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       La "chiacchierata", curata con entusia-
smo e competenza da Paolo Linati, si è te-
nuta il 15 novembre 2008 a Milano presso la 
Parrocchia di San Romano al Quartiere Galla-
ratese. Essa ha voluto essere un invito rivol-
to a tutti per introdurci alla conoscenza o sti-
molarci ad un approfondimento di una mate-
ria fondamentale per il nostro essere cittadini 
consapevoli. E appunto questo è il "polo 
d'eccellenza" scelto dal MASCI lombardo per 
l'anno in corso. 
 

Il giorno 24 dicembre 1947 l'Assem-
blea Costituente approvava la Costituzione 
della Repubblica Italiana, entrata in funzione 
nel gennaio 1948. Avevo 14 anni, e da due 
anni avevo fatto la Promessa scout. Era finita 
da solo tre anni la seconda guerra mondiale, 
e con essa la "Resistenza", due eventi che 
ormai abbiamo dimenticato, ma che conti-
nuano ad essere il fondamento della nostra 
Costituzione. 

Scriveva PIERO CALAMANDREI, un 
"costituente": 
«Nelle montagne della guerra partigiana, 
nelle carceri dove furono torturati, nei campi 
di concentramento dove furono impiccati. nei 
deserti o nelle steppe dove caddero combat-
tendo, ovunque un italiano ha sofferto, ivi è 
nata la nostra Costituzione» . 

Bisogna riportarsi a quegli anni per 
rendersi conto del significato di tale evento, 
della carica di novità in esso contenuta; e dei 
"principi" che , a me preadolescente, come a 
molti italiani, giovani e adulti, non erano an-
cora ben chiari nel loro significato e nelle loro 
conseguenze: 
♦  il principio democratico (art. 1) 
♦  la dignità della persona (art. 2) 
♦  il ripudio della guerra (art. 11) 
♦  la tutela della salute (art. 32) 
♦  la famiglia (art. 29) 
♦  l'educazione (art. 30) 
♦  la libertà di associazione (art. 18). 

Nei sessant'anni trascorsi questi prin-
cipi e molte di queste nozioni sono entrate 
nella vita e nel modo di pensare degli italiani, 

ma molte altre sono rimaste solo sulla carta: 
♦ i principi di solidarietà e di sussidiarie-

tà  (artt. 114 - 133) 
♦  l'uguaglianza dei cittadini (art. 3) 
♦  l'unità nazionale (art. 5) 
♦  la libertà di comunicazione (art. 15) 
♦  il diritto di accesso alla giustizia 
         (art. 24) 
♦  il diritto al lavoro (art. 4) 
♦  il diritto d 'asilo (art. 10) 
♦  la tutela delle donne lavoratrici  
         (art. 37) 
♦  la partecipazione alle spese pubbliche   
         (art. 53). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forse è 
anche per questi "principi" rimasti sulla carta 
che il Consiglio Nazionale del nostro Movi-
mento ha deciso di pubblicare un Quaderno 
di Strade Aperte, "60 anni … ma non li dimo-
stra" (inserto redazionale del nr. 8-9 di SA, 
agosto-settembre 2008). Ed è anche per 
questo che gli adulti scout della Lombardia, 
nel quadro del "Polo d'eccellenza" scelto dalla 
nostra regione, "Educare alla cittadinanza re-
sponsabile" (Assemblea Regionale, Magenta 
25.5.2008), hanno deciso di dedicare una 
giornata alla Costituzione della Repubblica, a 
60 anni dalla sua approvazione. 

 
I 139 articoli della Costituzione sono 

suddivisi in 12 parti chiamate "titoli": 
        I.     I principi fondamentali  
(artt. 1-12) 
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        II.    La tutela della persona; i diritti 
        dei cittadini (artt. 13-28) 
        III.  La partecipazione alla vita della 
        comunità; i rapporti etico-sociali     
        (artt. 29-34) 
        IV.   La partecipazione alla vita econo-
        mica:  i rapporti di lavoro e proprietà 
        (artt. 35-47) 
        V.     I cittadini e lo Stato: i rapporti 
        politici (artt. 48-54) 
        VI.   Il Parlamento (artt. 55-69) 
        VII.  La formazione delle leggi        
        (artt. 70-82) 
        VIII. II Presidente della Repubblica  
        (artt. 83-91) 
        IX.   II Governo (artt. 92-100) 
        X.     La Magistratura (artt. 101-113) 
        XI.   Le autonomie territoriali: Comuni, 
        Province, Regioni (artt. 114-133) 
        XII.  Le garanzie costituzionali  
        (artt. 134- 139 ) 
 

Chi non avesse mai letto la Costituzio-
ne, o chi l'avesse letta tanto tempo fa, do-
vrebbe proprio rileggerla, almeno una parte: 
ad esempio gli articoli dall'1 al 56 (v. il Qua-
derno "60 anni … ma non li dimostra" pag. 
85-91).  

Ma certamente molti di noi si stanno 
chiedendo: "che cosa possiamo fare, noi co-
me adulti scout, per attuare la Costituzio-
ne?". E con questa domanda di solito si pen-
sa al "cosa fare" come comunità di adulti 
scout, o come movimento, a livello cittadino, 
regionale o nazionale. In questo caso la ri-
sposta alla domanda sul "cosa fare" non ri-
guarda tanto né la comunità di adulti scout, 
né il movimento, riguarda piuttosto la singola 
persona: ciò che deve "fare" ognuno di noi, o 
meglio ciò che deve "essere" ognuno di noi 
per potersi dire, usando il linguaggio di Ba-
den-Powell, un " buon cittadino". Se si leggo-
no i primi 29 articoli sembra che le "cose da 
fare" debbano essere fatte tutte dalla Repub-
blica, cioè dalle istituzioni: stato, regioni, co-
muni , ASL, INPS, scuola, ……. 
        Sembra anche che vengano elencati 
solo i diritti, niente doveri. Ma non è così, 
ciascuno di noi è coinvolto, eccome, con un 
obiettivo che è certo più difficile di quello del 
fare, cioè quello dell'essere. 
 
        Noi attuiamo la Costituzione repubbli-
cana: 
♦ partecipando alla vita democratica 

(art . 1) 
♦ riconoscendo e rispettando la dignità 

della persona (art.  2), sul lavoro, in 
famiglia, nell'educazione 

♦ svolgendo un'attività che concorra al 
progresso materiale o spirituale della 
società (art. 4) 

♦ partecipando allo sviluppo della cultura 
e della ricerca (art. 9) 

♦ tutelando il paesaggio e il patrimonio 
storico (art. 9) 

♦ favorendo il "diritto d'asilo" degli stra-
nieri ai quali sia impedito nel loro Paese 
l'esercizio della libertà (art. 10) 

♦ ripudiando la guerra, favorendo le or-
ganizzazioni internazionali rivolte alla 
pace ed alla giustizia tra le nazioni 

        (art. 11) 
♦ rispettando la bandiera della Repubbli-

ca (art. 12) 
♦ tutelando la famiglia: eguaglianza mo-

rale e giuridica dei coniugi (art. 29) 
♦ mantenendo ed educando i figli  
        (art. 30) 
♦ rispettando i diritti della donna lavora-

trice e madre (art. 37) 
♦ esercitando il dovere civico del voto 

(art. 48) 
♦ concorrendo alle spese pubbliche  
        (art. 53). 
 

E poi, attuiamo la Costituzione repub-
blicana trovandoci a parlarne fra noi, fra di 
noi adulti scout, e con gli amici che con mol-
ta gioia abbiamo invitato a partecipare al no-
stro incontro a Milano: e questo anche per 
uscire un po' dalla chiusura delle nostre co-
munità, e sentirci parte della comunità di 
tutti gli italiani, di tutte le donne e di tutti gli 
uomini. 
        Ciò che facciamo oggi non è una rievo-
cazione, non è una memoria, ma è un rinno-
vare la nostra presenza, nell'Italia del 2008; 
è riaffermare la nostra partecipazione ai va-
lori espressi nella Costituzione.  
        Il ricordo delle sofferenze del passato 
(la lotta partigiana, le persecuzioni degli e-
brei, la privazione della libertà di associazio-
ne, ...) è per noi presenza, che vuole opporsi 
all'intolleranza, al rifiuto della diversità, al-
l'antisemitismo, alla violenza xenofoba, al fa-
natismo religioso, alla violazione dei diritti 
umani ad iniziare dal diritto alla vita. 

Ricordi del passato, ma allo stesso 
tempo ancora attuali ed inquietanti, e trasfe-
riti da "ieri" all' "oggi", dal "locale" al "globa-
le".  
        Scrive Giovanni Maria Flick, vicepresi-
dente della Corte costituzionale: 
«Solo tenendo vive le radici della Costituzio-
ne - come  la  vita e le  parole dei costituenti  
stanno lì a ricordarci - sarà possibile ricono-
scere le ragioni degli altri, rispettare tutte le 
memorie e favorire la convivenza tra i popoli, 
soprattutto attraverso le nuove generazio-
ni» . 
 

Paolo Linati 
(In Cammino nr. 05/2008) 
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Per dare un segno tangibile dell'incontro sulla 

Costituzione della Repubblica gli AS lombardi 
hanno voluto indirizzare al Ministro 
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         Nell'ambito delle iniziative sulla cittadi-
nanza consapevole - polo d'eccellenza scelto 
per il 2009 dal MASCI lombardo - 
si è tenuto a Milano il 17 gennaio 
un incontro sul tema "Lo scout e la 
libertà, oggi", curato da un testi-
mone d'eccezione, Carlo Verga, 
Aquila Randagia sempre sulla brec-
cia nonostante i suoi 93 anni, fe-
steggiati nell'occasione. Ci sembra 
importante far conoscere a tutti co-
loro che non avessero preso parte 
all'incontro il discorso introduttivo. 
In chiusura sono stati messi all'a-
sta alcuni quadri dipinti da Carlo, il 
ricavato è stato destinato ad Harambee ed a 
una B.A. da individuare. 
 
        Ho gradito l'invito a ritrovarci qui, dove 
l'amicizia scout trova modo di rinsaldarci, pur 
nel passare del tempo. 
        La riflessione che faremo tocca un tema 
delicato: la libertà.  
        Su di essa tanto è stato scritto e detto; 
da parte mia però mi terrò fuori da troppa 
dottrina per rimanere sulla parte essenziale, 
su pochi punti, tenendo presente quale uso 
oggi gli uomini fanno della loro libertà. 
        Si direbbe che più che farne buon uso 
la manipolino al punto di farla decadere a li-
cenza. Libertà e licenza, un abisso tra loro. 
        Dio ha dato all'uomo la libertà come 
dono, per il suo grande amore verso tutti: gli 
ha dato la libertà, non la licenza! E' l'uomo 
che ha potuto e può fare ciò che più gli pare 
e piace, sovvertendo il piano di Dio. Così si 
verifica la pretesa dell'uomo di esser lui a go-
vernare il mondo, con il conseguente risulta-
to che ci sta sotto gli occhi, di una vita all'in-
segna dell'egoismo, del potere, della ricchez-
za, del sesso e di quant'altro oggi accade.  
        E' pur vero che c'è in tanti uomini la 
voglia di tirarsi fuori da una società così ba-
cata e, non riuscendovi, si lasciano prendere 
dallo scoraggiamento e forse arrivano a dire 
persino che Dio avrebbe fatto meglio a non 
dare questo dono. 
        Ma come poteva non darlo se nel crea-
re l'uomo l'aveva fatto a sua immagine e so-
miglianza?  
        Ha dato fiducia alla sua creatura, pro-
prio perché le voleva e le vuole tanto bene. 
        Ma con la fiducia le ha dato pure la re-
sponsabilità, che è dentro la coscienza di cia-
scuno, anche se la si vuole soffocare. Uomini 
dunque liberi, ma responsabili. Lo si dimenti-
ca purtroppo quando non si avverte la gravi-

tà del male commesso, al punto che per di-
fendersi lo si considera un bene.  
        Un bene il sovvertimento delle risorse 

naturali, un bene il consumismo, 
un bene persino i cattivi costumi. 
Davanti a tal quadro, potremmo 
domandarci perché mai il bene e il 
male coesistono, inconciliabili tra 
loro, ma pure quasi irriducibili. Mi 
vien fatto di pensare a quella pa-
gina del Vangelo che ci presenta il 
campo di grano infestato dalla ziz-
zania. Perché non estirparla? Così 
nel campo, che è il nostro mondo, 
vi sarebbe solo buon grano, solo 
la libertà di fare il bene. Avremmo 

il Paradiso qui in terra, senza più la zizzania, 
cioè senza la licenza di fare il male. Se così 
fosse, addio alla responsabilità: non più uo-
mini liberi, ma robot. 
        Una responsabilità che da personale si 
fa sociale, investe tutti i campi: civile, econo-
mico, familiare, educativo, ecc. Il divario og-
gi esistente tra il benessere dell'occidente e 
la povertà o addirittura l'indigenza di tanti 
del terzo mondo ci interroga da vicino. Ne 
dovremo rendere conto al raccolto, anche se 
già oggi talune istituzioni : l'ONU, l'Unicef, la 
Caritas e altre cerchino di tamponare lo squi-
librio.  
        Lo scoutismo, da parte sua, con l'opera 
educativa, non è da meno e si fa attivo e 
presente con la testimonianza e mettendosi 
al servizio dell'altro per il bene comune. 
        Questo impegno comporta fatica, pa-
zienza, forza morale, tanto da remare con-
trocorrente, se necessario. 
        E necessario lo fu quando le A.R. si op-
posero alla dittatura fascista, per non venir 
meno ai valori dell'uomo, tra i quali appunto 
quello di essere liberi, liberi di essere educati 
non come massa, ma come persona, liberi di 
praticare la fratellanza, l'amicizia, l'aiuto re-
ciproco.  
        Nella loro vita clandestina, dal 1928 al 
al 1945, hanno rischiato punizioni e, alcuni, 
persino la vita. 
        Ma le avversità contro cui combattere 
se le trovano davanti anche gli scout di oggi, 
pur in tempi di democrazia. Avversità di altro 
tipo, ma forse non meno dure da affrontare 
rispetto al passato. 
        Guardiamoci attorno: non è chi non ve-
da il dilagare del permissivismo, il facile ade-
scamento a costumi corrotti, la crisi della fa-
miglia e della scuola. Tanto ci spaventa oggi 
la crisi economico-finanziaria, ma vi sono cri-
si ben più allarmanti e sono quelle del costu-
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me. E' cambiata la cultura, ma è cambiata in 
peggio, proprio perché è stato dato più spa-
zio alla licenza che non alla vera libertà. A 
darle man forte fanno a gara stampa, televi-
sione, spettacoli; e a risentirne sono soprat-
tutto i ragazzi, i minori, i più deboli e indifesi. 
Quanta responsabilità grava sulla spalle degli 
adulti! Anche in parte di noi scout, quando in 
campo educativo non facciamo del nostro 
meglio. 
        Proprio l'educazione è l'antidoto alla li-
cenza, specialmente se intesa come autoe-
ducazione.  
        Ben l'abbiamo capito quando proprio 
qui è nato il nostro Ente Educativo Mons. An-
drea Ghetti, e qui ci ritrova unito e concordi 
al servizio dell'autoeducazione.  
        Se è intesa correttamente, mette al 
giusto posto il compito di chi vuoi educare 
l'altro; sapendo che si può solo collaborare 
con l'educando, mai sostituirsi a lui.  
        Compito delicato, fatto con costante 
pazienza; sbaglia chi pretende il tutto e subi-
to: si cresce, ci si forma internamente, nel-
l'animo. Ben diversa da quella che chiamia-
mo educazione fisica. 
        Baden-Powell l'aveva intuito a suo tem-
po quando, dando inizio allo scoutismo, so-
steneva che anche partendo da quel 5% che 
c'è di buono nel giovane si può aumentare 
nel bene. Partire dal pur poco, ma dal di 
dentro: certo sapeva che col niente non si fa 
niente, ma con il poco qualche cosa si può 
ottenere. La meta non è il 100%, ma quello 
che col fare del proprio meglio si può ottene-
re, fosse anche solo il 10% rispetto a quel 
5% iniziale.  
        Non ce lo insegna forse anche il Vange-
lo con la parabola dei talenti?  
        Il premio è stato dato a chi si è impe-
gnato a raddoppiarli, non tenendo conto del-

la quantità. 
        Ovviamente bisogna pur tener conto 
dell'aiuto ricevuto da chi collabora con noi 
nel raddoppio. E in questo aiuto c'è posto an-
che per le correzioni, per i rimproveri, pro-
prio per l'amore che riceviamo. 
        Dice bene a questo proposito don 
Grampa: "Pensare di garantire la massima 
libertà, astenendosi da ogni responsabilità 
educativa, propria dell'adulto, vuol dire pec-
care di ingenuità, mentre il ragazzo è asse-
diato dalla comunicazione di massa e dal-
l'ambiente in cui vive." 
        Ben di più si può fare e dire sulla liber-
tà; scusatemi se sono stato troppo sintetico, 
ma ora c'è spazio per tutti, per un proficuo 
dialogo.  
        Concludo citando due pensieri, l'uno di 
don Ghetti, l'altro di don Basadonna, che so-
no stati al nostro fianco per tanti anni, e che 
ancora lo sono dal cielo.  
        Dice don Andrea in una sua preghiera : 
"Dammi, o Signore, la verità, la tua, che mi 
liberi dalle cose del tempo e dagli orgogli u-
mani."  
        Don Giorgio scrive:  
"Lo scout continua a portare la sua instanca-
bile voglia di fraternità, di attenzione e di 
servizio ai più deboli, oggi come ieri, conti-
nua la sua lotta contro una facile massifica-
zione contrabbandata come libertà e rispetto 
degli altri, contro un consumismo idiota. In 
questa società, caduta nel servilismo di mo-
di, lo scout continua la sua lotta contro la 
violenza, che soffoca nell'uomo la sua liber-
tà," 
 
        Ed ora a voi. Grazie ! 
 

Carlo Verga 
(In Cammino nr. 01/2009) 
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       Ci siamo così ritrovati, il 18 aprile 2009 
nella Sala Diamante di Via Burigozzo con una 
trentina di persone che si sono lasciate coin-
volgere, suddivise in quattro gruppi di lavo-
ro.    
         
