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IN CAMMINO 2 

 
 

QUALE CAMMINO?  
 

La nostra libera scelta di essere Adulti Scout ci chiede di essere uomini e donne in 
cammino, di essere persone “curiose” che amano la vita e l’ambiente che ci circonda, 
di porre attenzione a ciò che ci accade intorno cercando di fare del nostro meglio per 
aiutare gli altri. Questa scelta ci impone delle regole, o meglio, la coerenza tra quello 
che diciamo e il nostro agire. L’essenza di ciò sta nella strada, nel cammino che ogni 
giorno facciamo nella nostra vita e negli ambienti nei quali viviamo (casa, famiglia, la-
voro, ecc.) e nei ruoli che ricopriamo (figli, genitori, nonni, operai, dirigenti, volontari, 
ecc.). Dobbiamo testimoniare la nostra scelta in ogni ambito della nostra vita e, a que-
sto proposito, mi vengono in mente le parole che l’arcivescovo di Milano ha pronunciato 
alla messa dei volontari del Family Day 2012 … non dobbiamo chiederci per “cosa” 
siamo qua, ma per “chi”…). 

Queste poche parole danno il senso della nostra scelta: l’attenzione all’altro in ogni 
momento. Gli atteggiamenti del nostro camminare possono essere diversi, in particola-
re, leggendo in questi giorni un libro, ne ho identificati tre. 

 

Il primo è quello del TURISTA. 
Il turista non appartiene a nessun luogo che visita e resta sempre e soltanto un 

ospite di passaggio. Fugge dalla noia e dalla monotonia di casa cercando altrove 
un’alternativa alla routine quotidiana. Il turista, infine, si tiene distante da tutto e da 
tutti non creando rapporti stabili con cose o persone né tantomeno relazioni affettive. 
Alla sua partenza lascia il luogo così come lo aveva trovato, senza lasciare traccia del 
suo passaggio. 

 

Il secondo atteggiamento è quello del VAGABONDO. 
Al vagabondo il viaggio non offre alcuna tentazione, emozione o attrazione. Si è tro-

vato in viaggio per casi della vita e quasi sempre non per scelta libera o personale. A 
differenza del turista, il vagabondo non sceglie la destinazione secondo ciò che gli detta 
il cuore e abbandona il luogo di soggiorno non appena si profilano all’orizzonte nuove 
possibilità. Il turista è in movimento perché trova il mondo irresistibilmente attraente, 
il vagabondo perché lo trova insopportabilmente inospitale. Anche il vagabondo non 
crea rapporti e relazioni. La gente lo giudica, lo evita e cerca di stargli lontano. Lascia 
poche tracce del suo passaggio e quasi mai buoni ricordi nelle persone che ha incontra-
to. 

 

Il terzo atteggiamento è quello del PELLEGRINO. 
Il camminare del pellegrino è lento. Il pellegrino è attento a tutto ciò che lo circon-

da, crea relazioni con le persone e le cose, ma soprattutto le ama e se ne prende cura. 
Si sente responsabile di ciò che gli accade intorno e cerca di alleviare le sofferenze al-
trui e le ingiustizie. Per dirla con le parole della promessa, che tutti noi abbiamo pro-
nunciato, è proprio “…. fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio, verso 
il mio paese, aiutare gli altri in ogni circostanza ….”. Al ritorno torna carico di esperien-
ze positive che hanno segnato la sua vita e le condivide con gli altri. 

Ha amato le persone che ha incontrato, i luoghi che ha visitato, la fatica, la stan-
chezza, la gioia ed il dolore. 

Come uomini liberi dovremmo sempre confrontarci con quale atteggiamento stiamo 
affrontando il nostro cammino quotidiano. 

Fausto Pizzoni 
Segretario Regionale Lombardia 



IN CAMMINO 3 

DAL BOSCO ALLA CITTÀ 
 

          GIORNATA DELLO SPIRITO 
 

            “IL SOGNO DI DIO PRENDE CASA” 

Da quando faccio parte del MASCI, e 
ormai sono più di 20 anni, penso di aver 
sempre partecipato alla Giornata dello 
Spirito. Per me è come un appuntamento, 
un incontro con Dio nostro Padre, un rie-
pilogo dell’anno trascorso con tutti i pro-
blemi che ne conseguono, come affron-
tarli, come continuare, cercare la giusta 
misura, con speranza e con fede. 

Quest’anno la nostra Giornata si è 
svolta a Cremona presso La Casa Missio-
nari Saveriani. La Comunità del Masci di 
Cremona ci ha accolto con tanta amicizia 
e si è molto attivata affinché l’evento 
avesse il migliore esito possibile e di que-
sto li ringraziamo molto.  

Il Cantico delle Creature ci ha accom-
pagnato. In questi giorni siamo stati 
proiettati in un creato vissuto da San 
Francesco e a contatto con tutti gli esseri 
viventi che ci circondano. 

La riflessione di Don Giuseppe è stata 
molto interessante e piacevole; ha saputo 
farci partecipi di questo argomento e spa-
ziare su tutto quello che di bello la natura 
ci offre, ha parlato dei vari cantici di lode 
a Dio, del rapporto di San Francesco con 
le creature, uomo della perfetta letizia e 
in armonia con tutti, cogliendo nella crea-
zione l’essenza stessa di Dio e ricordan-
doci che l’uomo è nel mondo ma non del 
mondo. Ha parlato di conversione, di so-
lidarietà, di dono gratuito. Il Padre ci do-
na tutto e sta a noi non distruggere. 

La lectio di Don Andrea, altamente cul-
turale, ci ha intrattenuto a lungo sulla 
creazione dell’uomo e come stare 
nell’orizzonte del vivere oggi sottolinean-
do le parole creare, fare, dire, ricordando 
anche testi antichi e come Israele vive 
ancora l’Alleanza con Dio. La Genesi in un 
discorso teologico ci mostra la fede nono-
stante malattie, povertà, disoccupazione,  

 

esperienze di abbandono, non scienza, 
ma teologia, confessione di fede. Dio in 
rapporto libero di impegno ci invita a vi-
vere con gioia la creazione. 

Creatore e creatura, vicinanza fiducio-
sa e insieme distanza che permette liber-
tà di azione, rispetto, fiducia. Dio lascia 
essere. Dio non regna, ma governa con 
grazia, all’uomo agente di Dio molto è 
stato dato e molto è chiesto. 

Uomo e donna li creò: sessualità è co-
sa buona, parte della creazione non del 
creatore, maschio e femmina è 
l’immagine di Dio. 

Dio è comunità. 
La Santa Messa, come di solito, è stata 

preparata dai vari Gruppi di Adulti Scout, 
ormai esperti e molto impegnati e cele-
brata da Don Andrea e da un Padre Mis-
sionario Brasiliano. Tutto questo incontro 
è stato veramente interessante, ben pre-
parato e anche il Gruppo Animazione ha 
coordinato magistralmente gli eventi. 

Devo comunque dire che mi è mancata 
la veglia notturna, purtroppo il luogo non 
permetteva questo importante momento 
di preghiera. Per il pernottamento siamo 
stati costretti a dividerci in vari luoghi, 
noi di Lodi e alcuni altri siamo stati desti-
nati alla Casa dell’Accoglienza di Cremo-
na, gli amici di Cremona ci hanno gentil-
mente accompagnati e giunti sul luogo 
siamo stati accolti da un gruppo di extra-
comunitari, fratelli di colore che condivi-
devano questo pernottamento. Evidente-
mente Dio aveva deciso che alla nostra 
veglia notturna partecipassero anche lo-
ro. 

Il luogo e le camere accoglienti ci han-
no permesso di trascorrere una buona 
notte. 

Luciana Tripolisi 
Comunità di Lodi 
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DAL BOSCO ALLA CITTÀ 
 

              RIFLESSIONI DEL SABATO 
 

               GIORNATA DELLO SPIRITO 

"Tutta la nostra vita è ricerca di armonia con tutto il creato per dare lode al Si-
gnore. Quando ci soffermiamo nel silenzio a riflettere ci ritroviamo spontaneamen-
te a ringraziare Dio. Ringraziandolo per il dono dell'acqua, del sole, degli alberi, 
della presenza in casa del nostro gatto...  

Ogni essere è segno dell'Amore del Padre. E' importante non dimenticarlo!  Par-
te da noi stessi l'impegno a prenderci cura di questo nostro pianeta per restituirlo 
ai nostri figli, alle nuove generazioni. 

Le abitudini, le cattive abitudini, le comodità ci danno la sensazione di possede-
re tutto. Ci arroghiamo la pretesa del possesso. Troppi messaggi ci hanno inculca-
to un modo di vivere fatto di puro consumismo. 

Come adulti dobbiamo ribaltare molte nostre abitudini, informarci correttamen-
te, educarci per educare a saper discernere le mille buone azioni che portano a riu-
tilizzare, recuperare, risparmiare le risorse che il buon Dio ci mette a disposizione 
ogni giorno.  

Come scout dobbiamo ritrovare la gioia di mettere in pratica le nostre abilità 
manuali, le nostre competenze di persone di persone laboriose ed econome." 

 Cinzia 

Creato da Dio 

Ogni giorno nella strada della vita vedo il dono dell’inizio, dei colori dell’alba. Non 
sono mai uguali, sfumature e riflessi che cambiano con l’umore della giornata che 
sarà. Un dono già definito con le sorprese che quotidianamente riceviamo. Il cielo: 
grigio o azzurro.  
Cosa dire delle montagne superbe e la terra pronta ad accogliere un seme che ar-
riva, spinto da un vento casuale. Tutto il creato è li pronto come un presepe a di-
sposizione stupendo e curioso in attesa dell’uomo.  
Uomo distratto        Uomo attento 
Ma quale sarà il vero cristiano?  Il vero adoratore del creato e del presepe? 
Uomo distratto che lascia fare a mani sapienti trasformazioni nel creato.  
Uomo attento che coglie il malessere del creato, sente un respiro affannoso, coglie 
il dolore di un fiore strappato, avverte il disagio dell’altro vicino. 
Creato intero, ci sei stato donato per compiere un tuo disegno “lascia il mondo 
meglio di come l’hai trovato”.     Ad ognuno il proprio compito.     

 
Sollecitati dalle riflessioni sul creato e sui temi di consapevolezza sugli sprechi 

nella gestione delle risorse che abbiamo ricevuto in dono, ci impegniamo, da oggi: 
ad allenarci all'attenzione ai piccoli gesti che possono, piano piano, cambiare le co-
se; a dare un buon esempio che, partendo dal mio quotidiano, può stimolare il 
cambiamento; ad educare i nostri figli e i giovani che ci sono affidati ai voleri di 
buon senso e responsabilità; a condividere le buone pratiche perché siamo convinti 
che siano contagiose.                Luisa e Stefania 
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DAL BOSCO ALLA CITTÀ 
            POLO DI ECCELENZA 

 
          Noi nel bosco……..noi nella città 

 Sabato 20 aprile 2013 a Milano, presso 
la Biblioteca di Via Burigozzo, il Masci Re-
gionale si è incontrato per una chiacchiera-
ta sul tema “Noi nel bosco …noi nella città” 
con Suor Gloria Mari della Comunità Noce-
tum di Milano.  

 
Suor Gloria, geologa e già scout nel 

gruppo Milano I, fa parte dell’“Ordo Vir-
ginum”, forma di consacrazione che risale 
ai primi secoli del cristianesimo, ripristinata 
da Paolo VI negli anni ’70.  

È membro della Cei per il gruppo di re-
sponsabilità per la “Custodia del Creato”  

Con Suor Ancilla Beretta, che ne è Presi-
dente, fa parte dell’Associazione Nocetum – 
Cristiani vivi nella città; il nome ricorda 
l’antico bosco di noci che sorgeva sul posto. 

L’Associazione si occupa, con parecchi 
volontari, di attività sociali nel territorio 
dell’antico Borgo Nocetum (Nosedo),nella 
campagna a sud di Milano. 

 
Qualche passo dal racconto di Suor 

Gloria…. 
 
“Suor Ancilla ed io ci incontravamo con 

un gruppo di preghiera nella chiesetta di 
Nosedo, abbandonata da secoli. La Chiesa 
e la cascina Corte San Giacomo erano mol-
to degradate. Ci siamo interrogate a lungo 
su “che cosa potevamo fare” per quella zo-
na; avevamo tante idee, ma sembrava che 
nessuna potesse realizzarsi. Ci siamo mes-
se “in ascolto”. Anche Gesù quando voleva 
riflettere, andava nel deserto, non  in città.  

Se si parte in umiltà, da un profondo 
ascolto, il Signore ci ascolta di più. 

Restare in “ascolto”, per tanto tempo, ci 
ha aiutato, ci ha poste nella libertà dello 
spirito, posizione ottimale per recepire 
quanto Dio voleva da noi.  

Col tempo il sogno diventa realtà: una 
porzione di città torna a vivere per Milano: 
la VALLE DEI MONACI (con le abbazie di 
Chiaravalle e di Viboldone e il Parco della 
Vettabbia). 

E lentamente, con l’aiuto di tanta gen-
te, di tanti volontari è nata Nocetum: una 
risorsa viva in città, che cresce nel vissu-
to concreto, come aiuto ad elaborare una 
propria esperienza. 
 

BOSCO E CITTA’: non solo dal bosco 
alla città, ma anche nel bosco  e nella 
città. Il bosco ci insegna ad osservare  
ascoltando, e questa azione deve trasfe-
rirsi anche nella città per conoscere e in-
dividuare gli interventi che la città chie-
de..… 

Alla fine, il risultato: “la restituzione di 
qualcosa di bello alla città”. Questa realtà 
è diventata un caso di studio internazio-
nale presentato al Palazzo dell’ONU, alla 
Conferenza Mondiale sul Diritto alla Città 
nella sezione “La città multietnica: Mila-
no” (“The City Crisis. The Priority of the 
XXI Century”- New York), riconosciuta 
quale collante per il legame forte con il 
territorio, in parallelo con attività di ri-
qualificazione ambientale. 

