetto 
a chi è stato più sfortunato; e non si tratta 
solo di “restituire” i nostri beni (come 
nell’offertorio della Messa), ma le nostre 
capacità, il nostro tempo per realizzare 
progetti di sviluppo e azioni di pace.   
 
Anche noi abbiamo condiviso questi 
momenti; il buongiorno di Ernesto Olivero, 
in partenza per la Giordania, dopo le lodi del 
mattino, è stato un momento intensissimo, 
in una chiesa splendida, realizzata con 
materiale recuperato dalla preesistente 
fabbrica di armi, dove davvero tutto parla 
del Signore, dove la luce soffusa, la musica, 
le voci del coro, gli ornamenti 
semplicemente essenziali trasportano in una 
dimensione spirituale difficile da spiegare. E’ 
un’esperienza intensa che va vissuta, 
nessuna parola la può descrivere. 
 
Quanto abbiamo raccontato non pretende di 
essere esaustivo di tutte le molteplici e 
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variegate attività che svolge l’Arsenale.  
 
Olivero ha scritto molti libri per parlare di 
questa magnifica avventura, tra questi “Dio 
non guarda l’orologio”, che suggeriamo 
vivamente a chi, come noi, voglia saperne di 
più; oltre naturalmente a consultare il sito: 
www.giovanipace.sermig.org.  
                                                                                                  

La Comunità di Saronno 

 

Cari amici, 
 

prendo l’occasione di questo racconto degli AS di Saronno per dire a tutte le Comunità 
che sono disponibile per una testimonianza sulla realtà del Sermig, che potrebbe portare 
ad un’uscita in Arsenale per conoscerla, perché è vero che “nessuna parola la può 
descrivere”. 

Stefania Massari 
Comunità Milano 6 

 

LA NOSTRA AGENDA:  

EVENTI GENNAIO-GIUGNO 2012 
 

SAB 21 GENNAIO CENTRO STUDI GIOELE COVA, INCONTRO REFERENTI REGIONALI 
SAB 4 FEBBRAIO MILANO, POLO D’ECCELLENZA: “CITTADINI NUOVI...NUOVI CITTADINI”  
MER 22 FEBBRAIO MILANO, SERATA-SPETTACOLO CON LE “AQUILE RANDAGIE” 
SAB 3/DOM 4 MARZO BESANA, GIORNATA DELLO SPIRITO 2012:  

“SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO…” 
SAB 21 APRILE MILANO, POLO D’ECCELLENZA: “LE NUOVE POVERTA’” 
DOM 6 MAGGIO ASSEMBLEA REGIONALE A TREVIGLIO (BG) 
MER 9 MAGGIO MILANO, TEATRO ARIBERTO—”FABRICAS” (UNA SOLUZIONE ARGENTINA  
 AL PROBLEMA DEL LAVORO) 
DOM 20 MAGGIO GIORNATA DELL’INSIEME, BASE SCOUT DI CACCIALANZA (LO) 
SAB 26 MAGGIO MARCIA DI PENTECOSTE A CABIATE (CO) 
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VIAGGIO E AVVENTURA 
Un nuovo Gruppo di Lavoro: 

il MASCI lombardo collabora con altre Associazioni  
 
 E’ nata nei mesi scorsi, in preparazione al VII Incontro Mondiale delle Famiglie, una 
collaborazione con il Centro Culturale Ariberto, che ha dato origine ad un gruppo di 
lavoro composto da adulti di formazione scout che operano a diverso titolo sul territorio. 
 La collaborazione, iniziata lo scorso anno con lo spettacolo “H2Oro”, si è ora 
intensificata in un nuovo progetto comune, che si propone di lavorare in sinergia sui temi 
”Festa, lavoro, famiglia”, proponendo percorsi che stimolino riflessione e confronto sulla 
realtà sociale attuale. 
 Partner, di volta in volta, nelle varie iniziative proposte saranno varie associazioni 
che operano sul territorio quali: la casa editrice Terre di Mezzo; i GAS-Gruppi di Acquisto 
Solidale con Filo di Paglia; i gruppi Agesci 17 e 34 di Milano; R.S Servire, che ha 
sostenuto il primo spettacolo, “Viaggio”, in occasione del lancio della rivista on-line.  
 Prima realizzazione congiunta, in preparazione dell’Incontro delle Famiglie, è stata 
appunto il ricordato “Viaggio”, spettacolo di canzoni e poesie; un viaggio da fare con il 
cuore e con la mente. Agostino Migone, con il piano, la chitarra e la voce, ci ha 
trasportato dal mondo dei ricordi ai giorni nostri, spaziando tra grandi autori di musica e 
di letteratura, accompagnato dalle immagini curate da Emanuele Locatelli. 
 Un metaforico mettersi in cammino sulla strada della nostra vita, dove compagni di 
viaggio sono l’amore, il dolore, la fatica, l’avventura; un viaggio aperto dall’esecuzione al 
piano di un blues famoso: 
 

 
Sentimental Journey  (Ella Fitzgerald) 

Voglio fare un viaggio nei sentimenti 
voglio mettere il mio cuore a suo agio 
voglio fare un viaggio nei sentimenti 

a rinnovare vecchie memorie. 

Ho la mia valigia, ho fatto la prenotazione 
ho speso anche l’ultimo spicciolo che potevo spendere. 

Come un bambino ansioso 
aspetto di sentire “Signori, in carrozza!” 

Le sette, si parte alle sette, 
guarderò verso il cielo 

e conterò ogni chilometro di traversine 
che mi riporta indietro… 

Non avrei  mai pensato che il mio cuore avesse tanta nostalgia. 
Come ho fatto a decidermi a partire? 

Mi tocca fare questo viaggio nei sentimenti 
questo viaggio verso casa… 

 
 Un viaggio verso casa… con l’eterna voglia di partire verso una nuova avventura. 
Avventura, iniziata ora con “Viaggio”, proseguita il 9 maggio con lo spettacolo teatrale 
“Fabricas” di Elena Lolli e Manuel Ferreira, incentrato sul tema del lavoro; farà seguito, il 
13 maggio in piazza Sant’Angelo a Milano, una festa per le famiglie “Vieni e vedi… ed è 
subito festa”, in cui si esibiranno otto ragazzi Rom impegnati nel progetto nato dalla 
collaborazione tra il Conservatorio e Don Colmegna. 
 Avventura… come questa collaborazione, che permetterà al MASCI lombardo di 
arricchirsi nell’incontro e nel confronto con altre associazioni. 
 

Gisella Torretta 
Comunità Milano 6 
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RIBELLE PER AMORE 
“Cantando con le Aquile Randagie” - Giornata del Pensiero 2012 

Il 22 febbraio ricorre l’anniversario della 
nascita di Robert Baden-Powell (B.-P.), 
fondatore del movimento scout. Ogni anno 
in questa data gli Scout di tutto il mondo 
festeggiano “La giornata del pensiero” e 
riflettono sul significato e sull’attualità dello 
scautismo. 
Lo scorso 22 febbraio, in ricordo delle Aquile 
Randagie - che per 17 anni, sfidando il 
regime fascista, tennero viva la fiamma 
dello scautismo - la Fondazione/Centro 
Culturale Baden ha organizzato, al Teatro 
della Creta di Milano, lo spettacolo 
“Cantando con le Aquile Randagie”: concerto 
dal vivo di canzoni scout della tradizione in 
chiave moderna. 
Lo spettacolo, intercalando la proiezione di 
audiovisivi dell’epoca a canzoni scout, 
ripercorre il cammino delle Aquile Randagie, 
dalla fondazione del Movimento alla 
Liberazione. 
 