        Alberto ed io avevamo partecipato, 
qualche mese fa, presso l'Associazione Ne-
store di Milano, alla presentazione del libro "I 
legami della libertà ", con la partecipazione 
dell'autrice, dottoressa Michela Dall'Aglio 
Maramotti, ed eravamo stati favorevolmen-
te colpiti dalla semplicità con la quale la 
scrittrice esponeva il contenuto del suo lavo-
ro. 
        In seguito, sempre più convinti dalla 
lettura del testo, della profondità delle sue 
ricerche - che attingono ad autori in parte 
noti e ad altri che lei ci ha fatto conoscere - 
su di una tematica così presente nella nostra 
vita personale, ma anche e soprattutto in re-
lazione a quanto stiamo dibattendo nel Masci 
lombardo, ne abbiamo parlato con Gisella, 
che ci ha proposto di invitare la scrittrice per 
condividere con gli Adulti Scout interessati il 
contenuto del testo. 
        A detta della stessa autrice, che unisce 
alla indiscussa preparazione una timidezza 
che però le fa onore, la metodologia tipica 
dell'animazione le ha facilitato un'esposizione 
chiara, condivisibile, ricca di spunti, che ha 
reso possibile un interessante lavoro con tut-
ti i partecipanti. 
        Questa la traccia utilizzata: 
-    Ogni adulto presente ha a disposizione 

una cartelletta (quattro i colori) che con-
tiene diversi scritti da noi scelti, inerenti 
al tema; 

-    Si inizia cantando " Insieme" e recitando 
il Padre Nostro, anche per ricordare amici 
forzatamente assenti per motivi familiari 
sopraggiunti all'ultimo momento; 

-    Presentiamo brevemente la scrittrice uti-
lizzando quanto di lei è scritto in poche 
note sul retro de "I legami della libertà". 

        Prima di iniziare i lavori di gruppo, 
chiediamo all'autrice: Come mai ha deciso di 
scrivere questo saggio? 
L'autrice racconta che, durante un pranzo al 
quale partecipavano ospiti giapponesi, dopo 
avere conversato, si è sentita chiedere a 
quale religione appartenesse e alla sua rispo-
sta: "Sono cattolica!" questi esclamarono 
sorprendentemente meravigliati: "Non a-
vremmo mai pensato che una cattolica aves-
se una visione così serena dei legami che pu-
re la sua religione pone!! " 

        Da quel momento, forse, la sua intui-
zione divenne decisione di scrivere sulla li-
bertà, non in modo astratto, visto che il ter-
mine conta più di duecento accezioni diverse, 
bensì volendo compiere un personale viaggio 
alla ricerca della libertà, provando a definirla 
attraverso una serie di concetti che, per ac-
costamento od opposizione, ne tracciassero il 
perimetro.. 
        I sette legami della libertà sono: la 
paura, la responsabilità, la dignità, il distac-
co, l'amore, l'ubbidienza, la verità. 
        L'autrice compie il suo viaggio dialo-
gando con le opere di più pensatori : Fromm, 
Viktor Frankl, Heschel, il monaco Buddista 
Thich Hanh, Etty Hillesum, Pareyon e infine 
Bonhoeffer. 
 
        A questo punto inizia il lavoro dei quat-
tro gruppi - guidati da Laura Galli, Pinuccia 
Elli, Luciano Pisoni e Luciana Tripolisi - che si 
interrogano su due domande: 
-       LIBERTA': Quali immagini, significati, 
metafore evoca in voi questo termine? 
-       Quali LEGAMI sentiamo più presenti 
nella realtà quotidiana personale o in quella 
di chi ci circonda? 
 
        La timidezza dichiarata all'inizio dall'au-
trice è subito sconfitta e, per il breve tempo 
a disposizione, la Maramotti, appassionando-
si e appassionando, risponde ai diversi inter-
rogativi raccolti ed esposti dai coordinatori 
dei gruppi, asserendo che, senza dubbio lo 
scoutismo con la sua legge è Strada di Liber-
tà ed Educazione a far propri i legami neces-
sari per una convivenza rispettosa di doveri e 
diritti di ciascuna persona. 
        Visto l'interesse suscitato dal tema, sia-
mo stati invitati a riproporre in Assemblea 
regionale quanto era emerso in quelle ore in-
tense di lavoro per ampliarlo, e per dare la 
possibilità ai magister di portare eventual-
mente in ogni Comunità idee, interrogativi, 
risposte o proposte che meritano veramente 
attenzione e riflessioni, perché spesso ci ca-
pita di dover fare i conti con una libertà ne-
cessaria, ma strettamente vincolata da lega-
mi che non possiamo ignorare, per rimanere 
fedeli ad una Legge che abbiamo promesso 
di attuare al "nostro meglio", facendo nostro 
un verso di Bonhoeffer: "NESSUNO APPREN-
DE IL MISTERO DELLA LIBERTA' SE NON DA 
DISCIPLINA". 
 

Silvana e Alberto ANGHINELLI 
                           (In Cammino nr. 03/2009)
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Il 28 e 29 marzo 2009 si è tenuta a Leggiuno 
la tradizionale GIORNATA DELLO SPIRITO, 
che è stata guidata dal nostro don Andrea, 
come sempre bravissimo! Per rendere parte-
cipi anche coloro che non hanno potuto par-
tecipare all'incontro, abbiamo pensato di ri-
portare la Lectio che ha tenuto sulla Lettera 
agli Ebrei.  
 
1.       Introduzione 

        La lettera agli Ebrei... non è una 
"lettera". Manca di introduzione come ogni 
lettera che si rispetta. Non è indirizzata agli 
Ebrei, che non vengono mai 
nominati, ma ai cristiani 
(Eb 3, 14) e tali da lunga 
data, forse già alla seconda 
generazione. Come scrive 
l'autore, è (Eb 13, 22) 
"parola di esortazione". Si 
presenta come un'omelia 
che ha una conclusione al 
Dio della pace e al Signore 
nostro Gesù Cristo, seguita 
dall'Amen degli ascoltatori. 
Il biglietto finale (Eb 13,22-
25) ha fatto credere che 
fosse una lettera. Gli im-
portanti accenni all'Eucari-
stia fanno ritenere che l'o-
melia sia in vista della Mes-
sa o destinata ad essere 
letta durante la Messa. 
        L'autore della lettera non è Paolo. Lo 
dicono lo stile, il vocabolario e l'assenza, in 
Paolo, del tema "Gesù Cristo sommo sacer-
dote". E' in lingua greca, in splendido greco. 
L'autore cerca di aiutare i suoi lettori o ascol-
tatori, di provenienza giudaica, a scoprire la 
bellezza della fede che hanno abbracciato. 
Rileggendo la tradizione culturale e sacerdo-
tale del Primo Testamento alla luce di Cristo 
e della tradizione apostolica, sono in grado di 
constatare che Cristo è il vero sommo sacer-
dote, divenuto tale per mezzo della morte e 
risurrezione. 
        La lettera è caratterizzata da esortazio-
ni pratiche perché l'autore vuole calare la fe-
de nella quotidianità. Noi possiamo riscoprire 
le nostre radici cristiane, che vanno dall'a-
scolto obbediente della Parola di Dio ai sa-
cramenti dell'iniziazione, quali il Battesimo,  

 
la Confermazione e l'Eucaristia. 
 
       ………. 
 
3.       La novità di un sacerdozio degno 

di fede e misericordioso 

       Il sommo sacerdozio di Cristo (5, 5-10) 
 
       Nello stesso modo Cristo ha una inve-
stitura divina cita i Salmi 2 e 110. Egli è il Fi-
glio che ha preso carne, generato. Attraverso 
l'incarnazione, Gesù, può divenire sommo 
sacerdote. 

        Con il Salmo 110 "Tu sei 
sacerdote in eterno, alla ma-
niera di Melchisedek". Come 
Melchisedek, anche Gesù, of-
fre preghiere e condivide le 
sofferenze degli uomini. La 
sua offerta dolorosa è fatta di 
umiliazione e di obbedienza al 
Padre. Tutta la sua realtà le-
gata alla "carne" è stata di li-
mite e di sofferenza. 
        Il Calvario e la croce so-
no circondati da preghiere e 
suppliche, di piena dedizione 
al Padre e di esaudimento da 
parte del Padre. 
        L'esaudimento del Padre 
non è nella liberazione dalla 
morte e neppure dalla paura 

della morte, ma nel fare aderire Gesù - no-
nostante il dolore e l'abbandono - alla volon-
tà di Dio, oltre che alla vittoria sulla morte 
mediante la risurrezione. Solo in tale obbe-
dienza le sofferenze di Gesù sono diventate 
salvezza. 
       Gesù è diventato sommo sacerdote con 
un sacerdozio misericordioso perché con la 
sua obbedienza ha salvato l'umanità. 
       S. Paolo esprime invece questo concet-
to nella Lettera ai Filippesi (2, 6-11) quando 
afferma che Gesù si è svuotato completa-
mente della sua ricchezza divina, per riempi-
re noi della sua persona e della sua grazia. 
 
4.       Veniamo ora alla nostra pagina 

v.7   Egli nei giorni della sua vita terre-
        na [carne] offrì preghiere e suppli-
        che, con forti grida e lacrime, a Dio 
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        che poteva liberarlo da morte e, 
        per   il suo pieno abbandono a lui, 
        venne esaudito. 
         
        ………. 
         
        L'offerta di Cristo ci conduce a rivedere 
ogni nostra relazione con Dio. Lui gradisce da 
noi una cosa sola: il dono della nostra volon-
tà. Solo questo dono Lui vuole, solo questo 
dono dobbiamo offrirgli, togliendo la nostra 
volontà dal nostro spirito e mettendo la sua, 
facendo in tutto secondo il suo volere. Que-
sto dono però è nella sofferenza e nel dolore, 
perché è un dono che si può fare solo nel rin-
negamento di noi stessi e nel prendere la 
croce per portarla fino in fondo. Questo sa-
crificio, questa offerta è in noi, non fuori di 
noi. Per questa offerta scaturisce il dono del-
la salvezza del mondo, se fatta in Cristo, con 
Cristo, per Cristo. La pietà è la relazione filia-
le tra il Padre e il Figlio, governata solo dal-
l'amore, esclusivamente dall'amore e l'amore 
è il dono della vita del Figlio al Padre, nel do-
no della propria volontà. 
 
        È quanto ci insegna il Salmo 39: 
 
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi 
mi hai aperto. 
Non hai chiesto olocausto e vittima per la 
colpa. 
Allora ho detto: Ecco, io vengo. 
Sul rotolo del libro di me è scritto, che io fac-
cia il tuo volere. 
Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è 
nel profondo del mio cuore. 
 
v.8           Pur essendo Figlio, imparò      
                l'obbedienza da ciò [dalle co- 
                se] che patì 
 
        L'obbedienza costa il sacrificio di se 
stessi. È sacrificio di sé, perché essa si vive 
oggi nella condizione della natura umana che 
è nel peccato. A questa obbedienza il Figlio si 
sottomette, va incontro ad essa fino alla 
morte e alla morte di croce. Questo è il valo-
re del suo sacrificio. Tuttavia in questo ver-
setto è annunziata una verità che merita una 
speciale considerazione. Chi obbedisce è il 
Figlio eterno del Padre. Si è detto che l 'ob-
bedienza è nel dono della propria volontà. 
Perché la volontà è la vita, l'obbedienza è nel 
dono della vita. Non dono simbolico, ma rea-
le; non apparente, ma vero; non per un atti-
mo, o fino ad un certo punto, ma per sempre 
sino alla fine.Cosa è l'obbedienza se non il 
ritorno della nostra vita a Dio, in una relazio-
ne di purissimo amore.  Questa obbedienza il 
Figlio l'ha fatta come Dio e come uomo, co-
me vero Dio e vero uomo. Come vero Dio ha 

ricevuto nell'oggi eterno la vita dal Padre. 
Nell'eternità egli vive donando la vita al Pa-
dre, in un movimento eterno d'amore, che 
mai si consuma, mai viene meno, perché è 
eterno. Cristo vive nell'eternità donandosi al 
Padre. Il Padre vive donandosi al Figlio. Que-
sto dono è nello Spirito Santo, la Comunione 
d'amore eterno tra il Padre e il Figlio. 
        Sulla terra l'obbedienza è nella soffe-
renza. Il male si abbatte contro l'uomo di 
Dio, vuole schiacciarlo, annientarlo. L'uomo 
di Dio resta nel bene, perché risponde al ma-
le con il bene. È questa la sofferenza dell'uo-
mo di Dio. È sofferenza perché è dolore fisi-
co, morale, spirituale. In questa sofferenza si 
resta sempre nell'amore: amore verso Dio, 
amore verso l'uomo; dono della vita a Dio, 
dono della vita all'uomo per la sua salvezza 
Questo è il grande mistero dell'obbedienza. 
        Nei vangeli sinottici è riportata l'escla-
mazione pronunciata nell'orto degli ulivi, in 
una delle ore più difficili della vita di Gesù: 
«Padre mio, se questo calice non può passa-
re da me senza che io lo beva, sia fatta la 
tua volontà» (Mt 26,42).  
        In Giovanni risuona il principio pro-
grammatico:  
«Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 
mandato» (4,34). 
        È però Paolo che ci dà il parallelo più 
illuminante, quando tenta una descrizione 
del mistero di Gesù nell'inno della lettera ai 
Filippesi:  
«apparso in forma umana, umiliò se stesso, 
facendosi obbediente fino alla morte e alla 
morte di croce» (2,7-8).  
        C'è dunque un convincimento che ha le 
radici nell'intenzione stessa dichiarata da Ge-
sù e che la predicazione primitiva ha conser-
vato in memoria ed evidenziato: Gesù ha as-
sunto come principio primo del suo agire l'a-
desione totale e amorosa alla volontà del Pa-
dre. Egli non sente nemmeno la necessità di 
esplicitarne le ragioni, tanto esse coincidono 
con la motivazione stessa della sua presenza 
nel mondo. Evidentemente da questo atteg-
giamento scaturiscono i frutti del suo inter-
vento tra gli uomini.  
        È ancora Paolo che afferma che,  
«come per la disubbidienza di uno solo tutti 
sono stati costituiti peccatori, così anche per 
l'obbedienza di uno solo tutti saranno costi-
tuiti giusti» (Rm 5,19).  
        Nel nostro testo della Lettera agli Ebrei 
le conseguenze dell'ubbidienza imparata ed 
esercitata da Gesù sono espresse con una 
frase molto densa nel versetto successivo al 
nostro:  
«reso perfetto, divenne causa di salvezza e-
terna per tutti coloro che gli obbediscono» 
(v. 9).  
        Attraverso la sofferenza che egli ha 
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sopportato e l'ubbidienza che ha imparato 
Gesù è diventato perfetto e questa perfezio-
ne ha reso efficace l'intervento di Gesù per 
quanti accettano, a loro volta, di esercitare 
ubbidienza, ma nei confronti di Gesù stesso. 
        Dunque l'ubbidienza ha un effetto sulla 
realtà stessa di Gesù, rendendola perfetta, 
cioè esattamente ciò che deve essere, in or-
dine alla sua missione, e un effetto su quanti 
si allineano sul suo esempio, portandoli alla 
salvezza. 
 
v. 9          e, reso perfetto, divenne cau- 
                sa di salvezza eterna per tutti 
                coloro che gli obbediscono, 
 
        In questo versetto vengono offerte tre 
verità che meritano ognuna si essere trattata 
singolarmente: 
        Reso perfetto: la sofferenza rende 
perfetto Cristo. In che senso? Nel senso che 
il dono è fatto interamente, tutto. Niente Cri-
sto Gesù tiene per sé. Tutto offre a Dio e agli 
uomini. La sua vita è dono totale, pieno, fino 
all'ultima goccia di sangue, fino all'ultimo re-
spiro. È perfetto, Cristo Gesù, perché sulla 
croce non conobbe il peccato neanche in una 
piccolissima parola vana. Fu tutto di Dio e 
degli uomini, sempre, pienamente, comple-
tamente, totalmente. Niente di lui è per lui; 
tutto di lui è per il Padre, perché la sua vo-
lontà di salvezza trovasse attuazione univer-
sale. 
        Divenne causa di salvezza eterna: 
la sua offerta, l'offerta della sua volontà al 
Padre genera un frutto di salvezza eterna per 
ogni uomo. Dio dona la grazia, la verità, lo 
Spirito di Cristo ad ogni uomo. In virtù della 
sua obbedienza perfetta il Padre cancella i 
nostri peccati, ci genera a suoi figli adottivi, 
manda su di noi il Suo Santo Spirito, che è 
Spirito di comunione, di verità, di santità, di 
fortezza.  La nuova vita nasce dal sacrificio di 
Cristo, dalla sua obbedienza, Siamo salvati 
per Lui, per la Sua morte, il Suo sacrificio, il 
dono di Sé stesso al Padre. 
        Per questa ragione è causa di salvezza. 
Ma è una causa non fuori di sé, ma dentro di 
sé. Tutto è in Cristo, niente è fuori di Cristo. 
        Per coloro che gli obbediscono: Ge-
sù è causa di salvezza eterna per ogni uomo, 
per il mondo intero. Diventano però partecipi 
di essa tutti coloro che ascoltano la sua Paro-
la e sul suo esempio offrono la vita al Padre. 
Viene qui chiarito e specificato che l'obbe-
dienza non è più alla Parola del Padre è inve-
ce alla Parola del Figlio. È la Parola del Figlio 
la via della salvezza ed è nell'obbedienza 
perfetta ad essa, allo stesso modo che obbe-
dì Cristo e divenne perfetto attraverso le co-
se che patì. Ora si dice che è finito il tempo 
in cui l'Antica Scrittura aveva valore di alle-

anza e di salvezza. Questo valore non ce lo 
ha più. Ora il valore dell'alleanza è tutto nella 
Parola di Cristo Gesù. 
Senza questo passaggio non c'è salvezza. Si 
rimane vincolati o legati ad una Parola di Dio 
che non dona vita, perché la vita è tutta nel-
la Parola di Gesù Signore. Questo vale per 
oggi, domani, sempre. Vale per ogni uomo e 
per tutti gli uomini. Senza obbedienza non 
c'è salvezza, perché la salvezza dell'uomo è il 
suo ritorno nell'obbedienza. Questa è la sal-
vezza: la capacità riconquistata di donare 
tutta intera la nostra volontà a Dio fino alla 
morte e alla morte di croce. 
       Il  tema dell'insegnamento che la lette-
ratura porta nell'esperienza umana ha una 
mesta diffusa presenza sia nella letteratura 
profana greca sia nella letteratura biblica. Si 
parte da una constatazione modesta del 
“patire [che] dà senno allo stolto” (Esiodo) 
per passare al proverbio “Se non soffri non 
impari” (riportato da Platone), oppure 
(secondo una finale di favola di Esopo) “le 
disgrazie diventano insegnamenti per gli uo-
mini”. L'Antico Testamento arricchisce questa 
tematica con i toni della sua religiosità: 
“Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del 
Signore e non avere a noia la sua esortazio-
ne. Perché il Signore corregge chi ama, come 
un padre il figlio prediletto. (Prov 3,11-12) e 
ancora “chi non ha avuto delle prove poco 
conosce” (Sir 34,10). La spiritualità anticote-
stamentaria giunge fino a fare di questa con-
sapevolezza un passaggio nel cammino verso 
Dio. Il ricordo va spontaneo all'esperienza di 
Geremia e a quella di alcuni salmisti: “Prima 
di essere umiliato andavo errando, ma ora 
osservo la tua parola... Bene per me se sono 
stato umiliato, perché impari a obbedirti”. 
(Sal 119,67.71) . 
 