Nocetum è stato scelto anche 
nell’ambito di un progetto europeo come 
soggetto propositivo di bonifica del terri-
torio e “caso studio” della città di Milano 
per il processo di riqualificazione attuato 
nella vasta area di confine tra la città e la 
campagna agricola a sud di Milano, in 
particolare del parco della Vettabbia. 
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DAL BOSCO ALLA CITTÀ 

L’Associazione ha quattro ambiti di attivi-
tà:  
- Accoglienza e ospitalità (vengono ac-

colte mamme sole con bambini e fa-
miglie in difficoltà, di qualunque na-
zionalità o etnia); 

- Promozione della coesione sociale 
(favorisce le dinamiche relazionali tra 
persone di culture e tradizioni diverse 
mediante Feste del Creato, Marce 
ecologiche, Happy Hour multicultura-
li); 

- Salvaguardia ambientale (attività 
agricola e sostenibilità ambientale, ri-
cerca e sviluppo culturale e turistico 
della Valle dei Monaci); 

- Valorizzazione del patrimonio storico 
e culturale locale, mediante studi e 
ricerche, sull’antico borgo Nocetum e 
sulla Valle dei Monaci, luogo dove si 
rifugiavano le prime comunità cristia-
ne  per sfuggire alle persecuzioni. 
 

Al Centro Nocetum vengono organizza-
ti convegni, rievocazioni storiche, feste 
del borgo. 

 
Continua il racconto di Suor Gloria:  
 
“E’ stata attuata ed è operativa una 

rete con altre associazioni e realtà pre-
senti nel territorio: da soli non si arriva 
da nessuna parte! Lavorare in rete signi-
fica condividere gli obiettivi, gli spazi; 
“insieme” si hanno più gambe per funzio-
nare, anche se non è facile. 

Lavoriamo ai margini della città, ispi-
randoci al piano di Dio che mette l’uomo 
al centro del creato; l’ambiente cioè di-
venta la casa comune dell’uomo, in uno 
spirito di povertà e di preghiera (ecologia 
umana), con uno sguardo quindi diverso 
da quello dell’ecologista, dove si vivono le 
due dimensioni dei tempi e dei luoghi di-
versi. 

Siamo convinti che si viva bene nella 
città se la città accoglie tutti, cittadini e 
stranieri, abili e non. 

Lavoriamo nella natura, ispirandoci an-
che allo scautismo. 

 

Il mondo scout deve ri-entrare, ri-
pensare a questo argomento che è parte 
del suo metodo, della sua storia. 

Il nostro compito è quello di essere 
sentinelle e intercessori per la città.” 

Al racconto e alle riflessioni-stimolo di 
suor Gloria viene aggiunta qualche altra 
informazione: 

- Da Nocetum  (zona Corvetto) si rag-
giunge facilmente l’Abbazia di Chiaravalle 
con una piacevole passeggiata; può quin-
di diventare meta di un’ uscita di Comuni-
tà in cui alla conoscenza del territorio può 
unirsi un piccolo impegno di servizio e/o 
un breve pellegrinaggio.  

- La Comunità MASCI Milano 5°già svolge 
regolarmente un’attività di servizio pres-
so il Nocetum. 

- Nocetum si avvale anche del supporto 
di strumenti di comunicazione gestendo 
un proprio sito web: www.nocetum.it  e 
pubblicando regolarmente dal 2003 un 
quadrimestrale; al suo attivo anche vo-
lumi dedicati alla zona, pubblicati dal 
Comune di Milano.  

Pinuccia Galli 
Comunità di Saronno 

Un secondo contributo sulla chiacchie-
rata “Noi nel bosco …noi nella città” 

Il 20 aprile si è tenuto il polo d'eccel-
lenza a Milano svolto da Suor Gloria 
dell'Ordo Virginum voluto da Paolo VI col 
C.V. II, tornando così alle origini anche 
nella vita consacrata. Le consacrazioni a 
Milano avvengono in S. Ambrogio, e in 
Turchia c'è una missione Fidei Dominum. 

Suor Gloria è una geologa con un pas-
sato scout nel Milano 1° e un grande 
amore per scienza e natura; in questa 
sua relazione ha fatto una scelta metodo-
logica consapevole di tipo esperienziale 
per portare una buona prassi con ele-
menti positivi e replicabili. 

La sua esperienza è iniziata 20 anni fa 
nella chiesetta di Nosedo, abbandonata 
da secoli posta al confine tra la città ur-
banizzata di Milano e la campagna, in una  
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 DAL BOSCO ALLA CITTÀ 

Altre riflessioni scaturite durante la Giornata dello Spirito 
 
C’è ancora molto da fare per non sprecare le nostre risorse. Bisogna partire dalle 
persone, da noi, modificando il nostro modo di essere, della nostra Promessa, te-
stimoniando la sobrietà e l’essenzialità. Partire, facendo piccoli passi…anche non 
sprecare un piccolo pezzo di pane, un piccolo gesto!  Alcuni dati rilevati da Paolo 
Linati nell’incontro sull’indice globale della fame 2012, indicano un miglioramento: 
dal 16% siamo scesi al 14% della popolazione che non ha cibo ha sufficienza e 
muore. C’è ancora molto da fare. 

Dal gruppo sono emerse due proposte: organizzare incontri allargati all’esterno sui 
temi sopra citati e pubblicare un libro sugli sprechi, non solo domestici, ma anche 
sociali. La comunità di Cremona racconta l’esperienza di un lavoro di confronto con 
altre associazioni. La comunità di Caravaggio racconta dell’esperienza di partecipa-
zione ad un blog su temi sociali.                            Gisella 

zona di notevole degrado sociale e am-
bientale. 

Suor Gloria e suor Ancilla hanno tra-
scorso 10 anni a osservare, pregare ed 
ascoltare mettendo Cristo al centro della 
loro vita e compiendo un' opera di libera-
zione da preconcetti ad uso personale, 
per acquisire quella povertà di spirito che 
rende liberi, umili e pronti all' ascolto e 
alla carità cristiana. 

Da questo lavoro è nata l’idea di resti-
tuire qualcosa di bello alla città che si è 
concretizzato con la nascita dell' Associa-
zione Nocetum grazie anche all' intenso 
lavoro di rete tra associazioni, istituti, as-
sessorato, comune e IV settore, che si 
sono uniti permettendo di realizzare il 
progetto e difenderlo da abusi e sfrutta-
mento. 

Nocetum è costituita dalla chiesetta da 
una cascina e da un parco e si occupa di 
salvaguardia, accoglienza, cultura, rispet-
to della vita, gioia. Scrive Suor Ancilla: in 
questi anni ci siamo trovati a vivere  

realtà più grandi di noi, i frutti di una cri-
stiana incarnazione nel tempo che ci ha 
condotti a portare la nostra piccola testi-
monianza in Italia, in Europa e nel mondo 
fino al Palazzo di vetro dell' ONU a New 
York.  

Il progetto Nocetum si colloca nell'am-
bito di un'ecologia umana in cui si studia-
no gli stili di vita e i dinamismi tra uomo 
e uomo e fra uomo e creato, nel tentativo 
di creare una città come luogo ospitale 
per tutti, vivendo come cittadini consape-
voli e attivi, con un uso della tecnologia 
sobrio e attento, e una custodia del crea-
to di valore ecumenico. 

Per i cristiani inoltre è importante se-
guire Gesù nella preghiera: a livello bibli-
co durante la sua missione, Gesù saliva 
sul monte a pregare per fare la volontà 
del Padre. Il nostro movimento non si de-
ve fermare all'uso della natura, ma a ca-
pirla e portare le nostre idee e il nostro 
stile a livello internazionale. 

Riccarda Bossi 
Comunità di Busto Arsizio 2 
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DAL BOSCO ALLA CITTÀ 

     MARCIA DI PENTECOSTE 

 
 “Il futuro è un seme”, inizia così la 

marcia di Pentecoste di quest'anno. 
Gli anni precedenti la marcia e le no-

stre riflessioni avvenivano il sabato po-
meriggio, quest'anno nell'ambito del pro-
getto “Dal bosco alla città” si è scelta la 
mattinata di un giorno che non annuncia-
va nulla di buono, almeno dal punto di vi-
sta meteorologico. 

Armati di scarpe pesanti, di ombrelli e 
giacche a vento ci siamo trovati ad Inve-
rigo, nella dolce Brianza comasca, per re-
carci dopo alcune tappe di riflessione al 
Santuario di S. Maria della Noce. 

Aspettiamo di esserci tutti e quest'an-
no, nonostante il tempo freddo e piovoso 
siamo in tanti, e nel frattempo qualche 
sprazzo di cielo azzurro ci rasserena tanto 
che non dobbiamo neppure aprire gli om-
brelli. 

Dopo i saluti formiamo un cerchio e 
Gisella consegna da ognuno di noi un va-
settino con un po' di terra e dei semi, c'è 
anche un foglietto arrotolato che dice: 
 
“Il futuro è un seme che va nutrito  
Va innaffiato con l'acqua della saggezza 
concimato con l'entusiasmo della gioven-
tù.                                                       
Il futuro è un seme che va protetto. 
Va piantato nel terreno fertile  
del passato e del presente 
Va coltivato con passione e con amore   
perché metta solide e robuste radici       
perché cresca sano e rigoglioso,            
perché produca fiori e frutti,                     
perché da esso nascano forti fronde, che 
possano crescere ed espandersi  
allungarsi e salire 
ad abbracciare il mondo 
…...Non lasciamo che appassisca e 
muoia.” 

Proprio il Creato è il filo conduttore 
della riflessione, e il titolo del libretto è 
“Dio pianta il seme della croce da cui na-
scono il bosco e la città”. 

Quindi anche la città, che sembra solo 

opera delle mani dell'uomo e voluta da 
Dio.  

Purtroppo l'uomo spesso rovina e di-
strugge la natura e riesce a rendere invi-
vibili anche le città. 

Sono numerosi gli spunti di riflessione 
e anche Papa Benedetto XVI ci ricorda 
che il creato è un dono di Dio. Sono tanti 
i motivi di riflessione non ultimo quello 
sull'inquinamento che sta uccidendo la 
natura e le nostre stesse vite. 

Nella preghiera tutti insieme diciamo 
“Non possiamo chiederti nulla, perché co-
nosci i nostri bisogni, prima ancora che 
essi nascano” 

Intanto siamo arrivati su uno sperone 
di roccia da cui si gode un panorama bel-
lissimo della Brianza fino al lago di Pusia-
no e davanti a noi c'è l'inconfondibile li-
nea tracciata sul cielo dal Resegone. 

Interviene Stefania Rizzoli che ricorda 
anche la sua giovinezza vissuta davanti al 
mare con l'inconfondibile luce che emana 
l'acqua e di come abbia mano a mano 
preso confidenza con questo elemento 
che all'inizio incute paura ma poi se si ri-
spetta dona vita. Ricorda la sua difficoltà 
nel tuffarsi e di come a volte le sia rima-
sta questa paura per situazioni sconosciu-
te ed è giusto che non si ci si avventuri in 
difficoltà senza la dovuta preparazione. 

La risposta a chi deve affrontare sem-
pre nuove sfide arriva alla  seconda tappa 
è  “La custodia del mio comportamento” 
coloro che avendo ascoltato la  parola del 
cuore buono e sincero, la custodiscono, 
portano frutto con la sostanza. 
 

Custodire è aver cura l'uno dell'altro 
nella famiglia: i coniugi si custodiscano 
reciprocamente, poi come genitori si 
prendano cura dei figli, e col tempo anche 
i figli diventano custodi dei genitori. 

Alle nostre spalle c'è Villa Crivelli da-
vanti alla villa un lungo doppio filare di 
cipressi, circa 50, costeggiano un lungo 
viale che scende verso il Santuario. 
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DAL BOSCO ALLA CITTÀ 
 

Siamo completamente immersi nella 
natura che aiuta le nostre riflessioni. 
Stiamo percorrendo il “Cammino di 
Sant'Agostino” detto anche della Rosa 
perché unendo i santuari che costituisco-
no il cammino esce la forma di una rosa. 

Il Cammino inizia dalla città di Monza 
dal Santuario di Santa Maria delle Grazie 
e in quindici giorni a piedi può essere 
percorso, passando da Imbersago, Cas-
sago, dove si trova la casa dove visse 
Sant'Agostino, Valmadrera, Pusiano, Ca-
slino d'Erba, Alzate Brianza, Inverigo Lis-
sone eccetera, come avete capito ne ho 
citato solo alcuni dei 25 Santuari inseriti 
in quello che potrebbe diventare un per-
corso sulle orme del Cammino di Santia-
go che riunisce i Santuari mariani della 
Brianza. 

Stiamo percorrendo il lungo viale co-
steggiato di cipressi che ricordano quelli 
carducciani di Bolgheri, e la riflessione si 
ferma sulla “Custodia del Cuore”. Un cuo-
re capace di meditare e di custodire è la 
porta interiore della fede. 

Perché, mentre l'uomo è abbagliato 
dall'aspetto, Dio conosce e guarda il cuo-
re, è l'atteggiamento che più di tutti ca-
ratterizza Maria durante l'infanzia di Ge-
sù. Siamo arrivati al Santuario.  

Nella tradizione popolare il Santuario di 
Santa Maria della Noce nasce dall'appari-
zione della Madonna a due bambini che, 
sperduti nella boscaglia, furono aiutati e 
soccorsi dalla Vergine Maria. Questa ap-
parve loro sopra un noce.  
La tradizione colloca questo avvenimento 
nel 1501, nel 1519 si inizia la costruzione 
di una semplice chiesetta in pietra. 
Nel 1570 la parrocchia di Inverigo fu visi-
tata dal Vescovo di Milano Carlo Borro-
meo. Nella piazza antistante il Santuario 
di Inverigo, per tempo immemorabile, si 
tenne quello che è stato forse il più im-
portante mercato del baco da seta della 
Brianza. 

Nell'industria della seta, la Brianza sin 
dal primo '700 aveva acquisito una note-
vole capacità produttiva, 

La campagna brianzola è ancora ricca 
di filari di gelso, pianta le cui foglie erano 
l'unico cibo dei bachi prima della filatura, 
oggi l'industria del baco da seta in Brian-
za è completamente scomparsa. 