“Il 9 aprile 1928 il governo fascista 
dichiarò la soppressione di tutte le 
Organizzazioni Scout. In Lombardia alcuni 
appartenenti ai gruppi di Milano e Monza 
(Aquile Randagie) decisero di mantenere 
fede alla Promessa e alla Legge Scout, 
proseguendo clandestinamente le attività. 
Animatori di questa esperienza furono 
Giulio Cesare Uccellini (Kelly) e don 
Andrea Ghetti (Baden) assieme a tanti 
altri coraggiosi. 
Durante gli anni bui del ’43-’45 il 
movimento diede origine 
all’Organizzazione OSCAR e confluì nella 
Resistenza, impegnandosi attivamente 
nell’aiutare ebrei, ricercati e perseguitati 
politici a sfuggire ai rastrellamenti 
nazifascisti e a rifugiarsi in Svizzera”. 
 

Al termine della rappresentazione una viva 
testimonianza di Mons. Giovanni Barbareschi 
(classe 1922), Aquila Randagia, Partigiano, 
Medaglia d’argento al Valore della 
Resistenza, Giusto tra le Nazioni, Medaglia 

d’oro del Comune di Milano (Ambrogino 
d’oro). Nel dicembre del ’43 fa la Promessa 
nelle mani di G.C. Uccellini. Nell’agosto del 
’44, allora giovane diacono, viene inviato dal 
Cardinal Schuster ad impartire la 
benedizione ai 15 partigiani giustiziati a 
Piazzale Loreto (era proibito anche solo 
avvicinarsi ai corpi). Alcuni giorni dopo viene 
arrestato dalle SS e imprigionato; rilasciato 
per interessamento del Cardinal Schuster, 
parte per la Valcamonica e raggiunge i 
partigiani della Brigata Fiamme Verdi. 
Partecipa attivamente alle attività di 
salvataggio dei ricercati dalle milizie 
nazifasciste e alla redazione del giornale 
clandestino “Il Ribelle”. Nell’immediato 
dopoguerra si adopera per salvare dalle 
rappresaglie i vinti (anche i peggiori 
aguzzini). 
Ecco alcuni “messaggi” che la sua voce 
limpida e penetrante ci ha trasmesso: 
 “Non mi sento un prete scout, mi sento 
uno scout diventato prete!” 
 “Mi sono innamorato della libertà: è 
stata la parola di Dio a me, il volto che Dio 
mi ha rivelato. Mi sono convinto che la 
distinzione tra uomini atei e uomini credenti 



11 

è una distinzione culturale. La terminologia 
più universale e umana è quella che 
troviamo nella Bibbia: uomo schiavo o 
uomo libero.  
 “Ho raggiunto la certezza che il primo 
atto di fede che l’essere umano deve 
compiere non è in Dio, ma è nella propria 
libertà, nella capacità di diventare una 
persona libera”. 
 “La mia libertà è una piccola isola in un 
oceano di condizionamenti, ma io - e con me 
ogni uomo - posso nascere come persona 
libera solo in quella piccola isola”. 
 “L’uomo nuovo non lo fanno le 
istituzioni né le leggi, ma un lavoro interiore, 
uno sforzo costante su se stesso che non 
può essere sostituito da surrogati di nessun  
genere: noi influiremo sul mondo più per 
quello che siamo che per quello che 
diciamo o facciamo.” 
 “Se voi mi chiedete se la nuova società 
che allora sognavamo è quella di oggi, 
rispondo chiaramente di no!” 
 “A fare di noi persone libere non 
saranno mai gli altri, non le strutture e 
neppure le ideologie. Continuando il discorso 
delle Beatitudini non avrei paura ad 
affermare: «Beato colui che sa resistere», 
anche se il resistere oggi è più difficile 
perché non siamo di fronte a mitra puntati, 
ma siamo coinvolti in un clima di 
subdola persuasione, di fascinosa 
imposizione mediatica, che è come una 
mano rivestita di un guanto di velluto, 

ma che ugualmente tende a toglierti la 
libertà”. 
 “Questo invito a una resistenza è 
rivolto a voi giovani, è rivolto a ogni uomo 
che crede possibile e vuole diventare un 
uomo libero, senza trovare nelle difficili 
situazioni esterne il rifugio o la scusa alla 
propria pigrizia”. 
 “Dio, che sei verità e libertà, facci liberi 
e intensi: alita nel nostro proposito, tendi la 
nostra volontà, moltiplica le nostre forze. 
Quanto più s’addensa e incupisce 
l’avversario, facci limpidi e diritti. Ascolta la 
preghiera di noi ribelli per amore” (da: 
“Preghiera del Ribelle per amore” di Telesio 
Olivelli, morto nel campo di concentramento 
di Hersbruck nel gennaio 1945). 
 
Noi della Comunità MASCI di Cassina, che in 
quella serata eravamo presenti, ricordiamo 
ancora i brividi per l’emozione che 
provammo! 
Quando, una-dieci-mille volte al giorno, 
lottiamo con dubbi e incertezze su come 
vivere concretamente i valori della nostra 
Promessa, non abbiamo che da riflettere su 
queste parole e forse troveremo anche noi la 
forza e il coraggio di essere, una-dieci-mille 
volte nella nostra vita, ribelli per amore. 
 

Adriano Querzé 
Comunità Cassina de’ Pecchi 

 

 

BADEN 
Ricordo di Mons. Andrea Ghetti nel Centenario della nascita 

 
 
Carissima Redazione, 

Vi ringrazio tantissimo per l’occasione che mi date di ricordare Baden, mons. Andrea 
Ghetti, nel centenario della sua nascita (11 marzo 1912-11 marzo 2012), anche perché, 
purtroppo, nessuno, certamente migliore di me, si è presa la briga di riscoprire e riproporre 
questo prete-Scout “esagerato”.  

È difficile presentare Baden a chi non l’ha conosciuto perché è estremamente 
complicato far rivivere momenti, situazioni e comportamenti di una personalità così 
effervescente. Il mio modesto contributo si limita a presentare un momento particolare del 
vivere di Baden che, per me, è attualissimo e, forse, poco conosciuto. 

Presupposto: 
* entra “vecchio” negli Scout, a 14 anni e mezzo, 
* al momento dello scioglimento dello scoutismo sceglie la “resistenza” con le Aquile 
Randagie, 
* si laurea in filosofia, con un innovativo indirizzo in psicologia alla scuola di p. Gemelli, 
* entra adulto, evento abbastanza insolito per quel tempo, in seminario a Roma e diventa 
prete, 
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* si diploma in teologia, 
* torna a Milano, dove insegna e svolge diversi incarichi, 
* vive il periodo di guerra e OSCAR [Organizzazione Scout (poi Soccorso) Collocamento 
Assistenza Ricercati]. 

