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L’incontro di Salerno ci ha dato la possibilità di rileggere l’intero 

lavoro (vedi lo scorso numero di In Cammino), e di condividere con 
tutte le altre regioni il percorso del Polo che ci ha impegnati negli 
ultimi anni.  
Ma credo che la cosa più importante sia stata il cammino che ab-
biamo fatto insieme in questi anni nei nostri incontri del sabato, 
nelle attività regionali e negli eventi realizzati con altre realtà asso-
ciative. 
La nostra strada non finisce qui. Il difficile viene ora: essere coe-
renti con le nostre scelte.  
Nei nostri incontri abbiamo discusso e ragionato sulla cittadinanza 
consapevole, ora dobbiamo dimostrare di essere “buoni cittadini”, 
nelle nostre famiglie, nella nostra città, nella nostra società, nel 
nostro movimento. 
Viene ora il momento di una nuova sfida che coinvolgerà tutta la 
regione: la riflessione sul nostro rapporto con il mondo che ci cir-
conda. La prima occasione è stata la Giornata dello Spirito di Cre-
mona che ci ha introdotto nel nostro rapporto personale con il 
Creato. 
 

Quest’anno saremo chiamati a scegliere, con il nostro voto, il fu-
turo del nostro Paese e del Masci. 
Ci siamo ripetuti più volte che le scelte devono essere coerenti e 
per questo, indipendentemente dal voto che esprimeremo, dob-
biamo arrivare all’urna informati e consapevoli. 
Consapevoli del fatto che questo diritto deve essere utilizzato per 
“lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato”. 
 

Fausto Pizzoni 

 
 

Il sogno di Dio 

prende casa 
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           Rapporto cesvi – ispi sull’”indice globale della faME 2012” 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ “Indice Globale della Fame 2012” è 
uno studio promosso da CESVI (Coopera-
zione e Sviluppo), una organizzazione 
umanitaria che opera in tutti i continenti 
affrontando emergenze di ogni tipo, con 
progetti di lotta alla povertà attraverso 
iniziative di sviluppo sostenibile. Questo 
studio-ricerca è stato presentato a Milano 
il giorno 11.12.2012. All’incontro hanno 
aderito: ISPI (Istituto per gli Studi di Poli-
tica Internazionale), Link 2007, Barilla 
Center for Food & Nutrition, Comune di 
Milano, Expo 2015.  

L’uso insostenibile delle terre, 
dell’acqua e dell’energia sta minac-
ciando la sicurezza alimentare dei più 
poveri e più vulnerabili. Questa è la 
constatazione-denuncia che sintetizza il 
Global Hunger Index (GHI), l’Indice glo-
bale della Fame. Il rapporto analizza la 
situazione in oltre 129 Paesi, 20 dei quali 
hanno un indice di fame allarmante o 
estremamente allarmante; tra essi: Bu-
rundi, Eritrea, Haiti,  Paesi nei quali il 
50% della popolazione è denutrito. 

Il GHI mette a confronto tre indicatori: 
la percentuale di popolazione denutrita, il 
tasso di mortalità infantile e la percentua-
le di bambini sottopeso. È anche oppor-
tuno dire che questi indici, dal 1990 al 
2012, sono scesi dal 19,8 al 14,7 %. Ma i 
Paesi dell’Africa Sub-Sahariana e dell’Asia 
Meridionale mantengono valori elevati, 
con un 22,7 e 20,7. Il rapporto 2012 si 
occupa di scarsità delle risorse destinate 
alla produzione di cibo: terra, acqua ed 
energia. Si sta ampliando il fenomeno del 
land grabbing (accaparramento in affit-
to della terra), che negli ultimi dieci anni 
ha interessato una superficie pari a sette 
volte quella dell’Italia. La maggior parte 
delle acquisizioni di terreno è avve-
nuta nei Paesi con alti livelli di denu-
trizione, dove la popolazione e il red-
dito  nazionale  dipendono dall’agri- 
coltura. Il 55% dei suoli affittati vie-
ne destinato a colture per biocarbu-
ranti, sottraendo terra alla produzio-
ne di cibo. A questo si  devono aggiun-
gere i fenomeni legati al cambiamento 
climatico: siccità, alluvioni, degrado dei 
terreni.  

Tuttavia, «il rapporto GHI – afferma 
STEFANO PIZIALI (CESVI) – ci aiuta a com- 

gruppi marginalizzati, una gestione re-

prendere come la prospettiva di un 
mondo sempre più affamato non sia 
affatto ineluttabile».                  

Sono oggi disponibili strategie in gra-
do di conciliare produttività delle risorse e 
consumo sostenibile, anche in un conte-
sto di cambiamento climatico. Nelle rela-
zioni all’incontro dell’11 ottobre a Milano, 
tutti hanno convenuto che tali strategie 
richiedono una migliore e più ampia go-
vernance  mondiale delle risorse e degli 
investimenti in agricoltura, una riduzione 
della ineguaglianza tra uomini e donne, 
una maggiore inclusione dei gruppi mar-
ginalizzati, una gestione responsabile dei 
diritti di proprietà della terra e della pe-
sca, l’abbandono di sussidi alla produzio-
ne di biocarburanti. 

Il convegno di Milano ha messo in evi-
denza l’importanza di fare conoscere la 
situazione, per coinvolgere le popolazioni 
e le istituzioni pubbliche. Da qui la neces-
sità di promuovere momenti d’incontro e 
di educazione adulta, in cui richiamare 
l’attenzione degli uomini e delle donne del 
nostro tempo sui temi della situazione 
energetica, sull’uso dell’acqua e degli 
alimenti, sul tema della fame nel mondo, 
dell’accesso alle risorse. Iniziative di que-
sto tipo non dovrebbero essere realizzate 
solo all’interno del movimento scout, ma 
dovrebbero essere “in rete” con altre 
realtà associative non scout, con le quali 
fare fronte comune. 

 Quelli di noi che avessero interesse e 
preparazione sui  problemi di agricoltura 
ed alimentazione, potrebbero prendere 
conoscenza delle strategie mirate ad 
adeguare produttività e consumo sosteni-
bile, ed eventualmente propone 
l’attuazione nelle realtà in cui operano 
istituzioni di volontariato internazionale 
(Burundi, Hamahoro, Burkina..). I docu-
menti prodotti dal CESVI, dal “Barilla 
Center for Food & Nutrition, dall’ISPI, po-
trebbero essere strumenti di lavoro da 
esaminare ed attuare. 

 
Paolo Linati 

Comunità di Saronno 
Riferimenti.    CESVI:  
www.cesvi.org/User/File/GHI1202012%finale. 
Barilla Center for Food & Nutrition:  
           info@barillacfn.com 
ISPI (Istituto Studi Politica Internazionale):
 ispi.eventi@ispionline.it 
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UN TEMPO DI GRAZIA E DI PROVOCAZIONE 
 

 

  L’Anno della fede è legato al 50° anni-
versario dell’inizio del Concilio Vaticano 
II, aperto l’11 ottobre 1962 da Giovanni 
XXIII e conclusosi l’8 dicembre 1965 da 
Papa Paolo VI. 
Prendo tre immagini dalla Parola di Dio 
per riflettere su questa straordinaria oc-
casione. 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
perché ha visitato il suo popolo (Lc 
1,68) 
È un tempo di grazia quello che ci è offer-
to, ma attenzione: non è un tempo spe-
ciale se non della specialità che accade 
nella storia ogni volta che una persona, 
una comunità, la Chiesa si aprono al sof-
fio dello Spirito Santo. Così è stato il Con-
cilio, una esperienza di fede: mossi dallo 
Spirito Santo, i Padri conciliari, testimo-
niandosi reciprocamente la fede vissuta 
nelle loro Chiese, hanno ridetto il Vangelo 
di sempre con le parole di oggi. Prima di 
tutto il Concilio fu un evento di grazia e di 
fede, di ascolto e di annuncio. Ed è una 
bella intuizione quella di Papa Benedetto 
di invitarci a celebrarne l’anniversario, a 
riprenderne in mano i documenti, recupe-
rando la coscienza della bellezza di essere 
cristiani, riscoprendo la gioia di professa-
re la nostra fede e di comunicarla ad altri. 
Nel Sinodo sulla nuova evangelizzazione, 
in una meditazione offerta ai partecipanti, 
Benedetto XVI ha riformulato il grande 
interrogativo che attraversa tutta la sto-
ria: la grande sofferenza dell’uomo … è 
proprio questa: dietro il silenzio 
dell’universo, dietro le nuvole della storia 
c’è un Dio o non c’è? E, se c’è questo Dio, 
ci conosce, ha a che fare con noi? … 
«Vangelo» vuol dire: … Dio c’è … è entra-
to nella storia. Gesù è la sua Parola, il Dio 
con noi, il Dio che ci mostra che ci ama, 
che soffre con noi fino alla morte e risor-
ge. Questo è il Vangelo…! … ma come 
possiamo far arrivare questa realtà 
all’uomo di oggi, affinché diventi salvez-
za? 
Ecco la domanda che muoveva Papa Gio-
vanni nel convocare il Concilio, ecco la 
domanda che sta dentro al cuore… tutti ci 
chiediamo: come faccio a far conoscere la 
bellezza del Vangelo, a dire che Dio c’è, 
che oggi visita la nostra umanità? 
La risposta del Papa è illuminante: pre-
ghiamo affinché venga lo Spirito Santo, 
sia in noi e con noi …. noi non  possiamo  

fare la Chiesa, possiamo solo far conosce-
re quanto ha fatto Lui. 
La Chiesa non comincia con il «fare» no-
stro, ma con il «fare» e il «parlare» di 
Dio… anche oggi solo Dio può cominciare, 
noi possiamo solo cooperare… 
Coltivare la vita spirituale, cercare di vi-
vere la grazia di Dio, dare priorità alla 
preghiera e all’Eucaristia non sono altra 
cosa rispetto all’impegno dell’annuncio e 
della carità. Ne costituiscono la sorgente 
e l’anima. Solo così possiamo inserirci 
nell’iniziativa di Dio e divenire - con Lui e 
in Lui – evangelizzatori. 
O stolti Galati, chi vi ha incantati? 
(Gal 3,1) 
È terribile il rimprovero di san Paolo. È ri-
volto a una comunità antica, ma interpel-
la anche noi oggi: se l’annuncio non è en-
tusiasta, se il Vangelo non colpisce i cuo-
ri, non siamo anche noi qualche volta in-
cantati, ammaliati dal mondo? 
I Galati erano tentati di pensare che la 
salvezza derivasse dalle opere compiute 
dall’uomo. 
Non corriamo anche noi questo pericolo? 
Il tesoro di vita, di preghiera, di sapienza 
che il Vangelo e la Tradizione cristiana ci 
offrono, chiamando in causa spirito e cor-
po, intelligenza e affetti, rimane a volte 
sepolto mentre uomini e donne desiderosi 
di coltivare il proprio spirito vengono rag-
giunti da proposte spirituali approssimati-
ve, creazioni umane che promettono be-
nessere, ma in realtà addormentano lo 
spirito e la coscienza, chiudendo la per-
sona dentro al proprio egoismo. Questo 
rischio è più reale di quanto pensiamo e 
la gente finisce prigioniera di promesse 
illusorie di felicità profondamente incapaci 
di risposte vere ai perché della vita! 
Il rischio che corriamo è quello di essere 
incantati dalle cose del mondo.  
L’Anno della fede è anche un grido di li-
bertà, o meglio di liberazione dalla schia-
vitù delle cose, un invito alla conversione, 
a tornare alle cose belle e buone, a sce-
gliere davvero senza lasciarsi scivolare 
dentro al così fanno tutti, a scegliere e 
perseguire con amore e sudore quanto si 
è scelto, la famiglia, il lavoro, l’amicizia, il 
bene comune, senza scorciatoie. Qui abi-
ta la gioia della vita! 