        ………. 
 
5.     Alcune conseguenze 

        Se il grande tema del sacerdozio comu-
ne è diventato lungo la storia un aggroviglia-
to problema, lo si deve al fatto che, quando 
si è ritenuto che ormai tutto il mondo (che 
poi era solo la parte di mondo che in questo 
o quel tempo era conosciuta) fosse diventato 
cristiano, è sembrato che la Chiesa non a-
vesse più di fronte a sé un destinatario della 
sua azione. Si è quindi trasferita la dinamica 
della mediazione all'interno del corpo cristia-
no, sostituendo all'idea del popolo cristiano 
come mediatore fra Dio e il mondo la figura 
del clero come mediatore fra Dio e il popolo 
cristiano. A questo si è aggiunto un processo 
di ritualizzazione del ministero cristiano, per 
il quale i sacramenti delle celebrazioni rituali 
hanno preso la prevalenza sul sacramento 
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dell'esistenza, declassando le opere del cri-
stiano (che pur sono segno e strumento della 
grazia di Dio) ad attività profana, da svolgere 
in obbedienza ai comandamenti, ma priva di 
valore salvifico per il mondo. La soluzione, 
perciò, del problema del laicato non va cer-
cata nell'attribuire ai laici nuove e ulteriori 
funzioni all'interno della comunità, bensì in 
una maturazione dell'autocoscienza ecclesia-
le, per cui la Chiesa senta e viva come suo 
tutto ciò che i laici operano nel mondo, tanto 
quanto sente e vive come suo ciò che fanno i 
ministri ordinati: questo è, infatti, il primo e 
fondamentale esercizio del suo sacerdozio. 
        L'obbedienza. Può sembrare una pro-
posta provocatoria se si prende come para-
metro l'adesione ad alcune norme ecclesia-
stiche. Ma la proposta che la comunità fa, o-
gni domenica nell'Eucaristia, è l'obbedienza 
di Gesù al Padre, un'obbedienza che va oltre 
ogni moralismo: è l'obbedienza della croce. 
Una comunità che celebra l'Eucaristia non 
può non evitare l'adattamento, il livellamen-
to, il conformismo. La comunità dei discepoli 
di Gesù ha sempre una voce stonata, perché 
ascolta il Padre e non segue mode o sondag-
gi. 
        La povertà. Non è avere qualcosa di 
più o di meno. E' avere bisogno di tutti. E' 
sentire la coscienza del proprio limite e tro-
vare nella mano che stringo nello scambio 
della pace un aiuto ed un sostegno. La co-
munità di Gesù può farsi irridere e disprezza-
re da tanti, ma non dai poveri, dalla gente 
semplice che qui troverà sempre ascolto e 
accoglienza. 
        La libertà. Anche in questo caso il mo-
dello è Gesù, il Maestro che si è dato a tutti 
senza essere di nessuno se non del Padre. 
L'avventura della libertà si esprime in una re-
ciprocità che accetta e valorizza la diversità, 
che aiuta a superare le tensioni. La comunità 
è plurale, sinfonica, offre una grammatica 
per apprendere a vivere insieme da fratelli, 
liberi anche dai condizionamenti dei propri 
limiti e peccati. 
        La gioia. La risurrezione di Gesù ha a-
perto la porta alla gioia dei discepoli. Una co-
munità cristiana non può avere il volto triste. 
Nella comunità le tensioni, le durezze, le in-
quietudini sono sciolte alla luce della gioia 
che scaturisce dal Risorto, una gioia che apre 
all'intraprendenza, a superare gli ostacoli, 
perché apre alla speranza di un domani non 
più gravato dalla pietra del sepolcro. 
        Viviamo nel tempo dell'abbondanza, un 
tempo in cui è difficile scegliere perché tutto 
ci sembra elargito gratuitamente. Proprio per 
questo è importante una comunità di perso-
ne che non smarrisca la rotta dell'essenziale, 
dell'irrinunciabile, di ciò che è fondante. Sap-
piamo che possiamo fare a meno di una 

mentalità del benessere appagante per se 
stessi, ed emotivamente gratificante. Ma non 
possiamo rinunciare ad una vita nello spirito 
che si fa carico delle "cose" del mondo, di u-
na fedeltà alla terra, all'uomo e alla sua esi-
stenza per poter confessare tutta la fedeltà 
ad una Parola che si è fatta carne. Possiamo 
forse fare a meno di una fede dalle forti con-
notazioni che può dare facile identità e facili 
verità, inossidabili, ma non possiamo rinun-
ciare ad una vita nella fede fondata sulla 
complessità dei legami umani che trovano la 
loro sorgente nella relazione con un Dio che 
ci chiama figli. 
        C'è una lettera di Clemente Alessandri-
no - forse un collaboratore di Paolo - scritta 
verso la fine del I secolo, che apre uno sce-
nario inquietante e lascia intravedere un ri-
svolto imbarazzante a riguardo della morte di 
Paolo: «A causa della gelosia e della discor-
dia, Paolo mostrò la via per il premio della 
perseveranza. Per sette volte portando cate-
ne, esiliato, lapidato, fattosi araldo nell'O-
riente e nell'Occidente, conseguì la nobile fa-
ma della fede. Dopo aver predicato la giusti-
zia in tutto il mondo, giunto al confine del-
l'Occidente e resa testimonianza davanti alle 
autorità, così lasciò questo mondo e fu as-
sunto nel luogo santo, divenendo il più gran-
de modello della perseveranza». 
        Quindi, stando a questo testo che è dif-
ficile mettere in discussione, Paolo è rimasto 
vittima, prima ancora che di Nerone, di quel 
meschino sentimento che non ha mai rispar-
miato e ancora affligge la Chiesa: l'invidia, la 
gelosia, la discordia, diciamo pure la meschi-
nità. Secondo un'ipotesi attendibile, quindi, 
al suo rientro a Roma, Paolo sarebbe stato 
arrestato dalla polizia romana su delazione 
dei Giudei della capitale in combutta - alme-
no parziale - con i giudeo-cristiani della co-
munità di Roma. 
 
6.     Che cosa dice tutto questo discorso 
        al nostro essere qui oggi? 
        Credo fondamentalmente tre cose 

 
        - Il punto di riferimento deve essere 
Gesù Cristo e il suo proprio modo di procede-
re. Gesù dice: "Chi ha visto me ha visto il 
Padre" (Gv 14,9). Se non rinuncia all'idea 
che si fa di Dio prima di aver conosciuto Ge-
sù Cristo, la ragione non può evitare di im-
battersi nell'incomprensibile. La cristologia 
non si sovrappone a una teologia anteceden-
te; è la teologia a radicarsi nella cristologia. 
[ ... ] Inchinarsi davanti alla grandezza degli 
altri non è, a ben vedere, umiltà. È lealtà, o-
nestà, verità, "gentilezza d'animo". Che uno 
più piccolo renda omaggio a uno più grande, 
non testimonia un'eccezionale nobiltà d'ani-
mo. Ma che il più grande si curvi "rispetto-
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samente" davanti al più piccolo, ciò manife-
sta l'amore nella pienezza della sua libertà e 
della sua potenza. 
        - Il cammino verso l'unità nell'amore è 
possibile solo se accettiamo di incamminarci 
"entrambi" (io e l'altro) nella direzione della 
"obbedienza" che fu di Gesù. 
        - È evidente poi del resto che in questa 
"obbedienza" di Gesù (di Dio, a questo pun-
to?) è intrinseca una gratuità assoluta nei 
confronti degli uomini e delle donne. Occorre 
cominciare da un atto gratuito che riguarda 
me: considerare l'altro superiore a me stes-
so, senza attendere che l'altro faccia altret-
tanto! Sarà solo da questo atteggiamento as-
solutamente gratuito nei confronti dell'altro 
(Fil 2,3-4) che potrà ricomporsi quel medesi-
mo amore con unità di intenti e un unico 
sentire che farà di tutti noi una sola cosa. 
 
7.     Una testimonianza: il saluto di
        Mons. Cesare Bonicelli alla Diocesi 
        di Parma 

 
        Avvertivo il peso del servizio episcopale 
che mi era affidato e mi sentivo piccolo. 
Guardavo alla diocesi di Parma come a un 
campo, a una vigna datami per coltivarla, 
per produrre frutti, non certo per avere un 
potere o essere qualcuno, ma per faticare e 
per servire tutti. E questo con semplicità. Ci 
sono riuscito? No di certo, però ho cercato e 
ho soprattutto avuto fiducia nel Signore, ho 
amato e offerto a Dio la mia vita, le mie gioie 
e le mie sofferenze. Ho fatto quello che ho 
potuto, certo potevo fare di più e meglio. In 
questi anni le preoccupazioni pastorali, ma 
anche umane e sociali, non sono mancate; 
soprattutto ho avuto la preoccupazione di ca-
pire il travaglio di questa nobile e antica ter-
ra e di aiutare le persone a dare un senso 
pieno e felice alla propria vita incontrando 
Gesù Cristo. Dentro di me c'è stata una co-
stante tensione, quella di rendere "testimo-

nianza alla luce" (Gv 1,7), a Gesù Cristo, a-
scoltando e leggendo la vita e la cultura della 
nostra terra segnata sia dalla fede cristiana 
sia dalla modernità. Quante volte ho con do-
lore sperimentato di avere le mani vuote, ma 
sempre ho anche visto di avere tesori im-
mensi da distribuire: la speranza, il perdono, 
il sorriso, la dignità umana, la fede... 
Ho molti motivi per ringraziare … 
Ho anche motivi di sofferenza … 
Partendo una cosa devo proprio dirvela: vi 
ho voluto bene, ho voluto bene a Parma, alla 
sua storia, ai suoi progetti, ai suoi abitanti. 
Durante questi anni ho cercato di mettere al 
centro di tutto Gesù Cristo, il Signore. Senza 
l'incontro nella fede con lui non c'è l'originali-
tà cristiana, non c'è la vera vita, e il cristia-
nesimo non ha nulla da dire e da dare. Un 
giorno il Signore mi ha preso e io gli ho dato 
il cuore. II Signore mi ha fatto lavorare nella 
sua vigna, mi ha indicato la strada , mi ha 
dato energia e vita, adesso mi dice: il tuo 
servizio è finito, torna a casa. A me sembra 
di avere ancora forze e progetti, di lasciare 
tante cose incompiute, soprattutto di lasciare 
tante persone amate...  
Ma il Signore mi chiede di partire. E io parto. 
Avevo forse 20 anni quando ho fatto mia la 
frase: "Niente chiedere, niente rifiutare", la 
frase che mi diceva di essere "disponibile" 
alla volontà di Dio. E così adesso parto sere-
no e pieno di fiducia ... 
Il mio augurio è che nella nostra Chiesa vi 
sia sempre comunione e concordia, che ci sia 
grande unità con il vescovo Enrico, con il Pa-
pa Benedetto e la Chiesa di Roma. 
Sorelle e fratelli, ciao a tutti. Dio il santo e il 
misericordioso vi sostenga e vi benedica... 
arrivederci nella casa di Dio. 
 

Don Andrea 
(In Cammino nr. 02-03/2009) 
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        All’interno della nostra attività regiona-
le ancora una volta il POLO D’ECCELLENZA 
sulla “CITTADINANZA CONSAPEVOLE” ci ha 
offerto un’occasione di grande crescita per-
sonale e comunitaria attraverso l’incontro del 
14 novembre 2009 con Fulvio DE GIORGI, 
docente di Storia dell’educazione all’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia, invitato a 
parlarci sul tema della DEMOCRAZIA OGGI. 
 
        Immediatamente il nostro professore, 
ormai amico del MASCI, ci ha messo in guar-
dia dal rischio di un approccio troppo generi-
co a questo nodo cruciale della nostra storia, 
per comprendere fino in fondo quali sono “le 
sfide, quali le difficoltà, quali le possibili ri-
sposte positive, guardando sempre con spe-
ranza al futuro”. 
        Attualmente “quando parliamo di «de-
mocrazia politica» intendiamo una forma isti-
tuzionale in cui ci sono libere elezioni, forma-
zioni pluripartitiche in cui si elegge una rap-
presentanza e poi si prendo-
no le decisioni col principio 
maggioritario”, in pratica il 
classico “la maggioranza 
vince”.  
        L’invito è quello ad a-
vere una visione più alta 
della democrazia. Pensare 
ad una democrazia in senso 
ampio, “come un integrarsi 
di diritti e di doveri, di sussi-
diarietà e solidarietà, dell’aspetto istituziona-
le ed etico e pedagogico, ci porta a parlare di 
“civiltà democratica”. Ma come si può giun-
gere all’affermazione progressiva di una civil-
tà democratica? La storia ci può insegnare 
molto! 
        Ripercorrendo le varie fasi di questo 
processo, secondo il cosiddetto “schema 
dell’evoluzione storica dei diritti” (Marshall-
Dahrendorff), a partire dallo sviluppo e dal-
l’intreccio dei diversi principi di uguaglianza, 
libertà, laicità, da storico il prof. De Giorgi ci 
ha offerto una chiave di lettura originale di 
questo progresso-regresso delle varie forme 
di democrazia. 
        Nel 18° secolo, segnato dalle rivoluzio-
ni americana e francese, attraverso le loro 
Costituzioni liberali si giunge, con la “demo-
crazia liberale”, al riconoscimento dei diritti 
civili, alle libertà, quindi alla uguaglianza giu-
ridica: tutti i cittadini sono uguali davanti alla 
legge. 

        Il 19° secolo è il secolo della democra-
zia politica: ai diritti civili si affiancano i diritti 
politici, dall’uguaglianza giuridica (tutti i cit-
tadini uguali davanti alla legge) si giunge 
all’uguaglianza politica. Il voto non è più vi-
sto come una funzione che esercitano solo 
alcuni, ma come un diritto personale di tutti. 
        Infine nel 20° secolo, oltre ai diritti civi-
li e politici, emergono i diritti sociali, e cioè si 
afferma l’ideale dell’uguaglianza sociale o 
quanto meno della riduzione delle disugua-
glianze sociali, si apre la grande stagione del 
welfare state, dello stato sociale. 
        Ma è sempre solo un … progresso? Per 
rispondere all’interrogativo che già sorgeva 
in tutti noi all’ascolto, il nostro professore ci-
tando un altro studioso, Hirschmann, preci-
sava come “a ognuna di queste avanzate 
verso una più piena civiltà democratica sono 
però seguite delle controreazioni, e almeno 
una sorta di momentaneo ritorno indietro. Ci 
sono state le costituzioni del ’700, che hanno 

portato l’uguaglianza giuri-
dica, e poi dei momentanei 
ritorni indietro con la re-
staurazione; i movimenti 
democratici che hanno por-
tato al suffragio universale 
e poi un momentaneo ritor-
no indietro con i fascismi e 
con i movimenti antidemo-
cratici”. 
        Che cosa stiamo vi-

vendo adesso? “Dopo l’avanzare del welfare 
state, noi stiamo vivendo a fine ‘900, inizi  
21° secolo quella reazione che vuole tornare 
indietro rispetto ai diritti sociali: a partire, in-
fatti, dai primi anni ’70, ma poi soprattutto, 
con più forza, negli anni ’80 del ’900 si è af-
fermato il neo-liberismo; così come nell’età 
della restaurazione c’era stata una ripresa 
della disuguaglianza giuridica, così come con 
i movimenti fascisti c’era stata una ripresa 
della disuguaglianza politica, in questo perio-
do che stiamo vivendo, con il neo-libera-
lismo, c’è una ripresa delle disuguaglianze 
sociali. 
        Allora noi ci potremmo chiedere: è pos-
sibile oggi non in alternativa, ma proprio per 
una ripresa piena di questo cammino di u-
guaglianza, quindi di civiltà democratica più 
profonda, che quindi riproponga in senso for-
te l’uguaglianza giuridica, l’uguaglianza poli-
tica, l’uguaglianza sociale, è possibile imma-
ginare, proporre e quindi sviluppare un’idea 
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di uguaglianza più radicale che le riassuma 
tutte in sé? 
        A mio modo di vedere, è possibile ed è 
l’idea di uguaglianza in dignità della persona 
umana: di tutta la persona umana e di tutte 
le persone umane, dell’umanità intera.” 
        Con l’uguaglianza in dignità personale 
si passerebbe ad un orizzonte mondiale e 
non più nazionale. Tutte le altre uguaglianze, 
infatti, erano giocate all’interno di un oriz-
zonte nazionale: la costituzione in uno stato 
nazionale, il suffragio universale in uno stato 
nazionale, il welfare state uno stato sociale. 
Qui invece è un’idea di uguaglianza che ri-
guarda l’umanità intera! 
        Quando noi parliamo di pace, di giusti-
zia, di salvaguardia del creato, noi poniamo 
dei problemi che riguardano l’umanità intera 
e la dignità della persona umana, di tutta 
l’umanità. Probabilmente questa uguaglianza 
in dignità della persona umana può anche, 
salvaguardando tutte le conquiste precedenti 
in termini di parità fra i sessi, di suffragio 
femminile, di protezione della maternità e 
dell’infanzia, trovare probabilmente una di-
gnità della persona umana che tenga conto 
delle specificità di genere, in cui la differenza 
di genere sia valorizzata come forma di u-
guaglianza, non uguaglianza giuridica, non 
uguaglianza politica, non uguaglianza socia-
le, ma uguaglianza in dignità della persona 
umana. 
        E poi, sempre in questa prospettiva di 
uguaglianza in dignità della persona umana 
che guarda a tutta la persona umana in tutte 
le sue componenti, compresa la dimensione 
religiosa, questa prospettiva può portare ad 
una visione di laicità, che certo difenda la lai-
cità rispetto a negazioni integralistiche, ma la 
giochi non in termini ostili alle fedi religiose, 
bensì in termini di fraternità tra le fedi reli-
giose e di valorizzazione positiva, fermo re-
stando un principio di uguaglianza. E soprat-
tutto sviluppi quello che possiamo chiamare 
un principio di integrazione. In questa potete 
mettere tutto quello che volete: integrazione 
delle persone diversamente abili nella vita 
sociale e nella scuola, integrazione di lavora-
tori che vengono da altri paesi nelle società 
che li accolgono, ecc.”. 
        A questo punto la relazione è sfociata 
per noi tutti in una vera prospettiva non solo 
di riflessione e di crescita, ma anche di pro-
posta di azione, di possibilità di impegno 
concreto anche per il nostro stare sulle stra-
de della città! 
        “La prospettiva che – a mio modo di 
vedere – andrebbe sostenuta in questa visio-
ne di crescita e sviluppo di una civiltà demo-
cratica è quella che coniuga e tiene insieme 
l’uguaglianza in dignità personale con 
l’uguaglianza sociale, e anche naturalmente 