 E mi fermo qui perché il periodo 8 settembre 1943-25 aprile 1945 è, per me, uno 
spartiacque della vita di Baden. Se prima poteva sembrare il prete metà giuggiolone, fuori di 
chiesa, e metà coinvolgente, dentro la chiesa, per il suo modo di agire e predicare, 
scopriamo che a 31 anni ha una personalità definita, matura e solida, frutto di un’educazione 
morale e caratteriale eccezionalmente virile. 
 Quel periodo storico è stato veramente terribile. La vita non valeva niente. Per niente si 
poteva essere uccisi. Per falsità si poteva essere inquisiti e finire nei camini dei campi di 
concentramento. La prepotenza, l’ingiustizia, la furberia, l’odio, l’accaparramento, la 
corruzione ecc. erano all’ordine del giorno per vivere o sopravvivere. Si compivano le 
ingiustizie più atroci senza condanne o processi, persecuzioni, fucilazioni, deportazioni, 
delazioni, torture. Tutto col gusto di provocare dolore e sangue per sottomettere. Italiani 
contro italiani. Truppe tedesche, che non erano solo tedeschi, ma anche il peggio di tutti i 
popoli dominati. 
 In questo clima nasce OSCAR e molte persone, coscientemente o incoscientemente, vi 
aderiscono. 
 Quali sono allora le motivazioni, le convinzioni, le ragioni di un’adesione ad un rischio 
inimmaginabile che poteva aver come conclusione certa la morte? E poi per chi? Per i più 
sfortunati. Quelli che non potevano ricambiare. Anche chi, forse, non meritava. Stranieri, 
perseguitati politici, ebrei, oppressori ecc.  
 Elda, sorella di Baden, raccontava che si viveva nel terrore. Tutte le volte che 
suonavano il campanello di casa, era panico: non si sapeva mai quale potesse essere l’esito. 
E al portoncino di Baden, gli squilli erano di regola, di giorno e di notte. 
 Finisce la guerra. Un popolo devastato, ma c’è ancora chi non è tornato, chi non dà 
notizie. Baden parte con una, si fa per dire, Colonna Pontificia, per ricuperare i preti che 
sono dimenticati da tutti nei vari campi di concentramento. Vede coi propri occhi cosa sono 
Mauthausen, Dachau ecc. Le foto che riporta mostrano tutto il dramma: cataste, sì cataste, 
di cadaveri abbandonate nel piazzale, tifo petecchiale nei superstiti, gente morente nelle 
baracche, gente sbandata e svuotata.  
 Nel suo diario ammette di non riuscire a frenare lacrime e rabbia: “Cosa ce ne facciamo 
dei limoni?” che avevano portato dall’Italia. 
 Spero si sia inquadrato il clima di quel periodo cupo; di questa generazione di omicidi in 
divisa e in borghese; di questo odio esteso; di questa crudeltà inesauribile ed insensata. 
Dopo aver visto tale orrore, salvato e rimpatriato preti superstiti, gente ed ebrei, facendosi 
prestare addirittura un treno dagli ungheresi, vediamo Baden tornare dalla Germania su una 
Topolino. 
 Lo aspetta un nuovo ministero e all’interno di questo il rilancio dello scautismo. Ottiene, 
per meriti acquisiti, l’autorizzazione ad interessarsi di scautismo per riattivarlo ed impostare 
il Roverismo, che nasce dalla sua esperienza di questo periodo bellico. In altre parole il 
Roverismo di Baden ha “l’anima”, la profondità, l’estremizzazione di un tipo di uomo 
diametralmente opposto a quello che ha incontrato negli anni precedenti. 
 Riprendo alcuni pensieri di quel periodo dagli scritti di Baden, che possono essere letti 
ampliamente nel DVD della Fondazione Baden che ha, come titolo, una frase a lui cara: Un 
modo particolare di vivere la vita. 
Le quattro domande dell’uomo: Donde vengo? Chi sono? Perché sono? Dove vado? 
Ancora una volta s'imponeva una scelta: come cristiani ci mettemmo dalla parte dei 
perseguitati. 
Si agisce per convinzione. 
Cosa vuol dire "Resistenza"? Vuol dire il coraggio di avere delle idee chiare e di conservarle a 
qualunque costo. 
A muoverci non era l'ideologia, un odio od una causa politica. 
Dio ha scelto noi, ha scelto me, ha scelto ciascheduno di noi per una missione, per un 
mandato. 
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Perché noi siamo stati coinvolti? Per amore dei giovani, perché non potevamo lasciarli andare 
senza un viatico di carità, non potevamo lasciarli ammazzare senza condividere con loro il 
rischio e la morte. Noi abbiamo creduto in voi, e ai vostri genitori, e ai vostri fratelli 
maggiori, abbiamo detto: "Lotteremo con voi, e forse sarà necessario morire con voi". 
A chi è in pericolo, a chi soffre, a chi ha fame non si chiedono per soccorrerlo le generalità. 
È vero: quando l'uomo respinge il dono del sangue di Cristo, va in cerca di quello dei propri 
fratelli. 
Reagire all'ingiustizia, al sopruso e aiutare coloro che sono in pericolo indipendentemente da 
chi sono. 
Sentirsi fratelli, in quest'ora di odio e di lotta, in quest'ora di guerra, senza soste fino alla 
distruzione. Noi ci sentiamo fratelli perché crediamo all'Amore, perché crediamo a Gesù: 
morto per raccogliere i disperati figli di Dio. Ma è dono di sé fino alla consumazione. E lo 
Scoutismo ci educa a questo dono, delle piccole cose, nel silenzioso adempimento del proprio 
dovere. Saper "DARE" sempre, senza calcoli, senza egoismi, senza ostentazione: contro ogni 
teoria che pone a base della vita l'interesse del proprio io. Se talora ci assale la tentazione 
del mondo ristretto dei facili comodi, nei bilanci del dare e dell'avere, è necessario reagire 
con violenza: si sta perdendo quota nella nostra personalità scout. SAN GIORGIO DI 
GUERRA! SAN GIORGIO D'AMORE! Accanto ai nostri fratelli che, in armi, sui confini della 
Patria danno tutto se stessi in offerta di morte: pure noi deponiamo la promessa di un dono 
fatto amore, per i fratelli tutti in Gesù, fratello di ognuno. 
A base di tutto la lealtà. Lealtà o mediocri. 
Il rispetto della Verità: non liceat. Non barattare mai la Verità, mai. 
Per questa fedeltà molti sono caduti: furono martiri, cioè testimoni del messaggio di Cristo 
che vale per tutti i tempi e per tutti i popoli: messaggio di verità, carità, libertà e giustizia. 
Solidarietà di vita e solidarietà di morte. 
Tutto ci parla di morte. Eppure in noi c'è questa suprema esigenza di vita: vita che non 
vogliamo coartata, vita che vogliamo proiettata al di là dei termini. 
Vicino ai detenuti politici, a San Vittore, vi era il raggio degli ebrei, gente accumulata nelle 
celle come bestie immonde, abbandonata da tutti, senza alcuna cura. 
Nessuno ha amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. 
Non c'è sulla terra amore più grande che quello di darsi pei fratelli. 
Abbiamo creduto alla carità. 
In tutti, per tutti, soprattutto, amare, amare molto, amare fino al dolore: come li ha amati e 
li ama Gesù. 
Io dovrei poter dire: "Nel semplice fatto che guardando te, io abbraccio tutto il Cristo e ti 
amo con lo stesso amore con cui amo Cristo”. 
La carità non è un "consiglio" evangelico, non è incerta indicazione smarrita nella foschia del 
nostro egoismo, ma è precetto, il primo, il fondamentale, l'insostituibile di tutta la dottrina 
cristiana. 
Nessuno arriva a Cristo senza amare i propri fratelli. 
OSCAR nasce spontaneamente dallo spirito di carità. 
Servire come vorrà Dio: ciò che basta è amare. 
Si uccide un corpo, ma non un ideale. 
Noi abbiamo lottato contro nazionalismi esasperati, ma noi crediamo alla Patria. Noi 
crediamo alla famiglia come il fondamento naturale e il fondamento pedagogico dell'uomo. 
Ve lo confesso, costava fatica non odiare e costava fatica porre amore al servizio di quelli che 
ci uccidevano. 
Avere sempre il coraggio di accettare il dolore, tutto il dolore. 
Ogni tragico aspetto di quelle ore dell'immane scontro tra popoli - dolore, distruzione, morte 
- fu proiettato su un piano provvidenziale. 
C'è ora in questi fratelli che hanno pagato di persona una terribile modestia, nessuno ha mai 
potuto carpire dalle loro labbra quanto hanno sofferto. Senza odio: per aver creduto alla 
carità, alla libertà, alla giustizia. 
Al mio mondo di ragazzo piacque San Paolo. Chissà perché. Forse per il suo aspetto forte e 
coraggioso. Forse per la coerenza totale fino alla morte, forse per il suo gettarsi alla sequela 
di Cristo senza misura. 
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Per questo amo Paolo: perché è un santo forte e dolcissimo, 
tenace e paterno (si può qui capire la nascita della Comunità 
del Servizio per opera dei Rover lombardi—ndr). 
La vita è selezionatrice: divide gli uomini in vinti o vincitori. 
Vivi le cose che dici”. 
 In estrema sintesi Baden ha menzionato, perché 
interiorizzati e vissuti, alcuni valori: 

Lealtà – Verità - Carità 
Libertà – Giustizia - Solidarietà 
Amore – Dolore – Servizio 
Famiglia – Modestia – Forza - Virilità 
Coraggio – Perdono – Coerenza. 