Continua a pag.24 
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PIAZZE TRIVI e QUADRIVI “Abitare la Città dell'Uomo" 

  

   

 

  
 

    

 
 

  

Le tracce che per qualche pagina vi accompagneranno sono state preparate da chi ha 
vissuto l’evento nazionale di Salerno 2012 per tutti voi che non avete potuto partecipare, 
che avete accompagnato col pensiero questa esperienza e che, ora, potete condividere at-
traverso i racconti, le sensazioni, i ricordi. Riportiamo un piccolo stralcio del lungo e prezio-
so discorso con cui Riccardo Della Rocca ha dato inizio solenne ai giorni del convegno.  
 

“O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro venite; 
comprate e mangiate; venite comprate senza denaro, senza pagare vino e latte” 
(Isaia 55,1-3). 

Da Alghero a Salerno, da Elia a Isaia, un salto al di qua del mare, un salto di più di 
150 anni, ma il tema è sempre lo stesso: “mangia” diceva l’angelo ad Elia, “mangiate” di-
ce il profeta Isaia. Ma se l’invito ad Elia era a riprendere il cammino, l’invito di Isaia è alla 
condivisione ed alla gratuità. 

Ma non è solo la condivisione e la gratuità dei beni materiali, è la condivisione e la 
gratuità come atteggiamento generale di vita e verso la storia. Solo la condivisione e la 
gratuità possono offrire la speranza negli anni della crisi. Viviamo giorni difficili; in occa-
sione del centenario dello scautismo, riflettendo sulla condizione degli adulti, dicevamo 
che sembrava caratterizzata dalla precarietà, dall’insicurezza, dal disorientamento. Oggi 
nel pieno della più grave crisi che l’occidente abbia conosciuto si aggiungono sentimenti 
profondi di impotenza e di sfiducia nel futuro. Abbiamo vissuto una lunga stagione segna-
ta dall’individualismo, dalla ricerca del piacere, dal successo personale, spesso 
dall’egoismo, oggi occorre riscoprire la solidarietà contro ogni individualismo. 
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Piazza “angelo vassallo” 

 

 

 
  

 

In una giornata fredda di dicembre ho 
riguardato le foto di Salerno e ho rim-
pianto il sole, i colori squillanti, il mare 
tranquillo di un azzurro da cartolina. 

Il 20 ottobre si apre la piazza “Entra 
nella storia” dedicata all'impegno sociale 
e alla politica. La piazza è stata intitolata 
ad Angelo Vassallo, sindaco di Pollica nel 
Cilento, il sindaco pescatore morto di 
buona amministrazione, ucciso da mano 
ignota. 

L'incontro si svolge nel Complesso 
monumentale di S. Sofia. Il complesso è 
sulla collina alle spalle del mare raggiun-
gibile a piedi percorrendo gli stretti vicoli 
in salita e man mano che si sale si allarga 
l'orizzonte. 

Il nome stesso ci dà le dimensioni di 
questo grande edificio, nato intorno 
all’anno mille come convento maschile 
dell'ordine benedettino, viene poi conces-
so alle monache dello stesso ordine. 

Nel 1592 è affidato ai Gesuiti per l'e-
ducazione giovanile, nel 1778 papa Cle-
mente IX lo affida ai Carmelitani. 

Nel 1807, in seguito alle requisizioni 
napoleoniche, divenne un Tribunale, e nel 
1938, dopo la costruzione dell'odierno 
Tribunale, ospitò una scuola statale. 

Abbandonato per lungo tempo è stato 
ristrutturato e utilizzato per mostre, 
eventi e manifestazioni. 

Dunque è lì che ci rechiamo al mattino 
del 20 ottobre. 

Siamo ospitati in un ampio e luminoso 
salone raggiungibile da larghe e comode 
scale, dalle grandi finestre si gode lo 
spettacolo grandioso del golfo, i tetti delle 
case a volte nascosti dalle palme. Nelle 
facciate delle case, rosa e giallo si aprono 
balconi incorniciati da rampicanti, gelso-
mini e convolvoli blu che richiamano il co-
lore del cielo, senza una nuvola, sullo 
sfondo la penisola amalfitana. 

Al tavolo dei relatori soni presenti il 
Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, 
l'avvocata Grazia Villa presidente 
dell’Associazione “La Rosa Bianca”, Gio-
vanni Bachelet parlamentare, come mo-
deratore dell'incontro Toni Mira giornali-
sta dell'Avvenire, fa gli onori di casa del 
Masci Bruno Magatti, che coordina i lavo-
ri.  

Bruno Magatti introduce il concetto di 
frontiera come luogo simbolo, gli adulti 
spinti dall'educazione permanente devono 
sempre essere in frontiera, nella nostra  

vita dobbiamo saper affrontare luoghi 
nuovi e essere pronti a incontri e a scelte 
non sempre facili. 

Apre i lavori il sindaco De Luca che ri-
marrà fino a metà mattina, poi richiamato 
dai tanti impegni di lavoro. 

Il sindaco esordisce dicendo che lo 
Stato vive perché i singoli sono fedeli ai 
loro valori e lavorano per un paese ordi-
nato, non si deve vivere compiendo atti 
eroici ma solo rimanendo fedeli al proprio 
mandato. 

La politica, continua il sindaco, vive di 
consenso che si può acquisire cercando di 
fornire servizi, o con l'uso clientelare e 
privato delle istituzioni, i bilanci pubblici 
sono “il bancomat” per pagare consulenti. 
Occorre una vera rivoluzione culturale, se 
si vuole il consenso si deve lavorare sul 
territorio, se si chiede i voti alla camorra 
si deve pagare poi per i favori ottenuti. 

Dimostrare che c'è la legge dei diritti e 
dei doveri, non cedere ai ricatti di chi mi-
naccia di gettarsi dal balcone se non ha la 
casa; anche lui dovrà aspettare le liste 
delle case popolari come tutti.  

Il sindaco fa una vera lezione di politi-
ca e ricorda come il centralismo regionale 
sia peggiore del centralismo statale per-
ché il centralismo regionale è più vicino ai 
collegi elettorali e quindi più corruttibile. 
Salerno vanta una buona amministrazio-
ne, gli asili nido funzionano permettendo 
alle mamme di lavorare, la raccolta diffe-
renziata è entrata nelle buone abitudini 
dei cittadini. Purtroppo i tagli lineari tol-
gono a tutti indistintamente e sono pena-
lizzanti per i comuni virtuosi.  

Il sindaco ricorda che nella prima 
Scuola Medica Salernitana anche le donne 
insegnavano e oggi c'è un centro di ricer-
ca gemellato con l'Università di Harward. 
Sono stati fatti anche molti lavori per ri-
qualificare il centro storico. Purtroppo 
sottolinea con amarezza come in Italia 
l'incarico istituzionale sia utilizzato non 
per fare il proprio dovere ma per fare car-
riera, e questo è una pericolosa crisi de-
mocratica. 

C'è uno scollamento tra cittadini e isti-
tuzioni, no al clientelismo e trasformismo 
che sono peccati gravissimi. 

Noi insegniamo agli altri non quello 
che sappiamo ma quello che siamo e 
quindi il nostro modo di comportarci deve 
essere irreprensibile. 
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Non bisogna mai cadere nel giustiziali-
smo volgare, a volte la vergogna ha por-
tato al suicidio persone sbattute in prima 
pagina dai giornalisti. 

Se vogliamo capire una persona, dob-
biamo vedere come vive, se trasmette dei 
valori; essere esigenti e critici con chi 
amministra la nostra vita. È pericolosa la 
vita di chi vuole rispettare la legalità nelle 
città soprattutto del Sud, al Sud si vive 
pericolosamente la vita politica. 

Dopo il commiato preannunciato del 
Sindaco, interviene Mira che ricorda i tan-
ti sindaci minacciati, porta anche la sua 
esperienza poichè vive vicino ad un politi-
co che guida una Ferrari gialla ed è segui-
to dalla scorta. Per fortuna c'è un'altra 
politica. 

Giovanni Bachelet riferendosi alla “Pa-
cem in terris” del '63 tratteggia le virtù 
della politica cristiana che deve avere 
competenza, conoscenza e santità. 

La santità non è sufficiente per gover-
nare, non possono bastare onestà e buoni 
principi  occorre anche competenza e co-
noscenza. Bachelet per tanto tempo non 
è stato iscritto a nessun partito politico 
ma chi fa politica deve prendere parte, la 
divisione delle idee è positiva, accende il 
dibattito. La politica è un luogo dove non 
si è amati da tutti, non c'è sempre il con-
senso comune. 

Mira richiamando le parole di Bachelet 
mette in guardia dall'uomo della Provvi-
denza che dice di risolvere i problemi di 
tutti, sarebbe un rischio per la nostra li-
bertà. 

Grazia Villa esordisce con una frase di 
Christa Wolf “tra uccidere e morire c'è 
una terza via, vivere”. Non vogliamo uc-
cidere con la dialettica l'avversario politi-
co, ma scegliere come vivere. Grazia Villa 
analizza il ventennio berlusconiano e i 
motivi per cui siamo arrivati a questo go-
verno e che cosa è successo prima.  

 

Dal 1992 al 1994 c'è stato un biennio 
di stragi di mafia; c'è stata però anche 
una smemoratezza indotta, bisogna capi-
re perché è avvenuto tutto ciò. Secondo 
la relatrice bisogna cercare i mezzi per 
aprire gli occhi alle persone per  
evitare il rischio di una deriva populista. 
Occorre molta vigilanza e fare da mega-
fono a chi non sa parlare.  

La relatrice cita i papi Adriano IV e Eu-
genio III che conoscevano e apprezzava-
no Ildegarda di Bingen e iniziavano i loro 
discorsi citando la teologa. 

Ildegarda, monaca tedesca benedetti-
na vissuta tra il 1098 e il 1179, proclama-
ta Dottore della Chiesa nel 2012 da Be-
nedetto XVI, definì se stessa “una piuma 
abbandonata al vento della fiducia di 
Dio”. Il suo nome dignifica protettrice del-
le battaglie e fece della religiosità 
un’arma per una battaglia da condurre 
tutta la vita per scuotere gli animi e le 
coscienze del tempo. 

Richiamandosi a chi si è impegnato nel 
campo politico Grazia Villa ricorda Dos-
setti che chiama rottami della cristianità 
chi è morto alla parola del Vangelo, ma 
ricorda anche che è compito di tutti non 
illudere i ragazzi che buttando fuori i vec-
chi si possano migliorare le cose, riferen-
dosi al dibattito elettorale sulle primarie 
del PD. 

Mira conclude ricordando come il gior-
nalista sia un megafono che deve rendere 
accessibile il dibattito politico e la diffu-
sione delle proposte. 

Bachelet cita il Concilio che ha aperto 
le porte ai laici e ricorda come si parla 
tanto di radici cristiane dell'Europa, 
quando la parola radici c'è solo tre volte 
nel Vangelo, mentre è molto ricorrente la 
parola semi e frutti. 

 Semi e frutti che non sempre vengono 
capiti come Teresa d'Ávila considerata 
una femmina inquieta dal vescovo che 
non aveva capito la ricchezza di quella 
donna. 