con l’uguaglianza politica e l’uguaglianza giu-
ridica. Questa è la prospettiva che possiamo 
vedere nelle sfide che viviamo oggi e nella 
linea, almeno di orientamento, verso cui 
muoversi. Come muoversi, con quali principi 
muoversi?  
        Con l’idea di prospettare in modo radi-
cale l’ideale dell’uguaglianza in dignità della 
persona umana e il principio di integrazione.” 
        Dunque prospettive di futuro e di oriz-
zonti non prive di speranza, con lo stesso ra-
dicamento nella storia che avevano i Padri e 
le Madri Costituenti, con la piena consapevo-
lezza di tutti gli avanzamenti ed i sempre 
possibili arretramenti, con lo stesso coraggio 
di osare un pensiero proteso in avanti, una 
visione allargata sul mondo tale da apparire 
utopica. 
        Questo è l’ampio respiro regalatoci dal 
nostro relatore con l’ultima citazione, tratta 
da un brevissimo passo di un discorso molto 
bello di Aldo Moro alla Costituente, del 13 
marzo 1947, ancor oggi valido, non solo per i 
cattolici, ma per quei cattolici che hanno una 
consapevolezza di civiltà democratica. 
        Parlando dei pilastri della civiltà demo-
cratica che la Costituzione costruisce, Moro 
dice: “Questi pilastri sui quali mi pare che si 
posi lo stato italiano sono: la democrazia in 
senso politico, in senso sociale e in senso che 
potremmo chiamare largamente umano”. 
        Commenta De Giorgi: ”Qui noi trovia-
mo la consapevolezza di una più profonda u-
guaglianza; questa espressione è fondamen-
tale “una democrazia che potremmo chiama-
re largamente umana”; è l’idea di 
un’uguaglianza in dignità della persona uma-
na, che già in qualche modo in forma germi-
nale era presente, in particolare nei costi-
tuenti cattolici, che non a caso portarono poi 
alla proposizione dell’art. 11 della Costituzio-
ne, cioè che l’Italia ripudia la guerra: è 
quell’idea di pacifismo che noi abbiamo detto 
collegato agli ideali di uguaglianza in dignità 
della persona umana”. 
        Il dibattito seguito a questa affascinan-
te rilettura della storia recente della demo-
crazia è stato molto stimolante, soprattutto 
perché ha messo in luce quanto sia sempre 
più difficile approdare ad una visione del fu-
turo carica di speranza e gravida di possibili-
tà di mutamento. 
        Alla fine, tra opzioni più o meno ottimi-
ste, ciò che è apparso a tutti chiaro e condi-
visibile, che è stato e resta valido ancora og-
gi, per ognuno di noi scout, adulti, credenti … 
democratici … è il nostro ESTOTE PARATI, da 
vivere integralmente nella storia. 
 

Grazia Villa 
        (In Cammino nr. 01/2010) 
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        Venerdì, sabato e domenica (9, 10, 11 
aprile) abbiamo vissuto il Campo sul Servizio 
presso la sede Scout di via Burigozzo.
L’argomento che sarebbe stato trattato ci ha 
particolarmente interessato e la voglia 
d’imparare e fare un servizio un po’ diverso 
ci ha spinto a partecipare; su questo tema 
avevamo ascoltato tante e tante parole, cer-
cavamo infatti qualche cosa di più concreto. 
 
       L’inizio delle attività ha visto una consi-
derazione di Don Nicolini, assai piacevole e 
ricca di tanta speranza.  
       Il momento della cena è arrivato senza 
accorgerci, intorno al grande tavolo ci siamo 
presentati e abbiamo cominciato a sentirci 
più vicini, con noi infatti c’erano alcuni rap-
presentanti di altre regioni. 
       A conclusione di un pomeriggio caldo, 
strano e ricco di emozioni, abbiamo incomin-
ciato la Veglia; la cappella di via Burigozzo è 
stata un po’ come un’isola di pace nel traffico 
rumoroso di Milano e anche nella nostra vita. 
       Il giorno seguente ci attendevano nu-
merose sorprese: in biblioteca, infatti, ci a-
spettavano “personaggi”, relatori qualificati: 
prima il sociologo Mauro Magatti, che con 
semplicità, cioè con parole facili, ha delineato 
la nostra società attuale, valutando il diso-
rientamento, l’indebolimento dei legami, 
l’aumento delle disuguaglianze e la povertà 
che ne deriva. 
       Poi con una voce dal tono basso, ma 
con decisione, Ida Sala ha raccontato la sua 
“diversità”. Mentre parlava tutto era sparito 
e ognuno di noi era come attratto dalle vicis-
situdini di questa ragazza combattiva e che 
con tanta determinazione continua ad aiutare 
altri che vivono in condizioni simili alle sue. 
       Anna Spazzi, come un vulcano di e-
motività, ha arricchito i precedenti argomenti 
e tanto avrebbe avuto da dirci se il tempo lo 
avesse permesso. 
       Infine Daniele Bergamini, presidente 
de ”La piccola carovana”, ha raccontato 
quanto sia difficile inserire nel libero mercato 
persone che faticano a “stare al passo”. 
       Dopo un pranzo, degno di un ristorante 
e vivace, è incominciato il lavoro del pome-
riggio: il servizio “vero” sul campo. Divisi in 
vari gruppi e accompagnati da un “cono-
scitore del luogo” siamo andati per Milano a 
vedere con i nostri occhi “la povertà”. Abbia-
mo raggiunto la stazione centrale, tutta mar-

mi e tecnologia, ma abitata da poveri, sban-
dati, drogati; alcuni di noi hanno raggiunto 
quartieri in forte degrado, altri campi e ten-
dopoli delimitati da un muro e da un filo spi-
nato, quasi si volesse impedire a chi stava 
dentro di uscire e disturbare lo sguardo. 
        Ognuno di noi, fortemente colpito nel 
vedere tanti esempi di solitudine, grande in-
differenza e di disagio, ha poi cercato di rac-
contare queste esperienze a tutti gli altri o 
con un video o con un racconto durante il 
“dopo-cena”: è stato un sabato diverso, mol-
to diverso! 
        La domenica mattina ci siamo trasferiti 
in via Zumbini, dove “La Cordata” – recupe-
rando una zona degradata, occupata da una 
fabbrica dismessa – ha concretamente realiz-
zato un modo innovativo di vivere in città. 
La Cordata è un’impresa sociale, sorta con lo 
scopo di creare luoghi abitativi capaci di ac-
cogliere uomini e donne, di farli incontrare, 
di sostenerli per un periodo, privilegiando al 
di sopra di tutto la PERSONA: un’utopia dive-
nuta realtà. Nel racconto del direttore Clau-
dio Bossi e nelle immagini proiettate abbia-
mo potuto cogliere che non il profitto ma i 
valori della solidarietà, della fiducia recipro-
ca, dei legami che formano un gruppo, han-
no potuto concretizzarsi. 
        Prima di salutarci ci siamo raccontati, 
scambiati alcune esperienze che in altre lo-
calità della Liguria, del Piemonte, della Lom-
bardia e della Puglia vogliono essere dimo-
strazione di attenzione alla “persona” intesa 
nella sua completezza. 
        E’ stata un’esperienza, che, pur con fa-
tica, ci ha aiutati a vedere l’altro con occhi 
diversi e animo sensibile, nella frettolosità e 
sicurezza del nostro piccolo lago. 
 

Mariarosa Gatti 
(In Cammino nr. 02/2010) 

 
Chi sono i nostri relatori? 
        Ida Sala è una donna che vive la sua 
disabilità in modo straordinario, facendone 
occasione per una vera battaglia in nome di 
quella che con altri definisce "la vita indipen-
dente". Ciò per cui impegna il suo tempo e la 
sua intelligenza è la promozione di una cultu-
ra e di scelte politiche che pongano ogni per-
sona con disabilità (anche importanti) nella 
condizione di poter determinare la propria 
esistenza, di scegliere e formare le persone 
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di cui si ha bisogno, liberandosi da una serie 
di dipendenze, subordinazioni e modi di es-
sere "gestiti", supportati e "aiutati"; questo 
impegno vuole anche emancipare il disabile 
dalla propria famiglia di origine, "libe-rando" 
altresì costoro dal sentirsi perennemente ob-
bligati verso la persona disabile. Con altri ha 
fondato ENIL - European Net-work on Inde-
pendent Living - cioè la Rete Europea per la 
Vita Indipendente: è un’organizzazione di 
persone con disabilità, che opera per diffon-
dere e promuovere l'applicazione di definizio-
ni, concetti e principî della Vita Indipendente. 
        Anna Spazzi da anni si interessa, per 
conto del CSA di Como, dell'inserimento di 
studenti immigrati nella scuola italiana. Ha 
prima maturato una lunga esperienza di in-
segnamento della lingua italiana come lingua 
2, a immigrati stranieri impegnandosi in pri-
ma persona nell'EDA di Como. I suoi rapporti 
con queste realtà e queste problematiche 
l'hanno condotta ad apprendere essa stessa 
molte lingue straniere, a diventare capace di 
cogliere elementi essenziali delle problemati-
che, non solo scolastiche, che riguardano 
l'immigrazione. Senza retorica e con grandis-

sima intelligenza, è diventata esperta in me-
diazione linguistica e culturale e capace di 
interpretare esigenze e problemi di chi nel 
nostro paese cerca un futuro migliore. 
       Daniele Bergamini laureato in econo-
mia aziendale con master di specializzazione 
in economia no-profit e cooperazione allo 
sviluppo all’Università degli studi di Bologna, 
è fondatore e presidente della Coop.Soc. La 
Piccola Carovana. Vice Presidente del Con-
sorzio SIC, consorzio unitario delle cooperati-
ve sociali di tipo B di Bologna. “La piccola ca-
rovana" è un’impresa sociale, costituita nel 
maggio del 2003: nasce dall'idea di trasfor-
mare esperienze di volontariato - Caritas, 
scoutismo - in una vera realtà produttiva in 
grado di stare sul mercato. Il gruppo dei soci 
fondatori è costituito da 14 persone, di cui 9 
di età inferiore ai 35 anni. Sammartini, pic-
colo centro di campagna della pianura bolo-
gnese, è il nodo da cui si irradiano conoscen-
ze, relazioni, valori condivisi. Mettere a di-
sposizione capacità e professionalità nel la-
voro sull'emarginazione e il disagio sociale: 
un sogno che si realizza.  
(Dal sito “La piccola carovana”) 
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CALENDARIO REGIONALE 2012/2013 
 

09            settembre 2012         Consiglio Regionale - Base scout Colico 
15-16       settembre 2012         Route Natura - Bobbio (PC) 
19-21       ottobre 2012             Piazze, Trivi e Quadrivi - Salerno 
18            novembre 2012         Convegno: “Don Giuseppe Dossetti, il concilio e la chie- 
                                                sa dei poveri.”  c/o Opera Don Guanella - Como 
25         novembre 2012         Consiglio Regionale - Cantù 
01            dicembre 2012           Convegno su Baden - Milano 
15         dicembre 2012           Luce della Pace (data da confermare) 
15-16       febbraio 2013            Giornata dello Spirito - Cremona 
22         febbraio 2013            Thinking Day 
17         marzo 2013               Consiglio Regionale - Base scout Piazzole (BS) 
05            maggio 2013             Assemblea Regionale - Base scout Caccialanza - Lodi 
18            maggio 2013             Route di Pentecoste 
26            maggio 2013             Festa dell’Insieme - Codogno 
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L’elogio dell’abbassamento e della piccolezza. 
 
        Un Dio innamorato dell’uomo; alla ri-
cerca del singolo uomo, dell’uomo che, forse 
più debole o più fragile, come la pecora nella 
parabola del buon pastore, si è smarrito e 
per questo contro ogni logica di buon senso e 
di tornaconto economico, è caparbiamente 
ricercato e soccorso. Con un Dio che è e si 
esprime come desiderio di relazione con 
l’uomo, nessuno, per nessun motivo, per 
quanto povero sia, può sentirsi escluso dal 
diritto ad essere amato. 
        In questa prospettiva piace pensare ad 
una Chiesa dei poveri, chinata sui poveri, ma 
in realtà l’importante è costruire una Chiesa 
di poveri. Quindi, se si pensa ad un “viaggio 
verso … la povertà” si deve innanzitutto pen-
sare ad un viaggio all’interno di se stessi per 
scoprire la povertà come condizione fondante 
il proprio essere uomini. E proprio nella con-
sapevolezza della propria povertà si apre lo 
spazio di un incontro tra un Dio povero, biso-
gnoso della propria creatura, e l’uomo che, 

nella tragicità della sua condizione, si lascia 
“visitare” da questo amore. 
        Vedere le cose da questo punto di vista 
significa capovolgere completamente lo 
sguardo che generalmente (da persone ric-
che di beni materiali quali siamo) abbiamo 
verso i poveri. Viene messa in crisi una logi-
ca assistenzialistica, che spesso nasconde u-
na dissimulata ed appagante relazione di po-
tere. 
        Poche suggestioni, quelle sopra espo-
ste, in seguito all’intervento di Don Giovanni 
Nicolini ad apertura del campo sul servizio 
“Appunti di un viaggio verso … la povertà”; 
l’indicazione di una logica di comportamento, 
di uno “stile” che si dovrebbe evidenziare nel 
quotidiano di tutti noi che, adulti che hanno 
fatto propri i valori dello scoutismo, ci scon-
triamo tutti i giorni con una cultura, spesso 
nichilista, autoreferente ed escludente. 
 

Maria Grazia Livio 
(In Cammino nr. 02/2010) 

       In data 20 febbraio 2010 proseguendo i no-
stri "sentieri di libertà" siamo stati coinvolti in u-
no stimolante incontro con il dott. Francesco 
Cajani, pubblico ministero presso il Tribunale di 
Milano nonché ancora membro attivo all'interno 
dell'AGESCI e rappresentante di LIBERA. 
 
        Sin dall'inizio dell'incontro, il dottor Cajani 
ha preferito non dare significati standard del ter-
mine legalità, ma far sì che fossero i presenti a 
esprimere un loro concetto di legalità. Varie sono 
state le definizioni, più o meno condivise anche 
da altri (giustizia - ordine - legge - diritto - ugua-
glianza; queste alcune di quelle emerse), fino a 
giungere ad un assioma che vuole il termine LE-
GALITA' = LEGGE = REGOLE; ma al tempo stes-
so tale termine evoca immediatamente un dissi-
dio dato dal non rispetto delle regole.  
        Fatti salvi questi due assiomi, il relatore ha 
fatto un breve cenno storico individuando nei 

GRECI antichi il popolo che più degli altri 
ha fatto proprio il termine legalità: come 
infatti si può desumere anche dai testi di 
grandi scrittori, questo popolo ha sempre 
avuto un atteggiamento timoroso verso 
la legge, manifestato nella sua obbedien-
za alle regole, divenendo così un popolo 
democratico e con una propria gerarchia 
istituzionale. 
        Il confronto si è fatto più vivace 
quando, esaurita la fase storica, siamo 
giunti ai nostri giorni e ad esaminare le 
varie distorsioni presenti nella nostra 
giustizia intesa sia come sistema giuridi-
co che come applicazione delle leggi.  
        La lunga esperienza del relatore ha 
permesso di conoscere le difficoltà ri-
scontrate quotidianamente dai pubblici 
ministeri e dai giudici per poter applicare 
con tranquillità le varie condanne, diffi-
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coltà dettate sia dalla carenza di personale a 
fronte di un bacino di utenza molto vasto sia 
dalla complessità delle procedure. 
        Ci si è soffermati anche sul significato 
che riveste la pena nei confronti delle vittime 
dei reati, intravedendo anche nuovi concetti 
(negli ultimi tempi in uso nella giustizia) qua-
li il risarcimento del danno o l’adoperarsi a 
favore della vittima. 
        Tali concetti indicano senza alcun dub-
bio una diversa concezione della pena intesa 
non solo come afflittività, ma nel significato 
che assume sia per chi la subisce (cioè il reo) 
che per la società.  
        La vittima a volte non chiede tanto che 
la sanzione venga applicata, quanto che il re-

o si metta in discussione. 
       Diversi sono i progetti in ambito Agesci 
che vedono impegnati i ragazzi più grandi 
anche all'interno degli istituti penali, per far 
sì che, attraverso un’esperienza sul campo, 
possano meglio comprendere tutte le proble-
matiche legate alla detenzione, sia nel-
l’aspetto umano che sociale. 
       Personalmente sono convinta che la 
condanna non deve essere fine a se stessa, 
ma al detenuto devono essere date possibili-
tà di un cambiamento e reinserimento nel 
tessuto sociale. 
 

