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              E ora si riparte. 
 

Dopo la maratona dell’ultima Assemblea Nazionale di Bardonecchia, che ha impegnato 
la Regione e tutto il movimento in un confronto, in alcuni momenti anche aspro, ades-
so è ora di ripartire. 
Si riparte con un nuovo presidente e un nuovo segretario nazionale, ai quali facciamo i 
nostri migliori auguri di buon lavoro.  
Si riparte con la speranza che i nuovi vertici del MASCI recepiscano i contributi che le 
diverse regioni hanno dato per la formulazione delle linee programmatiche. 
Si riparte con la speranza che si compia il compimento della rivoluzione copernicana, 
iniziata con Riccardo  Della Rocca, che metta veramente al centro del movimento le 
Regioni e le Comunità. 
Si riparte con la speranza che il nuovo Consiglio Nazionale e Consiglio Esecutivo pro-
pongano iniziative, attività e percorsi che siano condivisibili. 
Con questi presupposti il nostro impegno non può essere che di massima condivisione 
e supporto al lavoro del Nazionale. 
 
Ora un altro impegno ben più grande e impegnativo ci attende. 
Con l’ultimo Consiglio Regionale è iniziato il percorso che ci porterà, durante 
l’Assemblea Regionale del 4 maggio del prossimo anno, ad eleggere il nuovo Segreta-
rio Regionale e approvare le nuove linee programmatiche. 
Tutti gli AS lombardi sono chiamati a lavorare, all’interno della propria comunità, sulle 
linee programmatiche, sui percorsi e sugli obiettivi della regione per il triennio 2014-
2017. 
Ogni Comunità inoltre dovrà, durante il prossimo Consiglio Regionale di Rezzato, pro-
porre il candidato a Segretario Regionale che dovrà guidare la regione. 
Sarà importante, pur nel confronto, che ogni Comunità lavori in maniera autonoma, 
valutando il proprio stato, le proprie necessità e i propri obiettivi. 
Ogni comunità, anche le più piccole, devono sentirsi partecipi e coinvolti in questo 
percorso. 
Per questo auguro a tutti un buon lavoro. 
 
Colgo questa occasione per augurare a tutte le Comunità e gli AS della Lombardia i 
miei più sinceri auguri di un buon Santo Natale e di un proficuo 2014. 

Fausto 
 Insieme a Bardonecchia sette SEGRETARI regionali del MASCI LOMBARDIA  
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          “La gioia del Vangelo”  

 
Possiamo celebrare cento Natali, senza 

che mai Dio nasca nei nostri cuori… 

 Perciò abbiamo bisogno di un tempo 
di interiorità, perché possiamo, infine ac-
cogliere la luce del Signore. Affinché il 
giorno della venuta del Signore non ci 
piombi addosso all’improvviso e ci trovi 
impreparati. Sarebbe tragicomico passare 
la vita ad invocare la venuta del Signore, 
e non esserci nel momento della sua ve-
nuta interiore! 

 Certo, non è facile e tutto ci rema 
contro: la crisi economica, il clima “nata-
lizio” del mercato che fa leva sui buoni 
sentimenti, le difficoltà della vita di tutti i 
giorni. 

 Non è facile, ma è possibile: Gesù ci 
chiede di alzare lo sguardo, invece di 
lamentarci, di guardare oltre, altrove, al 
di là. L’importante è arrivare al Natale, a 
quello vero, con il cuore, leggero, senza 
lasciarlo appesantire dalle preoccupazioni 
della vita. 

 Dio viene, lui prende l’iniziativa, è 
suo il primo passo. La Scrittura ci rivela 
il volto di un Dio che intesse relazioni, 
che cerca l’uomo. Dio viene per spiegarsi, 
per raccontarsi, per dirsi. Dio viene a ri-
velarsi. 

  Nel suo vangelo, Luca vuole raccontare 
eventi storici, non edificanti racconti per 
pii devoti. Luca, discepolo di Paolo, non 
ha mai visto Gesù in vita sua. Come noi è 
stato affascinato e sedotto dalla predica-
zione di Paolo e dal fuoco della sua paro-
la. Luca, antiocheno, greco, colto e raffi-
nato, ha scritto il suo vangelo dopo Mar-
co, in contemporanea con Matteo.  

 Ci tiene, Luca, a dimostrare che non è 
corso dietro a delle favole ma che 
l’annuncio si fonda su solide basi. La de-
scrizione della situazione geo-politica del 
tempo della nascita di Gesù o della predi-
cazione del Battista ci lascia stupiti e ci  

dice ancora che non corriamo dietro a 
delle favole ma che la nostra fede appog-
gia su solide basi. 