Tante sono le parole risuonate nella 
grande sala alcune particolarmente gravi 
come  “la cattiva società crea la cattiva 
politica” che ricordano come la politica si 
fa con l'impegno di tutti non solo con 
quello dei politici di professione. 

Risuona anche il nome di Tonino Fer-
raiolo, caposcout di 27 anni, ucciso dalla 
mafia il 30 agosto del 1978; l'attenzione 
e l'onestà professionale devono accom-
pagnarci per tutta la vita. 
 

Magi Oggioni Motta 
Comunità di Como 
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                       Piazza “g. carpegna”            piazza “a. capitini”  
                                                    

Siamo tutti fratelli 
 

 

 

 

 

  

Ho avuto la fortuna di partecipare  
all’incontro nazionale a Salerno lo scorso 
ottobre. Io, ancora cucciolo sulle Piste del 
MASCI, ho gioito nel vedere tanti adulti 
disposti a giocare il grande gioco dello 
scautismo. Vedere persone provenienti 
dai quattro angoli del nostro tanto ama-
to, quanto bistrattato Paese, radunati 
sotto gli stessi colori e simboli in nome di 
un “volerci essere nel bene e con amore 
e nonostante tutto”, ha rinvigorito in me 
la scelta fatta quattro anni fa di buttarmi 
in quest’avventura dello scautismo per 
adulti insieme a  excapi e genitori più o 
meno “storici”, di scout più o meno gio-
vani ma in gran parte Visi Pallidi. Durante 
l’evento ho scelto di assistere alla piazza  
dello Scautismo per Adulti per poter ap-
profondire ulteriormente questa nuova 
Pista, che si dimostra sempre più interes-
sante e valida. Eravamo parecchi (alme-
no 200 credo) in un ampio semicerchio 
nel tempio greco-romano di Pomona ot-
timamente ristrutturato. Purtroppo 
l’impianto audio non era all’altezza del 
luogo e nonostante i relatori fossero inte-
ressanti l’efficacia dei loro interventi è 
stata in parte condizionata da questo li-
mite organizzativo 

Non è possibile riportarvi tutto quello 
che è stato detto e nemmeno avrei lo 
spazio per farlo. Mi limiterò a riportare 
solo alcune cose tra le tante dette che mi 
hanno colpito e offerto spunto di rifles-
sione. 

 
Lo scautismo è metafora della vita. Ec-
co perché è valido strumento educativo 
e poiché s’impara da piccoli a diventare 
grandi, lo scautismo adulto ci permette 
di imparare a diventare adulti una vol-
ta grandi e un adulto particolare: un 
adulto in cammino certamente ma non 
eternamente adolescente! Capace di 
vedere il 5% di buono tanto predicato 
e per esso spendersi ancora nonostan-
te la fatica e gli acciacchi. In questa 
epoca di rottamazione gli adulti scout 
del MASCI rispondono che non si deve 
rottamare chi è vecchio ma solo chi 
non è capace di rinnovarsi nel cuore! 
 

Un abbraccio a tutti e Buona Strada 
 

Giorgio Frigerio 
Comunità di Cassina de’ Pecchi 

 

A Salerno il Masci ha voluto presentare 
la propria missione in quattro “piazze” 
dedicate a persone significative della no-
stra storia comune. In ogni piazza veniva 
posta in discussione e dibattito una “trac-
cia” sulla quale il nostro movimento ha 
lavorato in questi ultimi anni: scautismo 
per adulti, spiritualità e catechesi per 
adulti, cittadinanza attiva e responsabile, 
mondialità. La piazza sulla mondialità è 
stata denominata “Aldo Capitini” per ri-
cordare il filosofo della non violenza che, 
nel 1961, organizzò la prima marcia della 
Pace da Perugia ad Assisi. 

L’incontro sulla mondialità è avvenuto 
nella bellissima Chiesa dell’Addolorata, 
nel centro storico della città, erano pre-
senti più di cento adulti scout. Le relazio-
ni sono state svolte da Flavio Lotti, presi-
dente della Tavola della Pace e da Cecilia 
dall’Oglio, coordinatrice dall’attività italia-
na della FOCSIV; moderatore del dibattito 
è stato Piero Badaloni, giornalista RAI. 

L’intervento di Lotti è stato particolar-
mente efficace. 

“Siamo travolti da un cambiamento 
impetuoso, siamo presi dall’inquietudine, 
non riusciamo a capire ciò che sta acca-
dendo, c’è grande disagio ed incertezza, 
siamo coinvolti sul terreno della crisi”. Le 
sue parole sono inevitabilmente rivolte 
alla difficile situazione attuale e suggeri-
scono alcune cose da fare ed atteggia-
menti da tenere per educarci alla Pace: 

 
1. ridurre il nostro deficit cognitivo; 
 
2. per capire, occorre cambiare il nostro 
punto di vista sul mondo: non siamo più 
al centro del mondo! 
 
3. fare Pace nella nostra mente: il mondo 
è fra noi e se lo respingiamo verremo re-
spinti; 
 
4. ricostruire la scala dei valori, sostituire 
esclusione con accoglienza; 
 
5. cambiare le nostre priorità: crescita 
continua e consumo portano all’auto-
distruzione, ora siamo 7 miliardi e fra 
venti anni si arriverà a 9, con la lotta per 
l’accaparramento delle risorse; 
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6. riscoprire il valore della cooperazione a 
tutti i livelli: cosa fare oggi per cambiare, 
riscoprire cosa significa agire insieme, 
cercare insieme la strada, il dialogo, il 
confronto; 
 
7. credere e lavorare per la Pace; 
 
8. passare dal paradigma della sicurezza 
armata a quello della sicurezza umana, 
delle persone; 
 
9. ricominciare dal basso, dalla città che 
diventa laboratorio del mondo che deve 
cambiare; 
 
10. tornare ad educarci alla pace, sentirci 
coinvolti e responsabili. 
 

Le riflessioni di Flavio Lotti sono sicu-
ramente da riprendere e dibattere nelle 
nostre comunità. 

Non basta partecipare alle marce o 
esporre le bandiere arcobaleno per sen-
tirci in pace con tutti, occorre crederci, 
cambiare atteggiamento, fare esperienze 
di solidarietà, non avere paura. 

Il tema della mondialità è veramente 
complesso e richiede soprattutto una co-
noscenza approfondita delle problemati-
che e delle emergenze, senza limitarsi al-
le notizie - spesso fuorvianti - che la 
stampa e la televisione ci propinano ogni 
giorno, per lo più negative. 

Le due ore trascorse nella Chiesa 
dell’Addolorata, insieme al panorama in-
cantevole di Salerno e all’accoglienza dei 
fratelli scout della Campania, sono state 
per me tra le cose più positive del nostro 
incontro nazionale 2012. 

    
Virginia Bonasegale 

Comunità di Magenta 
 

Piazza “don p. dianA” 
 

CON NOI SULLA STRADA 

 La mattina del 19 marzo del 1994 don 
Peppino Diana era nella chiesa di San Ni-
cola, a Casal di Principe. Non si era anco-
ra vestito con gli abiti talari. Degli affiliati 
alla camorra entrarono in chiesa, non ve-
dendo un uomo vestito da prete, chiese-
ro: <Chi è Don Peppino? Sono io...>  gli 
puntarono la pistola in faccia… Cinque 
colpi: due lo colpirono al volto, gli altri 
bucarono la testa, il collo e la mano. Don 
Peppino Diana aveva 36 anni. Nel nome 
di don Peppino Diana, sabato 20 ottobre, 
un folto gruppo di Adulti Scout si è ritro-
vato nel Salone degli Stemmi 
dell’Arcivescovato di Salerno per ricorda-
re, con le parole della sorella Marisa Dia-
na, la figura e l’opera di questo assistente 
scout, animatore della Comunità Foulard 
Blanc e sacerdote, assassinato nella sa-
crestia della chiesa, mentre si accingeva 
a celebrare la S.Messa. Ma poiché fare 
memoria non è solo ricordare ci siamo 
messi sulle tracce di un altro specifico 
scout: “Il servizio” con la testimonianza di 
Suor Andreina animatrice di casa RUT, 
una Comunità di prima accoglienza per 
donne migranti  in condizioni di difficoltà 
o di sfruttamento. Ed infine, con 
l’intervento di S.E.  Mons Luigi Moretti Ar-
civescovo di Salerno-Campagna-Acerno, 
abbiamo iniziato il nostro cammino 
“nell’Anno della Fede”, indetto da SS Be-
nedetto XVI, che proprio nel mese di ot-
tobre la Chiesa ha cominciato a celebrare 
e a vivere. Nel corso dell’evento, è stato 
presentato in anteprima il libro “Con noi 
sulla strada: tracce di spiritualità e cate-
chesi per adulti” edito dalla Fiordaliso per 
la “neonata” collana  MASCI  “foulard az-
zurro”, una collana di pubblicazioni non 
periodiche dedicata all’educazione degli 
adulti. Un volume in cui il MASCI ha inte-
so fissare, sulla carta, le “tracce” del per-
corso di fede di tanti Adulti Scout che si 
sono messi “in cammino” sulla strada 
dell’impegno, per essere testimoni credi-
bili del vangelo di Cristo.  

Francesco Marchetti 
Consigliere Nazionale Masci 
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Il Trivio della Lombardia 

Cittadinanza consapevole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Durante il mese di settembre alcuni 
adulti scout della nostra Regione avevano 
elaborato gli spunti, già emersi nel Consi-
glio regionale di Colico, per realizzare un 
“ambiente” in cui presentare i percorsi in-
trapresi negli scorsi anni dal Masci lom-
bardo, all’interno del tema generale “Cit-
tadinanza consapevole: democrazia e le-
galità”. 

Già da vari anni, ogni Regione del no-
stro movimento ha scelto una tematica di 
riferimento, il cosiddetto Polo di eccellen-
za, in risposta all’invito del Consiglio Na-
zionale di creare momenti di crescita ca-
ratterizzati da  esperienze di riflessione, 
confronto e  discussione rivolti agli adulti 
scout della propria regione. 

In occasione dell’evento nazionale 
“Piazze, Trivi e Quadrivi”, durante le pri-
me ore del pomeriggio di sabato 20 otto-
bre scorso, è stato offerto alla città di Sa-
lerno un assaggio dei vari cammini espe-
rienziali e di approfondimento in cui gli 
adulti scout si sono mossi in questi anni e 
la comunicazione si è realizzata attraver-
so i Trivi, luoghi metaforici e nel contem-
po, reali distribuiti sul lungomare, nel 
parco e nella città antica. 

L’ambientazione, immaginata e attuata 
dal Masci della Lombardia, è consistita nel 
ricostruire una Redazione del nostro gior-
nale “In Cammino” e così il gazebo si è 
rivestito di grandi prime pagine a colori di 
numeri importanti, il Centenario 2007, la 
World Conference 2011, il Convegno Age-
sci Mantova 2012 e, naturalmente, il nu-
mero con la sintesi di “Cittadinanza con-
sapevole: democrazia e legalità”.  

Non sarebbero, tuttavia, state suffi-
cienti le grandi testate con la scritta “In 
Cammino” e il piccolo tavolo di redazione, 
che pur completavano l’ambiente, per 
sentirci davvero in una piccola traccia 
scout. E’ nata, quindi, l’idea di calarci tut-
ti, noi scout lombardi presenti a Salerno, 
nei panni degli inviati della redazione a 
intervistare per le strade della città citta-
dini, turisti e adulti scout delle altre re-
gioni intorno ai temi del lavoro, della fa-
miglia e della condizione ambientale nel 
proprio territorio; non certamente una  

 

fredda e formale intervista ma piuttosto 
una chiacchierata spontanea durante un 
breve incontro, in un clima di rispetto re-
ciproco e di confronto. 