Maria Grazia Sucato 
(In Cammino nr. 02/2010) 

        Quando ho pensato di condividere le 
emozioni della giornata di LIBERA “Contro le 
Mafie” a Milano mi si è posto il problema di 
come rendere in parole questa esperienza. 
        Era meglio parlare della speranza, della 
gioia oppure dell’orgoglio?  
        Della consapevolezza, dell’impegno op-
pure della delusione?  
        Della forza, della testimonianza oppure 
dell’impotenza e dell’occasione perduta? 
        Ecco, la giornata di Milano è stato tutto 
questo. Una grande miscela di emozioni.  
        Tutto è iniziato con la fatica di alzarsi 
presto la mattina per essere a Mi-
lano in tempo per accogliere gli 
autobus che arrivavano dalla Pu-
glia, dalla Toscana e dal Piemonte.  
        E quando ti metti in macchi-
na pensi: “Ma chi me lo ha fatto 
fare?”. 
        La risposta è arrivata con il 
primo autobus dalla Puglia. Una 
cinquantina di persone, la maggior 
parte giovani, che con il loro sorri-
so e la loro gioia hanno dato un 
perché alla mia domanda. Anche il 
mio “giusto” diritto al riposo, dopo 
una settimana di lavoro, è stato 
messo a tacere.  
        Io, che la sera prima sono 
arrivato a casa, ho trovato la mia 
famiglia con cui parlare e cenare e 
poi a letto.  
        È vero, poche ore di sonno, 
ma nel mio letto. Poi la sveglia la 
mattina, la doccia, la barba e in 
macchina.  
        Quelle persone, invece, sono partite al-
le 19,00 dalla Puglia, hanno cenato con un 

panino in autostrada, hanno dormito sulla 
poltrona dell’autobus e ora sono qui a Milano 
contenti di esserci. In serata alle 19,00 ri-
prenderanno il loro autobus per altre 12- 13 
ore di viaggio, un altro panino in autostrada 
e un’altra notte con una poltrona come letto.  
       Vedendo questo, come possiamo non 
aver fiducia nel riscatto della nostra Italia e 
come possiamo non aver il coraggio di am-
mettere che i giovani (scansafatiche, superfi-
ciali, senza voglia di impegnarsi) ci hanno 
dato una grande lezione di civiltà e di impe-
gno contro le ingiustizie? Come non essere 

orgogliosi di questi ragazzi? 
        La mattinata è poi prosegui-
ta in Piazza Duomo insieme a mi-
gliaia di persone che hanno voluto 
testimoniare che uniti si può con-
trastare la mafia. E anche lì tanti, 
tantissimi giovani, ad ascoltare la 
lezione di Don Ciotti sull’etica del-
la politica, sull’impegno, sul co-
raggio e sulla testimonianza. 
        Il pomeriggio ho scelto di 
partecipare al seminario organiz-
zato dal la pattugl ia  PNS 
dell’AGESCI, il cui moderatore era 
Francesco Cajani, il magistrato di 
Milano che alcuni di noi hanno co-
nosciuto in Burigozzo in un pome-
riggio in cui abbiamo parlato di 
cittadinanza e legalità.  
        Abbiamo ascoltato le testi-
monianze del marito di una vitti-
ma di Piazza della Loggia, della 
moglie di un orefice assassinato 

durante una rapina, di un giornalista Rai, del 
dott. Aparo e della sua esperienza di lavoro 
in carcere con un percorso che non sia solo 
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espiazione della pena, ma riscatto dell’uomo, 
di un carcerato e di una assistente del dottor 
Aparo.  
        La cosa che più mi è rimasta impressa 
è la consapevolezza che non 
si combattono ingiustizie e 
delinquenza con l’odio, ma 
con una giustizia “giusta”. 
        Alla fine della giornata 
sono state tante le cose che ti 
rimangono dentro, che ti fan-
no pensare e riflettere. So-
prattutto il rapporto che ci 
deve essere fra quello che di-
ciamo e quello che testimo-
niamo e che Mafia e Ingiusti-
zia non sono problemi degli 
altri, ma anche nostri. 
        Abbiamo discusso due 
anni sul valore della cittadinanza e della le-
galità, abbiamo partecipato numerosi agli in-
contri che ci ha proposto il regionale, abbia-
mo discusso di impegno e testimonianza, ma 
come abbiamo messo in pratica tutto ciò? È 
vero, siamo sempre pieni di impegni. Il lavo-
ro, la famiglia e poi le attività di Comunità ci 
riempiono il poco tempo che ci rimane.  
        E quando siamo in Comunità continuia-
mo a parlare, confrontarci, ragionare sul no-
stro essere scout. Parliamo del valore della 
nostra scelta di fare un percorso di servizio e 

di fede e di come attualizzare, nel nostro 
quotidiano, i punti della nostra legge e della 
nostra promessa. Ma quanto tempo dedichia-
mo alla testimonianza? 

        Credo che molti di noi 
abbiano perso una buona 
occasione per mettere in 
pratica la nostra scelta 
scout, ma non è stata l’uni-
ca occasione.  
        A Milano si è tenuto il 
campo nazionale sul servizio 
in cui abbiamo visto con i 
nostri occhi e ascoltato con 
le nostre orecchie il disagio 
e l’emarginazione. 
        Prima ancora c’è stato, 
a S. Felice sul Benaco, la 
Giornata dello Spirito. Anche 

lì abbiamo parlato e riflettuto sull’acco-
glienza, sull’emarginazione, sulla solitudine.  
        La nostra scelta ci impone una testimo-
nianza attiva, visibile, quella, per intenderci, 
con le “maniche rimboccate”. Ed è proprio 
con una frase che si ripeteva durante la ri-
flessione serale del Gruppo Animazione a 
San Felice che vorrei finire questo articolo:  
“…. E noi?”. 
 

Fausto Pizzoni 
(In Cammino nr. 02/2010) 
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        Nel percorso sullla Cittadinanza Consa-
pevole il 5 febbraio 2011 si è tenuto a Milano 
l'incontro regionale sulla Famiglia. Ci hanno 
guidato nelle varie riflessioni: Giovanna Di 
Sciacca, Mediatrice familiare, Cinzia Pizzo-
ni della Comunità di Germignaga, Micol A-
snaghi, Capogruppo Agesci Milano 52, Assi-
stente sociale presso la Cardinal Ferrari e la 
nostra Segretaria Regionale Gisella Torret-
ta. 
 

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 co-
struire un dialogo, essere capaci di comuni-
care, cercando di entrare in relazione con gli 
altri, anche con i sentimenti. Occorre fare at-
tenzione a quello che si dice. Le parole sono 
molto importanti: possono essere finestre 
che aprono al dialogo o, al contrario, innalza-
re muri.  
        Quando ci si accorge di aver esagerato, 

occorre fare un passo indietro. 
        Molto spesso non si ascolta, si sente 
soltanto, mentre sarebbe essenziale appro-
fondire le richieste degli altri. 
        C’è un racconto in proposito: 
“Una nonna era in casa con i suoi due nipoti-
ni. I bambini giocavano quando ad un certo 
punto si interruppero e andarono dalla nonna 
a chiedere un’arancia. La nonna ne aveva u-
na 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 vo-
leva provare a fare una torta e l’altro disse 
che voleva fare la spremuta”. 
         
        Se la nonna avesse chiesto le motiva-
zioni avrebbe accontentato entrambi i bam-
bini. 
        E’ necessario però saper chiedere, sen-
za pretendere che gli altri capiscano le nostre 
necessità. E mettere umiltà nel chiedere: 
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più forti. 
        Occorre anche vigilare sulla conflittuali-
tà 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 a-
spettano da noi. 
        La famiglia è l’ambiente privilegiato che 
ti permette di essere quello che sei, è il luo-
go dove mettere le proprie emozioni 
(scaricate tipo pattumiera), però è anche il 
luogo dove le emozioni vengono contestua-
lizzate, trasformate e condivise. 
Importanti sono:  
- il rispetto reciproco, per una relazione priva 
di sopraffazione e di violenza: un atteggia-
mento autoritario non predispone al-
l’accoglienza e all’accettazione, caratteristi-
che 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 
 

 
 

LO STILE DEI GESTI 
“si fece vicino…” 

 
        La nostra giornata è scan-
dita da un susseguirsi quasi 
meccanico di gesti: ci si alza e, a 
volte sorridendo, si corre in cuci-
na a preparare il caffè, la cola-
zione e poi s’inizia la giornata, 
scandita anche questa da nume-
rosi impegni: accompagnare i figli o i nipoti a 
scuola, fare la spesa, preparare il pranzo, 
correre di nuovo a scuola per riprendere i fi-
gli 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 genito-
ri 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 la-
scia più.  
        Una volta si diceva che le vacanze in-
terrompevano 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 recu-
perare i ”gesti”. 
        I gesti, che si possono tradurre in: at-

tenzioni, carezze, sorrisi, messaggini (per es-
sere moderni), sono la concretizzazione del 
nostro affetto verso le persone che ci stanno 
intorno. 
        Sono proprio loro che devono accorger-
si delle nostre attenzioni e sono proprio i no-
stri cari invece, a volte, le persone più tra-
scurate, quelle per le quali si può dire ”tanto 
sanno che a loro vogliamo bene”. Così facen-
do diamo per scontato che l’affetto, l’amore 
dichiarato una volta lo sia per sempre; ma, 
come lasciava intendere Cinzia, i fili che for-
mano la trama delle nostre relazioni si assot-
tigliano, diventano un tessuto rado e troppo 
leggero, che fa presto a dissolversi. 
        Cambiare dipende da noi, se vogliamo, 
se riteniamo importante un’inversione di ten-
denza. 
        Prima di arrivare a non sapere più co-
me fare a rammendare il nostro rapporto con 
le persone vicine, dobbiamo fermarci ad a-
scoltarle e a dire loro quanto siano uniche; 
solo così saremo ancora in tempo a dimo-
strare loro il nostro amore con “piccole cose 
di ogni giorno”. 

 
Maria Grazia Sucato 

Mariarosa Gatti 
 

 
LO STILE DELL’OSPITALITÀ 

“lo portò in albergo…” 
 
        Mi ha molto colpito, 
nell’incontro di sabato 5 feb-
braio, il taglio dato alla “chiac-
chierata”, 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 Sama-
ritano (Lc. 9, 38-42) dando così immediata-
mente l’impressione che si volesse andare 
ben oltre il titolo.  
        Una proposta ampia, quindi, in cui le 
cose da dire sarebbero molte e con appro-
fondimenti 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 ter-
mine famiglia si debba intendere, come cri-
stiani 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 osserva-
zioni 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, 
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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 struttu-
re adeguate ma sicuramente, e di più, di ac-
coglienza e di ascolto. 
        La sollecitazione che ci è stata rivolta è, 
quindi, duplice: il primo aspetto è certamen-
te quello di uno “stile” di approccio personale 
che va oltre la struttura e l’organizzazione, 
per testimoniare, con la gratuità incondizio-
nata dell’ospitalità e del servizio, una menta-
lità educata all’accoglienza. 
        Un esempio in tal senso lo abbiamo a-
vuto a Pavia, dove il Consiglio regionale del 
20 febbraio si è svolto in una di queste strut-
ture, nata e pian piano cresciuta intorno 
all’iniziativa di un sacerdote, che ha ascoltato 
i bisogni di persone che necessitavano di tut-
to, mettendosi al loro servizio fino alla coabi-
tazione. 
        Il secondo aspetto sottolineato, invece, 
ci sollecita ad un intervento come cittadini, 
che passa dalla consapevolezza che il volon-
tariato deve rimanere nella sfera della sussi-
diarietà per giungere, insieme, all’azione 
presso le Istituzioni pubbliche affinché que-
ste provvedano agli interventi strutturali. 
        Il Buon Samaritano porta il fratello sof-
ferente in un albergo, gli presta le prime cu-
re, paga l’albergatore (“noi 
siamo sicuri di pagare le tas-
se dovute?” Diceva un amico 
all’incontro), se ne va a cu-
rare i suoi affari, promette di 
ritornare a pagare la diffe-
renza: cioè “accoglie” la per-
sona nel bisogno e la “ospi-
ta” nel suo cuore, prima, e 
nell’albergo, dopo, affidan-
dola all’istituzione, ma poi 
ritornerà per controllare e 
vedere se ci sarà bisogno di 
altro intervento, con uno sti-
le sobrio, gratuito e in collaborazione con al-
tri. 
        Però, come accennavo all’inizio, vorrei 
aggiungere una riflessione sullo stile del-
l’ospitalità nella famiglia ristretta, che si pre-
senta oggi più problematica che nel passato 
perché il ruolo della donna è cambiato e non 
è più fisicamente in casa sia per impegni la-
vorativi, che di volontariato ed altri. 
        Mi vengono in mente alcuni casi di pa-
renti e di amici che si sono trovati ad “ospi-
tare”, ad accogliere in casa genitori molto 
anziani o malati, ormai impossibilitati a vive-
re da soli, figli e figlie separati, che non han-
no i mezzi sufficienti per vivere in modo au-

tonomo e rientrano nella famiglia di origine, 
amici in difficoltà che chiedono aiuto anche 
se temporaneamente. 
        Sono casi limite, ma ci sono. In mo-
menti difficili, di crisi anche economica, que-
ste situazioni ci mettono alla prova nella no-
stra 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 stu-
diare 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 preoccupa-
zione circa il gap esistente fra l’immagine i-
deale di famiglia propostaci con il racconto 
letto all’inizio dell’incontro e lo scenario che 
“incontriamo sul campo”: convivenza, geni-
tori 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 disillusio-

ni. 
        La mia proposta per-
sonale è che si esaminino 
insieme, in altri incontri co-
me quello svoltosi il 5 feb-
braio, i conflitti che si mani-
festano più frequentemente 
quando l’ospitalità tempora-
nea diventa convivenza for-
zata di lungo periodo e co-
me si può imparare (e da 
chi?) a gestire il conflitto. 
        Questo tipo di analisi, 
oltretutto, ha una sua va-

lenza in tutti i casi in cui due o più persone 
vivono insieme perché, comunque, anche se 
non si può parlare di “ospitalità” in senso fisi-
co o giuridico, c’è un tipo di ospitalità che va-
le 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 perso-
nali: 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 ri-
nunciare un po’ a se stessi e alle proprie co-
modità e che l’accoglienza dell’altro è un   
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boomerang che ci ritorna in termini di cresci-
ta personale perché il rapporto interattivo ci 
fa superare il nostro modo unilaterale di in-
terpretare gli eventi. 
 

Stefania Luci Rizzoli 
 

 
 

LO STILE DELLA CURA 
… e fasciò le sue ferite… 

 
        Il suono della parola “cura”, quando la 
pronunciamo, evoca in noi sentimenti di af-
fetto e protezione: coltivare… riparare… me-
dicare… sono gesti che dovrebbero convivere 
in ogni ambito delle relazioni umane. 
        La famiglia in questi ultimi anni ha su-
bito 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 popola-
zione ha continuato a cre-
scere… siamo 60 milioni e 
600mila residenti; in calo sia 
le nascite sia i decessi, più 
le prime dei secondi (calcoli 
ISTAT). 
        Con Spagna e Porto-
gallo, siamo gli ultimi in fat-
to 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 es-
sere 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 co-
munque 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, inve-
ste solo l’1,2% del PIL per sostenere il pro-
getto “famiglia”. 
        Il ruolo dei nonni e degli anziani in ge-
nere è cambiato nel corso degli anni… non 
esiste più la famiglia patriarcale e contadi-
na…  
        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 fre-
netici e precari, la mancan-
za di posti negli asili nido 
pubblici costringono i geni-
tori a chiedere aiuto. 
        Se la famiglia non di-
spone di diritti e di servizi a 
sostegno della maternità e 
paternità, gli anziani devo-
no assumere un ruolo sosti-
tutivo diventando così una 
risorsa: anziani utili, altrui-
sti che diventano produttori 

di benessere. 
        Solo in una società evoluta e consape-
vole, in cui si riconoscerà il valore di tutto 
ciò, non si vedrà più l’aumento della popola-
zione anziana come un problema; se ne co-
glieranno invece tutte le potenzialità: si tor-
nerà a ripensare alle diverse situazioni di fra-
gilità, dall’anziano al minore, nello stile della 
cura delle relazioni familiari, cura che co-
munque lo Stato e la politica dovranno pren-
dersi in carico se vorranno tornare ad inve-
stire sul futuro. 
 

Gisella 
(In Cammino nr. 01/2011) 
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        Questa citazione (da Gen. 3,19) ha da-
to il titolo alla Giornata dello Spirito, dedicata 
quest' anno al tema di bruciante attualità del 
lavoro, che si è tenuta il 19 e 20 marzo 2011 
a Villa Cagnola a Gazzada (Varese). Di segui-
to riportiamo alcune delle riflessioni sul tema 
proposte nell’animazione serale. 
 
        Il lavoro è uno dei fondamenti di una 
società. Le possibili declinazioni del concetto 
di lavoro costituiscono infatti la base stessa 
delle diverse civiltà. 
        L’idea di “democrazia fondata sul lavo-
ro” richiama una società che immagina il la-
voro come uno strumento di liberazione indi-
viduale e di emancipazione personale all’in-
terno di un condiviso interesse generale. 
        La democrazia si rafforza proprio grazie 
a questa concezione di lavoro: l’impegno ed 
il merito individuale premiati in una cornice 
di interesse generale. 
        Abbiamo voluto dare uno sguardo al la-
voro inteso come attività che gli uomini e le 
donne di oggi svolgono quotidianamente. Ci 
siamo chiesti quali caratteristiche dovrebbe 
avere il lavoro: 
♦  diritto - dignità della persona 
♦  responsabilità - solidarietà 
♦  sicurezza - futuro 
         
        Ci troviamo invece molto spesso in si-
tuazioni di: 
♦ disoccupazione - alienazione 
♦ spersonalizzazione - competitività 
♦ guadagno (profitto) - precarietà 
         
        Abbiamo cercato di rap-
presentare questi temi parten-
do dalla Costituzione, così invo-
cata e così bistrattata in questo 
periodo. 
 

Il lavoro come diritto 
 
        La Costituzione recita: 
Art. 1 - L'Italia è una Repubbli-
ca democratica, fondata sul la-
voro. La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della Costituzione. 
Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cit-
tadini il diritto al lavoro e promuove le condi-
zioni che rendano effettivo questo diritto. O-
gni cittadino ha il dovere di svolgere, secon-
do le proprie possibilità e la propria scelta, 
un'attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società. 