 La nascita del Roverismo lombardo di Baden è avvenuta 
su queste basi, con quest’anima “di guerra”. Il Clan, il 
Capitolo, l’Inchiesta, l’Impegno, la Partenza, la Carta di Clan, 
il censimento, ecc. sono venuti come conseguenza; ma lo 
spirito di Baden era indirizzato a proporre un modo ben definito di uomo proteso a valori 
morali e spirituali in base ad una precisa proposta educativa.  
 Ma una conclusione, sempre di Baden, è indispensabile anche per poter permettere, a 
chi lo ha conosciuto, di giudicare se Baden fosse un fanfarone o un coerente. 
 “Meno Congressi e più Campi. Meno teoricismo e più realtà vissuta. Meno circolari e più 
fraternità. Più Gioco, più Fantasia, più Stile, più Avventura. Lo Scout deve scoprirsi diverso 
dall'ambiente che lo circonda. 
C'è vita quando, nell'unità della diversità, si realizza progresso, dilatazione, impulso attivo. 
Da un interscambio di iniziative, di persone, di idee. Occorre "condividere" per amare, 
ascoltare, sorreggere. Bisogna uscire da troppe inutili parole, da schemi, da formule, per 
"entrare" nel cuore delle masse e loro annunciare una speranza che scende dall'alto e offrire 
un amore che rende fratelli in nome di Cristo. 
Facciamo dello Scoutismo una scuola di uomini liberi. Libertà, libertà dalle cose: noi siamo 
contro l'uomo economico, siamo alla stessa distanza dal marxismo e dal liberalismo. Libertà 
dagli uomini. Noi non accettiamo la schiavitù delle forme di Stato. Libertà dalla carne: noi 
non accettiamo questo pansessualismo, il sesso non è tutta la vita. Siate uomini liberi, di 
quale libertà? Qua libertate nos Christus liberavit (Paolo). Della libertà che ci ha dato Cristo, 

togliendoci il peccato, con la morte 
sulla croce, e restituendoci al 
Padre con la resurrezione. 
Oggi lo Scoutismo ha un'anima che 
occorre scoprire. I suoi valori 
fondamentali sono implicitamente 
cristiani: lealtà, devozione, 
coraggio, amore. 
Valori! Credere i valori, diventare i 
valori, meditare i valori, essere 
ancorati ai valori. Badate che è il 
momento in cui noi rimaniamo in 
pochi, in cui la persuasione sta 
invadendo anche nei ranghi della 

Chiesa, in cui queste concezioni del fenomenismo e dell'esistenzialismo stanno diventando un 
tormento ed una volontà di rinnovazione. 
Chi sarà allora il vero "uomo"? Non quello che avrà saputo superare tutti gli ostacoli, forgiato 
la propria personalità su mirabili modelli, ma chi avrà saputo amare di più. Solo nell'amore 
sarà uomo, tutto aperto alla grandezza di Dio. 
Perciò noi Scout crediamo nei valori e la nostra missione di vecchi Scout, di antichi Scout, è 
quella di continuare a credere in questi valori, di continuare a proclamare questi valori, di 
esserne persuasi”.  
Ancora grazie, Baden, mons. Andrea Ghetti! 

  Vittorio Cagnoni  

 
PREGHIERA DEL MATTINO 

(di Baden) 

Signore dammi la grazia di scoprirti ogni mattina  
nelle Tue parole che non muoiono. 

Di seguirti sul Calvario per offrire me stesso, tutto me stesso,  
per ignoti fratelli. 

Di vederTi sotto il Pane Eucaristico  
che sazia ogni fame e sotto il volto 

sudicio dei poveri. Rivelati entro di me, per rendermi inquieto 
della mia mediocrità, del mio egoismo e delle mie cadute. 

Dammi la Verità, la Tua, che mi renda libero dalle cose del tempo 
e dagli orgogli umani. Nel Tuo Spirito, Signore, che è Vita ! 

Così sia 
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ANEDDOTI DEL DOPOGUERRA 
Ricordi dello Scautismo modenese 

 
Una delle cose a cui noi scout badiamo poco è la nostra storia. Per “nostra storia” intendo 
tutte le esperienze vissute, positive e negative, che si perdono quando chi le ha vissute le 
dimentica o viene a mancare. E’ con la massima recriminazione che mi dò dell'imbecille per 
non aver sollecitato due capi storici dello scautismo modenese a "raccontarmi le loro 
esperienze", anche se — in minima parte — me ne hanno reso depositario in una particolare 
occasione (la raccolta di dati nel 1992 per il 70° dello scautismo modenese).  
Sarebbe molto interessante (e bello) che si potessero raccogliere le esperienze vissute, e 
intendo cominciare con due storie raccontatemi da Tonino Corni, che è tornato alla Casa del 
Padre nel gennaio 2011. 
 
Il mulo 
 
Tonino Corni in gioventù era stato un comandante partigiano proveniente dai gruppi giovanili 
di a.c.; partecipò con Gorrieri alla lotta partigiana del ’44/’45 nell’Appennino modenese. Alla 
fine della guerra, quando scesero a Modena, Tonino 
portò con sé un mulo, preda di guerra, che lo aveva 
accompagnato nei suoi spostamenti per coordinare i 
gruppi impegnati sull’Appennino. Il mulo venne 
allocato presso uno zio di Tonino, che evidentemente 
possedeva una stalla.  
Per alcuni anni il mulo fu il mezzo con cui gli scout 
modenesi portavano rifornimenti, tende e attrezzature 
per i vari campi e uscite.  
Nel 1947 gli scout modenesi decisero di partecipare al 
Jamboree di Parigi. Nell’archivio storico dello 
scautismo modenese, c’è una bella foto che ritrae, tra i 
partenti, i 9 modenesi che parteciparono all’iniziativa.  
Cosa c’entra il mulo con il Jamboree? Il fatto è che 
alcuni non avevano i soldi per andare a Parigi e fu 
proprio la vendita del mulo che rese possibile la 
partecipazione di una nutrita pattuglia di scout di 
Modena. 
 
Il pane scout 
 
Tempi duri, subito dopo la guerra. Gli scout a Modena erano rinati dopo lo scioglimento, e, 
come risulta da diversi documenti presso l’archivio storico dello scautismo modenese, erano 
stati i soldati polacchi che avevano favorito la rinascita dello scautismo. Erano nati gruppi 
scout in ogni parrocchia e la “fioritura” era soprattutto data dal fatto che i Polacchi avevano 
ogni ben di Dio e rifornivano generosamente gli scout. Andati via i Polacchi, iniziò un periodo 
particolarmente gramo.  
Per le uscite (rigorosamente a piedi) si metteva in comune ciò che si aveva e si faceva la 
colletta per acquistare della farina, se la stessa non era già di proprietà del Riparto.  
A tale proposito, in quegli anni era in uso presso gli scout modenesi, la pratica di "spigolare il 
grano"; un solo gruppo, tramite la "spigolatura" e la successiva molitura, recuperò ben 220 
kg di farina. Alla partenza, al mattino, ogni scout ne prendeva un poco e durante la marcia 
mischiava la farina con acqua e sale e la impastava all’interno della tasca, continuando a 
camminare. Alla sera si cuocevano queste focacce su pietre nel fuoco di bivacco. Era il cibo 
più buono del mondo. 
 

Pino Prochilo 
Comunità di Como 
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“Stare a contatto con la Natura, studiando i 
fiori, le piante, gli animali, ci aiuta a capire 
meglio il vasto schema del Creatore, in cui 
l’uomo ha un così piccolo ruolo. 
La Natura è affascinante e ci porta a 
riconoscere la mano di Dio in questo mondo 
di meraviglie.” 