Ma l’esperienza non finisce con i collo-
qui che ci hanno coinvolto e con le sche-
de-intervista che abbiamo raccolto dato 
che, nel prossimo numero, vogliamo darvi 
un resoconto numerico del nostro lavoro, 
una sintesi di ciò che è emerso nei tre 
ambiti affrontati e una carrellata dei pen-
sieri ricevuti, naturalmente senza pretese 
statistiche, senz’altro non consentite data 
l’esiguità del nostro campione. 

E così è stato possibile che il Trivio del 
Masci Lombardia non fosse solo una ve-
trina, un racconto un po’ astratto, una 
mostra di cose passate; è stato possibile, 
invece, che esso si trasformasse in una 
nuova esperienza, piccola sì e senza pre-
tesa di scientificità, tuttavia ricca di sapo-
re per noi che l’abbiamo vissuta e per co-
loro che abbiamo incontrato, giovani o 
adulti, singoli o coppie, italiani o stranieri, 
operai, pensionati, impiegati, commer-
cianti, professionisti……… 

 

Donata Niccolai 
Comunità di Como 
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Noi a salerno, 

C’eravamo!  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Piazze, trivi, quadrivi” è il tema della 
manifestazione nazionale di Salerno dal 
19 al 21 Ottobre 2012. Ma che cosa signi-
fica realmente? 

1aIpotesi: si riferisce alla toponomastica 
della città di Salerno ?.... ma allora che 
fine hanno fatto i bivi ? 

2aIpotesi: si tratta di un dotto riferimento 
alle antiche discipline di studio delle arti 
liberali: trivium, quadrivium (Salerno è 
stata sede della più antica scuola di me-
dicina del mondo occidentale) ,…. ma co-
sa c’entrano le piazze ? 

Con questo dubbio nel cuore, in quaran-
ta, siamo partiti da Milano. 

Venerdì mattina 19 Ottobre: Partenza 
Stazione Centrale. Siamo tutti pronti, 
allineati lungo il marciapiede. Un minuto 
prima della partenza Mariano mi conse-
gna inaspettatamente il foglio con le pre-
notazioni. Mi metto subito all’opera; men-
tre il gruppo aspetta fiducioso, il treno 
parte. 

A Lodi la carrozza è inguardabile; siamo 
sparsi lungo il corridoio, non abbiamo an-
cora capito quali siano i nostri posti. Solo 
Erika, seduta compostamente, incomincia 
a ricamare. 

A Piacenza si comincia a intravedere un 
certo ordine; la nostra carrozza sembra 
assumere un aspetto quasi accettabile. 

A Parma la situazione è pienamente sotto 
controllo: tutti seduti ai propri posti!; 
quasi tutti, io mi sono seduto nella car-
rozza vicina, non riuscivo a trovare il mio 
posto! Intanto Erika continua serenamen-
te a ricamare.  

Venerdì pomeriggio: Arrivo a Salerno 
Arriviamo quasi puntuali e ci dirigiamo 
verso i nostri alloggi.  

Io e Giorgio contrariamente agli altri 700 
partecipanti (che sono al Grand Hotel) al-
loggiamo in una casa privata (messaci a 
disposizione da Elena, della nostra comu-
nità, originaria di Salerno). Cosa non si 
farebbe per risparmiare! 

In serata siamo allietati dallo spettacolo 
di varietà organizzato e interpretato dalle 
comunità della Campania. 

Sabato mattina: “Le Piazze”. In quat-
tro Piazze di Salerno sono state presenta-
te, in contemporanea, le quattro Tracce 
che le nostre Comunità hanno sviluppato 
in questi anni. 

Io ho partecipato alla Piazza ”Entra nella 
Storia” (la piazza dell’impegno sociale e 
politico). Bruno Magatti apre i lavori dise-
gnando l’immagine suggestiva della  
“Frontiera”. La Frontiera è il margine 
esterno della nostra azione, è lontano dal 
centro delle nostre certezze, ed è lì che 
incontriamo l’altro, il nuovo. Non è un 
luogo del tutto noto, sicuro  quindi non si 
affronta con incoscienza, senza strumen-
ti. Dobbiamo attrezzarci al cambiamento 
e al nuovo, con pazienza.  

Per aiutarci a capire meglio, tre testimo-
ni, ciascuno impegnato su una diversa 
frontiera, ci raccontano le loro esperien-
ze. 

Sabato pomeriggio: “I Trivi”. Sul bel-
lissimo lungomare di Salerno sono al-
lestiti i gazebo in cui le regioni pre-
sentano il lavoro svolto negli ultimi 
anni. Il gazebo della Lombardia mette 
in scena la redazione della nostra rivi-
sta “In Cammino” al lavoro. Nella vi-
cinanze gli “inviati” intervistano i pas-
santi su tre diversi temi: Famiglia, 
Lavoro, Ambiente/Città.  
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Le risposte che raccogliamo, seppur 
limitate a una quarantina di intervi-
ste, sono molto significative delle dif-
ficoltà che stiamo vivendo in questi 
ultimi anni. 

Domenica mattina. In giro per il centro 
storico di Salerno; in tarda mattinata tutti 
alla S. Messa in Duomo 

Domenica pomeriggio: partenza per 
Milano. Furbescamente arrivo in stazione 
all’ultimo momento e il ruolo “assegna-
zione posti” è già stato attribuito ad un 
altro: “a chi la tocca la tocca”! 

Durante il viaggio alcuni gruppetti discu-
tono sulle esperienze vissute a Salerno, 
in altri gruppi invece fervono profonde di-
scussione di Alta Strategia MASCI; natu-
ralmente Erika ha ripreso a ricamare. Ar-
riviamo a Milano puntuali. 

Diciamo subito quali insegnamenti pratici 
ho ricavato da questa esperienza di Sa-
lerno: 

- È meglio girare al largo da Mariano. 
- Erika probabilmente ama ricamare. 

Per la verità ci sarebbero altri “piccoli” 
spunti degni di nota: 

- I tanti “NON VA BENE!” gridati con pas-
sione dal Sindaco di Salerno De Luca 
(Piazza Entra nella Storia). 
- Le risposte spontanee e preoccupate al-
le nostre interviste su: Lavoro, Famiglia, 
Città/Ambiente (Trivio Lombardia).…..ma 
su queste “cosette” devo rifletterci sopra 
ancora un po’. 

P.S. Dopo qualche giorno rimbalza insi-
diosamente tra sede nazionale e regiona-
le una E mail di protesta firmata da un 
certo Dott. Brigante, in viaggio da Bolo-
gna a Milano sulla nostra stessa carrozza. 
Il Sig. Brigante (che si premura di farci 
conoscere il titolo di studio) lamenta, da 
parte nostra, un comportamento “indeco-
roso, maleducato e intollerabile”; il tutto,  

precisa, malgrado le esplicite proteste 
espresse da un’altra passeggera (non ci è 
dato sapere se in aggiunta alle proprie 
proteste). 

Ora facciamo un sincero esame di co-
scienza: 

- Siamo sempre stati seduti ai nostri posti 
in religioso silenzio per tutte le 5 ore e 
mezza del viaggio di ritorno? Direi di NO! 

- Abbiamo permanentemente bivaccato 
nel corridoio, in particolare tra Bologna e 
Milano? Direi di NO! 

- Ci siamo spostati frequentemente da 
una fila all’altra per parlare con i nostri 
compagni di viaggio? Direi di SI! 

- Siamo stati indecorosi e maleducati? 
Qualche passeggero o il controllore ha 
protestato per il nostro comportamento 
intollerabile? NO! 

Questo è tutto. Tuttavia per la opportuna 
tranquillità del Dott. Brigante ci ripromet-
tiamo di colmare la grave lacuna che ci 
segnala: inseriremo nella nostra Legge e 
nella nostra Promessa un esplicito riferi-
mento alla Buona Educazione (almeno 

sulla tratta Bologna - Milano). 

Adriano Querzè 
Comunità di Cassina de’ Pecchi  
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   Responsabilità educative degli adulti     

 

 

 

 
L’adulto deve riscoprire la bellezza e la 

passione dell’educare, che significa volere 
bene ai nostri figli, i quali non devono es-
sere una nostra appendice. 

Bisogna aiutarli a scoprire quello che 
c’è di buono in loro e fare emergere le lo-
ro capacità personali. 

L’educazione è rischio e dare fiducia 
significa rischiare. 

Gli esempi devono essere positivi an-
che negli stili di vita e, a maggior ragio-
ne, se arrivano dall’alto (vedi anche pub-
blica amministrazione e governo). 

La scuola non deve solo trasmettere 
nozioni ma educare i giovani attraverso l 
cultura. 

Da dove si comincia? 
L’educazione degli adulti (ne abbiamo 

già sentito parlare?) è un’occasione che 
vale la pena di approfondire e noi adulti 
scout siamo su questa strada. 

Il tema è vasto, ma questi sono solo 
appunti su alcuni punti critici. Per 
l’approfondimento occorrerà rileggere i 
documenti che verranno pubblicati con le 
relazioni sul convegno. 
Per altre notizie consultare il sito 
www.monsghetti-baden.it 

 
Massimo Di Perna 

Consigliere Ente Baden 
 

Semplici appunti sul convegno orga-
nizzato dall’Ente Baden, in commemora-
zione del centenario della nascita di Don 
Ghetti (Baden). 

Dopo l’apertura, con alcune note spiri-
tose sul giovane Baden, inizia la dott. 
Paola Bignardi già presidente AC e re-
sponsabile, di alcune microstrutture per 
giovani, introducendoci a queste nuove 
realtà educative. 

Non è crisi dell’educazione, ma dei 
processi educativi che non sono più ade-
guati  a questi tempi quindi sono il rifles-
so proprio della crisi della generazione 
adulta. 

Rinuncia, limiti, fatica, sono elementi 
banditi dagli adulti che accusano disorien-
tamento e non sanno trasmettere il valo-
re della vita: vale la pena vivere? 

Trasmettiamo ai giovani l’ubriacatura 
di una libertà senza confini e tradiamo 
spesso con l’abbigliamento, la nostra dif-
ficoltà a lasciare l’età giovanile. 

Quando la mamma è in competizione  
con l’abbigliamento e si comporta  con la 
figlia come fosse sua amica, la figlia di-
venta  “orfana” della figura materna. 

In questo cammino, si dimentica la 
grandezza umana dell’esperienza educa-
tiva, che significa cura, sacrificio, distac-
co: dare  la vita all’altro come realizza-
zione della propria vita. 

 

Abbiamo scelto questo passo della relazione di Paola Bignardi: ci è parso molto significativo 
per noi adulti del Masci che poniamo l’educazione continua e permanente come fondamentale 
identità del movimento. 
 
6. IMPARARE A FARE GLI ADULTI 

“Per assolvere ad un compito di così grande responsabilità e di così alta complessità 
è necessario che gli adulti siano persone mature, riconciliate con la loro età e con la loro con-
dizione di vita. E che per questo siano disponibili a formarsi. 