Siamo davanti al Santuario, si sta ce-
lebrando un matrimonio, aspettiamo che 
escano gli sposi, inondati di riso secondo 
la tradizione, e noi entriamo per la Messa 
celebrata per noi da Padre Stefano Coro-
nese. 

E' l'ultima tappa “Coltivare i legami 
personali” e la lettura della lettera ai Ro-
mani si concentra proprio sulla ricca rete 
di relazioni che Paolo ha stretto nel tem-
po.  

Padre Stefano si sofferma proprio su 
questo tema che deve essere caro anche 
a noi che dobbiamo creare legami forti 
perché tutti siamo, come dice Paolo,  col-
laboratori in Cristo. Questo patrimonio di 
relazioni non è depositato in casse o scri-
gni, ma nelle persone viventi oggi, che 
costituiscono il capitale sociale, persone 
da rendere interattive  

Terminate la Messa ci siamo recati nel 
bell'oratorio annesso ala chiesa e come 
sempre in modo semplice e piacevole ab-
biamo conclusa la nostra giornata con un 
pranzo conviviale preparato dal personale 
dell'oratorio  

Questo è sempre un momento di in-
contri di persone che non si vedono da 
tempo ma basta poco per riaccendere le-
gami e ricordi e le relazioni nel Masci so-
no tante. 

Magi Motta  
Comunità di Como 
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DAL BOSCO ALLA CITTÀ 

                 ROUTE NATURA 2013 

Risalto particolare quest’anno alla route: 
si tratta della quindicesima e vorremmo 
celebrarne degnamente l’anniversario 
raccogliendo e rielaborando il materiale 
che riguarda le precedenti e non solo. 
Abbiamo anche scelto un luogo che ci pa-
re particolarmente azzeccato per trattare 
la tematica regionale di quest’anno “Dal 
bosco alla città”. Pensiamo che per molti 
sarà una sorpresa scoprire che proprio 
vicino a Brescia, una delle più industriose 
città lombarde, si aprano su dolci colline 
ampi squarci di bosco. Noi saremo ospi-
tati nel convento francescano di Rezzato, 
che si colloca proprio in questo habitat 
naturale, ma non lontano  da una grande 
città, da industrie, da cave di  marmo, da 
terreni agricoli. Un ambiente così vario 
sarà, dunque, stimolante e ci aiuterà an-
cor di più a comprendere  la tematica 
proposta. 

Dopo aver esaminato nelle route prece-
denti l’acqua e l’aria, quest’anno focaliz-
zeremo la nostra attenzione sulla terra, 
curata con amore e dedizione dai Bene-
dettini, monaci che hanno preceduto i 
Francescani in questa sede. Essi l’hanno 
bonificata e fatta rifiorire con un occhio 
rivolto alle misere condizioni delle popo-
lazioni locali  e con un altro al Cielo, inse-
gnandoci  ad amare e rispettare il Creato. 
Ma, lo sappiamo bene, non sempre è sta-
to, è e, purtroppo, sarà così. Ed ecco allo-
ra che interrogheremo un poco anche le 
nostre coscienze e tenteremo di darci del-
le risposte, favoriti dal clima di pace di 
questo luogo che, non a caso, si chiama 
Valverde e, ne siamo certi, non finirà di 
stupirvi. Vi aspettiamo perciò ancor più 
numerosi del solito in un ambiente con-
fortevole ed accogliente per riflettere, 
imparare e divertirci insieme. 

GRUPPO NATURA  

Troverete i dettagli in ultima pagina 
 

In attesa dell’incontro la Pattuglia Natura 
vi augura buone vacanze e Buona Strada 
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COSA CI RESTA DI SALERNO ! 

“Dunque, dove eravamo rimasti?”  

A Salerno, dopo le attività istituzionali, 
abbiamo gustato la mozzarella di bufala, 
ci siamo fotografati, poi siamo rientrati a 
Milano. Abbiamo redatto gli articoli e ab-
biamo composto il nuovo numero di In 
Cammino (N.1/2013). Ora, dopo tutti 
questi mesi, che cosa ci resta di Salerno? 

Sabato pomeriggio, 20 Ottobre, i no-
stri “inviati”, sguinzagliati su lungomare e 
zone limitrofe di Salerno, hanno intervi-
stato una quarantina di passanti su tre 
temi: Lavoro, Famiglia, Ambiente/Città. 
Le risposte alle interviste (in realtà delle 
chiacchierate informali) sono state regi-
strate su altrettanti questionari e raccolte 
dalla redazione. 

Considerazioni Statistiche  

Prima di tutto alcune serie considera-
zioni “statistiche” sui dati che stiamo per 
produrre: 

• Rappresentatività del campione 

Il nostro campione, di cui riportiamo a 
pagina 35 la rappresentazione grafica, 
non è sicuramente (statisticamente) rap-
presentativo. Le persone che abbiamo in-
tervistato non costituiscono ”in piccolo” 
una fedele riproduzione dell’universo del-
la popolazione italiana. In pratica tra il 
nostro campione e la intera popolazione 
non c’è identità delle proporzioni tra i ca-
ratteri, sia essi socio demografici (ad es. 
sesso, età, condizione professionale, gra-
do di istruzione) che geografici (ad es. 
regione di residenza, ampiezza demogra-
fica del comune di appartenenza). 

• Dimensioni del campione 

Abbiamo intervistato un quarantina di 
persone. Una base decisamente esigua! 

• Casualità del campione 

Abbiamo intervistato: persone che sta-
vano passeggiando sul lungomare di Sa-
lerno in un bel Sabato pomeriggio di Ot-
tobre, alcuni fratelli Masci dei Trivi Regio-
nali ed alcuni turisti. Sono campioni ca-
suali? 

I nostri obiettivi  

A questo punto un lettore particolar-
mente severo (ce ne sono sempre!) po-
trebbe obiettare: “ci state presentando 
dei dati che voi stessi definite - statisti-
camente non significativi -; a che cosa 
dovrebbero servire?” 

Chiariamo subito che il nostro obietti-
vo di partenza non era quello di effettua-
re un sondaggio su cosa pensano “gli Ita-
liani” a proposito di questi temi così coin-
volgenti, ma quello di svolgere una nostra 
piccola indagine raccogliendo, on the 
road,: pensieri, sentimenti di disagio, al-
larmi, difficoltà, giudizi per poi analizzarli 
ed approfondirne le problematiche. 

Le Risposte 

Lavoro: 

Grande preoccupazione per la mancanza 
di lavoro. Il momento è molto difficile, 
anche chi lavora sperimenta un peggio-
ramento della qualità del lavoro. 
• “Per i giovani non ci sono prospettive, 

l’Università serve solo da tappabuco” 
• “Se non trovi un lavoro non puoi for-

mare una famiglia” 
• “Il lavoro si trova solo con amicizie, 

raccomandazioni e agganci con politi-
ci, Chiesa, camorra.” 

• “La mancanza di lavoro è colpa degli 
extracomunitari” 

• “Le aziende in crisi vengono assorbite 
dalla malavita organizzata” 
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Famiglia: 

Generale consapevolezza dell’importanza 
della famiglia come perno della società. 
Purtroppo si sta assistendo ad un degra-
do dei valori di aggregazione. 

• “famiglie che si sfasciano, che si in-
crociano” 

• “Ciascuno vive per conto proprio” 

• “I genitori devono dare l’esempio” 

• “Mancanza di rispetto del ruolo geni-
toriale” 

Città/Ambiente: 

A livello generale si lamenta abusivi-
smo edilizio, inquinamento e degrado 
ambientale. 

• “Ricostruzione selvaggia” 

• “Ambiente degradato” 

• “Tante parole, pochi fatti” 

• “Occorre maggior trasparenza, le 
mancanze devono venire a galla” 

• Giudizio molto positivo sulla situazio-
ne specifica di Salerno. La città è vivi-
bile, con molti spazi verdi e con i ser-
vizi pubblici che funzionano. Il merito 
viene attribuito all’Amministrazione 
locale e al coinvolgimento costruttivo 
da parte dei cittadini. 

• “Bisogna scegliere le persone giuste” 

• “Ambienti di qualità derivano da uo-
mini di qualità” 

Spunti di Riflessione 

Tutto questo è ciò che ci siamo portati, 
nei nostri zaini, da Salerno. Ora andiamo 
avanti! 

La mancanza di lavoro per gli Italiani 
dipende realmente dai troppi extracomu-
nitari (e nuovi comunitari)? La disoccupa-
zione giovanile dipende dall’allungamento 
della vita lavorativa dei padri? 
L’Università serve a trovarci, nel futuro, 
un lavoro migliore e più sicuro? Altrimenti 
a cosa serve? 

Le Istituzioni stanno realmente facen-
do tutto il possibile per combattere la 
malavita organizzata? E noi singoli pos-
siamo fare qualcosa?  

Perché le famiglie si sfasciano? E’ col-
pa della televisione? Del crollo generaliz-
zato dei valori?. Della (mala)educazione 
ricevuta in famiglia? Della esplosione del-
le unioni di fatto? Del temuto riconosci-
mento dei diritti delle coppie omosessua-
li? Anche persone di chiara fede qualche 
volta non riescono a conservare la propria 
famiglia, che cosa sta succedendo? E la 
Chiesa come si sta muovendo? 

Se è vero che città/ambiente di qualità 
derivano da uomini di qualità e quindi 
dobbiamo scegliere gli uomini giusti, per-
ché noi cittadini spesso non li scegliamo ? 
La qualità dell’ambiente della nostra città 
dipende anche da noi singoli? 

Allora, Che fare? 

Facciamo un altro passo in avanti! Ab-
biamo raccolto le interviste dei nostri in-
viati, poi le abbiamo analizzate e integra-
te con le nostre riflessioni/provocazioni. 
Ora non ci resta che cercare di interpreta-
re questi segnali individuali (provenienti 
dalle 42 persone intervistate), di verifica-
re la loro consistenza su un piano più ge-
nerale e di dare, per quanto possibile, 
delle risposte valide. 

Il metodo che abbiamo scelto per que-
sto compito è quello farci aiutare da 
esponenti del Mondo delle Istituzioni e del 
Mondo Civile. Abbiamo quindi individuato, 
per ciascun tema, una serie di domande 
da porre alle personalità prescelte per 
quel tema. A partire da questo numero 
verranno successivamente pubblicate tut-
te le interviste. 

Partiremo, con questo numero, dalle in-
terviste sul “Lavoro”. 

Adriano Querzè 
Comunità di Cassina de’ Pecchi 
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INTERVISTA A DON ROBERTO DAVANZO, DIRETTORE DELLA CARITAS AMBROSIANA 

Domanda: Dal suo osservatorio, come descriverebbe l’attuale situazione  del lavoro 
nel nostro  paese? 

 Il Cardinal Bagnasco ha recentemente definito la mancanza di la voro come “la lama 
più dolorosa nella carne della gente”. La situazione è  angosciante; la drammaticità del 
momento non è dovuta solamente a un problema di mancanza di reddito (che è già 
pesantissimo) ma al fatto che si mette a rischio anche la stessa identità dell’ essere 
umano, il quale trova difficile continuare a dare un senso alla propria vita. La perdita 
del lavoro viene vissuta come fallimento personale. 

Domanda:  A suo parere quanto conta la professionalità  nell’inserimento/ reinseri-
mento lavorativo? 

 La professionalità, a ogni livello, è fondamentale. Da questa crisi ci si deve uscire 
più elastici, flessibili e qualificati; dobbiamo imparare a riciclarci. La “fase due” del 
Fondo Famiglia Lavoro, elaborato dalla Diocesi Ambrosiana, persegue proprio questo 
obiettivo mediante interventi a favore di chi ha perso il lavoro. Ai già previsti contributi 
economici a fondo perduto sono stati affiancati percorsi di orientamen-
to/formazione/riqualificazione e la possibilità di accedere al micro-credito finalizzato 
all’avvio e al sostegno di piccole attività economiche. Anche lo scoutismo, tra l’altro, 
insegna da sempre a mettere insieme Legge/Valori con tenda/attrezzi e tanta educa-
zione alla socialità.  

Domanda:  La richiesta di formazione continua, non corrisposta a condizioni di lavoro 
adeguate, apre delle reali prospettive al lavoro o è solo un “tappabuchi”? 

 Come detto precedentemente, professionalità, (ri)qualificazione e flessibilità sono 
indispensabili per mantenere il passo con le trasformazioni del mercato del lavoro e 
della società che sono in corso. I tempi del posto di lavoro fisso e mantenuto qualun-
que cosa succeda sono finiti e non torneranno più. 

Domanda:  Come giudica l’opinione corrente che la mancanza di lavoro sia colpa degli 
extracomunitari e nuovi comunitari? 

 Non dimentichiamo che l’Italia è stata per decenni un paese di forte emigrazione 
verso gli altri Stati europei e americani, allora la situazione era perfettamente simme-
trica. L’affermazione è motivata dal rancore/frustrazione che sperimenta chiunque ab-
bia perso il lavoro o non riesce a trovarlo. Bisogna avere la reale conoscenza dei fatti: 
I lavoratori stranieri sono in Italia per svolgere quei lavori “umili” (badanti, colf, lavori 
agricoli stagionali) che gli italiani non vogliono più fare (anche se la situazione sta 
cambiando).Il problema, semmai, è quello della loro qualificazione. Spesso vengono 
accolte in famiglia come badanti o colf persone appena giunte dal loro paese, non qua-
lificate per le attività lavorative che dovranno svolgere; addirittura con gravi difficoltà 
di comprensione della nostra lingua. Ecco quindi che sono necessari per loro percorsi 
di formazione e qualificazione. 
Domanda:  “Il lavoro si trova solo con amicizie e raccomandazioni” .Quale è il suo pa-
rere in merito? 

 In Italia purtroppo questa ricerca affannosa del Santo in Paradiso per trovare  lavo-
ro, soprattutto in alcune regioni, fa parte del costume locale. Spesso il lavoro chie-
sto/offerto in questo modo diventa merce di scambio politico nel senso di “io ti  procu-
ro il lavoro però quando arriva il momento tu …”. Questo atteggiamento ricattatorio, 
per i cristiani, è un peccato grave . 

 

           situazione del lavoro 
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Domanda:  Quali pensa siano le priorità che dovrebbero essere affrontate dalle istitu-
zioni per il miglioramento della situazione? 