 C’è la storia dietro queste parole…. 
nonostante la nostra impressionante 
ignoranza evangelica! 

 Luca, però, vuole dire anche altre co-
se. Tutti i personaggi elencati, chi più, chi 
meno, hanno in mano il potere assoluto, 
sanno di potere decidere i destini dei po-
poli, si sentono e sono grandi. La Parola 
di Dio dribbla elegantemente tutti i signo-
ri dell’epoca e si posa su un trentenne 
consumato dal vento del deserto e dal di-
giuno, un folle di Dio scontroso e rabbioso 
che si consuma sulle rive del Giordano, 
Giovanni il battezzatore. 

  Così è, la Storia di Dio si sovrappone 
alla piccola e violenta storia degli uomini 
e la trasfigura. Nessuno di noi conosce-
rebbe Erode se non avesse ucciso il Batti-
sta. Il procuratore Pilato viene nominato 
ogni domenica nella professione di fede 
non per le sue capacità politiche e milita-
ri, ma per aver ucciso un falegname esal-
tato che si prese per Dio. E che lo era. 

  E noi, a che storia vogliamo apparte-
nere? Le energie, i sogni, le capacità che 
mettiamo per chi o cosa le mettiamo? Per 
la fragile storia degli uomini? O per quella 
di Dio? 

  Entrare nella storia altra significa, an-
zitutto, aprirsi allo stupore di Dio, atten-
derlo ed accoglierlo per ciò che egli è, 
non per ciò che vorremmo che fosse. 
L’avvento non viene ad aggiungere degli 
impegni alla nostra scarsa fede e alla no-
stra poca disponibilità alla preghiera, ma 
è un tempo in cui ci è chiesto di accorger-
ci, di preparare la strada, di spalancare il 
cuore. 

 Citando Isaia, Giovanni è molto preciso 
sulle cose da fare: raddrizzare i sentieri, 
riempire i burroni, spianare le montagne. 
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  Raddrizzare i sentieri, cioè avere un 
pensiero semplice, lineare, senza troppi 
giri di testa. La fede è esperienza perso-
nale che nasce nella fiducia, che diventa 
abbandono.  
La fede va interrogata, nutrita, è ragione-
vole e per questo abbiamo vissuto un 
“Anno della fede”. 
Ma ad un certo punto diventa salto, ra-
gionevole salto tra le braccia di questo 
Dio. Abbiamo bisogno di pensieri veri nel-
la nostra vita, di pensieri positivi e buoni 
per poter accogliere la luce. 
  
 Riempire i burroni delle nostre fragi-
lità. Tutti noi portiamo nel cuore dei cra-
teri più o meno grandi, più o meno insi-
diosi, delle fatiche più o meno superate. 
Occorre stare attenti a non lasciarci tra-
volgere dalle nostre fragilità o, peggio, 
mascherarle. Ognuno di noi porta delle 
tenebre nel cuore: l’importante è che non 
ci parlino, l’importante è non dar loro ret-
ta.   

 Spianare le montagne. In un mondo 
basato sull’immagine conta più 
l’apparenza della sostanza. Bene il movi-
mento, ottima la palestra per stare in 
forma. 

È bene curare il proprio modo di vestire. 
Ma occorre aprire qualche palestra dello 
spirito, qualche estetista del cuore e 
dell’anima! 
  
 Essenzialità, verità, desiderio: que-
sti gli strumenti per trovare un sentiero 
verso Dio. E questo già ci procura gioia, 
l’attesa già ci scuote dentro, ci apre lo 
stupore… su di noi piccoli e fragili e di-
spersi Dio fa scendere la sua Parola. 
 
“La gioia del Vangelo riempie il cuore 
e la vita intera di coloro che si incon-
trano con Gesù. Coloro che si lascia-
no salvare da Lui sono liberati dal 
peccato, dalla tristezza, dal vuoto in-
teriore, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la 
gioia” (EG 1). 

 L’invito con cui Papa Francesco ci esor-
ta a vivere una nuova tappa dell’evange-
lizzazione ci faccia alzare lo sguardo…e 
Buon Natale a tutti! 

don Andrea Lotterio 
Assistente Regionale Masci 
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         CRISI  ECONOMICA E CRISI POLITICA   
       considerazioni su cause e soluzioni dibattute in riunione  

            Oggi, ci ritroviamo ad essere  nel bel 
mezzo di quella CRISI SISTEMICA GLO-
BALE che tutti concordano essere: di va-
lori, di etica, di cultura, del senso del be-
ne comune, oltre che crisi economica; 
crisi che ci rende tutti precari, insicuri, e 
disorientati. E senza capire bene se dob-
biamo darne colpa alla politica, ai politici, 
ai partiti, alle banche, piuttosto che  alla 
nostra mancanza di responsabilità  e di 
convinzioni davvero fondate, nelle scelte 
quotidiane come singoli e movimenti.  