Non si può pensare che venga una stagione in cui un adulto non abbia più bisogno di 
crescere. Il tema della formazione permanente degli adulti, in termini umani, culturali, spiri-
tuali, ha bisogno di essere affrontato ora con molta convinzione, e anche con la consapevo-
lezza che tante questioni della società attuale richiedono proprio un nuovo impegno su questo 
fronte: quello di aiutare gli adulti ad essere fino in fondo adulti, a vivere le caratteristiche e le 
responsabilità della propria età senza sconti, con vigore, in maniera piena. Educare oggi chie-
de agli adulti di essere loro stessi dentro un processo di formazione continua, che li aiuti a 
mettersi in gioco e in discussione, a non fermarsi a ciò che sono, ma a rivedersi criticamente, 
di continuo. Certo questo è faticoso, ma al tempo stesso costituisce per la stessa vita adulta 
un appassionante elemento di novità, di rinnovamento, di freschezza. In questa prospettiva, 
le esperienze associative mai come in questa fase della storia della nostra società sono pre-
ziose e andrebbero valorizzate in tutte le loro potenzialità. E se gli adulti – genitori, docenti, 
educatori, persone sensibili alle grandi questioni di oggi - lasceranno per qualche sera la TV 
per incontrarsi tra loro, per tornare a dare vita a occasioni di confronto e di dialogo, non solo 
resteranno dentro un processo di formazione continua, ma contribuiranno a ritessere la no-
stra società, che ha necessità di nuovi luoghi di socialità: di una socialità vissuta da protago-
nisti, e non trasformata in spettacolo di cui i più siano solo spettatori; come adulti dobbiamo 
riscoprire la nostra umanità.” 
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HARAMBEE 

Progetti internazionali di cooperazione allo sviluppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Da molti anni il Masci, in particolare 
quello lombardo, ma non solo, sostiene 
ed appoggia i progetti Harambee della 
Fondazione Brownsea ONLUS.  

I progetti Harambee si avvalgono an-
che della partecipazione dell’AGESCI che 
porta, praticamente ogni anno, qualche 
clan in Africa, nei centri scout  fondati da 
Harambee: Nyandiwa nella regione dei 
Gwassi in Kenia e Gassa Chare nella pro-
vincia del Dawro in Etiopia.  

Facciamo una rapida descrizione della 
situazione dei due progetti Harambee at-
tualmente attivi in Africa. Prima però ri-
cordiamo i principi fondamentali che gui-
dano l’azione dei progetti Harambee. 

Harambee, in lingua swahili, significa  
“lavorare insieme”. 

E proprio sul “lavorare insieme” si fon-
da tutta l’azione dei volontari che si im-
pegnano nei progetti di cooperazione allo 
sviluppo.  

Harambee imposta tutta la sua azione 
sulla collaborazione con gli abitanti del 
luogo. Instaurando legami di amicizia e 
fiducia e partendo dalle esigenze più ur-
genti indicate dagli stessi abitanti si stu-
diano insieme i progetti da intraprendere. 

Poi si passa alla realizzazione con la 
partecipazione fattiva e indispensabile dei 
locali. 

Questo modo di agire garantisce che le 
opere che vengono realizzate in collabo-
razione siano sentite come proprie dalla 
popolazione e quindi siano seguite e 
mantenute correttamente nel tempo. 
A Nyandiwa, in Kenya, è localizzato il 
primo e più sviluppato centro Harambee 
realizzato con la collaborazione, oltre che 
degli abitanti del posto, anche degli scout 
del Kenya. 

In estrema sintesi aggiorniamo sulla 
situazione del centro di Nyandiwa 

Negli anni, alla prima realizzazione 
dell’acquedotto che funziona tutt’oggi 
perfettamente e serve circa 20.000 per-
sone, si sono affiancate varie realizzazioni 
a favore di uno sviluppo reale ed equili-
brato della comunità che gravita attorno 
al centro. 

 

Prima di tutto le scuole di vario livello 
dalle elementari fino alle superiori che at-
traggono anche alunni dalle zone vicine. 

Poi anche attività prettamente econo-
miche che, oltre a dare una mano al fun-
zionamento del centro, servono soprat-
tutto da “apripista” per analoghe iniziati-
ve autonome  degli abitanti. Ecco allora: 
 
- la stalla dove si allevano mucche da lat-
te che producono molto più latte di quelle 
fino ad ora allevate in loco;  
 
- il pollaio per la produzione soprattutto 
di uova;  
 
- vasche per l’allevamento di pesci sfrut-
tando l’acqua del lago Vittoria;  
 
- infine la coltivazione della Jatropa, una 
pianta che cresce in  terreni molto aridi e 
poveri ma dalla quale si può ricavare un 
olio dai molteplici usi. 

 
Il centro di Nyandiwa, proprio lo scorso 

anno, ha ottenuto dal WOSM (World Or-
ganization of the Scout Movement) 
l’importante riconoscimento di modello di 
intervento per tutti i progetti di sviluppo 
in terra d’Africa sostenuti dagli scout. 

L’altro centro realizzato da Harambee 
è, come detto, in Etiopia nel villaggio di 
Gassa Chare. 

Il progetto di Gassa è molto più “gio-
vane” e quindi più piccolo (si spera solo 
per ora). 

Anche questo centro è nato inizialmen-
te come centro scout, a disposizione degli 
scout del Sud Etiopia, con l’appoggio del-
la municipalità di Gassa che, condividen-
do le modalità di intervento, ha ceduto 
gratuitamente il terreno su cui è stato co-
struito il centro. 

Le realizzazioni più importanti sono un 
pozzo di acqua potabile (scavato a gran-
de profondità: 140 mt) che serve varie 
fontane nel villaggio facendo così rispar-
miare ore di cammino a piedi alle donne a 
cui, di solito, è affidata la raccolta 
d’acqua giornaliera per le esigenze di fa-
miglia. 
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Poi, su indicazione della comunità, è 

stata costruita una scuola di primo grado  
(Fidel – scuola di alfabetizzazione) per un 
centinaio di bambini del villaggio che con-
tinuiamo a sostenere stipendiando le in-
segnanti. 

Il terreno a disposizione del centro è 
relativamente piccolo essendo completa-
mente interno al villaggio. 

Ciò però non ci ha impedito di impo-
stare, anche a Gassa, alcune attività che 
possono essere di esempio e stimolo per 
gli abitanti del villaggio. 

Un piccolo frutteto con alberi di mele, 
un orto che viene curato soprattutto dagli 
scout di Gassa, l’allevamento di api da 
miele sono le realizzazioni attuali al cam-
po. 

Ma il maggior risultato ottenuto è 
l’amicizia con la popolazione locale rinsal-
data anche con periodici corsi aperti a 
tutti di informazione sanitaria, di inse-
gnamento della lingua inglese, di istru-
zione sui pericoli della corrente elettrica 
che è arrivata da pochi anni al villaggio e 
comincia a diffondersi anche alle utenze 
private. 

Su questa amicizia e sempre con la 
massima condivisione speriamo di poter 
sviluppare altri progetti con la convinzio-
ne che possano essere fonte di reale svi-
luppo per la comunità di Gassa. 

Resta da segnalare la situazione di un 
altro progetto Harambee: Harambee Co-
sta Kenia. 

Questo progetto, iniziato con la colla-
borazione degli scout del Kenia, a Miritini, 
un villaggio sulla costa dell’oceano india-
no, è attualmente sospeso poiché il ter-
reno, sul quale doveva sorgere il centro, 
è stato occupato abusivamente da varie 
costruzioni. 

In accordo con la KSA (Kenian Scout 
Association) si prenderà prossimamente 
la decisione se e come portare avanti 
questo progetto. 

 

 
Per continuare e, se possibile, incre-

mentare le varie attività di Harambee na-
turalmente c’è estremo bisogno anche del 
sostegno economico di benefattori che 
generosamente contribuiscano alle conti-
nue spese necessarie ai progetti. 
 

A questo proposito ricordiamo che le 
donazioni effettuate a favore del progetto 
Harambee Kenia Gwassi o del progetto 
Harambee Etiopia essendo donazioni ef-
fettuate ad una ONLUS godono della de-
traibilità fiscale. 

 
Per altre notizie più dettagliate sui 

progetti potete telefonare a Lietti Saverio 
allo 031 304182 o consultare il sito 
www.brownsea.it 
 
 

Saverio Lietti 
Comunità di Como 

Rappresentante di Harambee in Etiopia 
nell’ambito di Brownsea 
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sviluppo 

 

 Numeri….tabelle…diagrammi….numeri 
di telefono….quando si parla di sviluppo, i 
numeri  sono i protagonisti del discorso 
tanto che con i dati raccolti, credo, si 
possa fare un dizionario. 

E’ altrettanto vero che le statistiche 
sono necessarie per registrare le nuove 
entrate, gli abbandoni e via dicendo. 

Noi pensiamo invece che è partendo 
dall’esistente e rafforzandolo che co-
struiamo il vero patrimonio del nostro 
movimento. 

Sono le comunità, con i loro progetti, 
che presentandosi sul territorio possono 
essere “semi” di sviluppo. 

Il momento attuale sicuramente non 
favorisce la crescita: problemi economici 
spesso influiscono sui censimenti; uno 
degli ultimi dati raccolti parla del 20% dei 
tagli da parte delle famiglie sulle attività 
extra. Anche l’impegno di servizio con al-
tre associazioni di volontariato si fa sem-
pre più  esigente. 

I mille fronti su cui le associazioni ope-
rano richiedono sempre più tempo a sca-
pito, a volte, dei progetti delle comunità. 

E’ importante, invece, continuare a 
confrontarci, a condividere, a camminare 
insieme. 

Le comunità sui loro territori e gli adul-
ti scout nelle loro realtà possono essere 
testimoni dell’importanza di un cammino 
educativo. 

Ottimismo, fiducia, coerenza, sono va-
lori che in questo momento portano con 
sé una carica di speranza per lasciare il 
mondo migliore di come l’abbiamo trova-
to. 

 

La qualità dei progetti delle comunità 
va coltivata anche attraverso i progetti 
regionali e nazionali che, in stile essen-
ziale, permettano confronti allargati 
all’interno del movimento. 

Dotare di strumenti di critica, di cono-
scenza e approfondimento sui temi di at-
tualità, permette alle comunità e ai singo-
li adulti scout di rafforzare la propria te-
stimonianza negli ambiti in cui operano. 

Il collegamento  con altre associazioni 
esterne al movimento permette di essere 
sempre collegati alla realtà sociale che 
stiamo vivendo. 

Nella molteplicità della proposta dello 
scoutismo adulto, il messaggio educativo 
del “buon cittadino” di BP deve giungere 
chiaro e unito alla passione e all’entusia- 
smo, sarà la leva che farà a mio parere 
avvicinare altre persone al movimento. 

Le comunità più giovani sono già in 
cammino su questa strada . 

Le comunità più “datate” dovranno 
adeguare il loro passo. Sapranno così te-
stimoniare alle nuove generazioni che 
“l’avventura della vita” continua. 

Comunità…un grande tesoro da cui 
partire…per continuare sulla strada dello 
scoutismo adulto. 

 
 

Gisella Torretta e Giorgio Frigerio 
Referenti Sviluppo Masci Lombardia 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

17 MARZO 2013 – CONSIGLIO REGIONALE – BASE SCOUT PIAZZOLE (BS) 
13 APRILE 2013 – POLO ECCELLENZA – VIA BURIGOZZO, MILANO 

5 MAGGIO 2013 – ASSEMBLEA REGIONALE – BASE SCOUT CACCIALANZA, LODI 
19 MAGGIO 2013 – ROUTE DI PENTECOSTE 

26 MAGGIO 2013 – FESTA INSIEME – CODOGNO 
14/15 SETTEMBRE 2013 – ROUTE NATURA 
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LETTERA APERTA AI PARTECIPANTI ALLA XIV ROUTE NATURA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Carissimi fratelli e sorelle scout, 

perdonateci se riportiamo qui di seguito 
le istruzioni per il fuoco di bivacco che 
erano presenti nel fascicoletto che vi ab-
biamo consegnato a Bobbio e che sicu-
ramente(?!) avrete già letto. E’ necessa-
rio citarle  affinché anche chi non ha par-
tecipato alla route possa meglio com-
prendere quanto diremo in seguito. 