Lord Baden-Powell                                                                
AIDS TO SCOUTMASTERSHIP, 1944 

            
 
Domenica 11 marzo la Comunità MASCI 
Rezzato 1° ha condiviso con la Comunità 
MASCI di Asola una piacevole giornata 
all’aperto, e tanto lavoro; l’occasione per 
incontrarci è stata la sistemazione e pulizia 
del sentiero La Rasa, sulle colline della 
Valverde, che il Comune ci ha affidato già 
dal 2006. 
 
L’ambiente è sempre stato una priorità per 
noi. 
Penso al tema della World Conference, 
incentrato sui beni comuni: “Acqua, cielo e 
terra”, che ritornano in modo preponderante 
nelle nostre vite di Adulti Scout. 
Penso alla proposta di Stefania Rizzoli “Dal 
bosco alla Città”, che mi ha dato lo spunto 
per il titolo di quest’articolo, e alla sua idea, 
prontamente accettata dalla Pattuglia 
Natura, che ci vedrà coinvolti in un fine 
settimana di Vita all’aperto, che riunirà 
Pattuglie di diversi settori.  
Penso alla nostra Comunità, che è poco 
meditativa, ma molto attiva, che ha saputo 
trovare nell’azione, mirata al miglioramento 
dell’ambiente, la sua ragion d’essere. 
Penso alla passione con cui sempre 
lavorano. La passione è il motore della vita, 
senza passione non si possono fare sacrifici, 
non si può costruire il futuro. Passione è 
fantasia perché a volte, soprattutto nel 
mondo di oggi, ci vuole quel pizzico di follia 
che viene dalla voglia di rischiare nuovi 
percorsi, nuove strade.  
E’ quello che stiamo facendo a Rezzato, con 
la consapevolezza di aver intrapreso un 

percorso difficile ma stimolante. E’ un 
impegno che ci vede sempre in prima 
persona ad affrontare, con azioni pratiche, 
la necessità di mantenere vivibile e fruibile 
da parte di tutti l’ambiente; oltre al sentiero 
aiutiamo anche alcuni gruppi di volontari che 
provvedono a pulire altre parti del bosco; 
per quanto riguarda il consumo del territorio 
cerchiamo di effettuare dei “recuperi”. E’ in 
quest’ottica che abbiamo attuato la 
ristrutturazione della base scout a Magno di 
Bovegno, con la collaborazione degli abitanti 
del paese, così da avere sempre con loro 
uno scambio proficuo: di informazioni, di 
aiuto, anche di piccoli pettegolezzi, a volte. 
E questo la dice lunga su ”quanto” siamo 
stati accettati. 
 
Lo scambio è sempre positivo, bisogna 
anche saper chiedere aiuto, gli amici di 
Asola sono arrivati pronti e super attrezzati 
con motoseghe, decespugliatori e machete: 

DAL BOSCO ALLA FEDE 
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tutto ciò che poteva servire per ripulire il 
passaggio sul sentiero, armati di tanta 
voglia di fare e tanta allegria. 
Con loro abbiamo condiviso il pranzo: infatti 
abbiamo chiesto ospitalità al Convento 
Francescano, e qui Frate Simone ci ha dato 
una stanza. 
Poi nel pomeriggio, con grande disponibilità, 
ci ha fatto da guida all’interno del Convento: 
abbiamo così attraversato il chiostro e il 
cortile, abbiamo visitato il refettorio e la 
Chiesa, risalente all’anno 1000, con il 
bellissimo altare ligneo e il Coro del 1600. 

E lì, quella che era sembrata una semplice 
scampagnata, ha assunto una sfumatura 
diversa, più intima; è stato come il chiudersi 
di un cerchio perfetto, iniziato al mattino con 
un percorso all’aperto, nel Creato e 
terminato nella pace della Chiesa del 
Convento di un Santo poverello.   
 
Buona Strada! 
 

E. Rosella Busi 
Comunità Rezzato 1° 

 

 
 

 

“SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO…” 
 
 Dopo anni ho partecipato a una Giornata dello Spirito e desidero raccontarvi della stessa 
(almeno per la giornata di domenica). La giornata si è aperta con le lodi e poi con una "lectio 
magistralis" di don Andrea sulla Samaritana. E’ stato un momento veramente forte, soprattutto per 
me (cattolico poco praticante), perché mi ha fatto assaporare "L'acqua viva" citata nel brano di 
Giovanni.  
 Ho poi avuto modo di incontrare vecchi amici, conosciuti e frequentati anni fa (quando la mia 
pigrizia era assente o allo stadio iniziale); sabato ho rivisto con piacere Pinuccia di Saronno e Silvana 
Cova di Monza e domenica ho incontrato un amico fraterno: Paolo Linati, e con lui Alberto Anghinelli, 
Mario e Stefania Rizzoli. Inoltre ho conosciuto diverse altre persone (Cinisello, Milano, Caravaggio, 
ecc.). Insomma, è stata una giornata molto proficua.  
 Un momento coinvolgente è stato quello della "rottura delle idrie, che simboleggiavano gli 
elementi negativi evidenziati nei gruppi di lavoro, attraverso l’analisi dell'episodio evangelico della 
Samaritana". Nel gruppo di cui ho fatto parte avevamo evidenziato la "diversità" che genera paura, 
isolamento, incapacità di interagire  e "pregiudizio" che complica la serenità dei rapporti e delle 
relazioni con i "diversi".  Alla rottura delle idrie hanno provveduto i quattro A.S. più anziani presenti e 
ogni Comunità ne ha ricevuto un "coccio" per ricordare a noi scout il superamento di certi stereotipi. 
Buona Strada 

Pino Prochilo 
Comunità di Como 
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“SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO…” 
Il contesto storico dell’episodio della Samaritana 

Nella casa religiosa di esercizi Villa 
Annunciata a Besana Brianza si è tenuta la 
Giornata dello Spirito 2012, durante la quale 
don Andrea Lotterio e Giorgio Tavani, amico 
della Comunità di Saronno, ci hanno 
condotto per mano alla comprensione del 
Vangelo di Giovanni della Samaritana al 
pozzo. 
 
Don Andrea, durante il percorso a tappe nel 
parco, ci ha introdotto sulla strada della 
Parola leggendoci i brani di Isaia che 
spiegavano il significato dell'acqua:  
O voi tutti assetati, venite all'acqua... 
Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e 
vivrete. 
Cercate il Signore, mentre si fa 
trovare, invocatelo, mentre è 
vicino....Perché i miei pensieri non 
sono i vostri pensieri, e le vostre vie 
non sono le mie vie. 
Come infatti la pioggia e la neve 
scendono dal cielo non vi ritornano 
senza aver irrigato la terra… così sarà 
della mia parola: non ritornerà a me 
senza effetto. 
Nella Genesi l'acqua dà vita e fertilità e 
in Osea Dio stesso è paragonato 
all'acqua. 
E' alla luce di questo contesto biblico 
che Gesù proclama senza ambiguità:  
Chi beve dell'acqua che io gli darò, non 
avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli 
darò diventerà in lui sorgente di acqua che 
zampilla per la vita eterna. (Gv.4,14) 
 
Giorgio inizia la sua lezione sottolineando 
che, al tempo di Gesù, l'ostilità tra Giudei e 
Samaritani era ancora viva e i Samaritani 
venivano considerati scismatici e stranieri. 
Tuttavia Gesù utilizza questo gruppo come 
esempio paradossale di fede e di attenzione 
al prossimo in diversi brani evangelici: si 
pensi alla parabola del Samaritano, ma 
anche al racconto di Luca della guarigione 
dei dieci lebbrosi, in cui l’unico che ritorna a 
ringraziare è proprio un Samaritano; come 
dire ai Giudei “coloro che rendono grazie 
sono coloro che voi detestate” o “coloro che 
sono considerati peccatori possono essere 
migliori degli ebrei della tribù di Giuda”. 
 