 In Italia la distinzione attualmente più drammatica non è tanto tra occupati e disoc-
cupati quanto tra chi ha tutele e chi non ne ha. E’ venuto il momento di correggere il 
nostro sistema di protezione sociale estendendo le tutele sociali a coloro che sono più 
esposti ai rischi di impoverimento (lavoratori precari, disoccupati senza cassa integra-
zione, lavoratori autonomi). In attesa di soluzioni a carattere nazionale le Caritas 
Lombarde hanno proposto alla Regione Lombardia l’istituzione di un “Reddito Minimo 
di Autonomia”. I beneficiari dei contributi dovranno aderire formalmente a un pro-
gramma di inclusione socio-economica che prevede una serie di obblighi (vincolanti 
per il proseguimento del programma): iscrizione ai Centri per l’Impiego, l’immediata 
accettazione delle eventuali proposte di lavoro, la partecipazione a corsi di riqualifica-
zione professionale. 
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INTERVISTA A UNA GIOVANE PRECARIA 

Domanda: Dal suo osservatorio, come descriverebbe l’attuale situazione  del lavoro 
nel nostro  paese? 

 Mi sono laureata un anno fa e ho iniziato a mandare CV a diverse società che ope-
ravano nel campo di lavoro che mi interessava. Non sono arrivate risposte, se non 
qualche mail di default. Nella mia situazione conosco molti altri giovani. Stiamo viven-
do una situazione di stallo lavorativo. Molte aziende hanno meno lavoro e quindi non 
sono interessate ad assumere, se non magari per brevi periodi; altre invece, che ma-
gari di lavoro ne hanno, non trovano conveniente assumere dipendenti per la pressio-
ne fiscale che graverebbe su di loro, e questo crea instabilità. Lavoro ce n’è poco e 
quel poco che si trova è “flessibile”, precario, instabile. 

Domanda:  A suo parere quanto conta la professionalità  nell’inserimento/ reinseri-
mento lavorativo? 

 Per la mia esperienza (primo impiego) ho potuto notare che non serve tanto la pro-
fessionalità acquisita in precedenza, ma l’atteggiamento professionale che si mostra 
ogni giorno sul posto di lavoro. Ci sono dei casi in cui la “troppa” professionalità ri-
schia di diventare una qualità in negativo: professionalità vuol dire che il lavoratore ha 
già esperienza e non si “accontenta” né di un lavoro troppo generico rispetto alle sue 
competenze né di un compenso troppo inferiore rispetto a quello che sa di valere. For-
se l’atteggiamento migliore è quello di non mostrare troppa professionalità, quanto di 
far vedere il comportamento professionalmente adeguato al lavoro che si svolge. 

Domanda:  La richiesta di formazione continua, non corrisposta a condizioni di lavoro 
adeguate, apre delle reali prospettive al lavoro o è solo un “tappabuchi”? 

 Questa domanda è particolarmente difficile. Personalmente credo molto nella for-
mazione, prima e durante l’esperienza lavorativa. Forse oggi l’offerta formativa si sta 
avvicinando molto al concetto di “tappabuchi”; non trovo però che si possa generaliz-
zare in termini assoluti. Penso sia innegabile che, soprattutto in certi campi, la forma-
zione e l’aggiornamento siano fondamentali. Bisognerebbe però riuscire a comprende-
re a quali richieste di formazione far seguito e a quali invece rinunciare per non spre-
care risorse (tempo e denaro). 

Domanda:  Come giudica l’opinione corrente che la mancanza di lavoro sia colpa de-
gli extracomunitari e nuovi comunitari? 

 Ritengo che sia un’affermazione di comodo. Potrebbe essere che in alcuni casi per 
un “extracomunitario” sia più facile trovare lavoro perché disposto ad accettare condi-
zioni che a volte sono a stento definibili “umane”, ma questi casi non sono certo il 
problema dell’Italia 

Domanda:  “Il lavoro si trova solo con amicizie e raccomandazioni”. 
Quale è il suo parere in merito? 

 Purtroppo devo ammettere che per molti miei conoscenti questa è stata la strada 
per riuscire ad ottenere un lavoro. L’aggancio sta diventando il modo di entrare nel 
mondo del lavoro. Non penso che sia una problematica legata solo alla particolare si-
tuazione attuale, sicuramente già prima il ricorso alle conoscenze (di amici e familiari) 
era una pratica comune. Forse con riguardo alla situazione attuale sarebbe auspicabile 

dare maggiore importanza al merito. 



IN CAMMINO 16 

 

Domanda:  Quali pensa siano le priorità che dovrebbero essere affrontate dalle istitu-
zioni per il miglioramento della situazione? 

 È difficile trovare una soluzione. La condizione di noi giovani precari è quella di es-
sere particolarmente “ricattabili”: se quello che ti offro non ti va bene, ti sfido a trova-
re di meglio. D’altra parte mi rendo conto che per le aziende spesso l’assunzione di-
venta un onere gravoso. Penso che il cambiamento che dovrebbero perseguire le isti-
tuzioni debba riguardare le aziende, sostenendo loro ne deriverà un miglioramento 
anche per la situazione dei precari (sia per la parte di contratti sia per le migliori con-
dizioni retributive) 

INTERVISTA A ANTONELLO REGAZZONI – UNIONE INDUSTRIALI  

Domanda: Dal suo osservatorio, come descriverebbe l’attuale situazione  del lavoro 
nel nostro  paese?  

L’attuale situazione del lavoro in Italia è certamente critica. È stato calcolato che tra 
il 2007 e il 2013 in Italia si siano persi 839.000 posti di lavoro, senza contare che la 
precedente riforma del mercato del lavoro, ora parzialmente rivista dal governo Letta, 
aveva irrigidito i meccanismi in entrata senza rendere più semplici quelli in uscita. No-
nostante proprio negli ultimi mesi dalle aziende si colgano piccoli segnali positivi, è ne-
cessario che tutti facciano la loro parte.   

L'obiettivo primario del sistema nel suo complesso deve essere quello di tornare a 
generare crescita. Il sistema delle imprese è pronto a rispondere e a supportare l'azio-
ne del governo con iniziative concrete, come dimostra la recente sottoscrizione 
dell’Accordo interconfederale sulla rappresentatività, oltre che con investimenti e crea-
zione di occupazione, ma si aspetta dalle istituzioni interventi decisi e altrettanto con-
creti. Il traguardo finale di tutte le parti in causa deve essere quello di dare all’Italia, 
alla pari dei migliori paesi europei, una struttura di istituzioni, regole e comportamenti 
adeguati alla piena e vincente partecipazione alla moneta unica europea.  

Gli ingredienti della ricetta sono stabilità dei conti pubblici, flessibilità del lavoro, 
pieno utilizzo dei fondi comunitari, apertura dei mercati alla concorrenza, aumento e 
diffusione della conoscenza, innalzamento della partecipazione al lavoro, promozione 
dell’innovazione, dell’internazionalizzazione  della attrattività degli investimenti esteri.  

È stato chiesto che vengano ridotti significativamente i costi delle imprese, anche 
con interventi straordinari di fiscalizzazione degli oneri contributivi, e di dare una forte 
spinta agli investimenti in ricerca e innovazione, così come in infrastrutture. 
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Domanda:  A suo parere quanto conta la professionalità  nell’inserimento/ reinseri-
mento lavorativo? 

Nel sistema industriale, e in particolare nell’industria manifatturiera, è forte la con-
sapevolezza che la creazione di posti di lavoro più qualificati, e l’incremento delle abili-
tà professionali dei lavoratori già in forza, anche attraverso una maggiore formazione, 
sono cruciali per innestare un processo virtuoso di crescita. In quest’ottica, la forma-
zione continua finalizzata ad acquisire e mantenere una adeguata professionalità e una 
conseguente migliore occupabilità dei lavoratori è un fattore decisivo in special modo 
in un tessuto produttivo come quello italiano dove è forte la presenza di tante piccole 
e medie imprese. 

Domanda:  La richiesta di formazione continua, non corrisposta a condizioni di lavoro 
adeguate, apre delle reali prospettive al lavoro o è solo un “tappabuchi”? 

L’esperienza dei fondi interprofessionali per la formazione continua dimostra che 
non c’è miglior modo che il dialogo tra impresa e lavoratori per esprimere progetti 
formativi che, anziché ridursi a iniziative estemporanee, contribuiscano tanto al conso-
lidamento delle aziende quanto all’arricchimento del bagaglio professionale dei lavora-
tori. Ma questo non basta ancora, si deve consolidare un sistema dove la formazione 
continua non rappresenti l’eccezione ma la regola nella traiettoria professionale di un 
lavoratore, dove scuola, università e imprese non siano interlocutori occasionali ma al 
contrario aumentino i momenti di interazione ed integrazione tra questi soggetti. In 
parallelo, è stato chiesto alle istituzioni di tagliare subito i costi delle imprese, a partire 
dal lavoro e dall’energia, ed è stato anche presentato un elenco ben definito di nodi da 
affrontare subito, tra i quali la progressiva eliminazione del costo del lavoro dalla base 
imponibile IRAP, un taglio di 11 punti degli oneri sociali che gravano sulle imprese 
manifatturiere, e la destinazione di risorse strutturali destinate alla detassazione del 
salario di produttività contrattato in azienda. 

Domanda:  Come giudica l’opinione corrente che la mancanza di lavoro sia colpa degli 
extracomunitari e nuovi comunitari. 

Il successo di un'organizzazione dipende, e sempre più dipenderà dalle abilità e 
competenze nel selezionare, motivare e trattenere risorse umane di talento. Tuttavia, 
non bisogna dimenticare le difficoltà e lo smarrimento di molte persone di fronte alla 
situazione attuale. In un momento di crisi come quello degli anni che stiamo vivendo, 
anche nel mondo del lavoro possono diffondersi la sfiducia e la tentazione di ridurre 
l’analisi di problemi complessi a polemiche poco produttive, con il rischio che si gene-
rino contrapposizioni tra settori produttivi con interessi diversi, tra lavoratori di diverse 
fasce d’età, o tra lavoratori italiani e lavoratori di provenienza extracomunitaria o neo-
comunitaria. Fortunatamente resta largamente maggioritaria tra imprenditori e lavora-
tori la consapevolezza che la vera ricchezza delle aziende sono le persone che vi lavo-
rano, e che il lavoro è una parte importante del progetto di vita di ciascuno di noi. 

Domanda:  Quali pensa siano le priorità che dovrebbero essere affrontate dal-
le istituzioni per il miglioramento della situazione.  

 Le istituzioni hanno il dovere do adoperarsi per garantire il mantenimento della 
coesione sociale. Il rilancia della crescita e dei posti di lavoro è la strada maestra per 
aumentare il benessere anche nelle classi sociali più disagiate, ma oltre ad esso occor-
re intervenire sull’IRPEF che grava sui redditi da lavoro più bassi, favorire 
l’occupazione tra i giovani e la donne e nelle regioni economicamente arretrate e adot-
tare misure per l’inclusione sociale. 
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            CAMPO SVILUPPO 
 

                  MACCAGNO 

Lo scorso marzo si è svolto presso la 
base scout “Le Ceppaie” di Maccagno 
l’Workshop sullo sviluppo. Le pattuglie 
regionali Sviluppo di Lombardia, Piemon-
te, Liguria e Valle d’Aosta si sono riunite 
per confrontarsi e progettare il futuro. Io 
ho partecipato insieme a Fausto e a Gi-
sella. E’ stata una esperienza interessan-
te ed arricchente. Ho conosciuto (e in al-
cuni casi rivisto con piacere) Adulti scout 
assolutamente in gamba e pieni di pas-
sione ed entusiasmo per il servizio che 
fanno. 

Innanzi tutto ci si è confrontati su cosa 
può voler dire per il MASCI il concetto di 
sviluppo: più censiti? Più qualità nella 
proposta che il Movimento fa agli adulti? 

Probabilmente un giusto equilibrio tra 
le due cose. Comunità che non hanno in-
gressi non hanno futuro. Comunità che 
non si prendono cura dei propri membri e 
non si preoccupano di progettare attività, 
servizi e proposte di qualità non hanno 
futuro. Molto interessanti le esperienze 
della Liguria che ha diviso la regione in 
“zone” e poi ha fatto lavorare insieme le 
diverse Comunità limitrofe o la regione 
Piemonte che ha fatto un lavoro capillare 
con ogni comunità (avendo una pattuglia 
regionale decisamente numerosa). 

Alla fine si è redatto un documento che 
verrà sottoposto al nuovo Consiglio na-
zionale in cui si chiede più autonomia e 
risorse per lo sviluppo lasciando più pro-
tagoniste le regioni in quanto più vicine 
alle Comunità. 

Faccio parte della pattuglia Sviluppo 
della Lombardia da dicembre 2011 e per 
quel che ho potuto vedere, sentire e spe-
rimentare, da noi il doppio binario è ben 
chiaro. L’ ”I care” di don Milani riguardo 
alle comunità esistenti è sicuramente al 
centro dell’attenzione non solo dei Magi-
ster in generale ma anche del livello re-
gionale, senza dimenticare però che in 
questo periodo di emergenza educativa  

anche per gli adulti, il Movimento deve 
trovare gli strumenti per proporsi “con 
autorevolezza e qualità” all’esterno affin-
ché possa dare risposte e testimonianze 
credibili. 