Noi, dunque,  dicevamo che “… la Pattu-
glia Natura è sempre alla ricerca di nuove 
forme di espressione per trattare argo-
menti, anche “grevi”, che, col metodo 
scout, possono essere resi “leggeri” senza 
nulla  togliere al messaggio che inten-
diamo far passare. 

Da sempre la comicità e la satira sono 
state capaci di evidenziare comportamen-
ti e vizi umani denunciandoli ed interro-
gando le coscienze. Noi, con il vostro aiu-
to, vogliamo proseguire su questa strada. 
Sì, col vostro aiuto, in quanto i veri pro-
tagonisti del bivacco siete e sarete sem-
pre voi adulti scout. Come al solito la Pat-
tuglia Natura porterà alcune provocazioni 
ed intervalli canori. Alla vostra fantasia 
ed estro lasciamo il compito della buona 
riuscita della serata. 

Oggi vi proponiamo un dibattito/confronto 
tra le genti dei vari continenti sullo sfrut-
tamento delle risorse naturali, lo sviluppo 
socio-economico, l’impatto delle politiche 
statuali ed individuali sul Creato. 
L’argomento non è certo facile da trattare 
ed a tale scopo vi forniamo alcuni spunti 
e dati che potreste illustrare anche con 
scenette o canzoni. 

Ogni continente avrà a sua esclusiva di-
sposizione circa dieci minuti per le proprie 
rappresentazioni…. Qui la fantasia dovrà 
avere libero sfogo. 

Siamo certi che… saprete stupirci ed in-
sieme tutti meditare, fare meditare, ma 
anche allietare la serata ….” 
 

Certo non si trattava di un augurio forma-
le, ci speravamo, ma qualche dubbio, 
causato dalla complessità delle tematiche 
scelte non a caso, ma in linea con quelle 
dell’ultima WC, ce l’avevamo.  

Ci avete davvero lasciato “basiti” e lieve-
mente stupefatti. BRAVI BRAVI BRAVI 
BRAVISSIMI!!!! 

La piroga dell’Africa, carica dei suoi pro-
blemi; l’intervista alla Giapponese, alla 
Cinese ed all’Arabo; l’incontro tra Monti e 
la Merkel per l’Europa; i businessman con 
i loro dollari per l’America….. Che fantasia 
e che bravura! Avete affrontato i proble-
mi con leggerezza, ma senza banalizzarli. 
Complimenti anche per aver accettato di 
buon grado e con spirito di servizio il gio-
co “ecologico” escogitato dalla Pattuglia 
Natura, che  consisteva, con adeguata at-
trezzatura, nel raccogliere e differenziare 
i rifiuti nei dintorni della casa, che ha da-
to i suoi buoni frutti: 

- agire, non solo parlare; 
 

- ricevere i complimenti del gestore 
della struttura (parafrasando BP: 
“Lasciare la casa meglio di come 
l’avevamo trovata”); 
 

- osservare, durante la ricerca, non 
solo il brutto, ma anche il bello 
come ha fatto la comunità di Pavia 
che ha adocchiato bacche e ramo-
scelli per addobbare l’altare della 
messa l’indomani. 

 

Perciò grazie e complimenti dalla 

PATTUGLIA NATURA LOMBARDIA 
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    Lettera al nostro NEW-MAGISTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caro Tommaso (per tutti il resto d’Italia 
“Nino”  di ANDRIA – PUGLIA), 

 che bello averti ancora una volta co-
me Magister, io sono diventata un’AD 
scout con te,  durante il tuo precedente 
magistero di circa 10 anni fa. Ricordo an-
cora l’emozione della mia seconda pro-
messa scout … con te che troneggiavi 
sull’altare (il troneggiare indica la tua 
mole così poco longilinea ma carina) che 
mi infilavi il fazzolettone blu ed io emo-
zionata come pochi, ti ringraziavo e rin-
graziavo la nostra Madonnina per averti 
messo sul mio cammino di ormai donna 
adulta e consapevole che lo scoutismo 
non ti lascia mai, ti entra nelle ossa e te 
lo porti dentro … per sempre .   

Bando ai ricordi, caro fratellino, ci hai 
spiegato cosa intendevi fare in questo 
triennio che ci aspetta e dopo tanto tem-
po ho ammirato il mio Tommaso migliore. 
Sei riuscito per più di un’ora a catalizzare 
la nostra attenzione su di te, senza batte-
re ciglio, hai detto delle cose estrema-
mente vere senza mandare a “quel pae-
se” nessuno (solitamente lo fai e per chi 
ti conosce come me, è solo un tuo mani-
festare l’affetto per qualcuno..).  Hai par-
lato di amicizia … ma quella vera, senza 
usare paroloni difficili e poco credibili.  

L’amicizia, per te, è un valore inesti-
mabile, quello che ti fa sentire sempre 
orgoglioso di appartenere ad un gruppo di 
folli e scatenati come siamo noi. Quelli 
che ti hanno supportato in quest’ultimo 
periodo, che si sono avvicendati nel farti 
compagnia durante i tuoi due mesi di 
immobilità forzata (piccolo incidente in 
moto … risolto bene, per fortuna!!!!!!), 
che ti hanno viziato e coccolato … (ma te 
lo meritavi..??? Mah !! Sì dai, te lo meri-
tavi!!) con gelatini ipocalorici … Ma anche 
tu dimostri calore … anche tu sai stare vi-
cino a chi di noi soffre, anche tu sai co-
gliere il momento di debolezza degli altri 
e sai essere di conforto e buon consiglie-
re.  

 

Ora sei ancora qui a fare e dare un 
servizio a questa nostra comunità un po’ 
sballottata di qua e di là, con tutte le dif-
ficoltà del caso: diversità di personaggi, 
differenze di anni; c’è chi lavora ed ha fi-
gli in casa con le difficoltà del mondo 
d’oggi e chi si sollazza nipotini  sfornati  a 
profusione dai figli. Esigenze differenti: a 
volte noia nel prendersi carico di alcune 
piccole responsabilità, a volte noia e ba-
sta. Ma tu ravviverai il tutto con le uscite 
(ce ne hai promessa una al mese, al 
massimo un mese e mezzo) o come tu le 
chiami GGITE (alla pugliese…!! Viste le 
origini!!!) per cui si prevedono scorrazza-
te con Tommy in tutta Italia .  

Bella la pensata di investire ognuno di 
noi di un pezzetto di responsabilità; ci fa-
rai sentire tutti in campo e nessuno in 
panchina (come diceva il nostro amatis-
simo  Don Angelo … “non bisogna stare in 
panchina…DAI FORZA”). Nessuno esclu-
so!! E poi la Sede, miraggio da anni or-
mai … dopo la splendida ed irripetibile 
esperienza di Villa Barni, ce la metterai 
tutta a restituircene una nuova, tutta per 
noi, dove potremo sentirci finalmente a 
“casa” e non in affitto. Perché anche il 
MASCI è la nostra casa, la nostra piccola 
fortezza, dove attingiamo le forze per af-
frontare la vita dura di ogni giorno … do-
ve ce la raccontiamo e condividiamo i 
problemi di tutti … dove nessuno dovreb-
be mai sentirsi solo. Mio caro Tommaso, 
tu che sei così bello (va beh …ho esage-
rato!!), egocentrico, strafottente, dolce, 
generoso; noi ti vogliamo così bene e 
siamo felici di averti come Magister…. 
Non sarà facile, mio caro fratello, ma io 
so per certo che con la tua eterna ironia 
nei confronti della vita sarai capace di 
abbattere tutte le difficoltà e se non ci 
riuscirai completamente, almeno ci avrai 
provato.  

 
Buona strada Tommy 

 
Rosella De Luca  

Comunità LODI 1^ Il Tasso  
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        Riflettere oggi sul Concilio Vaticano II  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Domenica 30 settembre presso la 
“Comunità il Castello” ad Albiano (Ivrea) 
si sono incontrati alcuni membri delle 
comunità di Como (7) e di Gallarate (6) 
per riflettere sul tema: attualizzazione del 
Concilio Vaticano II. Il luogo è parso 
quanto mai adatto, poiché è la residenza 
del vescovo emerito di Ivrea Mons. Luigi  
Bettazzi, che del concilio è stato partecipe 
(ausiliare del cardinal Lercaro) e testimo-
ne e che di recente ha pubblicato un vo-
lumetto dal titolo: Il Concilio, i giovani e il 
popolo di Dio (EDB, Bologna, ottobre 
2011).  

Proprio questo libro, che vuole ricorda-
re le principali novità apportate dal Conci-
lio, unitamente al quaderno n.7 di Strade 
Aperte (“La missione dei laici cristiani nel-
la società e nella Chiesa” – far rivivere il 
Concilio) sono stati i documenti che ab-
biamo assunto come base per il nostro 
incontro.  Naturalmente avevamo anche i 
documenti stessi del Concilio (che alcuni 
di noi possiedono ancora in edizione ori-
ginale di quegli anni 1965-66), in partico-
lare la Costituzione Pastorale sulla Chiesa 
nel Mondo contemporaneo (Gaudium et 
spes). 

Il nostro obiettivo era quello di verifi-
care come sia possibile dare (o continua-
re a dare) un nostro concreto contributo 
alla realizzazione del Concilio, nella no-
stra veste sia di Adulti Scout sia di Cri-
stiani Adulti.  

E’ difficile dare conto di quanto emerso 
dalla nostra conversazione-discussione, 
che è stata sempre viva, sentita, parteci-
pata. I più vecchi di noi, che al tempo del 
Concilio avevano 20 - 25 anni, ricordava-
no la curiosità, l’entusiasmo, le belle pro-
spettive che le novità del Concilio apriva-
no, in campo liturgico ma non solo in 
quello; chi ha vissuto il primo ed il dopo 
concilio ha certo potuto apprezzare me-
glio i cambiamenti, la loro importanza  ed 
il loro significato.   

Alcuni hanno manifestato la loro delu-
sione nel vedere ancora oggi una certa 
riluttanza, a volte anche ostilità, da parte 
di certo clero, nel non accettare le grandi 
proposte del Concilio; ma la maggior par-
te di noi ha sottolineato l’importanza di 
essere noi stessi responsabilmente testi-
moni di Cristo, come cristiani, come po-
polo di Dio, secondo le indicazioni del 
Concilio: testimoni nella nostra vita fami-
liare (come abbiamo educato i figli…?), 
nella comunità cristiana locale  (quale di-
sponibilità e servizio abbiamo dato e pos-
siamo continuare a dare?), nella nostra 
professione,  nei rapporti sociali, nella po-
litica, nella solidarietà, nella costruzione 
della pace e di un mondo più giusto.  

Ciascuno di noi come singolo o anche 
come coppia può individuare un campo 
preciso in cui impegnarsi in modo partico-
lare; più difficile ma certo possibile ed ef-
ficace fare anche qualche cosa a livello di 
comunità masci locali.  

Domenica abbiamo incontrato solo di 
sfuggita Mons. Bettazzi (89 anni!), impe-
gnato ancora in attività pastorali; ma al-
tre volte abbiamo potuto ascoltare le sue 
instancabili e vivaci raccomandazione a 
vivere il Concilio e la Chiesa oggi: ecco un 
vero testimone di Cristo, della Chiesa, del 
Concilio. 