Dal punto di vista storico, Giorgio inquadra 

l’ostilità tra queste fazioni, partendo dalla 
divisione, alla morte di Salomone, tra il 
regno di Israele al Nord (nove tribù) e quello 
di Giuda al Sud (tribù di Giuda, la più estesa 
e tribù di Beniamino). In seguito i due regni 
vengono conquistati: primo è il regno del 
Nord, la cui classe dirigente viene deportata 
e i popoli rimescolati come usavano fare gli 
Assiri; anche il regno del sud, tempo dopo, 
venne conquistato e l’élite deportata, ma 
non ci fu il rimescolamento tra coloro che 
rimasero nel regno di Giuda. Quando gli 
esiliati poterono rientrare da Babilonia, 
erano desiderosi di restaurare l’antica fede 
in Giuda, i “rimasti” della regione del Nord si 
offrirono per aiutarli nella ricostruzione del 

tempio, ma il loro aiuto non fu accettato 
perché considerati ormai impuri (non più 
definiti nella loro identità etnica). Si generò 
così, in estrema sintesi, un’inimicizia tra gli 
ebrei del nord e quelli della tribù di Giuda, 
acuita ulteriormente dalla decisione degli 
ebrei del nord di costruirsi un loro tempio 
vicino a Sichem. La loro regione, tra la 
Galilea e la Giudea, assunse il nome di 
Samaria, da Shomrim “Custodi”, i devoti, i 
veri custodi della legge di Mosè, come loro 
stessi si definivano. Gesù con i suoi per 
andare in Galilea doveva attraversare 
questa piccolo territorio di Samaria. 
 
Quattro sono i pilastri della religione 
dei Samaritani, continua Giorgio: la fede in 
un solo Dio rimane, ma la considerazione di 
Mosè come ultimo profeta, la legge di Mosè, 
che coincide col Pentateuco come unico 
testo sacro e il monte Garizim come luogo di 
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culto sono gli elementi che li distinguono 
dagli altri ebrei. Il monte Garizim è il luogo 
di quel tempio “tutto loro”, che vollero 
costruire parallelamente a quello dei Giudei; 
Gesù e la Samaritana ne parlano proprio nel 
brano di Giovanni. A questi quattro se ne 
aggiunge un quinto che è la fede in un 
messia, figlio di Giuseppe, che verrà nel 
giorno della vendetta e della retribuzione 
alla fine dei tempi, cui si fa cenno in 
Deuteronomio (32-35); ed è a questo 
messia che si riferisce la Samaritana nel 
discorso con Gesù. Il territorio assegnato 
alla tribù di Giuseppe, uno dei dodici figli di 
Giacobbe, sarà poi quello della Samaria 
dopo la scissione tra ebrei, diciamo in modo 
improprio ortodossi, cioè il gruppo 
maggioritario, e coloro che non furono 
deportati ma rimasero nel territorio del Nord 
e che edificarono, come detto, il tempio di 
Garizim in contrapposizione a quello di 
Gerusalemme.  
 
Al tempo di Gesù Sichem è un luogo molto 
ricordato nella Bibbia: Abramo vi pone il suo 
primo altare, Giacobbe compra un terreno e 
vi pone un pozzo, lì Giosuè fa rinnovare a 
tutto il popolo l’alleanza sinaitica, ed è 
anche il luogo della sepoltura di Giuseppe, 
trasportato dall’Egitto nella terra assegnata 
alla sua tribù. 
Il pozzo: punto di riferimento dei diversi 
percorsi per l’approvvigionamento 
dell’acqua, bene prezioso per uomini e 
animali, ma anche luogo significativo di 
incontro – e talvolta di scontro -, di scambio 
e di informazione; il pozzo assume il ruolo di 
rete tra le tribù, tra le genti, un nesso tra le 
relazioni umane. Attorno al pozzo emergono 
forme di organizzazione popolare, sorgono i 
primi insediamenti; attorno all’acqua si 
sviluppa la discussione politica e la vita 
sociale del tempo. Spesso incontri amorosi 
avvengono al pozzo: Eliazar, mandato da 
Abramo, troverà Rebecca che diventerà la 
moglie di Isacco; anche Giacobbe, suo figlio, 
incontrerà Rachele ad un pozzo. Presso un 
pozzo Mosè difende dai pastori le figlie di 
Ietro, tra cui Sefora, sua futura moglie. 
Anche l’incontro di Gesù con la Samaritana è 
stato interpretato come una sorta di 
matrimonio spirituale: è Gesù il settimo 
uomo nella vita della Samaritana, e settimo 
nel linguaggio biblico ha il valore di assoluto, 
definitivo. 
 

Limitiamoci, per inquadrare la figura della 
donna nell’epoca, a quanto stabilisce il 
Decalogo, dove il “non commettere 
adulterio” considera trasgressione il 
rapporto sessuale non in quanto tale, ma 
perché avviene con una donna sposata ad 
un altro uomo, enfatizzando quindi la 
violazione del senso di proprietà. Questo 
va inteso come una forma di tutela della 
donna, soggetta ad essere prevaricata, 
che quindi deve essere protetta. Nel 
matrimonio ebraico si sottoscrive ancor 
oggi la Kettubah, documento che sancisce 
pesanti obblighi economici per il marito in 
caso di divorzio. 
La Samaritana non è una donna messa al 
bando dalla società: ha avuto, sì, cinque 
mariti, ma ora non li ha più, la sua 
posizione all’epoca è ritenuta legale, e non 
è da condannare se sta con un amante. 
Andrà infatti, accolta, a dare l’annuncio 
dell’incontro al pozzo. 
 
Sempre nel Decalogo si afferma: “Non 
desidererai la casa del tuo compagno, non 
desidererai la donna del tuo compagno”, 
in un’unica voce che verrà poi scissa in 
due distinti comandamenti nella dottrina 
cristiana.  
Va precisato che nella lingua ebraica non 
esiste il verbo avere: si dice quindi di una 
cosa che “è a me, ne ho la custodia, mi è 
affidata” ed è questa l’accezione che si 
applica anche per l’adulterio.  
L’invidia, l’avidità, la cupidigia vengono 
considerate le matrici di tutti i mali, e 
questo vale ancor oggi.  
 
Giorgio passa poi a parlare delle donne 
della Bibbia e, dice, è come intraprendere 
un viaggio in un universo a parte, 
profondamente radicato nella cultura del 
tempo e nei luoghi della narrazione 
biblica, ma ancora talmente attuale da 
sorprendere.  
 
Inizia dalla prostituta cananea Rahav, che 
passa dalla parte del nemico perché 
riconosce che a guidarlo ha un Dio 
potente. Racconta poi di Ruth, la moabita, 
che si rifiuta di lasciare la suocera Naomi 
ed abbraccia la religione del marito… via 
via su fino a Miriam, che con un semplice 
“eccomi” accetta di diventare la madre di 
Cristo, a Miriam di Migdal (la Maddalenta), 
ad Hadassa, alla splendida figura di Judith 
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(Giuditta), che rischia la vita per salvare il 
suo popolo… 
Tante figure esemplari, le cui azioni 
determinano una svolta nei loro destini e in 
quelli della loro gente: non si defilano né 
delegano ad altri il da farsi; si assumono le 
proprie responsabilità, senza preoccuparsi di 
avere tutti gli strumenti necessari, ma usano 
al meglio quelli di cui dispongono, dando 
prova di grande coraggio, di audacia e di 
fiducia che Dio sia con noi e guidi le nostre 
azioni.  
 
Dalle riflessioni dei gruppi di lavoro formati 
al termine dell’incontro è emerso - tra l’altro 
- il significato dell'accoglienza, che implica la 
conoscenza dell'altro, e della fiducia come 
affidamento a Dio in ogni situazione della 

vita, e l'universalità del messaggio di Gesù. 
 