Solo così potrà attirare a sé altre per-
sone, soprattutto di quella fascia di età, 
40-50 anni, che permetterebbe il rinno-
vamento necessario. Non dimentichiamo-
ci che non è vecchio chi è avanti con l’età 
ma chi non sa riprogettarsi, chi è sola-
mente ancorato al passato. Dal passato si 
può e si deve attingere per non dimenti-
care da dove si arriva e per non trascura-
re l’esperienza di chi ha camminato prima 
di noi, ma si può e deve tendere ad un 
futuro possibile con l’ottica di Abramo: 
una Terra Promessa tutta da scoprire, 
come si diceva all’assemblea regionale di 
maggio, in seno ad una Chiamata che il 
Movimento non ha chiesto ma che forse 
qualcun Altro vuole. Pensiamo agli Apo-
stoli: Gesù li ha chiamati, non si sono of-
ferti loro. E non tutti erano giovanissimi 
come Giovanni. Erano padri di famiglia. 
Adulti. Buona Strada 

Giorgio Frigerio 

Comunità di Cassina de’ Pecchi  
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   ASSEMBLEA REGIONALE – CACCIALANZA 5 MAGGIO 2013 
 

                                   RELAZIONE SEGRETARIO REGIONALE 

Sempre devi avere in mente Itaca -  
raggiungerla sia il pensiero costante.  
Soprattutto, non affrettare il viaggio;  
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio  
metta piede sull’isola, tu, ricco  
dei tesori accumulati per strada  
senza aspettarti ricchezze da Itaca.  
Itaca ti ha dato il bel viaggio,  
senza di lei mai ti saresti messo  
sulla strada: che cos’altro ti aspetti? 

Questo brano è tratto da una poesia 
che il Cento Documentazione Cova ha in-
serito all’interno del progetto “Dal Bosco 
alla città” che è iniziato con la Giornata 
dello Spirito di Cremona e ci accompa-
gnerà per tutto l’anno prossimo. 

Ma è anche la metafora, e lo scopo, 
del nostro movimento. Un percorso che 
ha un obbiettivo, l’educazione degli adul-
ti, una strada, le attività regionali e na-
zionali. Attività che passo dopo passo ci 
rendono più consapevoli e ricchi. 

L’anno si è aperto con la Route Natura 
che si è svolta a Bobbio in cui i temi 
dell’ambiente e la responsabilità di cia-
scuno nel curarlo e rispettarlo sono stati 
affrontati in modo incisivo e in stile scout. 

Nei mesi successivi la regione ha lavo-
rato per preparare al meglio l’evento na-
zione di Salerno di fine ottobre, durante il 
quale la Lombardia ha presentato il lavo-
ro sulla cittadinanza consapevole che ci 
ha impegnato negli ultimi 7 anni. È stata 
realizzata, dal gruppo stampa, una edi-
zione speciale di In Cammino che oltre ad 
essere un riassunto delle chiacchierate 
fatte, è anche uno strumento da utilizzare 
per le attività di sviluppo del nostro mo-
vimento. L’adesione alla Luce di Betlem-
me è stata, come sempre, molto alta e 
occasione di condivisione con altre realtà 
scout e locali. Quest’anno, per la prima 
volta, l’accoglienza della Luce è stata fat-
ta in Burigozzo con i capi Agesci della zo-
na Milano. 

Come tutti gli anni la Regione ha ver-
sato all’organizzazione dell’evento 1 euro 
per ciascun censito della Lombardia. 

A febbraio la Giornata dello Spirito si è 
svolta a Cremona. Il tema di quest’anno è 
stato “Il Creato”. Don Giuseppe ha propo-
sto la sua riflessione attualizzando il Can-
tico delle Creature di S. Francesco, il 
gruppo animazione, durante la veglia se-
rale, ci ha fatto ripensare al nostro modo 
di vivere quotidiano riguardo lo spreco, la 
equa distribuzione delle risorse e l’acqua 
come bene comune, infine don Andrea ha 
proposto la lectio sulla Creazione. L’uomo 
nel bosco e nella città è stato poi ripreso 
anche nell’incontro del Polo con suor Glo-
ria del Nocetum. 

Oltre le attività regionali e nazionali 
sono da citare anche le attività che ogni 
comunità, autonomamente, ha proposto. 
Voglio ricordare la Giornata di spiritualità 
di Bergamo, l’incontro su Dossetti a 50 
anni dal Concilio Vaticano di Como (e 
successivamente a Saronno), la Giornata 
di riflessione di Treviglio e la prossima 
Marcia di Pentecoste organizzata dal Mi-
lano 1 che prosegue il percorso dal Bosco 
alla città. 

Abbiamo inoltre dato la nostra adesio-
ne ad attività di altre associazioni come la 
giornata sull’emergenza educativa orga-
nizzata dall’Ente Baden, lo spettacolo tea-
trale “C’era un’orchestra ad Auschwitz al 
teatro Ariberto e altre iniziative del grup-
po culturale Ariberto (il prossimo spetta-
colo sarà il prossimo 26 maggio con la 
rappresentazione sul rapimento e la mor-
te di Aldo Moro. 

La regione ha ospitato, inoltre, 
l’Workshop sullo sviluppo, che si è tenuto 
presso la base scout Le Ceppaie a Macca-
gno, a cui hanno partecipato 15 persone, 
che si occupano di sviluppo nella propria 
regione, in rappresentanza delle regioni 
della macro-area del nord ovest (Lom-
bardia Piemonte, Val d’Aosta, Liguria).  
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Per quanto concerne i rapporti esterni 
al Masci lombardo, sono continuati gli in-
contri con le realtà associative che fanno 
capo a via Burigozzo, è iniziato un lavoro 
costruttivo con altre regioni (Piemonte, 
Liguria, Toscana e Sardegna). 

Quest’anno la nostra regione ha avuto 
una diminuzione dei censiti e la chiusura 
di due comunità (Gavardo e Gallarate). 

I Consigli e l’Assemblea regionali si 
sono svolti nelle basi scout (Colico, Piaz-
zole, Caccialanza) e nella nuova sede del-
la comunità di Cantù, la partecipazione è 
stata buona. 

Per favorire la partecipazione delle 
comunità alle attività regionali, nel pros-
simo numero di in cammino, che uscirà 
prima delle ferie estive, verrà pubblicato 
il calendario regionale. 

L’ultimo punto riguarda i miei incontri 
con le comunità che è mio desiderio riu-
scire ad intensificare nel prossimo anno. 
Per questo chiedo aiuto alle comunità nel-
lo stimolarmi in questa attività. 

Ora ci attende un nuovo impegno. A 
ottobre si svolgerà a Bardonecchia 
l’Assemblea Nazionale nella quale si rin-
noveranno le cariche nazionali. Saremo 
chiamati a scegliere un nuovo presidente 
e un nuovo segretario che guideranno e 
rappresenteranno il movimento nei pros-
simi tre anni. In questa assemblea fare-
mo sintesi sulle linee programmatiche 
che le comunità hanno elaborato, che 
verranno inviate al Presidente. 

DALL’ASSEMBLEA REGIONALE 

L’assemblea regionale di quest’anno ha 
concluso il percorso iniziato al Consiglio 
Regionale di Cantù, e proseguito al Con-
siglio Regionale di Piazzole, sul “MASCI 
che vorrei”. 

Una riflessione che ha portato tutta la 
regione a confrontarci su questo tema in 
preparazione della prossima Assemblea 
Nazionale che dovrà eleggere le persone 
che dovranno guidare il Movimento per il 
prossimo triennio e definire le linee pro-
grammatiche nazionali. 

Ogni comunità ha contribuito a questo 
proponendo riflessioni, proposte di linee 

programmatiche e candidature che sono 
state inviate al Nazionale. 

Qui di seguito si riportano le linee pro-
grammatiche che sono state approvate 
durante l’Assemblea Regionale e l’estratto 
del verbale con le persone proposte per le 
cariche nazionali. 

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA 

Il 5 maggio 2013 alle 9,30 è stata 
convocata l’Assemblea Regionale a Lodi, 
presso la Base Scout di Caccialanza, con 
il seguente ordine del giorno: 
• Relazione Segretario Regionale 
• Verso Bardonecchia 
- Presentazione e approvazione delle 

linee programmatiche elaborate dalle 
Comunità 

- Proposta candidature alle cariche 
nazionali 

- Varie 

Sono presenti le comunità di Bergamo, 
Borgolombardo, Busto 2, Cassano 
d’Adda, Cassina de’ Pecchi, Cinisello, Co-
dogno, Como, Crema 1, Crema 2, Cre-
mona, Desenzano, Germignaga, Legnano, 
Lodi, Magenta, Milano 3, Milano 4, Milano 
5, Milano 6, Pavia, Rezzato, Saronno, Se-
regno, Treviglio. 

L’assemblea designa Tommaso della 
Comunità di Lodi come presidente e Mar-
cella della Comunità Milano 4 come se-
gretario. OMISSIS 

Il presidente introduce il punto riguar-
dante le candidature per gli organi Nazio-
nali. Le comunità lombarde, dopo ampia 
discussione su diversi nomi, propongono 
Bruno Magatti della Comunità di Como al-
la carica di Presidente Nazionale, Carmelo 
Casano della Comunità di Messina alla ca-
rica di Segretario Nazionale, Angelo Va-
vassori della Comunità di Como, Gianni 
Oppizio della Comunità di Cinisello e Lu-
ciana Tripolisi della Comunità di Lodi alla 
carica di Consiglieri Nazionali. 

Gianni e Angelo dichiarano di accettare 
la candidatura a consiglieri nazionali, 
mentre Luciana dichiara la non accetta-
zione della candidatura. 
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CONTINUA ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA 

Il presidente dell’Assemblea pone ai voti le candidature di: 

- Bruno Magatti della Comunità di Como alla carica di Presidente Nazionale. 
L’assemblea approva all’unanimità con 4 astenuti. 

- Carmelo Casano della Comunità di Messina alla carica di Segretario Nazio-
nale. 
L’assemblea approva all’unanimità. 

- Gianni Oppizio della Comunità di Cinisello alla carica di Consigliere Nazio-
nale. 
L’assemblea approva all’unanimità con 1 astenuto. 

- Angelo Vavassori della Comunità di Como alla carica di Consigliere Nazio-
nale. 
L’assemblea approva all’unanimità.  OMISSIS 

PROPOSTA LINEE PROGRAMMATICHE REGIONE LOMBARDIA 

L’assemblea regionale del MASCI della Lombardia, riunita il 5 maggio 2013 presso 
la Base Scout di Caccialanza (Lodi), propone le seguenti linee programmatiche nazio-
nali per il prossimo triennio. 

Crediamo in un MASCI che si qualifichi sempre più movimento educativo per adulti 
e pertanto promuova una profonda riflessione, a livello nazionale e regionale, 
sull’educazione degli adulti, al fine di fornire strumenti metodologici e critici di analisi e 
azione.  

Chiediamo pertanto al Consiglio Nazionale: 

- di promuovere e supportare l’azione delle comunità nel territorio con la creazione 
di un gruppo di lavoro a sostegno delle comunità stesse; 

- di promuovere relazioni con varie associazioni al fine di condividere opportunità 
di lavoro comune in campo educativo e momenti di confronto; 

- di promuovere incontri sulle varie problematiche sociali ed ecclesiali e che i con-
tenuti di tali incontri vengano portati a conoscenza dell’intero movimento tramite 
l’organo ufficiale del movimento Strade Aperte; 

- di promuovere incontri e percorsi educativi a tutela dell’ambiente e del territorio; 

- di manifestare alla Conferenza Episcopale Italiana e Diocesana la conferma della 
disponibilità del MASCI alla collaborazione a servizio della Chiesa e delle comunità lo-
cali, nelle diverse forme di azione e rappresentanza della scelta cristiana. 

A tal fine, per non disperdere il lavoro prodotto negli ultimi sei anni e le persone 
che vi hanno contribuito, si chiede al Consiglio Nazionale la promozione e la divulga-
zione dei libri e dei quaderni pubblicati e la conoscenza, ed il collegamento tra loro, 
degli archivi dei vari Centri Studi Scout, anche tramite la pubblicazione sugli organi uf-
ficiali del movimento e attingendo alle competenze presenti nel movimento. 
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              MODELLI E MODELLATI 

Dai segni e simboli della volta scorsa, vorrei passare ai modelli e modellati, mi 
spiego, l’idea di fare una riflessione sui termini e le situazioni che oggi sono presenti 
nel magma informe della società  che negli ultimi anni ha visto il graduale dissolversi 
di tanti modelli di vita e di certezze ritenute incrollabili. Forse non ci si è accorti che il 
nostro universo sociale ha raggiunto la massima espansione possibile, sacrificando 
sull’altare del benessere ad ogni costo e di una presunta libertà senza limiti, quei valo-
ri e regole di buon senso,onestà e fede che hanno caratterizzato la rinascita del nostro 
popolo dal disastro della guerra. 

Non intendo certo fare una disquisizione socio politica ci sono almeno 50 milioni di 
italiani che oggi la stanno facendo, come si dice senza ne capo ne coda, perché c’è 
una diffusa amnesia del passato, “ma noi dove eravamo in questi ultimi anni?”, e so-
prattutto una totale abulia sul futuro, l’imperativo è oggi, tutti vogliono e subito. Forse 
appare chiaramente che l’aver rimosso quei valori e modelli di vita, senza  discernere 
tra il senso della natura dell’uomo ed il progresso ad ogni costo, ha portato ha scoprire 
che siamo stati modellati dai media - web e dall’opinionismo diffuso, verso un  limbo 
dal quale é difficile uscire. E’ consolante vedere il Papa Francesco che, come un pode-
roso ariete, con le sue parole e gesti semplici ma potenti, ha già superato i confini  del 
Vaticano, perché la gente ha superato la piazza, ha bisogno di ritrovare nuovi modelli 
di vita ed un Capo che in nome di Cristo guidi la sua Chiesa verso una nuova evange-
lizzazione. 

E’ necessario che anche lo scoutismo ritrovi le sue tracce alla sequela di Cristo e 
della Chiesa, perché è l’unico messaggio di verità con il quale dobbiamo riprendere il 
cammino, abbiamo una grande responsabilità, lo scoutismo ci ha formati ad essere 
educatori di sé e degli altri. La felicità è una delle prime parole che ha ispirato B.P. 
quando a messo testa e cuore allo scoutismo, ha capito che l’uomo e la donna hanno 
in se i mezzi per essere felici ed ha pensato ad un metodo come modello di vita. Mo-
dello, si può anche scrivere metodo ma rimane un modo di fare formazione giovanile 
ed adulta, perché forma un certo tipo di uomo e donna, soprattutto formati alla liber-
tà, la libertà che non viene dal fare quello che si vuole ma la libertà che deriva da scel-
te di vita, con impegno, coraggio e fede e non smettere mai di conoscere ed imparare 
a condividere un cammino che non si deve fermare, perché fermarsi nel quieto vivere 
equivale ad arretrare, la felicità che deriva dalla fede e dall’amicizia che è amore 
scambievole si deve conquistare ogni giorno con tutte la difficoltà che si possono af-
frontare. C’è una prospettiva che lo scoutismo ci offre, come tante altre realtà della 
chiesa e nella società, un cammino di formazione con un metodo di autoeducazione 
che comincia dal lupetto e con una progressione per età che arriva alla partenza del 
giovane e della giovane, partenza a circa 20 anni, che significa aver compiuto un 
cammino di formazione che ti ha preparato come cittadino e persona libera, capace di 
discernimento e di autonomia di pensiero ed azione. Poi farai servizio con scelte di vita 
personali nella società o continuare facendo l’educatore come Capo a servizio dei più 
giovani. 