Emy Ferrario Sironi 
Carlo Capello 

 Comunità di Gallarate 
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“DOSSETTI, IL CONCILIO, LA CHIESA DEI POVERI” 
 

GIORNATA DI STUDIO promossa ed organizzata dalla comunità MASCI di Como 
con tutti gli adulti scout della Lombardia 

  
“Rispetto a quest'ora dell'umanità e a 
questo grado di sviluppo della coscienza 
cristiana [...] questa è l'ora dei poveri, 
dei milioni di poveri che sono su tutta la 
terra, questa è l'ora del mistero della 
Chiesa madre dei poveri" (G. Lercaro) 
Questo il sottotitolo del Convegno, svol-
tosi sabato 17 novembre 2012 presso 
l’Istituto Don Guanella a Como, che ha 
visto la partecipazione di molti adulti 
scout di Como e delle altre comunità della 
Lombardia oltre che di numerosi cittadini 
della città. E’ proprio intorno a questo mi-
stero della Chiesa dei poveri o di poveri, 
come diceva Dossetti e continuano ad af-
fermare i suoi monaci, che Giovanni Per-
nigotto ha introdotto la sua relazione, 
piena di sapienza ma anche molto ricca di 
conoscenza di questo protagonista del 
Novecento e della Chiesa, come lo ha de-
finito lo stesso studioso, autore di “Crisi 
come esperienza morale. La testimonian-
za di Giuseppe Dossetti”. 
Che cosa vuol dire povertà? 
Coinvolgiamoci noi tutti chiesa di poveri, 
non solo chi è privo di denaro o di potere, 
ma anche chi è inquieto e privo di senso; 
forse la povertà più drammatica è quella 
del pensiero. Nel Primo testamento il po-
vero è colui che si arrende al fatto di di-
pendere, in toto, dal Signore. Dossetti si 
sposta nella dipendenza da qualcun altro. 
Dunque il povero è il vero CREDENTE (la 
resistenza e resa di Dietrich Bonhoeffer). 
Come si parla ora di povertà in tempo 
di crisi? 
L’economista Riccardo Petrella chiede che 
l’ONU dichiari illegale la povertà nel senso 
dell’impoverimento, cioè quella struttura 
di peccato che genera ingiustizia. (Inizia-
tiva politica del settembre 2012 “Dichia-
riamo illegale la povertà”). 
Già dal 17 ottobre 1987 è stata creata 
una Giornata mondiale del rifiuto della 
miseria attorno all'Appello di Padre Jo-
seph Wresinski «Laddove gli uomini sono 
condannati a vivere nella miseria, i Diritti 
dell'Uomo sono violati. Unirsi per farli ri-
spettare è un dovere sacro».  
Quando e come questo concetto di 
Chiesa dei poveri compare nei mes-
saggi ufficiali? 
Papa Giovanni XXIII nel suo radio-
messaggio dell’11 settembre 1962 a un 
mese dal Concilio ne parla affermando:  
faccia ai paesi sottosviluppati la Chiesa si 

 “In faccia ai paesi sottosviluppati la 
Chiesa si presenta quale è, e vuol essere, 
come la Chiesa di tutti, e particolarmente 
la Chiesa dei poveri”. 
Il cardinale Giacomo Lercaro, gradual-
mente trasformato dall’incontro con Dos-
setti, riprenderà queste parole nell’inter-
vento sulla “Chiesa povera e dei poveri” 
al Concilio, il 6 dicembre 1962; il discor-
so, come rivelò lo stesso Lercaro “ebbe 
un consenso generale e suscitò molto en-
tusiasmo soprattutto in alcuni settori 
dell’episcopato”. 
L’intuizione Dossetti-Lercaro mise in luce 
il problema dell'identità della Chiesa in 
una prospettiva inedita “quello della po-
vertà non era un tema tra gli altri, a cui 
magari dedicare un apposito schema, ma, 
poiché faceva tutt’uno col mistero di Cri-
sto e della Chiesa, doveva essere preso 
come il “tema generale e sintetico di que-
sto Concilio”, come “il suo principio unifi-
catore e vivificante”, e anzi in un certo 
senso non come un qualunque tema, ma 
come “l’unico tema” di tutto il Vaticano 
II.” E ciò anche in preciso riferimento alla 
situazione storica perché, diceva ancora il 
cardinale, “questa è l’ora dei poveri, dei 
milioni di poveri che sono su tutta la ter-
ra, questa è l’ora del mistero della Chiesa 
madre dei poveri, questa è l’ora del mi-
stero di Cristo soprattutto nel povero”. 
Ma che cosa significa Chiesa dei po-
veri? 
In questa visione non c’è solo attenzione 
sociologica ma piuttosto un fare della po-
vertà il luogo della teologia e tornare alla 
sacra scrittura; la povertà di Cristo è la 
CONDIVISIONE fino in fondo che assume 
la vita umana nell’incarnazione. Il Vicario 
di Cristo è il povero, colui che mi rappre-
senta il Cristo. In Dossetti c’è, fin da gio-
vane, una grande condivisione della fatica 
quotidiana. Lercaro, infatti, nel suo di-
scorso, si riferisce non tanto (o non sol-
tanto) alla Chiesa-istituzione, ma alla 
Chiesa come mistero del corpo di Cristo, 
vale a dire alla Chiesa concepita come 
comunità dei credenti. La povertà, da vir-
tù etica di pochi, da consiglio evangelico, 
viene così reinterpretata come elemento 
distintivo della vita di ogni cristiano. 

 
Donata Niccolai 

Comunità di Como 
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luce della pace 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Noi veglieremo, con le lampade, 

vestiti a festa, 

presto arriverai, Signore 

    e sarà  giorno. 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

C’è un gran fermento davanti alla Cappel-
la della Stazione  Centrale a Milano: 
bambini di una scuola elementare di Lec-
co, lupetti, clan, i ragazzi di un gruppo 
sportivo… grandi, piccini in attesa del tre-
no che porterà la Luce della Pace. 

Don Germano ha preparato il grande cero 
da cui si potrà accendere la propria luce. 

Attesa … “ma quando arriva?”… il gusto 
ormai dimenticato di saper attendere e 
pregustare il momento… i bambini oggi, 
ce lo ricordano.  

Ecco Don Germano con la torcia accende-
re il cero e via, via tutti  accendono le lo-
ro colorate lanterne. 

I bambini della scuola ci regalano un can-
to, una preghiera e la benedizione. 

Il cerchio si scioglie.                                                 

Noi distribuiamo una piccola candela di 
carta con una preghiera, da portare sem-
pre con sé, per non dimenticare di essere 
Luce per tutti. 

Comunità Milano 4° 
 

  

 
Milano, 15 dicembre 2012 - Sabato pomeriggio. Ritrovo in Burigozzo .  
 
In sacrestia riempiamo di olio la lampada che verrà accesa con la Luce della Pace  
che giungerà dalla stazione centrale.  
 
Una telefonata della staffetta M.A.S.C.I., ci avverte che tra pochi minuti ci troveremo in 
chiesa.  
 
Salutiamo le comunità capi A.G.E.S.C.I. della zona Milano, che interrompono la loro 
riunione per un momento di raccoglimento.  
In silenzio, ci fermiamo davanti alla Luce di Betlemme, raggiunti da altri fratelli scout.  
 
Insieme preghiamo, insieme cantiamo con i testi preparati da don Luca Violoni, assi-
stente A.G.E.S.C.I. zona Milano.  
 
A volte bastano pochi minuti per riscoprire l’importanza di una pausa di riflessione, la 
pace che può donare l’ascolto della Parola, la gioiosa sorpresa di ritrovarci uniti, illumi-
nati dalla stessa Luce. Come i pastori del presepio.  
 

Cinzia Tosi 
Comunità di Germignaga 
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dal bosco alla città 
Dalla città al bosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose  
nel Giardino di Eden, perché lo coltivasse 
e lo custodisse” Gn. 2,15. 

“Il Signore Dio lo scacciò dal Giardino 
di Eden, perché lavorasse il suolo da cui 
era stato tratto. Scacciò l’uomo e pose ad 
oriente del giardino di Eden i cherubini …” 
Gn 3, 23-24. 

Dio crea e, ancor prima del peccato 
(quando esplicitamente da’ ad Adamo il 
compito di “lavorare il suolo”), affida 
all’uomo una parte specifica, unica fra le 
creature, una parte dinamica, attiva: non 
solo la semplice “custodia”, ma soprattut-
to la coltivazione, la messa a frutto del 
Giardino, forse inteso sia come “luogo”, 
sia come “relazione”, di cui aver cura per  
farla crescere. 

Con il peccato, l’uomo “rompe” non so-
lo con il luogo, ma anche con la relazione 
con Dio; non è Dio che interrompe il rap-
porto e infatti continua a cercare l’uomo 
“Adamo, dove sei?” e in futuro a Caino 
chiederà “Dove è tuo fratello?” 

Dio continua a “custodire e coltivare” 
la relazione in eterno, è fedele nella di-
namicità delle situazioni, l’uomo invece 
crea la barriera, la frontiera fra l’Eden e il 
resto del mondo. 

Nel creato, inteso nella sua accezione 
più ampia, fin dalle origini, niente è stati-
co, immutabile. Una situazione ideale, vo-
luta da Dio con sei giorni di “lavoro”, (e 
vide che era cosa buona), viene cambia-
ta: l’uomo si è inserito nella dinamicità 
della creazione portando dei mutamenti 
negativi. La vita, da subito, è mutamen-
to, cambiamento … nella natura, credo 
senza bisogno di entrare nei dettagli, e 
nell’uomo in ogni sua componente: fisico, 
mente, psiche, spiritualità …  

 

Questa è una delle lezioni che noi do-
vremmo assimilare consapevolmente per 
farne un uso corretto al fine di cercare di 
realizzare la Volontà del Signore 

Questa è una lezione che potremmo 
portare dal bosco alla città: imparare ad 
usare correttamente i cambiamenti per il 
bene comune, imparare a gestire i cam-
biamenti in noi stessi, nelle persone che 
ci stanno vicine, nelle situazioni, nelle 
tecnologie, nell’economia, nella politica. 

Ma che cosa significa dinamicità? Co-
me sono i mutamenti? 