In un seminario dell’estate scorsa, 
condotto da Nanni Salio e Francesco Ge-
sualdi, si è cercato di andare oltre la di-
sinformazione e la confusione riguardo a 
questa crisi. Con loro, sono in molti ad af-
fermare che i suoi aspetti principali sono 
cinque: 1) quello ecologico-energetico-
climatico, di portata mondiale;  2) quello 
alimentare, che riguarda circa un quarto 
dell’umanità; 3-4) quello economico-
finanziario  e quello politico; 5) quello eti-
co, culturale e religioso. Cerchiamo ades-
so di dire qualcosa sul terzo e il quarto.  

Secondo la destra neoliberista, si 
spenderebbe troppo per lo stato sociale 
(Welfare) e dunque, per contrastare la 
crisi servirebbero misure di austerità e 
tagli alle spese sociali. Secondo invece gli 
economisti più ‘di sinistra’, la crisi sareb-
be dovuta all’assenza di regole nel siste-
ma capitalista che dovrebbe essere con-
trollato e frenato dallo Stato, cui spette-
rebbe di investire per rilanciare 
l’economia. Il punto comune, il sacro 
dogma di entrambi è la CRESCITA. Infini-
ta, ovviamente! Della sua insensatezza 
abbiamo parlato quando si introdusse il 
difficile concetto di DECRESCITA. 
Quest’ultima, anche se sostenuta da ar-
gomenti fondati, da molti è considerata 
una stravaganza ed è confusa con RE-
CESSIONE. Ma torniamo alla crisi: una 
sua terza visione è quella che parla di  
CRISI DELLE BANCHE, da queste ma-
scherata come fosse crisi del DEBITO 
PUBBLICO. 

 

Sappiamo che le banche usano i soldi 
per produrre altri soldi, infischiandosi 
dell’economia dei beni e delle merci, non 
limitandosi ad essere istituti di credito, 
ma investendo i nostri risparmi in specu-
lazioni finanziarie di dubbia eticità. Stessa 
cosa fanno le grandi multinazionali, che 
speculano sul denaro, cioè sui titoli delle 
altre aziende e su quelli degli Stati. 

Nel suo insieme, il sistema finanziario, 
diventa sempre più complesso e incon-
trollabile, anche da chi l’ha attivato, 
creando DEBITO, che coinvolge tutti: 
aziende, Stati e privati cittadini. Per non 
parlare dei lati oscuri di questa FINANZA, 
rappresentati da: corruzione, narcotraffi-
co, traffico di rifiuti tossici, riciclaggio dei 
soldi delle mafie e paradisi fiscali in cui 
depositarli. 

Francesco   Gesualdi (Centro Nuovo 
modello di Sviluppo) concentra il suo in-
tervento sul perché della crisi economico-
finanziaria e sul problema del DEBITO, 
spiegando che, proprio a causa del debi-
to, siamo diventati un popolo di rispar-
miatori spennati, a causa di una macchi-
na infernale, ideata dalla oligarchia finan-
ziaria, con la complicità dei politici. E 
pensare che siamo noi a scegliere i nostri 
estorsori, ad autorizzarli a sottoporci ad 
ogni sorta di strozzinaggio, favorendo i 
loro interessi privati e negando di fatto 
legalità e bene comune. Non solo, costo-
ro, i nostri dipendenti, come li chiama 
Grillo, aggiungono al danno le beffe. Os-
sia loro, gli stessi creatori di questa logica 
fallimentare, ora dicono di voler ‘uscire 
dalla crisi’, esasperando quella stessa lo-
gica che ha creato il disastro, attraverso il 
taglio delle spese sociali e quelle per il  
welfare, l’aumento dell’età pensionabile, 
la diminuzione di stipendi e servizi sanita-
ri. Ed evitando accuratamente di mettere 
mano ai bilanci della cosiddetta ‘Difesa’ 
(F35, sommergibili, elicotteri…).  