Dopo questa età inizia una fase che coinvolge tutte le associazioni o ambiti educati-
vi. L’ingresso nella vita sociale: studio, lavoro, famiglia, figli, professione ecc., la co-
struzione del proprio mondo personale e di coppia. Quando questi impegni/doveri 
hanno raggiunto una stabilizzazione, e quando i figli acquistano l’autonomia, si avvici-
na l’età per un ritrovato spazio personale, per interrogarsi sul proprio futuro, cerchia-
mo di orientarci verso tutte le cose che fino ad allora ci mancava il tempo per seguirle, 
e qui ognuno può scrivere la sua storia assolutamente  personale, il problema è come 
rimettersi in gioco per riprendere un cammino che ci impedisca di fermarci ritenendo 
già fatta la nostra parte.  
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Tra le mille opportunità d’impegno di volontariato e servizio, compreso e integrato 
quello di fare i nonni. 

Lo scoutismo adulto offre l’opportunità di ritrovare un metodo che riprende lo spiri-
to giovanile o quella acquisita dai figli o nipoti che portano ancora lo scoutismo in fa-
miglia o amici che hanno condiviso alcune esperienze di Scoutismo Adulto. Oggi al 
netto della situazione socio-politica che ormai più nessuno può nascondere, con una 
situazione economica a livelli disperanti per molti, non è più possibile stare a guadare 
perché l’unica cosa che si può fare è riportare in gioco soprattutto per i ragazzi e gio-
vani, ed anche per molti amici ed amiche, quei valori che purtroppo si sono affievoliti 
o scomparsi nel nostro vivere sociale. Riprendere una educazione permanente adulta 
come  comunità ed avere il coraggio di rimettere in gioco quei valori di libertà vera, di 
onestà, rispetto, lealtà, fiducia, legge scout, e amicizia come gli scout sanno ancora 
testimoniare. 

E’ un cammino non facile perché si tratta di seminare nuovamente, evangelizzare 
oltre la forma come ci indica Papa Francesco, lo scoutismo è scuola di vita, sa ancora 
proporre fatica e sacrificio, sono cose non da poco oggi, anche come adulti dobbiamo 
rimetterci in azione nei giusti ambiti ma soprattutto con pensiero ed azione, pensiero 
che significa progetto educativo, senza il quale anche l’azione si riduce a mezzo prati-
co, invece deve diventare presenza concreta che stimoli anche i giovani ed i capi, ad 
una nuova stagione educativa che rimetta la responsabilità del capo al centro del mes-
saggio educativo. 

Scoutismo Adulto, è una opportunità importante particolarmente oggi, si può dire 
che Masci – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, sa di vecchio di ex scout, senza 
conoscere o capire che è l’unico Movimento che propone un percorso di educazione 
permanente adulta, trasversale alle generazioni. Il Movimento in questi ultimi anni ha 
fatto progressi notevoli e fortemente moderni perché propone non degli ex ma perso-
ne che con lo scoutismo si rimettono in gioco come adulti, la nostra comunità di Lodi 
ha vissuto pienamente questa trasformazione partendo dal fatto che si è costituita tra 
persone non scout ma genitori che hanno intrapreso un cammino scout proprio, a 
fianco dei figli con una propria identità scout e gli ultimi vent’anni sono una testimo-
nianza importante. 

Oggi la risposta alla domanda educativa, ha due direttrici una giovanile ed una 
adulta è un concetto poco considerato ma reale, per troppi anni si è vissuto di delega 
educativa a volte di comodo, con atteggiamenti giovanilistici tipo i tempi sono cambia-
ti, largo ai giovani, certo ma la prospettiva è di aver perso contatto con i giovani in 
senso educativo, come dice B.P. “trapasso delle nozioni”, passaggio dell’esperienza tra 
generazioni, il sostenere, aiutare, dare una mano ai giovani, quando serve, non basta, 
perché riduce spazio alla responsabilità. I genitori sono i primi responsabili 
dell’educazione dei figli, e gli adulti in genere, devono rispettare l’autonomia dei capi 
favorendo una seria preparazione, con adulti che sappiano affiancare, sostenere ed 
anche lavorare assieme per una proposta educativa solida, perché educare è come 
scrivere una pagina di vita ogni giorno, e quella rimane scritta o non scritta. 

Non esiste un prima e un dopo in educazione, esiste un cammino che si compie 
ogni giorno, l’Agesci e una proposta a termine, il Masci è una proposta adulta di for-
mazione permanente che continua nella vita, è un movimento aperto e adattato ai vari 
tempi della esperienza personale, dove ognuno porta lo zaino della propria  esperienza 
da mette in comune, unico riferimento importante la Legge e la Promessa Scout. 

Rinaldo Ferri 
Comunità di Lodi 
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NEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI DOSSETTI 

Il comitato nazionale per le celebrazio-
ni del centenario della nascita di Giusep-
pe Dossetti, negli scorsi mesi, ha propo-
sto l’organizzazione di incontri mirati a 
ricordare la figura e l’opera di questo 
grande uomo. Le celebrazioni dovevano 
svolgersi nei giorni 12 e 13 febbraio 
2013. 

In quelle date Dossetti è stato ricorda-
to in molte città e luoghi italiani, da Mo-
dena a Torino, da Milano a Roma, anche 
con la partecipazione di importanti figure 
istituzionali, attraverso la proiezione di 
video documentarti, letture e commenti 
di testi che ne illustravano il pensiero e le 
intuizioni. 

Ripercorriamo brevemente alcune tap-
pe fondamentali della vita di questa 
grande figura di giurista, politico, padre 
costituente e monaco: 

• È deputato alla Costituente e alla 
Camera e vicesegretario della DC in 
anni di intensa lotta politica. 

• Nel 1947 fonda la rivista “Cronache 
Sociali”, punto di riferimento per il 
partito democristiano e fucina di 
quadri politici. 

• Nel 1951 si ritira dalla politica e 
dall’impegno universitario. Vuole la-
vorare profondamente per un rinno-
vamento della Chiesa. Decisivo è 
l’incontro con il cardinale di Bologna 
Giacomo Lercaro. Si dedica alla ri-
cerca storico-teologica fondando il 
Centro di Documentazione. 

• Da vita ala comunità monastica “La 
piccola famiglia dell’Annunziata” a 
Monteveglio basata su “silenzio, 
preghiera, lavoro e povertà”. 

• Dopo una breve esperienza nel 
Consiglio comunale di Bologna, nel 
1959 è ordinato Sacerdote. Durante 
il Concilio Vaticano II è collaborato-
re del Card. Lercaro in qualità di 
teologo. 

A lui si deve lo studio e l’elaborazione di 
importanti articoli della Costituzione 

Italiana e del Concilio Vaticano II.  

Attualissimo è quanto disse nel marzo 
1945: 

“L’unica possibilità e la condizione 
pregiudiziale di una ricostruzione 
stanno proprio in questo: che una 
buona volta le persone coscienti e 
oneste si persuadano che non è con-
forme al vantaggio proprio, restare 
assenti dalla vita politica e lasciare 
quindi libero il campo alle rovinose 
esperienze dei disonesti e degli avven-
turieri” .   Giuseppe Dossetti 

 

La “Rosa Bianca” e la Comunità Masci 
di Saronno hanno aderito a questa bella 
iniziativa e hanno organizzato un incontro 
cittadino dal titolo “Voglio svegliare 
l’aurora: Dossetti e il Concilio Vatica-
no II” con due preparatissimi relatori: 
l’amica Grazia Villa della Comunità di 
Como e il professor Fulvio De Giorgi, più 
volte intervenuto in incontri organizzati 
dal MASCI regionale e nazionale. 

La serata ha offerto un’occasione di 
approfondimento dell’opera dossettiana in 
un momento importante della nostra vita 
civile ed ecclesiale e ha visto una buona 
partecipazione cittadina. 

Comunità di Saronno 
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IL CONVEGNO A BADALASCO  

Sabato 27 aprile la Comunità di Bada-
lasco ha ospitato, presso il suo Oratorio, 
su richiesta della Comunità M.A.S.C.I. di 
Treviglio, l’intervento di Don Andrea Lot-
terio sull tema: “Educazione e nuovi 
stili di vita in merito alle nuove po-
vertà”. A quest’occasione hanno parteci-
pato anche la Comunità M.A.S.C.I. di 
Bergamo e Milano V e la Caritas di Trevi-
glio.  

L’esposizione di Don Andrea, ammini-
stratore parrocchiale della chiesa di San 
Leonardo a Malgrate (LC), assistente re-
gionale uscente A.G.E.S.C.I. e M.A.S.C.I, 
si è articolata attraverso molteplici fonti, 
quali: un passaggio della Gaudium et 
Spes (documento del Concilio Vaticano II 
e della Chiesa Cattolica), alcune dimen-
sioni dello Scautismo, riferimenti politici 
del passato ed infine da approfondimenti 
e quesiti personali. 

Risulta difficile riassumere in poche ri-
ghe il contenuto esposto, anche perché 
sintesi di scenari di riferimento più ampi, 
ma proverò a farlo riportando ciò che più 
mi ha colpito.  

Nel contesto in cui ci troviamo a vivere 
è sempre più forte l’esigenza di educare 
ad una scelta che sia sobria e questo vale 
per qualsiasi persona di qualsiasi età. In 
un mondo esasperato dalle apparenze, 
c’è scarsità di “eleganza vera”:  ha più 
valore la retorica, l’esagerazione e il voler 
“far colpo”. Ma l’eleganza non è appari-
scente: è stile, originalità, consapevolez-
za e misura. Un’equilibrata mescolanza di 
istintivo buon gusto e di scelte precise, di 
cura della sostanza e anche di cortesia, 
nel senso che implica rispetto per gli altri, 
attenzione al modo in cui ciò che diciamo, 
facciamo o mostriamo può essere perce-
pito. In sintesi l’eleganza è sobria e la so-
brietà è elegante.  

Il percorso da compiere prevede una 
rivisitazione dello stile di vita, uno stile di 
vita sobrio e fatto di solidarietà, gradevo-
le a noi stessi e agli altri, volto ad educa- 

re alla scelta, a capire quali sono le priori-
tà e molto importante a guardare non so-
lo alle povertà lontane, ma anche a quelle 
che ci circondano. 

La crisi attuale può essere 
un’opportunità da non perdere e non 
un’occasione per piangere. Un’occasione 
per ricondurci a una sobrietà perduta, che 
ci permetta di vivere, di sentire i bisogni 
reali, di capire cosa è superfluo e non es-
senziale capendo quali sono i limiti. 

Comunità, gruppi, associazioni, posso-
no aiutare nel raggiungere il percorso so-
pra citato. Lo Scautismo ne è un esem-
pio, è un movimento educativo, ed in 
questo incontro sono state richiamate le 
tre dimensioni (tradotte per il tema della 
giornata) che danno un orizzonte educa-
tivo per tutti, ovvero: educare ad aver 
cura di sé, educare ad aver cura degli al-
tri e del mondo, educare ad aver cura di 
Dio. 

Educare ad aver cura di sé comporta il 
saper riconoscere i propri punti di forza e 
di debolezza, le proprie risorse e poten-
zialità, per riuscire a custodire la propria 
identità (siamo individui irripetibili) con le 
relazioni sociali e ad intravedere un per-
corso di crescita nel proprio percorso di 
vita. 

Educare ad aver cura degli altri e del 
mondo implica la scoperta della interdi-
pendenza tra gli uomini, della dipendenza 
dall’ambiente e di tutti gli esseri viventi. 
Bisogna educare alla responsabilità e 
all’appartenenza a più identità, a più co-
munità, a più interessi (purché non con-
traddittori). 

Educare ad aver cura di Dio, cioè edu-
care alla cura del mistero di una Presenza 
che vive nel cuore di ogni uomo e che si 
manifesta come desiderio di senso, di be-
ne, di giustizia, di verità, di relazioni si-
gnificative. 

Significa riconoscere un senso, una 
dimensione, un fine che riguarda ogni 
persona. 
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Tale consapevolezza diventa stile di vi-
ta, sobrietà capace di cogliere l’essenziale 
nei beni di consumo, nelle informazioni, 
nel godimento, nelle relazioni, nella lettu-
ra e nell’esprimersi.  

Il momento d’incontro ha permesso di 
condividere riflessioni, storie, idee e di 
porsi domande legate al tema della gior-
nata. Riporto alcune testimonianze.  

Gianpietro: “Abbiamo mai riflettuto sulla 
questione di educare ad aver cura di Dio, 
mi trovo sempre a pensare al contrario, 
cioè che è Dio che deve prendersi cura di 
Noi, questo è un tema più profondo, una 
relazione che sta alla base di tutte le re-
lazioni”.  

Maria Grazia e Claudio: “L’educazione ad 
uno stile di vita sobrio, basato su deter-
minati concetti semplici, pratici e allo 
stesso tempo essenziali, è quello che ab-
biamo sempre cercato di trasmettere ai 
nostri figli, ma all’interno del contesto in 
cui ci troviamo oggi è sempre più difficile 
riuscire a farlo cogliere e a far si che loro 
ne prendano atto pienamente, influenzati 
da una realtà forse meno sobria e meno 
educativa”.  

Luisella: “La rivoluzione economica e so-
ciale volta all’educare alla sobrietà di cui 
si parlava, che sgretola i principi su cui si 
basa il mondo attuale, è necessaria. Mi 
sono accorta che qualcosa stava cam-
biando già quando lavoravo, all’epoca, 

alcuni lavoratori si presentarono vestiti 
firmati, cosa mai vista prima e la pubbli-
cità e il fenomeno del consumismo ci sta-
vano distogliendo dalla realtà”.  