La dignità del lavoro:  
il lavoro è dignità, non è carità 

 
        Il lavoro è un bene dell'uomo e un bene 
della sua umanità, perché mediante il lavoro 
l'uomo non solo trasforma la natura adattan-
dola alle proprie necessità, ma anche realizza 
se stesso come uomo ed anzi, in un certo 
senso, «diventa più uomo». Che cosa signifi-
ca la parola «dignitoso» applicata al lavoro? 
        Significa un lavoro che sia l'espressione 
della dignità essenziale di ogni uomo e di o-
gni donna: 
♦ un lavoro scelto liberamente, che asso-

ci efficacemente i lavoratori, uomini e 
donne, allo sviluppo della loro comuni-
tà; 

♦ un lavoro che permetta ai lavoratori di 
essere rispettati al di fuori di ogni di-
scriminazione; 

♦ un lavoro che consenta di soddisfare le 
necessità delle famiglie e di scolarizza-
re i figli, senza che questi siano costret-
ti essi stessi a lavorare; 

♦ un lavoro che permetta ai lavoratori di 
organizzarsi liberamente e di far sentire 
la loro voce; 

♦ un lavoro che lasci uno spazio sufficien-
te per ritrovare le proprie radici a livello 
personale, familiare e spirituale; 

♦ un lavoro che assicuri ai lavoratori 
giunti alla pensione una condizione di-
gnitosa. 

 
La responsabilità sul lavoro 
(Da K. Gibran, Il Profeta): 

 
        “Allora un contadino 
domandò: «Parlaci del lavo-
ro». 
        Ed egli rispose: «Vi è 
sempre stato detto che il la-
voro è fatica … ma io vi dico 
che mentre lavorate siete un 
flauto che nel suo cuore vol-
ge in musica il passare del 
tempo. 
        Fra voi chi mai vorreb-
be essere una canna silen-

ziosa e muta, quando tutte le altre insieme 
cantano? 
        Voi lavorate per seguire la terra e la 
sua anima. Così vivendo la fatica, voi amate 
in verità la vita …» 
        «Il lavoro è amore rivelato. E se non 
riuscite a lavorare con amore, ma solo con 
disgusto, è meglio per voi lasciarlo e, seduti 
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alla porta del tempio, accettare l'elemosina 
di chi lavora con gioia. 
        Poiché se cuocete il pane con indiffe-
renza, voi cuocete un pane amaro, che non 
potrà sfamare l'uomo del tutto. E se spreme-
te l'uva controvoglia, la vostra riluttanza di-
stillerà veleno nel vino. 
        E anche se cantate come angeli, ma 
non amate il canto, renderete l'uomo sordo 
alle voci del giorno e della notte.» 
 

Il guadagno come profitto 
 
        Il denaro, il guadagno, il successo ad 
ogni costo sono diventati gli idoli della nostra 
epoca…  
        Da Don Tonino Bello: 
“I miti di certe leggi di mercato che alla di-
gnità antepongono la produzione e la salva-
guardia del portafoglio, distruggono alla radi-
ce la logica di rispetto … sono una dichiara-
zione di «guerra» che distrugge l’alleanza tra 
il Signore e gli uomini”. 
 

Il lavoro come alienazione 
 
        Il film “Tempi moderni” di Charlie Cha-
plin, oltre a essere molto divertente, ben 
rappresenta l’alienazione del lavoro. 
 

La competitività e  
la spersonalizzazione nel lavoro 

 
        Oggi viviamo la precarizzazione del la-
voro, le disuguaglianze, la crisi dei diritti so-
ciali, la competitività, la disoccupazione. I 
giovani, in modo particolare, pagano pesan-
temente questa situazione. 
        Racconto liberamente tratto da “Mi 
chiamo Roberta…..guadagno 250 euro al me-
se….” di A. Nove 
        La televisione è anche lavoro. Riccardo 
lavora per una piccola tv privata. Lavora co-
me co.co.pro. cioè con un 
contratto a progetto, al 
netto millecento euro al 
mese, anche se da anni è 
programmista regista. Rac-
conta:“… La filosofia azien-
dale è di divisione.... per 
far funzionare un’azienda 
di quel genere, bisogna 
minare le sicurezze indivi-
duali. Perché se tu ti senti 
sicuro avanzi pretese. Se ti 
senti bravo ti viene anche 
in mente di chiedere di più. 
Invece ti viene chiesto di 
non essere assolutamente 
troppo bravo.     C h i  è 
troppo bravo vuole troppo, 
se si accorgono che sei 

troppo bravo ti affidano delle cose impossibili 
così che tu possa fallire e abbassare la testa 
… Mortificazione e fallimento come regola di 
lavoro. Diciamo che veniamo trattati esatta-
mente come delle macchine, come dei com-
puter … 
        Nessun potere contrattuale, anzi devi 
ringraziare di essere arrivato lì … 
        Una collega, una ragazza, la più brava 
di tutti, è stata mandata via, ufficialmente 
per la fine del contratto, di fatto per una ri-
valità con la coordinatrice, più in alto di lei, 
ma molto meno brava … 
        C’è una competitività che è spietatezza. 
        Tutti contro tutti, in una catena dove 
non esistono forme di solidarietà …” 
 

La sicurezza sul lavoro 
 
        La valutazione dei rischi è molto perso-
nale e legata alla sensibilità, competenza e 
responsabilità di coloro che hanno il compito 
della sua applicazione e della sorveglianza. 
        I provvedimenti per eliminare e ridurre 
i rischi alle volte sono molto costosi, in ter-
mini di investimenti economici e di procedure 
che fanno “perdere tempo”, e purtroppo il bi-
lancio ha la priorità sulla sicurezza dei lavo-
ratori. 
        Da Deuteronomio 22,8: 
        “Quando costruirai una nuova casa al-
zerai un parapetto tutto intorno al tetto affin-
ché non abbia a spargersi sangue nella tua 
casa e tu non sia colpevole se qualcuno pre-
cipita da lassù”. 
 
♦ Gli infortuni in Italia nel 2010 sono stati 

775.250 
♦ I morti nello stesso periodo sono stati 

980 
 

Precarietà e disoccupazione 
 

Racconto liberamente tratto 
da Scarp de’ tennis: 
Panchina da disoccupato 
“Apri gli occhi alle sei e 
mezza e all’improvviso ri-
cordi: oggi non hai nessun 
motivo di alzarti a quell’ora, 
non devi andare in nessun 
posto. Mentre prepari il caf-
fè cerchi di fare un piano 
della giornata: un paio di 
bollette da pagare, un salto 
al supermercato….  Tutte  
cose  che   
 possono aspettare…. do-
mani. 
        Tecnicamente sei di-
soccupato, c’è la crisi, ma 
non bisogna perdere 

L
A

V
O

R
O

L
A

V
O

R
O

L
A

V
O

R
O

   



25 

       In questo periodo di crisi economica e 
di difficoltà nel mondo del lavoro è importan-
te, come per altri snodi della democrazia del 
nostro Paese, tornare alla fonte limpida, alla 
chiarezza dei principi della Carta Costituzio-
nale. 
        In moltissimi articoli della legge fonda-
mentale della Repubblica italiana si parla di 
lavoro, lavoratori, lavoratrici, attività, impre-
se, soprattutto nel titolo III, che si occupa 
dei rapporti economici (art.35 e segg.).  
        La scelta dei padri e delle madri costi-
tuenti è stata, però, più radicale perché il la-
voro è diventato uno dei “principi” sui quali 
addirittura si fonda l’Italia come recita 
l’art.1: “L'Italia è una Repubblica democrati-
ca, fondata sul lavoro”. 

        Scopriremo un primo significato del ter-
mine “lavoro” dal racconto che segue, attra-
verso un’inedita testimonianza di interpreta-
zione autentica del testo, fornita nientemeno 
che da due di questi “grandi padri” Giuseppe 
Dossetti e Giorgio La Pira, autorevolissima 
espressione dell’apporto dato dai laici cristia-
ni nella stesura della Carta. 
        Non solo il lavoro, come fatica di tutti, 
è il fondamento su cui poggia la Repubblica, 
ma è anche un vero e proprio “diritto costitu-
zionalmente garantito”.  
        Lo si afferma a chiare lettere immedia-
tamente dopo all’art.4: “La Repubblica rico-
nosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di 

l’ottimismo, lo dicono sempre in televisione. 
        Mezzogiorno arriva in un lampo e resti 
lì sulla panchina a fumare. Su una panchina 
a fumare da solo, bel modo di passare la 
giornata. E se per caso passa qualcuno dei 
tuoi ex colleghi e ti vede? Messo così, ti 
manca solo la barba di due giorni per sem-
brare il disoccupato delle vignette umoristi-
che. 
        Inizi a camminare nel parco, ti è venu-
ta una gran voglia di stare solo. 
        Guardi l’orologio e ti accorgi che sono 
già le quattro….Non che tu abbia fatto poi 
gran che…. 
        Ma dove è andato a finire tutto il tem-
po? Anche l’ultimo lavoro, la tua stessa esi-
stenza ... 
        Accendi un’altra sigaretta, anche se sai 
che non dovresti.  
        Magari riuscirà a scaldare il gran gelo 
che all’improvviso senti dentro”….. 
 
♦ La disoccupazione a gennaio 2011 è 

stata dell’ 8,6% 
♦ Quella giovanile nello stesso periodo è 

stata del 29,4% 
 

ll nostro futuro 
 
        Per migliorare le cose dobbiamo punta-
re sul futuro della nostra Società, investire 
nella formazione dei nostri figli e nipoti, for-
mazione che inizia già nei primi anni di scuo-
la. 
        Stralcio da un’intervista a Mario Lodi, 
“Maestro d’Italia”: 
        “Nella scuola, fin dai primi anni delle 
elementari, quale uomo andiamo modellan-
do? E' un uomo libero?  

        E' un uomo che ragiona con la propria 
testa?  
E' un uomo sociale, capace di lavorare assie-
me agli altri, che sa anteporre il bene collet-
tivo al proprio bene personale, che sa supe-
rare l'individualismo e l'egoismo, o è un uo-
mo competitivo che considera i propri simili 
degli avversari da battere, un arrampicatore 
sociale dentro le logiche del potere e della 
sopraffazione? 
        Come deve sentirsi a scuola questo 
bambino?  
        Ha diritto ad essere considerato una 
persona, un cittadino, ad avere accolte le sue 
esigenze?  
        La scuola può, deve coltivare le sue 
tendenze positive, quelle della socialità, 
quelle dell'accoglienza dell'altro, uguale co-
me diritti e come doveri, seppure nella diver-
sità che è nella natura di ciascuno? 
        Oggi, in quale modello di società vivia-
mo? E' una società democratica dove lo stato 
sociale è un valore condiviso e preminente?” 
 
        Da: Caritas in veritate - Benedetto XVI 
        Nella considerazione dei problemi dello 
sviluppo, non si può non mettere in evidenza 
il nesso diretto tra povertà e disoccupazione. 
        I poveri in molti casi sono il risultato 
della violazione della dignità del lavoro uma-
no, sia perché ne vengono limitate le possibi-
lità (disoccupazione, sotto-occupazione), sia 
perché vengono svalutati “i diritti che da es-
so scaturiscono, specialmente il diritto al giu-
sto salario, alla sicurezza della persona del 
lavoratore e della sua famiglia”. 

 
Il gruppo Animazione 

(In Cammino nr. 02/2011) 
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svolgere, secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, un'attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale 
della società”. 
        Da un lato viene solennemente affer-
mato un vero e proprio diritto al lavoro, con 
il conseguente vincolo costituzionale alla pro-
mozione di tutte le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto. D’altro lato si impone 
ad ogni cittadino il dovere di svolgere “una 
attività o una funzione che concorra al pro-
gresso materiale e spirituale della società”. 
        L’art. 4 dunque si sofferma sul lavoro 
come diritto-dovere e dà anche una defini-
zione di “lavoro” come “una attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale 
e spirituale della società”. Esso non può es-
sere considerato solo una disposizione che 
garantisce al cittadino il diritto al consegui-
mento di occupazione, ma il diritto al lavoro, 
di cui parla quest’articolo, riconosciuto ad o-
gni cittadino, è da considerarsi quale fonda-

mentale diritto di libertà della persona uma-
na, che si estrinseca nella scelta e nel modo 
di esercizio della vita lavorativa. 
       Attività lavorativa o funzione dirette 
non solo ad avere un’esistenza libera e digni-
tosa (art.36), garantita ad uomini e donne in 
egual misura (art.37), agevolata anche per 
tutti gli inabili al lavoro (art.38), ma indiriz-
zate “al progresso materiale e spirituale della 
società”. 
       Che meravigliosa sintesi per costruire 
ancora oggi il futuro del nostro Paese e per 
offrire alle nuove generazioni la prospettiva 
verso cui tendere, con il coraggio di attraver-
sare insieme (ogni cittadino/a) difficoltà, cri-
si, cambiamento, globalizzazione, precariato, 
ciascuno/a con la propria “fatica”, anche 
quella spirituale, nel laico rispetto delle liber-
tà di tutti! 

 
Grazia Villa 

(In Cammino nr. 02/2011) 

       Un viaggio notturno tra Firenze e Bolo-
gna negli Anni Sessanta. Non ricordo le cir-
costanze. Il mio privilegio era quello di fare 
l'autista silenzioso ma attento per due grandi 
figli della comunità ecclesiale italiana del se-
colo scorso. Due grandi padri del testo costi-
tuzionale: Giuseppe Dossetti e Giorgio La Pi-
ra.  
        La conversa-
zione era iniziata già 
alla periferia di Fi-
renze per dire il loro 
unanime dispiacere 
per chi aveva citato 
l'evento costituente 
come un «grande 
compromesso».  «Un 
grande incontro», 
ribattevano loro. U-
na riscoperta inatte-
sa e meravigliosa 
dell'anima del nostro popolo, dopo vent'anni 
di fascismo e dopo la tragedia della Seconda 
guerra mondiale con le sue centinaia di mi-
gliaia di morti. 
        Un'anima ancora capace di unire quello 
che le ideologie contrapposte avrebbero in 
breve spezzato. 
        Ed era venuto avanti il ricordo del pas-
so che i due consideravano fondamentale e 

fondante. Il primo. Per dire che l'Italia era 
una repubblica democratica fondata sul lavo-
ro.    La loro gioia riconoscente e orgogliosa 
proprio per quella modesta parola: il lavoro. 
       Una parola che tra l'altro avrebbe fatto 
da spartiacque alle due grandi forze politiche 
in conflitto.  

        Ma là era stata la sco-
perta di un bene ben più pro-
fondo.  
        Non una repubblica fon-
data sulla scienza, sulla cul-
tura, sulla giustizia, sulla pa-
ce o... sul capitale. Ma su una 
parola che toccava tutti, ri-
guardava tutti, era dono e 
compito di ciascuno e di tutti. 
        Perché non si intendeva 
il lavoro in un'accezione limi-
tata, influenzata marxiana-
mente, come produzione di 

oggetti o di servizi, ma in un orizzonte più 
ampio, nell'antico significato latino del lavoro 
come «fatica».  
       E qui scherzosamente il Dossetti emilia-
no rivendicava un privilegio semantico per 
chi respirava l'aria al nord dell'Appennino, un 
privilegio "dialettale".  
       La parola usata da chi, uscendo dall'o-
spedale, incontra un amico che gli chiede co-
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me mai si trovi lì.  
        La ragione è la malattia del vecchio 
babbo. «E come l'hai trovato?». La risposta 
è data nella saporosa ricchezza del dialetto 
emiliano: «È una più brutta fatica!» («L’è un 
piò bròt lavurîr!» nota del redattore). 
        Il lavoro come fatica.  
        La fatica del bambino che impara a leg-
gere e a scrivere. 
        La fatica del turnista in fabbrica e del-
l'autista dell'autobus. La fatica del grande 
pittore che ogni giorno perfeziona la sua ar-
te.  
        Sino alla grande ultima "fatica" del 
nonno che si consuma nella sua malattia e si 
congeda dal mondo.  
        La bellezza di una comunità umana edi-
ficata e custodita dalla fatica di ciascuno e di 
tutti.  
        Il riconoscimento della dignità e del va-
lore di ogni partecipazione alla vita comune 

della nazione. 
        I due grandi Anziani si compiacevano 
commossi della loro antica intuizione che a-
veva portato questa e tante altre perle della 
loro fede evangelica a incontrarsi con altre e 
diverse interpretazioni della vita, che nell'e-
vento costituzionale e in queste proposte a-
vevano riconosciuto una concordia e una tra-
dizione sapienziale più profonda di tutte le 
divisioni e i dissensi che ormai si affermava-
no. 
        Un capolavoro di laicità: là dove lo 
splendore del Vangelo è capace di esprimersi 
e di comunicarsi in termini e in linguaggi che 
possano essere intesi e accolti anche da chi 
si disseta ad altre fonti. 
        «Tesori nel campo», che oggi sarebbe 
prezioso riscoprire. 
 

Giovanni Nicolini 
in “Jesus”, n. 7, luglio 2010 
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Approfondimenti sugli incontri del Polo 
d’Eccellenza “Cittadinanza consapevole” svol-
tisi a Milano il 4 febbraio e il 21 aprile 2012. 
 