Aspettaci, Signore, al pozzo del convegno, 
nell'ora provvidenziale che scocca per 
ognuno. 
Sciogli l'indifferenza, i pregiudizi, i dubbi e le 
paure, libera la fede. 
L'acqua vivente di cui abbiamo sete è Dio 
che si dona: è l'amore del Padre che tanto 
ama il mondo  
da donare Gesù che ci conduce alla nostra 
più profonda e originale identità di figli 
amati da sempre e per sempre dal Padre 
e chiamati a coltivare quel dono vocazionale 
che lo Spirito  dà ad ognuno per il bene di 
tutti.                                                                                                       

La Redazione 

LA MIA SAMARITANA 
Una lettura dalla veglia della sera di sabato 

China su pozzi poveri d'acqua, 
s'era prostrata, sempre più stanca, 
di anno in anno, per saziare una sete 
da malattia spirituale più che da morbo fisico. 
 
E così non dava soddisfazione 
né a sé, né ai diversi mariti-padroni. 
 
Quel giorno si recò a Sicar, 
per un'ultima illusione d'amore: 
voleva caricarsi di un otre abbondante d'acqua 
per cancellare sudori e fatiche, 
farsi nuova e regalare frescura 
al suo giovane amante. 
 
Un uomo sembrava attenderla: 
il suo occhio era limpido, 
la parlata straniera sapeva di richiesta, 
senza pretese e senza sottintesi. 
 
Le parve, per la prima volta, 
di essere, nel dialogo serrato, 
trattata alla pari, anche se stentava a capire! 
 
Colpita dal "Si scires!", si accorse, 
per la prima volta, di trovare tutte le risposte 
alle tante domande che l'avevano 
tenuta prigioniera di altri e di se stessa 
nel corso di un'intera vita. 
 
Corse via, come impazzita, 
ma di una follia salutare, 
e gridò la sua scoperta 
a chi incontrava... 
Non fu creduta subito, 
segnata da un passato 
e da un presente pesante... 

Ma alla fine risultò convincente, 
perché tradusse il "Si scires" 
in un canto che diceva: 
"lo so. lo posso. lo credo! 
lo sono testimone del Messia!! 
Malgrado la mia povertà." 

 
 

Silvana Omati 
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“GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO,  

GRATUITAMENTE DATE” 
Spunti dalla Lectio di Don Andrea 

“Se tu conoscessi il dono di Dio …” è il 
tema della Giornata dello Spirito, che 
quest’anno si è svolta a Besana Brianza, 
nel parco fiorito di Villa Annunciata. 
 
Giorgio, amico del Masci di Saronno, ha 
aperto l’incontro illustrando la situazione 
politica e sociale della Terra Santa 
all’epoca di Gesù, facendoci viaggiare 
con Lui attraverso i luoghi e le persone 
del suo tempo e accompagnandoci al 
pozzo di Giacobbe in Samaria.   
 
Lì, nell’arsura di un caldo mezzogiorno, 
Gesù incontra la donna samaritana, la 
avvicina, le chiede acqua per 
l’immediato bisogno, la ascolta e le offre 
l’acqua di vita, il grande dono di Dio 
capace di soddisfare per sempre la sete 
di amore vero.  
 
Nella profondità dell’incontro ci ha 
immersi don Andrea, con la sua Lectio 
magistrale della domenica mattina... 
 
Al Vecchio Testamento, al profeta Osea, 
si rifà Giovanni per costruire la vicenda 
della Samaritana: Osea capisce che il 
perdono non deve precedere il 
pentimento, ma il pentimento sarà 
l’effetto del perdono. 
 
Anche per noi, dal perdono può scaturire 
la conversione e, se questa avviene, è 
qualcosa di profondo. “Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date…” 
 
Così il pozzo, che offre acqua in cambio 
di fatica, si trasforma in fonte che offre 
gratuitamente la sua acqua e la 
religione, che chiede all’uomo di 
meritarsi l’amore di Dio, si 
trasforma in Fede, che gli chiede di 

accogliere e abbracciare il suo 
infinito, gratuito dono. 
 
Il culto che ci viene chiesto da Dio è 
l’accoglienza dell’Amore, del suo 
Amore gratuito, per collaborare con 
Lui all’azione creativa, con la gioia e 
la leggerezza di chi si sente amato.  
 
E il sentirci amati, al di là di ogni nostra 
piccolezza, è la molla che ci fa vivere. 
Con la consapevolezza che nessuna 
persona  possa ritenersi esclusa 
dall’amore di Dio e che l’unico culto 
che ci viene chiesto è il 
prolungamento del Suo Amore verso 
gli altri, ci auguriamo buona strada e 
affettuosa vicinanza.  
 
Grazie, don Andrea, e arrivederci a 
presto. 
 

Donatella Roncalli 
Comunità Milano 6 
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L’ingresso di Don Andrea Lotterio nella Parrocchia di Malgrate 
 

DAL DIARIO PERSONALE 
Pensieri di una gelida domenica, penultima dopo l’Epifania 

Ma che ci faccio qui? Ma dovevo proprio 
venire oggi? E quanti gradi saremo sotto lo 
zero? Questo continuo a ripetermi 
saltellando da un piede all’altro per evitare 
un principio di congelamento. 
In quel lembo di terra al di là del lago 
chiamata dai romani “antesitum “perché 
proprio dirimpetto al “castrum Leuci”, Lecco 
splendida si staglia nitida proprio di fronte a 
me, avvolta in quella luce limpidissima che 
solo le giornate gelide sanno regalare. Ma 
questo incredibile spettacolo non basta a 
riscaldare l’animo. 
Sul pontile tanta gente in attesa: la banda 
musicale di Santa Cecilia, arrivata 
appositamente da Valmadrera, esponenti 
dell’Aido, dell’Avis, delle Acli, del gruppo 
escursionistico malgratese con i loro 
gagliardetti, il Sindaco e la Giunta con il 
gonfalone comunale e tanti tanti fazzolettoni 
scout. Ci sono i Gilwell e quelli variopinti di 
scout del lecchese e lupetti da Milano. Chi 
mai saranno? Gli orsacchiotti ibernati? I 
pinguini coraggiosi?  
Molti quelli azzurri del Masci.   
Conto più di trenta adulti scout in 
rappresentanza di almeno dieci comunità 
lombarde. 
Paese di pescatori, Malgrate. E un pescatore 
del luogo mi dice che addirittura Giulio 
Cesare traghettò da lì, reduce dalla 
campagna delle Gallie.  
Ed è proprio una barca il mezzo 
scelto da don Andrea per il suo 
ingresso canonico nella 
parrocchia di san Leonardo di 
Noblac in Malgrate. 
Le pattuglie dei “piedi ghiacciati” 
e dei “nasi sgocciolanti”, 
stranamente quieti, quasi in 
letargo, si agitano all’improvviso 
vedendo arrivare dal lago una 
“Lucia”. Una corrente di urla e 
gioia esplode all’unisono. La 
banda di sottofondo fa da cassa 
di risonanza ad una allegra  
eccitazione, sempre crescente. 
Alcune ragazze del Masci gli 
vanno incontro con palloncini 
colorati. 

E’ elegante e sobrio don Andrea nella sua 
tonaca nera e nel suo paltoncino grigio. 
Colgo sguardi d’orgoglio “paterno” negli 
occhi dei miei fratelli Masci ed è ansia 
“materna” quella che leggo nei volti delle 
mie sorelle scout, preoccupate per le 
orecchie completamente bordeaux del 
nostro assistente.   
Commenti a voce alta si incrociano e si 
sprecano: 
- ma non poteva mettersi un cappellino di 
lana? il sindaco ce l’ha! 
- l’abbiamo visto in tutti modi il nostro don, 
anche in costume da bagno, ma in tonaca 
mai! 
- sembra proprio Baloo, ma è così… troppo 
strano! 
“E’ troppo leggerino” penso io, intabarrata 
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come sono in tuta doppia felpa giubbotto e 
sciarpone… 
La temperatura stranamente comincia a 
salire. E’ come un’onda emotiva che 
inconsapevolmente ti contagia e ti avvolge.  
Passando per palazzo Agudio, in corteo, 
attraverso stradine, addobbate con gusto di 
fascine colorate, arriviamo in chiesa.  
E lo vedi don Andrea Lotterio, minuto e 
sorridente, abbracciare, salutare tutti quelli 
che può, quasi smarrito e sorpreso per tutta 
quella festa, per  tutti quei “matti” arrivati lì 
da varie parti solo per accompagnarlo nella 
nuova pista che Dio gli ha tracciato. 