Franca: “Mi aspettavo un incontro che 
parlasse in modo più diretto delle povertà 
note nel mondo, ma abbiamo affrontato 
questo tema in maniera un po’ più com-
plessa e profonda. Ciò che penso è che 
una volta bastava poco per essere felici e 
meno poveri, anche se fondamentalmen-
te lo si era, ovvero giocare con la palla e 
trovarsi con gli amici per fare due parole 
ed aiutarsi al bisogno, mentre oggi si cer-
ca l’impossibile, ma non si riesce ad esse-
re felici e si è più poveri, anche se ‘meno 
poveri che passato’, crisi permettendo”.   

La giornata si è conclusa con la S. 
Messa celebrata da Padre Vittorio e con la 
cena per i presenti. 

La testimonianza di Don Andrea e le ri-
flessioni personali condivise in semplicità 
ed in totale libertà, hanno permesso di 
toccare un argomento delicato, cercando 
di capire quali possono essere le strade 
da seguire, alcuni possibili percorsi di vita 
ed alcuni modi, metodi e segnali con i 
quali costruire e portare una ristruttura-
zione sociale, utile al bene personale e 
comune, per riuscire ad essere più ricchi 
anche in contesti di povertà. 

Alberto Carminati 
Comunità di Treviglio 
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     A proposito di linee programmatiche 

Dopo L’Assemblea Regionale vorremmo fare alcune considerazioni che ci sembrano 
importanti e che potranno essere utili magari in futuro, perché siamo convinti che le “li-
nee programmatiche” di un movimento adulto dovrebbero essere linee programmatiche 
da attuare nelle comunità, o ancor meglio nella vita di ogni adulto scout, nell’ambito del 
suo impegno–servizio, anche al di fuori del movimento e non solo indicazioni per il lavoro 
degli Organi centrali. 

Prima considerazione: abbiamo osservato che il qualificarsi del Masci come movimento 
educativo per adulti non è certo una novità di quest’anno, né lo è la creazione di un 
“gruppo di lavoro”, che probabilmente verrebbe costituito da membri del Consiglio Nazio-
nale o scelti nel Comitato Esecutivo e non da persone che vivono da adulti scout anche al 
di fuori delle strutture ufficiali del movimento. Forse, non siamo riusciti ad evidenziare 
che le proposte avanzate sottintendevano una concezione dello scoutismo adulto in senso 
globale piuttosto diversa da quella adottata in questi ultimi anni: non movimento orga-
nizzatore di manifestazioni nazionali, regionali, locali, ma realtà operativa che diffonda 
nella società italiana un “modo scout” di affrontare i problemi della condizione adulta che 
avevamo suggerito nelle proposta della nostra comunità, ma che nella stesura definitiva 
non compaiono: lavoro, denaro, fame, salute, crescita e decrescita, sessualità, essere 
laici nella Chiesa  di Cristo.  

Seconda considerazione: la proposta di “promuovere incontri” sulle diverse problema-
tiche adulte, sociali ed ecclesiali, portando poi le conclusioni a conoscenza solo del movi-
mento, ci fa pensare a molte delle cose che abbiamo fatto negli ultimi anni (incontri di 
Salerno, Alghero) come a ottime iniziative, molto significative, ma un po’ “autoreferen-
ziali”, cioè riferite al metodo e al movimento adulto scout, ma con poche probabilità di la-
sciare un’Italia un po’ migliore. La nostra proposta non mirava ad incontri organizzati ai 
diversi livelli dal MASCI, ma con altre realtà, anche non cattoliche, non solo stabilendo 
“relazioni”, bensì cercando di collaborare dal di dentro, con spirito di servizio. 

Terza considerazione: riguardo poi alla disponibilità del Masci alla Conferenza Episco-
pale diocesana si ritiene utile la presenza di adulti scout nell’ambito delle parrocchie e di 
altre realtà, non tanto come impegno del MASCI in quanto tale, o delle Comunità, ma dei 
singoli adulti scout, che nel loro servizio possono dare una “testimonianza” e contribuire 
seguendo le indicazioni della Chiesa italiana per il decennio 2010/2020 nell’ “Educare alla 
vita buona del Vangelo”, con il mettersi al servizio, in questo momento di grande “emer-
genza educativa” che colpisce anche la condizione adulta, con cammini formativi e di 
consapevolezza ad hoc, sviluppando la particolare attenzione della nostra specificità: 
l’educazione dell’adulto. 

A questo proposito, ci sembra urgente che lo scoutismo adulto chiarisca che cosa dob-
biamo intendere quando diciamo che siamo “laici credenti”. Ad alcuni di noi sembra che 
la nostra Chiesa sia molto “autoreferenziale”, cioè molto preoccupata delle sue istituzioni, 
delle sue “opere”, della sua sopravvivenza. Papa Francesco ha detto: “la Chiesa e il cri-
stianesimo non sono una ONG”; secondo noi, neanche il MASCI dovrebbe diventare una 
ONG, ma dovrebbe cercare di essere anzitutto “testimonianza” e profezia, per tutte le 
donne e tutti gli uomini del nostro tempo.  

Ultima osservazione: la stesura del documento finale inviata agli Organi nazionali, ci è 
sembrata piuttosto riduttiva rispetto alle proposte avanzate dalle varie comunità. Per un 
lavoro più proficuo forse sarebbe stato opportuno arrivare all’Assemblea già con una pri-
ma sintesi delle linee programmatiche, proposte dalle Comunità, da discutere insieme, 
integrare e modificare in vista dell’invio al Consiglio Nazionale. Sarebbe stato anche fun-
zionale utilizzare un video proiettore che consentisse a tutti di focalizzare i contenuti del 
documento e quindi seguire meglio la discussione.  
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L’approvazione di una sintesi nata seduta stante, non ci è parsa la soluzione migliore, 
né abbiamo ritenuto corretto apportare modifiche successive, non discusse collegialmen-
te in Assemblea. Ci è sembrato opportuno riproporre questa nostra riflessione ritenendola 
utile argomento di confronto presso le Comunità.      La Comunità di Saronno 

 
 

A margine dell’articolo “A proposito di linee programmatiche” a firma della 
Comunità di Saronno, come Segretario Regionale mi sembra doveroso un 
chiarimento, onde evitare confusioni e fraintendimenti che questo articolo 
può far nascere. 

 
Bisogna ricordare che il lavoro di tutte le comunità lombarde, insieme ai contributi di 

tutte le altre regioni, serve a delineare le linee programmatiche nazionali. È normale, ed 
è da sempre che ce lo raccontiamo, che l’attuazione delle linee programmatiche è de-
mandata alle singole comunità che le attuano nella piena autonomia. La presidenza di 
Riccardo Della Rocca si è distinta proprio per la cosiddetta “Rivoluzione copernicana” nel-
la quale sono proprio le comunità il motore del Movimento. Probabilmente non tutte le 
comunità hanno recepito questa “Rivoluzione”.  

In riferimento alla “Prima considerazione”, leggo la vera motivazione della riflessione 
della Comunità di Saronno: “… che avevamo suggerito nelle proposte della nostra comu-
nità …”. Il problema non sono le linee programmatiche, ma il fatto che non abbiamo inse-
rito totalmente quanto da loro elaborato. Se avessimo attinto integralmente alla proposta 
della Comunità di Saronno (e votata), mi chiedo: dove sarebbe la responsabilità e il lavo-
ro comune che erano alla base della sintesi delle proposte di tutte le comunità lombarde? 
Ogni Comunità non si sarebbe sentita penalizzata? Il lavoro della segreteria è quello di 
sintesi del lavoro di tutti e non serve per cancellare qualcosa, ma per trovare una linea 
comune. Riguardo al riferimento di sottolineare, una volta di più, che il MASCI è un mo-
vimento educativo per adulti, sappiamo bene che  “… non è una novità di quest’anno …”, 
come giustamente scrive la Comunità di Saronno, ma vista la loro lunga militanza nel 
Movimento dovrebbero sapere che, a livello nazionale, è molto forte la tentazione di es-
sere un Movimento che opera a supporto dello scoutismo giovanile, o addirittura come 
quarta branca. Non sarà una novità, ma, soprattutto in questo momento di cambiamento 
del MASCI, è importantissimo richiamarlo. Riguardo poi i vari temi “… lavoro, denaro, 
fame, …” voglio solo ricordare che la Lombardia, come altre regioni, ha lavorato sette 
anni su questi argomenti. Il richiamarlo vuol dire che non è servito a niente o che non 
abbiamo capito cosa facevamo. 

Seconda riflessione. Penso che gli incontri, sia a livello regionale che nazionale, siano 
“autoreferenziali” nella misura in cui uno li vive. Lo scopo degli incontri è formativo, è 
uno strumento che serve proprio al lavoro delle comunità per entrare in contatto con il 
proprio territorio. Probabilmente la Comunità di Saronno ha già iniziato questo percorso e 
sarebbe bene che informasse tutta la regione dei vari incontri che ha organizzato a livello 
locale e delle varie relazioni che ha instaurato con le realtà associative e le parrocchie del 
territorio dove opera. 

Terza riflessione. Il fatto che gli Adulti Scout debbano entrare e dare il loro contributo 
nella Chiesa a tutti i livelli, parafrasando quanto già detto, “… non è una novità di 
quest’anno …”. Voglio aggiungere, come ha detto Papa Francesco, che il contributo do-
vrebbe estendersi anche alla politica. Che senso ha la nostra scelta personale di essere 
Adulti Scout se non siamo testimonianza vivente e quotidiana dei valori in cui crediamo? 
Se non siamo coscienti del nostro dovere di servizio alla Chiesa e alla società, non è un 
problema di linee programmatiche, ma personale di scelta adulta.  
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Riguardo l’ultima osservazione, la trovo estremamente grave e lesiva della dignità 
dell’Assemblea Regionale regolarmente costituita, oltre che offensiva nei confronti di tutti 
gli Adulti Scout lombardi che hanno partecipato, lavorato e dato il loro contributo. 

Se queste osservazioni fossero state mosse al mio operato o alla mia gestione, le avrei 
potute accettare e avrei potuto trovare stimoli per il miglioramento. Ma, visto che queste 
“osservazioni” sono state rivolte ai lavori svolti in Assemblea Regionale, non posso tacere 
e non posso non difendere la dignità di tutta la Regione. Non permetto che questa dignità 
venga messa in dubbio da alcuno, Scout o non Scout. Nelle osservazioni si è letto di 
“adulti”: che adulti siamo se negli ambiti istituzionali (Assemblea Regionale) non siamo 
intervenuti, non abbiamo contestato le decisioni prese, ma, fatto ancora più grave a livel-
lo personale, le abbiamo votate? Dov’è la lealtà, la voglia di formarsi, di confrontarsi e 
crescere insieme? Il richiamo ad essere un Movimento di adulti non sarà una novità, ma 
sicuramente la strada è ancora molto lunga per raggiungere questo obiettivo. Il confronto 
su questi aspetti ci sarà non solo nelle singole comunità, ma nei Consigli Regionali dove 
ognuno, come in Assemblea Regionale, potrà esprimere il proprio parere liberamente e 
lealmente.           Fausto 

PERCHE PREGARE? 

A maggio del 2012, durante la nostra prima emozionante uscita con pernottamento 
(esperienza nuova per alcuni) è nata l’esigenza di affrontare, come comunità, la questio-
ne della preghiera personale e quotidiana cercando insieme di capire perché come cri-
stiani siamo chiamati a tale “pratica”, appunto per far sì che non sia considerata tale ma 
una relazione vera e viva. 

Ci sono voluti alcuni mesi per identificare tempi e modalità ma alla fine il percorso è 
partito. Con l’aiuto del nostro AE e di un laico preparato (ex-scout e docente di religione) 
abbiamo vissuto due incontri di confronto sul perché della preghiera partendo dalla figu-
ra di Gesù, dal SE, DOVE, COME, QUANDO lui pregava per poi passare al PERCHE’ pre-
gava e quindi al PERCHE’ anche noi, che ci professiamo sui discepoli, siamo invitati ad 
imitarlo. 

E’ stato molto interessante e soprattutto ha dato modo a ciascuno di approfondire e di 
interrogarsi relativamente alla propria posizione su tale tema non essendo tutti “allinea-
ti” come si potrebbe pensare  prima vista. 

Si è deciso infine di concludere il percorso vivendo un week-end presso il Monastero 
di Bose, quello di Enzo Bianchi (per chi lo conosce). Anche questa è stata una esperienza 
molto, molto forte ed impegnativa perché nessuno è giustamente abituato ai ritmi dei 
monaci (vesperi, lectio divina, lodi, approfondimento con un domenicano francese ed in-
fine la santa messa). Credo però che tutti abbiano portato a casa molto da quel luogo, 
anche solo in termini di armonia e testimonianza. Il sabato sera in più, purtroppo al 
chiuso e non davanti al tradizionale fuoco da campo, causa una pioggia battente, abbia-
mo celebrato 4 nuove Promesse, 2 rinnovi e 7 Firme della Carta di Comunità. 

Una Festa allegra ma rispettosa del luogo che ci ha accompagnato nelle nostre “celle” 
per la notte. In queste settimane verificheremo quanto fatto e proveremo ad ipotizzare i 
nuovi percorsi per il prossimo anno scout, ma personalmente ritengo di essere cresciuto, 
penso che nel nostro piccolo abbiamo fatto “educazione di noi stessi” come spesso di-
ciamo, sebbene io preferisca il termine formazione. 

Giorgio Frigerio 
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pavia citta’ d’arte 

Pavia è il capoluogo di una fertile pro-
vincia dedita soprattutto all'agricoltura: 
viticoltura, risicoltura, cerealicoltura. 

Dal punto di vista storico, Pavia fu un 
importante centro in epoca romana, per 
divenire poi capitale del regno Longobar-
do dal 572 al 774. Dal Medioevo Pavia è 
sede di una delle più antiche università 
italiane. 

Le origini antiche e un passato di 
grande importanza hanno lasciato a Pavia 
un patrimonio artistico notevole, inoltre la 
città è una delle tappe importanti sulla 
via Francigena. 