        Le nuove povertà, di cui ci parla la dott.
ssa Laura Rancilio, nell’incontro del 21 a-
prile scorso, erano già state oggetto della 
nostra attenzione (nell’incontro tenutosi il 4 
febbraio e condotto da Giorgio Campoleoni 
della Comunità di Germignaga e Carlo e Ga-
briela Cappello della Comunità di Gallarate 
su immigrazione e accoglienza), ma voleva-
mo 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 del-
l’Area Dipendenze, oltre a far parte della 
Commissione Nazionale AIDS presso il Mini-
stero della Salute, appunto come referente 
della Caritas Italiana. 
        La relatrice fa una dettagliata rassegna 
degli ambiti in cui opera la Caritas Ambrosia-
na, nella quale spiega come questo organi-
smo non sia solo il braccio operativo della 
diocesi per sopperire con un intervento diret-
to ai bisogni dove questi si manifestano, ma 
curi particolarmente l’educazione della comu-
nità 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 manife-
stazioni di povertà nelle diverse aree di inter-
vento (indigenti, senza lavoro, immigrati, 
Rom, ecc.) non appena e laddove queste si 
verificano. 
        Con il supporto di ricerche dell’Universi-
tà Bocconi e di dati statistici Eurispes e Istat, 
la relatrice fornisce un quadro esaustivo sulla 
situazione milanese nei vari ambiti del biso-
gno.  Evidente a tutti è la povertà economica 
purtroppo in aumento, con un tasso di fami-
glie “deprivate” (che non sono in grado di 
sopperire ai bisogni ritenuti primari), con una 

pesante incidenza di giovani NETT (no stu-
dio/no lavoro; 36% di disoccupazione giova-
nile under 25), con circa 225.000 persone in 
povertà relativa nella “ricca Milano”. 
        La dott.ssa Rancilio traccia poi un qua-
dro dell’evoluzione in senso peggiorativo del-
la famiglia tradizionale (enorme incidenza 
delle famiglie di uno/due componenti, delle 
famiglie monocomponenti di anziani, dei par-
ti denunciati da single, con un 25% del totale 
alla Clinica Mangiagalli), sottolineando la po-
vertà di relazioni forti e significative, che de-
termina pesanti situazioni di solitudine dove 
non intervengano la famiglia di origine o re-
lazioni 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 attra-
verso Facebook, dove l’85,6% degli utenti 
sono   12/18enni, spesso creandosi dei profili 
fasulli. Questo penalizza fortemente le rela-
zioni interpersonali dirette, anche con la fa-
miglia.  
        La povertà di valori e di ideali, come la 
perdita di speranza nello studio e nel lavoro, 
deve indurci a farci prossimo oggi, infonden-
do nei giovani valori di Sobrietà, Solidarietà, 
        Stili di vita, Carità e Giustizia 
(l’intervento assistenziale non può prescinde-
re da quest’ultima). L’esposizione di alcuni 
dei dati su riportati risulta sicuramente ridut-
tiva 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 
(In Cammino nr. 01/2012) 
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       Adorare è un dono, è di chi sa di essere 
piccolo, povero, di chi prova stupore e, nella 
fede, sa riconoscere la presenza di Dio; è un 
allenamento costante alla contemplazione … 
        Davanti a Gesù Eucaristia chiedi questa 
disposizione del cuore. 

Vangelo di Giovanni 4,5-7 
        Giunse così a una città della Samaria 
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacob-
be aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'e-
ra un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affa-
ticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo.  
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        Era circa mezzogiorno. 
        Giunge una donna samaritana ad attin-
gere acqua. 
 
        La sete 
        La scena che ci si propone è l’incontro 
tra un uomo e una donna, entrambi hanno 
sete: Gesù chiede da bere alla Samaritana 
che è andata al pozzo proprio per prendere 
acqua. 
        Anche tu oggi sei chiamato/a ad incon-
trare Gesù, a raccontargli la “tua” sete. Ab-
biamo sete di tante cose: amore, amicizia, 
soddisfazioni, la realizzazione di un desiderio 
speciale, la vita… 
        La Samaritana ci mostra che ogni espe-
rienza di fede è un incontro personale d’amo-
re con Dio, che parte dalla “sete” comune a 
tutti gli uomini. 
        Gesù, invece, ha sete 
soltanto di una cosa: di te, 
della tua unicità, del tuo amo-
re, della tua verità … 
        Provo ad ascoltarlo 
mentre mi dice:  
“Io ho sete di te e tu di cosa 
hai sete? Di cosa ha sete il 
mio cuore? Quali sono i miei 
desideri più profondi?” 
 
        Il dono 
        Gesù si propone alla donna come Colui 
che può dissetarla in modo pieno e definiti-
vo: ”chi beve dell’acqua che io gli darò, non 
avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli da-
rò diventerà in lui sorgente di acqua che 
zampilla per la vita eterna”. 
        È una prospettiva bella, allettante e la 
donna non esita un istante a chiedere l’acqua 
viva: “dammi di quest’acqua, perché non ab-
bia più sete e non continui a venire qui ad 
attingere acqua”.  
        Ma per dissetarsi deve conoscere 
l’acqua; per bere l’acqua della vita dobbiamo 
riconoscere tutto quello che, nella nostra re-
altà, non è vita e non ci disseta, e arrivare a 
desiderare l’acqua che è il dono di Dio. 
        L’acqua vivente di cui abbiamo sete è 
Dio che si dona: è l’amore del Padre che tan-
to ama il mondo da donare il suo Figlio per-
ché in Lui ognuno diventi figlio. La nostra se-
te allora è veramente appagata solo se cono-
sciamo l’amore di Dio per noi: si vive e si a-
ma nella misura in cui si è accolti e amati. E 
nessuno meglio di Gesù, Figlio del Padre, può 
condurci alla verità di noi stessi, 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 Spi-
rito dà ad ognuno per il bene di tutti. 
        Questo è il dono al quale Gesù cerca di 
aprire il cuore della Samaritana, e anche il 

nostro cuore: perché, conoscendolo, possia-
mo chiederlo. 
“Signore, dammi di quest’acqua…”. 
       A quale acqua mi disseto? Cosa mi ren-
de veramente felice? Cos’è la felicità per me? 
       Quali sono i miei mariti? (bellezza, suc-
cesso, denaro, intelligenza, indipendenza…) 
       Quali le sicurezze a cui sono più attac-
cato? Conosco e accetto i miei limiti e debo-
lezze? Sento che il Signore mi ama oltre ogni 
mio limite? 
       Rileggo più volte l’invito di Gesù: “Se tu 
conoscessi il dono di Dio…”. 
       Provo a concentrare la mia attenzione 
su questo dono che il Signore vuole, desidera 
farmi conoscere.  
       Chiedo a Gesù di dissetarmi con la sua 
acqua. 

 
        La parola alla Sa-
maritana… 
        “Siate pazienti con la 
lentezza dei votri processi, 
nel rompere con questi ma-
riti, siate sicuri che in cia-
scuna delle vostre vite esi-
ste un pozzo e il Maestro vi 
sta aspettando seduto sul 

suo bordo.  
       Confidate nel suo potere di seduzione, 
nella sua pazienza nell’abbattere le vostre 
difese, nel suo desiderio di portarvi fino al 
profondo della vostra vita, alle sue sorgenti 
interiori e segrete, perché Lui sa accompa-
gnare questa discesa senza impazienza né 
fretta. 
       Quando io l’ho sentito dire due volte: 
“l’acqua che io voglio dare”, ho capito che e-
ra abitato dal desiderio violento di annegarci 
tutti nella sua corrente. 
       Non accontentatevi solamente di quello 
che già sapete di Lui: percorrete il viaggio 
nell’intimità al quale Gesù vi invita. 
       All’inizio io non ho visto in Lui altro che 
un giudeo, ma pian piano mi ha guidata fino 
a fare in modo che lo scoprissi come Signore, 
Profeta e Messia, come Colui che da sempre 
stavo aspettando senza saperlo. 
       Abbiate il coraggio di chiamarlo con no-
mi nuovi. 
       Imparate ad ascoltare meglio e fatevi 
esperti nel domandare, dialogare e condivi-
dere con altri quella povertà che ci rende tut-
ti uguali. 
       Infatti, solo se sperimenterete la vostra 
sete potrete entrare nel gioco che io ho im-
parato accanto al pozzo: l’uomo assetato che 
mi ha chiesto dell’acqua è risultato essere 
Colui che ha placato la mia sete… e ciò mi ha 
convinto dopo a parlare di Lui alla mia gente. 
       Proprio perché sapevo di avere bisogno 
della salvezza, ho potuto annunciare ad altri 
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che avevo incontrato qualcuno che mi aveva 
accolto senza giudicarmi né condannarmi. 
        Venite a festeggiare con me vicino al 
pozzo che la propria povertà, riconosciuta e 
messa in relazione con Gesù, non è un osta-
colo a ricevere il dono dell’acqua viva, ma la 
migliore occasione per accoglierla e lasciarla 
scorrere per la Vita eterna. 
        State pronti: Egli può aspettarvi in qua-
lunque posto, in qualunque mezzogiorno del-
la vostra vita quotidiana, proprio quando sie-
te immersi nelle vostre preoccupazioni o in-
tenti nelle vostre fughe. 

        Se vi fermate ad ascoltarlo, siete persi 
per sempre: Egli al principio vi chiederà qual-
cosa di semplice (“dammi da bere”, “va’ a 
chiamare tuo marito”)..., ma alla fine, torne-
rete a casa vostra senza acqua, senza brocca 
e con la sete, prima sconosciuta, di attirare a 
Lui la città intera. 
        Accogliete la notizia sorprendente che è 
il Padre che vi cerca e desidera la risposta 
della vostra adorazione”. 

(Tratto da “Cercatori di pozzi e di vie”  
di Dolores Aleixandre  

Religiosa, teologa spagnola e autrice) 

        “Se tu conoscessi il dono di Dio …” è il 
tema della Giornata dello Spirito, che 
quest’anno si è svolta a Besana Brianza il 3 e 
4 marzo 2012, nel parco fiorito di Villa An-
nunciata.  
        Giorgio, amico del Masci di Saronno, ha 
aperto l’incontro illustrando la situazione po-
litica e sociale della Terra Santa all’epoca di 
Gesù, facendoci viaggiare con Lui attraverso 
i luoghi e le persone del suo tempo e accom-
pagnandoci al pozzo di Giacobbe in Samaria. 
        Lì, nell’arsura di un caldo mezzogiorno, 
Gesù incontra la donna samaritana, la avvici-
na, 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 im-
mersi don Andrea, con la sua Lectio magi-
strale della domenica mattina... 
        Al Vecchio Testamento, al profeta Ose-
a, si rifà Giovanni per costruire la vicenda 
della Samaritana: Osea capisce che il perdo-
no non deve precedere il pentimento, ma il 
pentimento sarà l’effetto del perdono. 
        Anche per noi, dal perdono può scaturi-

re 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 gra-
tuitamente la sua acqua e la religione, che 
chiede all’uomo di meritarsi l’amore di Dio, si 
trasforma in Fede, che gli chiede di accoglie-
re e abbracciare il suo infinito, gratuito dono. 
        Il culto che ci viene chiesto da Dio è 
l’accoglienza dell’Amore, del suo Amore gra-
tuito, per collaborare con Lui all’azione crea-
tiva, con la gioia e la leggerezza di chi si sen-
te 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 al-
tri, ci auguriamo buona strada e affettuosa 
vicinanza. 
        Grazie, don Andrea, e arrivederci a pre-
sto. 
 

Donatella Roncalli 
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        Nei giorni dei mesi di aprile e maggio 
2011, in cui le centrali nucleari del Giappone 
riproposero  bruscamente, e per qualcuno i-
naspettatamente, il tema dei possibili inci-
denti nelle centrali nucleari e delle loro con-
seguenze si riaccendeva l’interesse attorno a 
un referendum  al quale i cittadini italiani in-
tendevano rispondere in modo consapevole e 
libero, al di là delle appartenenze, degli 

schieramenti e delle strumentalizzazioni. 
        Gli adulti scout del Masci e alcuni capi 
Agesci, anche in vista di una riproposizione 
del tema che sarebbe stata offerta, successi-
vamente, a gruppi scout milanesi, si sono 
dati appuntamento in via Burigozzo per rac-
cogliere gli elementi  di conoscenza essenzia-
li per farsi un’idea della complessità e della 
gravità dei temi sottesi (energetico, econo-
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        Immaginiamoci protagonisti di una 
“caccia” che fanno i lupetti con il loro branco: 
        Scena: il bosco di notte 
        Attori: noi “lupetti”e…una pila. 
        Il bosco, di notte ci accoglie con il suo 
buio ed il suo silenzio.  
        Noi, orecchie tese al minimo rumore, 
pila in mano, occhi fissi sulla luce, pronti a 
seguire l’obiettivo. Tanta paura  ma anche 
una grande voglia di giocare. 
        Oggi quel bosco, per noi, si è trasfor-
mato in città. Abbiamo letto nelle pagine pre-
cedenti temi che riguardano l’odierna socie-
tà: famiglia,lavoro, servizio. “Semi” gettati 
per arricchire il percorso sulla cittadinanza 
consapevole. 
        Ora, però, è il momento di agire. 
        Dal bosco alla città… ciò che abbiamo 
imparato dal bosco, trasferito nel vissuto del-
la città. Il buio che avvolge il bosco di notte è 
metafora del buio che spesso avvolge  la cit-
tà:  inquinamento, fretta che inghiotte i no-
stri giorni,  Rumore assordante del traffico… 

”buio” di una città che non rispetta i tempi 
dell’uomo.  
        Come nel bosco, il silenzio e il buio ap-
partengono alla natura e al susseguirsi dei 
giorni, così la città deve riappropriarsi dei 
tempi dell’uomo. Tratteremo, nel cammino 
che ci attende, temi riguardanti l’ambiente, 
nel rispetto del Creato, allo stesso modo in 
cui esploravamo il bosco: orecchie e occhi 
tesi ad osservare ciò che ci circonda per rag-
giungere i nostri obiettivi. 
        Un cammino che si concluderà con un 
convegno organizzato in collaborazione con il 
Centro studi Cova: “Dal bosco alla città, dalla 
città al bosco”. 
Come ogni nuovo viaggio che si inizia, biso-
gnerà partire attrezzati: zaino leggero, so-
brio, essenziale; pila, per osservare con cu-
riosità ciò che accade intorno a noi; borraccia 
d’acqua fresca per ricordarci del Creato, do-
no di Dio e…      tanto spirito d’avventura! 
 

Gisella Torretta 

mico, ambientale e sanitario). 
        L’incontro si è caratterizzato come vero 
e proprio momento di studio partendo dalla 
consapevolezza che le conoscenze scientifi-
che e tecnologiche relative al tema non fan-
no parte del bagaglio di conoscenze minime 
del comune cittadino né di gran parte delle 
cosiddette persone di cultura.  Non poco im-
pegno ha richiesto la traduzione in forme a-
deguate alla comprensione, ma senza rinun-
cia al rigore concettuale, di specifiche  com-
petenze di fisica, di radio-protezione e di Im-
pianti nucleari. 
        L’obiettivo è stato quello di porre le 
persone intervenute (non soltanto adulti 
scout) nelle condizioni di “capire”; operazio-
ne già in sé eversiva, in un paese dalle mille 
verità e delle mille falsità dove troppe volte 
gli strumenti critici sono sostituiti dalla 
“tessera di fedeltà”, da informazioni infarcite 
di semplificazioni fino alla banalità e a volte 
anche di errori. 
        Abbiamo parlato di reattori nucleari, di 
costi, di efficienza energetica, di radioattivi-
tà, di effetti biologici, di radio-tossicità, di ef-
fetti immediati e tardivi della contaminazione 
radioattiva (tumori, leucemie, effetti eredita-
ri). 
Ci si è soffermati sul ruolo dell’AIEA  
(Agenzia Internazionale per l’energia Atomi-
ca) cui è subordinata, per quanto riguarda il 

riconoscimento della correlazione di effetti 
sulla salute e gli incidenti nucleari, la stessa 
Organizzazione Mondiale della sanità. 
        Si è dibattuto sui dati che confermano  
come le persone più esposte a rischi, in caso 
di incidente nucleare, siano i bambini (per 
una dimostrata correlazione tra la radio-
sensibilità e i processi di riproduzione cellula-
re). Si è, infine,  riflettuto sulla domanda re-
ferendaria, in termini di diniego alla volontà 
di alcuni di far ri-entrare il nostro paese “ nel 
nucleare” proprio nel momento in cui 
quest’epoca va finendo e le maggiori econo-
mie occidentali si affrettano a uscirne. 
        Siamo sicuri che questa riflessione è 
stata fatta con la massima competenza, se-
rietà, accuratezza e onestà intellettuale, non 
negando né nascondendo le argomentazioni 
di chi è a favore al ricorso all’energia nuclea-
re, perché sappiamo  che ciascuno è portato-
re di responsabilità globali, e che nulla ci può 
essere estraneo di ciò che ha conseguenze 
globali. 
        Cittadinanza consapevole e responsabi-
le, anche in questo caso, ha significato non 
sottrarsi al dibattito e contribuire, con le no-
stre competenze e le nostre forze, a far sì 
che ogni cittadino sia messo in condizione di 
capire la posta in gioco.  
 

Bruno Magatti 
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        Quando si parla di aiuto ai Paesi sotto-
sviluppati si pensa spesso all'emergenza fa-
me da risolvere inviando cibi, o a quella sani-
taria inviando medicine, oppure alla mancan-
za di infrastrutture che bisogna andare a co-
struire. Ma basta solo questo?  
        Viene da chiedersi allora quale ruolo 
possono avere in questo ambito della solida-
rietà internazionale le organizzazioni educati-
ve. Per rispondere a questa domanda occorre 
prima chiedersi se e quale ruolo ha l'educa-
zione nella soluzione dei problemi del sotto-
sviluppo.  
        A mio avviso l'educazione ha un ruolo 
molto importante perché non c'è solo il pro-
blema della mancanza di risorse, ma c'è so-
prattutto l'incapacità di riconoscerle e saperle 
utilizzare.  
        Nei paesi in cui c'è la povertà, spesso le 
risorse ci sono ma le persone non sanno co-
me utilizzarle. Una mancanza di capacità.   
        E' evidente che si tratta quindi di un 
problema di educazione. Per questo credo 
che gli scout giovani e adulti possano giocare 
un ruolo molto importante, dato che lo scopo 
del movimento scout è quello di educare le 
persone. Educazione nel senso ampio del ter-
mine: sul piano intellettuale, fisico, morale, 
sociale e spirituale. 
 
        L'educazione allo sviluppo 
 
        Il mondo è sempre più piccolo. Viviamo 
in una realtà universale che ci fa essere lega-
ti uno all'altro, che ci fa stare nella stessa 
barca. Siamo interdipendenti. I paesi sono 
sempre più legati. La situazione africana, per 
esempio, può dipendere dalle decisioni che 
vengono prese a migliaia di chilometri di di-
stanza. Come per un europeo, la sua situa-
zione può dipendere da avvenimenti che ac-
cadono a migliaia di chilometri dall'Europa. 
        Bisogna educare i giovani a occupare il 
loro posto nella società. Una società che non 
è più il proprio villaggio, la propria città, il 
proprio paese. Bisogna prepararli a occupare 
il posto che spetta loro nella società globale. 