Cercherò di fare una brevissima rifles-
sione su due tipi di mutamenti, che la di-
namicità della vita porta con sé, e sui 
quali dovremmo ragionare insieme per  
“trovare una sintesi di comportamento” 
cui possiamo riferirci: 

- Alcuni mutamenti sono lenti, a volte 
quasi impercettibili e li assimiliamo bene, 
perché vengono inseriti pian piano, senza 
sforzi apparenti, nella nostra vita e diven-
tano nuove abitudini, anche se alla fine 
possono portare a risultati forti. Essendo 
nata e vissuta per lungo tempo sul mare, 
ed essendo il “bosco” solo una metafora, 
penso al mare, che scava pian piano lo 
scoglio anche quando è calmo, oppure al-
la rotta di una nave: se cambiamo, anche 
di pochissimo, il tracciato iniziale finiamo 
da tutt’altra parte, o almeno molto lonta-
no da dove avevamo programmato. Que-
sti cambiamenti lenti possono essere 
molto insidiosi, perché ci sembrano poco 
importanti, ma se il loro obiettivo non è 
“buono” possono avere effetti deleteri 
sulla nostra vita, senza che quasi  ce ne 
accorgiamo fino a quando è troppo tardi 
per rimediare.  
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Invece se ne siamo consapevoli, se 

abbiamo imparato ad OSSERVARE le pic-
cole tracce, le piccole variazioni, allora 
possiamo DEDURRE dove stiamo andando 
ed INTERVENIRE per evitare il peggio. 
Questa traccia osservazione-deduzione-
intervento vale in moltissimi campi: da 
quello familiare (sappiamo vedere disagi, 
dolori dal cambiamento appena visibile 
sul volto di un parente o di un amico sen-
za che questo parli?) a quello degli affari 
(sappiamo riconoscere il cambiamento 
nel comportamento che diviene appena 
appena disonesto in una persona di cui 
abbiamo fiducia?) a quello dei nostri am-
ministratori o politici (di quante cose po-
tevamo accorgerci prima? Siamo stati at-
tenti ai segni del cambiamento?). Eppure, 
se ci siamo sforzati di acquisire adeguate 
CONOSCENZE, se abbiamo imparato ad 
OSSERVARE,  potremmo non solo accor-
gerci per tempo che qualcosa sta cam-
biando, ma addirittura utilizzare la forza e 
l’effetto dei piccoli cambiamenti per fini 
educativi, potremmo usarli nel nostro 
quotidiano come esercizi di flessibilità, 
per noi, per gli altri, per la città orientan-
doli verso un fine “buono”. Possono essere 
piccoli cambiamenti nei gesti di tutti i 
giorni, piccoli mutamenti voluti consape-
volmente, piccoli gesti di comportamenti 
virtuosi, che possono però portare, come 
ci insegna la natura, forti risultati. 
L’importante è che ne siamo consapevoli, 
un po’ come quando facciamo la buona 
azione …Non è vero che piccoli cambia-
menti nel nostro comportamento non 
fanno cambiare niente! La natura ci inse-
gna il contrario! La nostra resistenza alla 
dinamicità, al cambiamento, la nostra 
tendenza alla STATICITA’ talvolta sono 
legate alla paura del rischio collegato al 
cambiamento, che però, penso, affronta-
to con CONOSCENZE adeguate e con una, 
graduale, assunzione di RESPONSABILI-
TA’ ci fornirà, nel tempo, una somma di 
esperienze utilissime per la nostra vita ed 
il suo scopo finale. 

 

- Alcuni mutamenti sono invece vio-
lenti, improvvisi, ce ne accorgiamo subito 
perché il loro impatto è forte sia sulla no-
stra vita, sia sulla natura e la nostra ca-
pacità di reazione e di adattamento non è 
sempre adeguata. Una malattia grave, 
un terremoto, una morte improvvisa, una 
grave crisi economica, che può turbare 
l’equilibrio di una famiglia, una guerra 
sono mutamenti che, pur rientrando nella 
dinamicità globale, chiedono a noi un 
COMPORTAMENTO RESPONSABILE e 
CORRETTO, una accettazione o meglio 
una accoglienza che vanno al di fuori del-
la sequenza osservazione-deduzione in-
tervento, perché esigono una visione più 
ampia della vita, una considerazione che 
passi dall’IO al NOI, dove malattie, even-
ti naturali, morte vanno viste nel ciclo 
della vita globale e nella consapevolezza 
del nostro essere creature: figli e fratelli 
destinati a risorgere. La globalizzazione 
dei mercati viene assolutamente dopo la 
globalizzazione della vita voluta da Dio. 

 

Buona strada! 

Stefania Luci Rizzoli 
Comunità di Legnano 
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14° ROUTE NATURA – MASCI LOMBARDIA – BOBBIO 2012 
  

 

 

  

La Pattuglia Natura ha preparato per 
noi la Route di Bobbio. L’argomento trat-
tato quest’anno nasce da un Campo Na-
tura tenuto a Magno di Bovegno sul te-
ma: “Dal Bosco alla Città, dalla Città al 
Bosco” proposto dal Centro Documenta-
zione Gioele Cova per lavorare su temi 
ecologici e sugli aspetti della vita 
dell’uomo nel contesto del Creato. Fare 
sintesi di un comportamento cui l’uomo 
possa riferirsi per un corretto uso, e non 
abuso, delle risorse che la terra ci affida. 
Occorre capire che politiche e comporta-
menti ecologici virtuosi non sono doveri 
degli altri, ma nostri compiti. 

Il tema proposto: “Dal Bosco alla Città 
e dalla Città al Bosco” bene evidenzia la 
dinamicità dell’umanità e del creato ed il 
concetto scout della strada. 

La Pattuglia Natura ha individuato al-
cuni interessanti aspetti della vita umana 
che ha voluto condividere con noi in que-
sta Route: 
Dinamicità = cambiamento del corpo 
umano con l’avanzamento dell’età sia fisi-
co che psichico. 
Staticità = l’uomo considera le proprie 
esigenze ha il diritto ad utilizzare le risor-
se della terra, non deve però abusarne. 
Conoscenza = l’uomo ha il dovere e non 
solo il diritto alla conoscenza. Le realtà 
scomode non devono essere scartate per-
ché mettono in discussione il nostro mo-
dello di vita le nostre certezze e comodi-
tà. 
Responsabilità = l’uomo deve evolversi 
mentalmente e culturalmente per stare al 
passo dei tempi. Non siamo solo consu-
matori, siamo cittadini. 
Il Bosco = per noi scout palestra giova-
nile alla scoperta del mondo, luogo che ci 
ha permesso di conoscere noi stessi, i no-
stri limiti, le nostre paure e la bellezza del 
creato. 
La Città = luogo dove la socialità trova il 
giusto equilibrio tra i bisogni del singolo e 
quelli della società. Ambiente artificiale 
per soddisfare i bisogni elementari e luo-
go di incontro per le diverse culture. 
Economia = in veste di cittadini dobbia-
mo ricordare che al centro del creato c’è 
l’uomo e non il capitale. 

Spunti di meditazione e confronto che 
le Pattuglie Regionali hanno sviluppato in 
questa Route con proprie idee e interpre-
tazioni.  

 

E’ stato un lavoro che ci ha molto im-
pegnato perché ai partecipanti è stato 
chiesto di valutare la triste realtà attuale 
nel mondo per l’uomo moderno. Ogni 
Pattuglia doveva evidenziare i danni 
dell’inquinamento nei 10 paesi del mondo 
più danneggiati. 
Cina il paese tra i più inquinanti per le 
emissioni di anidride carbonica. 
Usa per il suo sfrenato consumismo. 
India per le esalazioni di cromo dai corsi 
d’acqua. 
Russia per le armi chimiche e per lo 
smaltimento dei metalli pesanti. 
Giappone per le emissioni di gas serra. 
Germania si sta impegnando nello svi-
luppo delle energie rinnovabili. 
Iran ha una delle maggiori riserve di pe-
trolio e gas, Corea il petrolio provoca un 
altissimo tasso di inquinamento, Arabia 
Saudita uno tra i paesi più sviluppati 
economicamente ha un forte tasso di 
emissione causa le industrie di petrolio e 
gas. 
Canada le sostanze inquinanti delle sab-
bie bituminose provocano tumori nei 
mammiferi. 

Tutte queste notizie raccolte dalla Pat-
tuglia Natura sono state presentate dai 
gruppi di lavoro di presentarle in senso 
ironico nonostante la drammaticità 
dell’argomento. Ne è risultato un Fuoco di 
Bivacco interessante e molto divertente 
che si è concluso con un collegamento col 
Prof. Serra dell’Università di Buenos Aires 
presentato da Gian Mario della Pattuglia 
Natura sull’inquinamento animale e sulla 
scomparsa dei dinosauri. 

Il Credo Scout recitato dalle Signore 
della Pattuglia Natura ci ha riportato ai 
nostri doveri di scout attenti a cogliere i 
segni dei tempi nascosti in ogni creatura 
per vivere il ritmo della fraternità univer-
sale in un domani più umano. 

Non ci sono parole per ringraziare tut-
ta la Pattuglia Natura per il lavoro svolto 
e per averci messo nella condizione di ri-
flettere su importanti problemi che de-
terminano la nostra vita.  
   
 

Luciana Tripolisi 
Comunità di Lodi 
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UN TEMPO DI GRAZIA E DI PROVOCAZIONE 
 Segue da pag 3 

 
Chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aperto 
(Mt 7,7) 
Tre verbi preziosi da portare con noi in 
questo anno della fede: chiedere, cerca-
re, bussare. 
 
Chiedere vuol dire riconoscere che non 
siamo padroni assoluti della vita, del 
tempo, delle cose e del loro segreto, ma 
che abbiamo bisogno di Dio.  
 
Cercare vuol dire continuare a cercare il 
Signore nella sua Parola, nell’Eucaristia e 
nei fratelli piccoli e bisognosi. Lui si farà 
trovare, ci farà crescere, costruirà in que-
sta nostra Valle – attraverso di noi, ma al 
di là dei nostri meriti e delle nostre attese  
- la sua casa, la nostra Chiesa. 
 
Bussare vuol dire riconoscere la presenza 
di un altro, un fratello, una sorella, Dio. 
La presenza riconosciuta di un altro, 
chiunque sia, esige discrezione e rispetto. 
Dinnanzi agli altri uomini bussare è rico-
noscere la dignità, la verità, il bene che 
Dio pone in ogni persona e che io non 
posso violare in alcun modo, ma che pos-
so far crescere, accompagnare come 
adulto scout, come genitore, come sacer-
dote… Vuol dire anche rispetto delle rego-
le sociali, della legge, vuol dire onestà nel 
compimento dei miei doveri di cittadino.  
Tutto questo non è estraneo alla fede, lo 
sappiamo bene. 

 
Don Andrea Lotterio, A.E.R. 

Alma rose’ 
 
Continua la collaborazione con il Cen-

tro culturale Ariberto, Terre di mezzo e il 
Gas Filo di paglia, sostenendo lo spetta-
colo “C’era un’orchestra ad Auschwitz ” in 
occasione  della Giornata della Memoria, 
il 30 gennaio scorso ed ispirato al libro 
“Ad Auschwitz c’era un’orchestra” di Fa-
nia Fenèlon e al testo  della compagnia  
teatrale “Alma Rosè”. 

Ambientato nel campo di concentra-
mento  di Auschwitz, la storia si basa sui 
personaggi di Alma Rosè, nipote di Gu-
stav Mahler e Fania Fenèlon, ambedue 
deportate. La prima alla direzione 
dell’unica orchestra femminile mai esistita 
in un campo di concentramento, di cui fa-
ceva parte l’altra, che sapeva suonare il 
pianoforte e cantare. Due modi di vivere 
la musica all’interno del lager. 

Per Fania suonare  è un mezzo per so-
pravvivere, per Alma suonare è un fine, il 
fine su cui ha costruito la propria identità. 

Un’interpretazione intensa, densa di 
significato. 

Un susseguirsi di emozioni accompa-
gnate da brani di musica classica che dif-
ficilmente lasciano indifferenti. 

La nostra presenza… una testimonian-
za che fatti come questi non devono più 
accadere. 

Una piccola riflessione: negli ultimi 
tempi, i continui tagli finanziari a soste-
gno dei progetti culturali rischiano di far 
morire le piccole compagnie teatrali che 
attraverso i loro attori e i loro spettacoli 
sanno trasmettere emozioni che arrivano 
al nostro cuore e alla nostra mente. 

E’ sempre con la nostra presenza che 
siamo testimoni che tutto questo non de-
ve avvenire. 
 

Gisella Torretta 
Comunità di Milano 6° 
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