Le comunità di Busto Arsizio, Desen-
zano, Rozzano, Saronno si sono incontra-
te con la comunità di Pavia in piazza Pe-
trarca di fronte al Castello e la nostra 
guida Maria Antonia Abrate, architetto, 
che ha lavorato all'assessorato ai beni ar-
chitettonici di Pavia, ci ha guidato con 
grande passione, alla scoperta della storia 
e dell'arte della sua città. 

La visita è iniziata in San Pietro in Ciel 
d'Oro, dove è conservata la tomba di S. 
Agostino co-patrono di Pavia 

Le origini della chiesa risalgono al VII 
secolo, tuttavia la costruzione romanica 
risale al 1132 in mattoni e pietra arena-
ria, con un soffitto in legno dorato da cui 
il nome in Ciel d'Oro, andato perduto. 
La facciata in alto è decorata con piatti in 
maiolica inneggianti ad Allah di origine 
araba tipici del romanico. L'architettura è 
lo spazio, e la basilica insieme a San Mi-
chele, è la più spaziosa tra le basiliche 
romaniche pavesi. All'interno murata 
nell'ultimo pilastro della navata destra, si 
trova la tomba del re longobardo Liut-
prando (m. 744) che comprò il corpo di 
S. Agostino dai Saraceni, portandolo dalla 
Sardegna, conservato nella famosa Arca 
di S. Agostino sull'altare maggiore, realiz-
zata dai Maestri Scultori Campionesi nel 
1362 tutta in marmo di Carrara divisa in 
tre fasce ornata da statue e bassorilievi 
raffiguranti i Santi, S. Agostino, e la sua 
vita, capolavoro gotico dell'arte medioe-
vale. Dietro l'Arca, sul pavimento, si tro-
va un bellissimo Nodo di Salomone, 

in tessere musive bianche e nere che lo 
fanno risalire al I-II sec. d.C. (dopo si 
usava eseguire mosaici policromi), trasfe-
rito da un edificio più antico precedente la 
basilica. 

Nella navata laterale sinistra si fa un 
curiosissimo incontro alla base di uno dei 
possenti pilastri: un “mostriciattolo” che 
ghigna beffardo volgendoci il suo “poste-
riore”, l'essere esprime da solo tutto il 
mondo perduto che animava la creatività 
e il senso operativo degli scultori. Una cu-
riosità sono anche i nomi e le scritte degli 
operai costruttori, incise sui pilastri. Il 
pavimento del 1700 è in cotto lombardo 
di argilla e caolino variegato rosso e bian-
co. La sacrestia del 1500 è molto spaziosa 
con disegni a grottesche. 

Nel 1700 Maria Teresa d'Austria scon-
sacra e deturpa la chiesa ma il sacro cor-
po si salvò e con esso il suo monumento 
che venne portato nella sagrestia del 
duomo, e in epoca napoleonica si verificò 
il crollo della navata destra. La chiesa 
viene restaurata alla fine dell' 800 in mo-
do conservativo, nel catino c'è un mosai-
co ravennate delle chiese paleocristiane, 
la navata sinistra è originale con affreschi 
del '400. 

La chiesa è nominata anche da Dante 
Alighieri, che nel X canto del Paradiso ri-
porta questi versi: lo corpo ond' ella fu 
cacciata giace/ giuso in Ciel d'Auro, ed 
essa da martiro/ e da essilio venne in 
questa pace; ci si riferisce all' anima di 
Severino Boezio, un romano consigliere 
del re ostrogoto Teodorico, fatto da que-
sti giustiziare per questioni religiose, il cui 
corpo è conservato nell' Arca di Severino 
Boezio nella cripta. 

Questa chiesa fa parte del Cammino di 
S. Agostino delle Rose, pellegrinaggio at-
traverso i 25 Santuari mariani della 
Brianza. Nel 2007 Papa Benedetto XVI vi-
sita la basilica confermando S. Agostino 
padre e dottore della chiesa. 

Il dominio longobardo durò per due 
secoli fino al 774, quando venne conqui-
stata da Carlo Magno, fu ancora impor-
tante durante il periodo carolingio, per  
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Poi perdere gradualmente importanza dal 
punto di vista politico. Fu infine annessa 
dal 1360 al Ducato di Milano, sotto il do-
minio della famiglia Visconti. 

Nel 1361 Galeazzo Visconti fece co-
struire il Castello su 4 lati con 2 torri, af-
frescato dal Pisanello, il cortile è delimita-
to tutto intorno da eleganti bifore e qua-
drifore. 

Nel 1525 fu combattuta la famosa bat-
taglia di Pavia tra francesi e spagnoli du-
rante la quale venne distrutto l'affresco 
del Pisanello dai francesi, la battaglia fu 
vinta dagli spagnoli che fecero prigioniero 
il re Francesco I di Francia. 

Oggi il Castello è sede di un'importante 
pinacoteca dove vengono allestite anche 
mostre, in una sala si conserva il modello 
ligneo del Duomo, uno dei più grandiosi 
esemplari superstiti di età rinascimentale, 
capolavoro di carpenteria che venne inta-
gliato in legno di cipresso, rovere e noce 
nel 1497, con la funzione di servire da 
modello di riferimento durante la costru-
zione, ma anche quella di presentare il 
modello alla committenza. 

Alle 12 abbiamo assistito alla messa 
nella chiesa di santa Maria del Carmine 
esempio di architettura gotica a mattoni 
costruita nel 1300. 

Siamo poi andati al Seminario abita-
zione del vescovo di Pavia, dove nel re-
fettorio abbiamo condiviso il pranzo al 
sacco. 

Vicino al Seminario c'è il Duomo dedi-
cato a Santo Stefano, la cui costruzione 
iniziata nel XV secolo, si protrasse a lun-
go fino al XX secolo e risulta tuttora in-
completa. Sorge sul sito delle due preesi-
stenti antiche cattedrali gemelle, unite e 
comunicanti di S. Stefano e di S. Maria 
del Popolo, i cui resti sono visibili all' in-
terno della cripta. 

La costruzione della nuova cattedrale, 
voluta dal cardinale Ascanio Sforza, iniziò 
nel 1488 su progetto generale di Giovanni 
Antonio Amadeo, la storiografia attribui-
sce al Bramante il progetto planimetrico, 
della zona absidale e delle sagrestie, an-
che Leonardo da Vinci fu chiamato nel 
1490 a dare il proprio parere durante le 

prime fasi dei lavori sulla tecnica di fon-
dazione 

La pianta è costituita da una croce 
greca, la cupola ottagonale a doppia ca-
lotta fu eretta solo nel 1885 da Carlo Ma-
ciachini. A causa dell'enorme peso della 
cupola (20.000 tonnellate) e della man-
canza dei contrafforti, i pilastri hanno 
avuto bisogno di un recente e urgente in-
tervento di consolidamento, avendo ri-
schiato il collasso a causa di uno stato di 
flessione. 

Il Duomo possiede la terza cupola più 
grande d' Italia dopo San Pietro a Roma e 
S. Maria del Fiore a Firenze. 

Internamente il Duomo è luminosissi-
mo e interamente rivestito di marmo 
bianco. La cattedrale contiene le spoglie 
di S. Siro il primo vescovo di Pavia nel 
III-IV secolo e patrono, e le reliquie delle 
Santissime Spine della Corona di Cristo. 

A fianco del Duomo era situata la Torre 
Civica del 1300 crollata su se stessa il 17 
marzo del 1989 facendo 4 morti e mai più 
ricostruita. 

Dal duomo siamo arrivati a P.za Vitto-
ria o piazza Grande forum della città pre-
sieduta da una madonna del 1600 in ter-
racotta rivestita di intonaco colorato, nel-
la piazza si trova il Broletto antica sede 
del vescovo, divenne nel 1164 luogo della 
riunione dei consoli  

Nel '500 furono aggiunte le logge e la 
scala, infine, restaurato nell'800, divenne 
sede del Comune di Pavia. Situato nella 
piazza c'é un altro piccolo gioiello romani-
co del X secolo, è la chiesetta di santa 
Maria Gualtieri  
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Dal duomo siamo arrivati a P.za Vitto-
ria o piazza Grande forum della città pre-
sieduta da una madonna del 1600 in ter-
racotta rivestita di intonaco colorato, nel-
la piazza si trova il Broletto antica sede 
del vescovo, divenne nel 1164 luogo della 
riunione dei consoli  

Nel '500 furono aggiunte le logge e la 
scala, infine, restaurato nell'800, divenne 
sede del Comune di Pavia. Situato nella 
piazza c'é un altro piccolo gioiello romani-
co del X secolo, è la chiesetta di santa 
Maria Gualtieri  

Purtroppo noi di Busto non abbiamo 
potuto vedere la chiesa di S. Eusebio ra-
rissimo esempio di architettura longobar-
da con la bellissima cripta costruita nel 
VII secolo. 

Un ringraziamento di cuore va alla co-
munità di Pavia e a Maria Antonia che col 
loro servizio ci hanno fatto vivere una 
domenica di amicizia e condivisione tra le 
nostre cinque comunità alla scoperta del-
la bellissima città di Pavia ricca di storia e 
arte, coerenti alla missione degli scout di 
essere esploratori della storia per contri-
buire alla formazione civica dei cittadini. 

Riccarda 
Comunità di Busto Arsizio  2 
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Il cammino della Rosa 

La notizia seguente è tratta dalla rivista PleinAir, marzo 2013. Viene proposto un 
cammino da fare in più tappe, nell’arcidiocesi di Milano, in particolare in  Brianza. È 
anche occasione d’incontro con persone e con associazioni che come noi amano il 
camminare- 

Sono passati esattamente 1700 anni da quando l’imperatore Costantino emanò 
l’editto che diede libertà di culto ai cristiani. L’associazione culturale Cammino di 
Sant’Agostino celebra questa importante ricorrenza proponendo un percorso a piedi, 
suddiviso in 18 tappe, nel territorio dell’Arcidiocesi di Milano, corrispondenti ad altret-
tante domeniche (…). 

Articolato in un anello circolare di 353 chilometri con partenza e arrivo a Monza, il 
cammino di Sant’Agostino, detto anche “cammino della Rosa” è completato dal tratto 
milanese, lungo 62 chilometri, a cui si aggiunge quello genovese che si snoda lungo la 
Via del Sale, per un totale di 563 chilometri. L’itinerario tocca numerosi itinerari ma-
riani e località ricche di storia e arte: alla sua dimensione spirituale si affianca dunque 
quella culturale che lo rende pieno di motivi d’interesse per chiunque voglia scoprire le 
chiese, i monasteri, i monumenti e i parchi del territorio brianzolo a passo lento, con-
cedendosi giornate di calma e riflessione interiore. 

Paolo Linati 
(info@camminodiagstino.it;  http://camminodiagostino.iobloggo.com). 

RINGRAZIAMENTO alla COMUNITA’ di CODOGNO 
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UN COMPLEANNO SPECIALE 

Domenica 23 giugno, a Magno di Bovegno, si sono festeggiati i venti anni di attività 
della Comunità di Rezzato. 

Mi piace sottolineare il fatto che non si è trattato di un ricorrenza o un avvenimento 
nei quale partecipano persone diverse, ma un vero e proprio compleanno, dove una 
famiglia si raccoglie intorno al festeggiato con la gioia di condividere un passaggio im-
portante  della sua vita. Una famiglia numerosa che si è riunita in cerchio 
all’alzabandiera, che ha pregato insieme alla S. Messa, che ha condiviso il cibo (prepa-
rato con la ormai consueta cura e bravura dalla Comunità), che ha fatto festa con mu-
sica e balli (con l’aiuto di ottimi maestri di musica e ballo medioevali). Credo che in 
giornate come questa sia raccolta l’essenza del nostro essere adulti che hanno scelto 
di camminare e crescere insieme. 

Non più tante comunità, ma un’unica Comunità unita nella voglia di testimoniare 
con gioia le proprie scelte. 

A Magno abbiamo visto e apprezzato nel concreto anche il lavoro svolto dalla Co-
munità di Rezzato per la realizzazione della base scout. Un luogo di accoglienza dove 
la cura dei particolari non è fine a se stessa ma elemento di attenzione per coloro che 
utilizzeranno questa struttura. 

La cosa più importante rimane comunque il rapporto che sono riusciti a creare con il 
territorio e la sua gente, la quale è partecipe della gestione e della cura della base. 

Alla fine della giornata siamo tutti tornati a casa felici di avere vissuto una giornata 
indimenticabile, ringraziando Dio per i fratelli che ha messo al nostro fianco nel cam-
mino della vita.                       Fausto 
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       Statistiche (42 interviste) 

   LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI DEGLI INTERVISTATI A SALERNO 
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ROUTE NATURA 2013 
 

PORTARE: Sacco a pelo  o  sacco letto 

Scarpe comode 

Bevande e Dolci da condividere 

e……………………tanta voglia di stare insieme 

COSTO: 28 € sabato e domenica - 18 €  solo domenica 

 

ISCRIZIONI: entro  8 SETTEMBRE  da comunicarsi a: 

- Gian Mario Ferri  lacremo@hotmail.it 

- tel. 0371 30628 – tel. 328 5755970 

-  Antonio Mapelli  mapelli.antonio@gmail.com 

tel. 0373 94612 - tel.338 4919446 

 

N.B.: Il pernottamento è previsto nelle camerette del mo-

nastero con due o più letti anche a castello. I posti letto 

sono limitati: pertanto si darà priorità alle iscrizioni più 

tempestive. 

Nel caso i posti letto non fossero sufficienti il pernottamen-

to è previsto nei locali del monastero con utilizzo di mate-

rassini e brandine. I servizi igienici, molto belli, sono in 

comune al piano. 

I pasti saranno cucinati dai famosi cuochi del Rezzato e 

serviti, come è ormai tradizione, dalle Pattuglie parteci-

panti alla Route. 

Prossimi appuntamenti 

- Route Natura  sabato 14 e domenica 15 SETTEMBRE 2013 

- Consiglio regionale   domenica 29 SETTEMBRE 2013 

- Assemblea nazionale  18-19-20 OTTOBRE 2013 