 
Ma chi è don Andrea Lotterio?  
Sono forse la meno indicata a parlare di 
lui, perché so poco in verità. 
  

Nonostante, durante i riti della 
presentazione, si sia declinato un curriculum 
vitae impressionante elencando cariche e 
cariche di qualità, nonostante le missive di 
auguri personali del cardinal Bagnasco e 
dell’arcivescovo Scola, continuo a chiedermi 
se tutte queste performance d’eccellenza 
possono da sole spiegare il motivo di quello 
che senza ombra di dubbio può definirsi vero 
affetto da parte dei presenti. 
Ho intravisto don Andrea diverse volte ad 
assemblee regionali ma i miei veri, se pur 
brevi, incontri con Lui sono solo tre:  
0 assemblea nazionale di Fiuggi: stesso 

albergo, stessa mensa,  
0 Transitum Padi quando, con l’aiuto di 

due - allora – coccinelle, adesso capi, 
piantò un ulivo nell’aiuola antistante la 
chiesa di Calendasco,  

0 lo spettacolo della World Conference, 
quando ha voluto personalmente farmi i 
complimenti (i più graditi peraltro).  

Ed ogni volta gli stessi sentimenti, la stessa 
sensazione, la stessa preghiera: 

“Ecco la persona che può far innamorare di 
Te, Gesù. Metti quanti più giovani puoi lungo 
la sua strada.” 
Ed eccolo lì adesso sull’altare della sua 
Chiesa, sempre più minuto, più tenero, più 
umile, più commosso. Ma quando apre la 
bocca per spiegare il Vangelo è come se il 
sole esplodesse e tutto si avvolgesse di mille 
colori,… e ci si sente trascinati in altra 
dimensione. 
E’ impressionante come il suo commento 
semplice e profondo della Parola riesca a 
scenderti giù dentro l’animo facendo vibrare 
corde mai suonate e a suscitare emozioni 
forti.  
Ribalta il concetto della comunità “insieme di 
carismi” in  comunità ”insieme di 
imperfezioni”… Solo l’amore vicendevole può 
perdonare i difetti altrui e nostri e diventare 
il vero protagonista, il perfetto collante della 
Comunità. 
In certi passaggi della Lettera ai Galati poi è 
poesia pura, inno di lode alla misericordia di 
Dio.  
Adesso c’è proprio caldo.  
Arrivano i ringraziamenti ed ha 
un’attenzione quasi per ciascuno. Si colgono 
accenti preoccupati a non tralasciare alcuna 
persona. 
Ma sei tu don Andrea a dover ringraziare? 
Siamo noi che dobbiamo ringraziare il 
Signore per averti avuto in dono: segno 
visibile della tenerezza divina.   
E quanto sia grande questo dono l’ha capito 
perfettamente anche la tua nuova comunità 
parrocchiale e lo ha esplicitato chiaramente 
nella ricercata eleganza della sobrietà dei 
simboli e dei regali che ha scelto per te e 
che ricalcano il tuo essere umile, essenziale, 
prezioso.  
Ecco, adesso mi è finalmente chiaro cosa mi 
ha spinto in quel di Malgrate una gelida 
domenica, penultima dopo l’Epifania: un 
richiamo che il cuore non poteva non 
ascoltare! 
Ecco chi é don Andrea Lotterio, 
amministratore parrocchiale della parrocchia 
di San Leonardo in Malgrate: un prete 
attento, tenero e profondo, un uomo 
essenziale gentile e discreto, un prezioso ed 
affidabile compañero di camino, un umile di 
cuore, un vero scout. 
 

Corrada Salemi 
Comunità di Como 



24 

ANGIOLETTI 
Il Kinderheim al Convegno Regionale Capi AGESCI 

Mantova, 24-25 marzo 2012 
sono decisamente più bianchi, ma ho scoperto 
che, nonostante tutto, sarei ancora capace di 
tornare a giocare con i lupetti. 
Otto splendidi bambini. Otto veri e propri 
miracoli viventi. Otto doni straordinari di Dio 
Creatore. Gli otto Angeli del Convegno regionale, 
che hanno subito tale evento con il sorriso sulle 
labbra, sorridendo e cantando pur nella difficoltà 
di non avere papà e mamma vicini. 
 
Li ho ancora tutti davanti agli occhi e nel cuore. 
E’ sorprendente come sia bastato così poco per 
affezionarmi un pochino a tutti loro. Forse 
dipende dal mio cuore di papà. Già, perché con 
loro c’era anche un altro Giacomo, mio figlio di 
quasi sei 6 anni. Quindi gli angioletti erano 9? 
Non lo so. Come genitore tendo forse a vedere di 
più la sua codina da diavoletto che le indubbie 
alucce da angioletto che naturalmente anche lui 
ha. 
 
Ho voluto scrivere di loro, lasciare una traccia 
perché al prossimo convegno saranno grandi e 
probabilmente non ci vedremo. Grazie, bambini, 
per i vostri sorrisi e la vostra fiducia! Grazie a 
Gisella e a Fausto per l’opportunità che mi hanno 
dato! 
 
Chiudo, perché mi sto commovendo. 
 

Giorgio Frigerio 
Comunità di Cassina de’ Pecchi 

Lo scorso week-end ho fatto servizio di 
Kinderheim presso il Convegno regionale capi 
dell’Agesci a Mantova. 
 
Negli ultimi 15 anni ho vissuto quattro convegni 
come quello, cercando di dare il mio contributo 
come capo educatore. Questa volta, pur essendo 
ancora parte attiva in Agesci come formatore, ho 
deciso di raccogliere l’invito fattomi da Gisella e 
di aiutarla in questo servizio tanto prezioso 
quanto sconosciuto e purtroppo un po’ 
bistrattato. 
 
Ho così avuto l’occasione di conoscere otto 
splendidi bambini. Sono passati due giorni, ma 
ancora li ho bene in mente: 
 
0  Francesco, 4 anni all’anagrafe, ma almeno 8 
per intraprendenza. Mi riempio di tenerezza se 
ripenso a come mi porgeva la sua manina 
durante gli spostamenti al e dal parco giochi, 
poco distante da dove alloggiavamo; 
0  Giulia, 4 anni, detta Olly, tanto tanto timida 
da ricordarla perennemente appoggiata al muro 
a guardare; 
0  Margherita, 4 anni, detta Sara, sempre 
pronta a seguire le più grandi in giochi e discorsi 
troppo difficili per lei; 
0  Aurelio, 7 anni, il nostro Won-tolla… un lupo 
soitario amante del pallone! 
0  Matilde e Benedetta, 7 anni ciascuna, 
aspiranti Lupette.  Sempre insieme, in un angolo 
a fare mille discorsi segreti, ma anche sempre 
pronte a badare ai più piccoli e a giocare tutti 
insieme; 
0  Noemi, 8 anni, tenera Lupo della Legge, con 
un sorriso disarmante e uno sguardo furbetto; 
0  Giacomo, Lupo Anziano veramente in gamba! 
Raramente ho visto un ragazzino incarnare il 
Lupettismo come lui. Altruista, intraprendente, 
sicuro di sé (forse troppo!), interessato, colto 
(sapeva tutto su Mantova!). Un po’ esuberante a 
volte ma se non lo si è a 11 anni… quando lo si 
può essere? 
 
Con loro ho giocato, ho corso e mi sono divertito 
un sacco. Sono tornato ad essere Akela per 
qualche ora. Adesso sono più acciaccato, i capelli 
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