Il mondo è la società di oggi.  
        Lo stile di vita nei paesi ricchi ha sicu-
ramente un legame con la situazione di po-
vertà, di miseria, d'ingiustizia di cui soffrono 
i paesi poveri. Perciò se si vuole cambiare la 
situazione là, bisogna anche fare qualcosa 
qui. Insieme al nostro impegno nei paesi del 
Sud del mondo, dovremmo cercare di cam-
biare in parte anche il nostro stile di vita. E’ 
necessario acquisire questa consapevolezza e 
trasmetterla anche a chi ha a cuore un mon-
do più giusto.  
        Occorre impegnarsi nell’educazione allo 
sviluppo. Questo vale per i paesi poveri come 
pure per noi. In questo ambito gli scout, gio-
vani e adulti,  possono giocare un ruolo im-
portante. Penso per esempio ad interventi 
contro l’impoverimento culturale, l’emargina-
zione, il sostegno agli immigrati. 
        Grande importanza ha anche il metodo 
da impiegare in questo servizio: lavorare 
“con” gli altri e non “per” gli altri.  
        Essere convinti della necessità di lavo-
rare insieme per raggiungere risultati efficaci 
e duraturi. 
 
Un tipico progetto scout di cooperazione 
allo sviluppo 
 
        Le raccolte di denaro o di materiali per i 
paesi poveri  portano spesso ad un atteggia-
mento di paternalismo o di pietà. Non è la 
pietà che può risolvere un problema. Servo-
no invece progetti di sviluppo con un taglio 
educativo.  
        Promuovere occasioni di formazione 
per i giovani africani nel loro villaggio o per 
quelli europei nelle loro città.  
        Inoltre lo scoutismo, nei progetti di co-
operazione allo sviluppo, dovrebbe puntare 
sulle microrealizzazioni perché sono anche 
un mezzo efficace per raggiungere uno scopo 
educativo. Per esempio allevamenti di ani-
mali, piantagioni di alberi, piccoli impianti di 
energie rinnovabili, ecc.  
        Il metodo scout promuove l’apprendi-
mento attraverso l'azione.  
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        Le tappe necessarie di un progetto so-
no diverse.  
        Quando l'idea è consolidata, avendo 
sufficiente conoscenza del contesto in cui si 
vuole operare, occorre identificare un partner 
locale. Un partner conosciuto e di cui si ha 
fiducia. A partire dal momento in cui questo 
contatto è stabilito, inizia la fase di pianifica-
zione, quindi il coinvolgimento effettivo della 
comunità beneficiaria e la realizzazione del 
progetto.  
        Fare “cooperazione” vuol dire lavorare 
insieme. E' un approccio difficile, a volte lun-
go, ma bisogna assolutamente dedicare il 
tempo che serve se si vogliono ottenere dei 
risultati duraturi.  

        Fondamentale in un progetto di coope-
razione è la comunicazione, il continuo con-
tatto di scambio fra i partner. Questo tipo di 
intervento per essere efficace richiede tempi 
di medio o lungo periodo.  
        Purtroppo si assiste spesso ad iniziative 
condotte con improvvisazione e senza il ne-
cessario coordinamento, con il risultato di un 
inutile dispendio di risorse. 
        La realtà internazionale del movimento 
scout è una bella chance ma è anche una re-
sponsabilità. Accettiamo dunque la sfida e 
lavoriamo insieme per vincerla. 
 

Antonio Labate 
Direttore Progetti Harambee 

        Questa impresa nazionale ha comincia-
to a muovere i primi passi alla Assemblea 
nazionale a Brucoli nel 2001. Grazie poi alla 
disponibilità di alcune Comunità MASCI di al-
cune regioni, si è venuta a costruire una 
complessa struttura di informazioni e cono-
scenze di luoghi, percorsi, diocesi e persone 
appassionate che hanno permesso di rag-
giungere mète inaspettate.   
 
        Abbiamo percorso quest’anno l’ultimo 
tratto della Via Francigena del Nord, dal Cen-
tro di Spiritualità della Abbazia di 
Sant’Antimo (Montalcino - SI) a 
Roma. 
        La Route è iniziata nel 2008 
al Passo del Gran San Bernardo e, 
con tappe annuali di circa 200 km. 
si è conclusa il 23 agosto con 
l’arrivo alla Basilica di San Pietro, 
anzi più esattamente alla tomba di 
Pietro dove il card. Angelo Comastri 
(Vicario Generale di Sua Santità 
per lo Stato della Città del Vatica-
no) ci ha accolti consegnando a cia-
scuno il “Testimonium”, l’attestato 
di fine pellegrinaggio. 
        Di anno in anno il numero dei 
partecipanti è cresciuto fino a raggiungere 60 
presenze e questo ha richiesto l’esigenza, 
per necessità di pernottamenti e di gestione 
delle attività e programmi, di dividerci in 2 
gruppi che camminavano distanziati di 1 
giorno ma che usavano le stesse strutture e 
svolgevano le stesse attività. 
        Il senso di questo nostro peregrinare 
non era solo il cammino e lo stare insieme, 
ma anche avere momenti di riflessione, di 
preghiera, di silenzio, di godimento per gli 

spettacoli della natura, dell’arte e della storia 
di questa nostra meravigliosa Italia. 
        E’ stata un’importante esperienza di 
“spiritualità della strada”, vissuta da adulti 
del nostro movimento e da altri amici che si 
sono affiancati e che hanno portato entusia-
smo e condivisione sia materiale che spiri-
tuale. I partecipanti provenivano dalle regio-
ni del nord, sud, est e ovest d’Italia e, 
quest’anno anche da Lubiana, in Slovenia. 
        Le riflessioni ed i momenti di preghiera 
avevamo, ogni anno un tema spirituale e 
quest’ultimo era:  

“Tu sei Pietro….Pietro, uomo come 
me. Io, uomo come Pietro”. 
        E’ stata una occasione per 
conoscere meglio la figura di que-
sto pescatore, chiamato da Gesù a 
guidare la Sua Chiesa, nonostante 
le sue debolezze, il tradimento e le 
paure. Lo abbiamo conosciuto co-
me uomo determinato che ha sa-
puto superare le grandi difficoltà 
della Chiesa nascente ma anche 
coraggioso che, incontrando Gesù 
sulla Via Appia, dopo il “Quo vadis, 
Domine”, è tornato alla capitale 
dell’impero per proclamare il Van-

gelo fino a farsi crocifiggere. Quindi la nostra 
appartenenza alla Chiesa di Gesù, pur con le 
nostre debolezze, mancanze, tradimenti, è 
possibile mettendoci determinazione e corag-
gio. 
        In ogni tratto annuale di cammino ab-
biamo messo una croce con il simbolo del 
MASCI a testimonianza del nostro passaggio 
e come incoraggiamento a coloro che segui-
ranno. 
        Ora che abbiamo concluso l’impresa 
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con l’arrivo a Roma, cosa succederà?  
        Il nostro Presidente Riccardo Della Roc-
ca che è venuto a salutarci a Roma ha ribadi-
to che una tale esperienza per gli AS del MA-
SCI va continuata, suggerendo, fra l’altro, di 
proseguire sulla Via Francigena del Sud fino 
a Brindisi (e poi si vedrà …) e di far ripercor-
rere il percorso già fatto con nuove parteci-
pazioni. Il materiale tecnico, logistico, orga-
nizzativo, storico e documentazioni varie so-
no a disposizione di tutti e, se si vuole, pos-
sono essere un riferimento per nuove propo-
ste.  
        Ad ottobre si aprirà l’ANNO DELLA FE-

DE: quale occasione migliore per riflettere su 
questo dono che tutti abbiamo ricevuto ma 
che non sempre comprendiamo e facciamo 
fruttare. Non c’è bisogno di camminare per 
chilometri per capirlo, ma aiuta molto anche 
se a volte è fatica, caldo, sudore, stanchez-
za. Tutte cose che passano presto ma rimane 
uno spirito nuovo dentro di noi: molti AS pel-
legrini ora lo sanno. 
 
        Buona Strada 
 

        Luciano Pisoni 
Comunità Bergamo 3° 
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Nei giorni 29 Maggio-3 Giugno si è tenuto a 
Milano il VII Incontro Mondiale delle Fami-
glie, con la partecipazione di Papa Benedetto 
XVI. Il MASCI, assieme ad altre organizzazio-
ni, ha prestato servizio durante l’evento. 
Questo diario è dedicato a “tutti noi che, in 
quei giorni, c’eravamo!” 
        Il viandante che nel primo pomeriggio 
di Sabato 2 Giugno si fosse imbattuto nel 
Gate 18 dell’aeroporto di Bresso avrebbe si-
curamente notato, disteso su un tappetino, 
un volontario, grigio di capelli, con un fazzo-
lettone blu. Ero io, e ora vi spiego perché ero 
là. 
        Preliminari. La registrazione all’even-
to, da effettuarsi rigorosamente on line, non 
è stata proprio facile. Devo dire però con or-
goglio che, dopo appena una decina di chia-
mate di chiarimento e l’esecuzione di alcune 
semplici procedure informatiche sul sito 
www.family2012, compilazione online del 
modulo di registrazione, download del modu-
lo di accreditamento, upload del modulo di 

accreditamento debitamente firmato dal re-
sponsabile della organizzazione di apparte-
nenza (nel nostro caso il segretario regionale 
MASCI), upload della fotografia, finalmente 
io e la mia Comunità ce l’abbiamo fatta! 
        Naturalmente i corsi di formazione sono 
indispensabili (siamo volontari ma dobbiamo 
agire con professionalità), ne ho fatti due per 
complessive 12 ore. Finalmente dopo avere 
ritirato il Kit del volontario, avere rifatto la 
fotografia con una WEB Camera e avere con-
fermato la disponibilità, ci hanno finalmente 
comunicato (naturalmente per EMail) i nostri 
incarichi.  
        Giovedì 31 - Fieramilano city. Sono 
di servizio al Centro Congressi dove si svolge 
il Congresso Internazionale Teologico Pasto-
rale; naturalmente in divisa da volontario e 
con il mio fazzolettone blu. Sono in anticipo, 
mentre aspetto iniziano ad arrivare i cortei 
dei pellegrini che parteciperanno al Congres-
so. E’ uno spettacolo che mi emoziona: cia-
scun corteo avanza cantando e ballando, con 
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in  testa la bandiera del proprio paese; tra i 
più entusiasti gli africani e i sudamericani. 
        Riflettendo sulla freschezza della loro 
fede sono sicuro che il futuro del cristianesi-
mo sia proprio tra quei popoli. 
        Il nostro compito, ci spiega il Team 
Leader, è quello di gestire la partenza dei 
pellegrini che subito, dopo il pranzo, raggiun-
geranno in pullman le varie città lombarde 
per gli eventi là programmati. Dovremo poi 
accoglierli al ritorno, in tarda serata. Nel frat-
tempo, ci portiamo avanti e andiamo subito 
a pranzo (inizio molto promettente!). Poi 
scendiamo nei sotterranei del Centro Con-
gressi dove i pullman sono già in attesa: con 
uno scanner dobbiamo leggere il codice a 
barre sul Pass di ciascun pellegrino in par-
tenza per censirlo e indirizzarlo verso la de-
stinazione corretta. Tutto bene.  
        Ore 23.00 i pullman rientrano alla spic-
ciolata; ora il nostro compito è quello di indi-
care agli ospiti la direzione da prendere per 
raggiungere i mezzi urbani utili a rientrare ai 
loro alloggi (e in qualche caso a indicare co-
me raggiungere velocemente il più vicino 
WC). Quasi tutto bene: un pullman manca 
all’appello, chissà dove sarà finito! 
         Sabato 2 - San Siro Allo Stadio San 
Siro è previsto l’incontro di Papa Benedetto 
con i Cresimandi della Diocesi. 
        L’appuntamento è alle sei del mattino, 
nel piazzale antistante lo stadio. Con la mia 
Comunità decidiamo di andare in l’auto, par-
tenza alle 4.30. Alle 5.30 siamo sul posto e lì 
troviamo già parecchi volontari, tra di loro 
parecchi fazzolettoni Agesci e Masci. I team 
leader ci spiegano il nostro compito: assieme 
agli steward dobbiamo regolare il flusso dei 
partecipanti che dovranno entrare nello sta-
dio attraverso i tornelli (ciascuno di loro è già 
munito del biglietto) e poi indirizzarli ai set-
tori di competenza. Tutto bene! 
        Quando la Papamobile entra nello sta-
dio siamo schierati ai lati della strada interna 
di San Siro, il Papa ci sorride e ci saluta. In 
attesa della conclusione possiamo entrare 

per pochi minuti all’interno dello Stadio; lo 
spettacolo è da mozzafiato: le gradinate so-
no gremite di una folla multicolore festante. 
        Al termine gli amici della mia Comunità 
hanno finito il servizio e ritornano a casa: io 
invece con il mio zaino mi immergo nel caos 
della folla diretta a Piazzale Lotto per assal-
tare la MM1. In attesa che la situazione si 
calmi un rapido spuntino, poi MM1,MM3, 
Tram 31, una passeggiata nel Parco Nord ed 
eccomi all’Aeroporto di Bresso, gate 18. Ora 
posso riposarmi un po’ sul mio tappetino. 
        Sabato 2/Domenica 3 - Aeroporto 
di Bresso Alle 23.00 inizia il nostro servizio 
notturno. E’ molto semplice: dobbiamo alle-
stire il settore, sotto il palco, che ospiterà i 
pellegrini disabili in carrozzina e i loro ac-
compagnatori.  
        Ore 5.00: cerco un posto tranquillo in 
cui fare un sonnellino (ho portato lo zaino 
apposta!); alcuni volontari stanno dormendo 
sotto una bella tettoia e anch’io mi accomo-
do. Tappetino, sacco a pelo e finalmente 
chiudo gli occhi. 8 millisecondi e una voce, “ 
scusate ragazzi dovete andarvene, i pellegri-
ni stanno arrivando (forse pare brutto che 
noi stiamo dormendo dopo una notte di lavo-
ro!). Mi faccio un briefing: “ce la faccio ad a-
spettare l’inizio della Messa per poi accodar-
mi al fiume di persone che rientreranno a Mi-
lano?......no, non ce la faccio!” Ripercorro in 
senso inverso il sentiero attraverso il Parco 
Nord (intanto incrocio le colonne di pellegrini 
che già stanno dirigendosi verso il campo), 
poi Tram 31, MM3, MM2 (tutti praticamente 
deserti) e sono a casa. 
        Casa  - Ore 10.00: Dopo un sonnelli-
no, puntuale, sono comodamente seduto in 
poltrona e assisto in TV alla Messa del Papa. 
Tutto sembra proprio filare liscio e intanto 
penso che forse, senza il mio contributo, le 
cose non avrebbero funzionato così bene! 
Chissà! 
 

Adriano Querzè 
Comunità di Cassina de’ Pecchi 
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       Domenica 20 maggio si è svolta presso 
la Base Scout di Lodi, Caccialanza, nome del 
fondatore, la Giornata dell’Insieme. La pre-
senza è stata di 60 Adulti Scout delle Comu-
nità MASCI di Desenzano, Lodi, Milano 4, Co-
dogno, Rezzato, Cinisello, Pavia e Bergamo. 
Il tempo della giornata non è stato dei mi-
gliori però ci ha permesso di celebrare la S. 
Messa all’aperto nel parco. Il nostro Assi-
stente Scout Don Cesare Pagaz-
zi ha celebrato per noi con mol-
ta amicizia. Oltre agli Adulti 
Scout del Masci erano presenti 
degli Scout del Lodi e un grup-
po di Genitori ex Scout con i 
quali condividiamo spesso atti-
vità di servizio e aiuto agli 
scout. Purtroppo dopo la Messa 
ci siamo dovuti ritirare nei salo-
ni che avevamo preparato per-
ché la pioggia ha avuto la meglio, questo non 
ha impedito lo svolgimento del nostro pro-
gramma. Dopo una breve presentazione del 
luogo dove ci trovavamo, alcune Comunità si 
sono preparate per la rappresentazione del 
pomeriggio, altre hanno presentato loro la-
vori di solidarietà, altre hanno preparato il 
pranzo che si è svolto nel migliore dei modi e 
terminato con dolci a volontà. Nel pomerig-
gio, dopo aver formato un’adeguata giuria, si 
è svolto lo spettacolo: tema “La Natura”.  
        Desenzano ha presentato “La Natura 
nel pensiero dei grandi”- Un albero su cui so-
no stati applicati numerosi pensieri, preghie-
re, motti, suggerimenti, di vari grandi autori 
sull’importanza del rispetto per la natura vi-
sto da persone adulte. 
        Lodi ha presentato una storia d’amore 
e di vita sul rapporto “Albero/bambino” illu-
strando tutto quello che insieme si può co-
struire in tutte le età della vita. Poi a seguire 
una poesia “tra le nubi e il sereno” in dialetto 
lodigiano. 
        Milano 4 e Pavia hanno rappresentato 
“L’ape sui papaveri” con poesie milanesi. 
        Codogno ha sceneggiato un canto mol-

to conosciuto in dialetto “La bella la va al 
fosso” è stato molto divertente e ha coinvolto 
tutta la platea. 
        Rezzato ha presentato una poesia in 
dialetto bresciano “El temporal” con una sce-
neggiatura molto impegnativa di tuoni, lam-
pi, panorami e panni stesi, la loro inventiva è 
stata molto applaudita. 
        Gli adulti scout Cinisello prima hanno 

presentato una canzone in dia-
letto, poi ci hanno raccontato la 
loro storia ed infine una mimica 
che spiegava perché Cinisello 
era chiamato il paese dei 
“Pescaluna”, la scena rappre-
sentava un enorme bue e la lu-
na che scompariva nel cielo. E’ 
stato molto ingegnoso, ma so-
prattutto da vedere… 
        Bergamo un gruppo di 

bergamaschi “3 gozzi” ci ha presentato brani 
in dialetto, uno preparato per noi da Arman-
do Baldis che ringraziamo. Per finire hanno 
recitato il Cantico di Azaria dal Libro di Da-
niele: “Benedite il Signore, opere tutte del 
Signore…..” concludendo così il nostro spet-
tacolo. 
        La giuria ha deciso il suo verdetto pre-
sentandoci la classifica dei lavori: 
        1° Codogno   
        2° Rezzato 
        3° Lodi 
        4° Milano 4 e Pavia 
        5° Bergamo 
        6° Desenzano 
        7° Cinisello 
 
        La targa è stata assegnata alla Comuni-
tà di Codogno che, molto preoccupata, non si 
sentiva in grado di gestirla  considerando 
l’impegno dei lavori delle altre comunità, ma 
è stata invitata a prendersi le sue responsa-
bilità e, come giovane comunità, fare del suo 
meglio. 

Luciana Tripolisi 
Comunità di Lodi 
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