Ora ci dobbiamo chiedere se non esi-
stano ALTERNATIVE a questi tipi di eco-
nomia. 
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Nanni Salio ne elenca alcune che ri-
prendono quelli citati da Roberto Mancini 
su Altraeconomia e che richiamano 
“l’economia della gratuità e della fraterni-
tà” proposta da F. Gesualdi: l’economia 
della decrescita e della sobrietà, che fa 
capo a Latouche; l’economia della condi-
visione; l’economia ecologica (o staziona-
ria); l’economia della partecipazione;  
l’economia nonviolenta o Gandhiana; 
l’economia del dono e della buona reci-
procità (donare piuttosto che commercia-
re); l’economia dei beni comuni (quelli 
essenziali devono essere di patrimonio di 
tutti); l’economia della semplicità volon-
taria (scelta del proprio stile di vita). 

Sono tutti modelli buoni in sé, che 
vanno però posti in correlazione, co-
struendo una visione che raccolga le in-
tuizioni e i metodi più promettenti di 
ognuno di essi. 

 E’ chiaro che solo un movimento po-
polare vasto ed unito potrebbe imporre al 
potere statale che si iniziasse a prendere 
in considerazione questi modelli di eco-
nomia alternativa. 

Per concludere, ci possiamo porre, as-
sieme a Nanni Salio la domanda cruciale: 
“Perché non ci ribelliamo ai modelli attua-
li? ”.  

Lui elenca alcune inquietanti risposte 
possibili: siamo divisi; non abbiamo un 
programma e una strategia condivisi; 
stiamo ancora troppo bene e ci sembra di 
aver qualcosa da perdere; siamo aneste-
tizzati da televisione, pubblicità, tecnolo-
gie e consumi; abbiamo paura e non ab-
biamo il coraggio di osare; crediamo che 
nell’economia e nella vita sia necessario 
competere e vincere, o almeno sopravvi-
vere, senza curarci della sorte altrui e 
quindi qualsiasi svolta di giustizia e di pa-
ce ci risulta inconcepibile se fatta sulla 
nostra pelle!  
 Noi A.S. crediamo invece che il cam-
biamento, il risveglio e l’umanizzazione 
della società richiedano il diffondersi di 
PERCORSI di EDUCAZIONE e liberazione 
delle persone fino a “far nascere una 
nuova convivenza nella quale la sofferen-
za degli altri non sia più un buon affare 
per nessuno” (Roberto Mancini). 
 

Certo siamo tutti consapevoli che 
l’economia non cambia solo perché alcu-
ni, nel loro ambito quotidiano, coltivano 
l’equità e la solidarietà mettendo le per-
sone al primo posto anziché il denaro. Ma 
siamo certi che questi sforzi individuali e 
comunitari siano importanti per educarci 
al cambiamento: chi promuove l’altra 
economia è un buon servitore 
dell’umanità e del creato. 

A questo punto possiamo e dobbiamo 
chiederci: “Un nostro impegno in politica, 
come può contribuire al cambiamento? ” 
Sempre più di frequente singoli e movi-
menti (cristiani ma non solo), vengono 
sollecitati a partecipare, a operare, per 
l’avvento di un’altra politica. Anche chi 
crede di aver mantenuto il desiderio di 
cose alte, visti tanti esempi negativi di chi 
la interpreta, si abbandona a sentimenti 
di insicurezza, di disorientamento e di  
impotenza. C’è da dire che, obiettivamen-
te, ‘fare politica’ è inteso normalmente 
come ‘stare nei partiti’.  

Una strada questa assai difficile da 
percorrere per chi non sia disposto a con-
dividere in toto le loro scelte, il loro modo 
di applicare l’art. 41 della Costituzione 
(PARTITOCRAZIA?).  
 Allora può essere necessario cambiare: 
magari scegliendo di fare politica con 
modi e strumenti diversi che non passino 
necessariamente solo attraverso i partiti. 
Credo che noi si possa avviare impegni 
civili e forti processi culturali che non si 
risolvano solo in belle riunioni nelle quali 
si fanno analisi e si esprimono auspici o si 
chiedono provvedimenti ai politici di pro-
fessione cui, maldestramente, abbiamo 
assegnato una delega…in bianco, con 
l’illusione di essere liberi solo perché sia-
mo andati ad avvallare le loro scelte pre-
costituite. Si tratta invece di avviare atti-
vità attraverso le quali la comunità civile, 
da una parte, esige di essere ascoltata e 
consultata e, dall’altra, dà direttamente 
risposte concrete ai diritti e ai bisogni, 
senza essere costretta a passare e a di-
pendere dalle decisioni e dalle risposte di 
chi occupa le istituzioni e di chi concentra 
in sé tutti i poteri (vedasi la OMNICRAZIA 
di Capitini, che prevede una democrazia  
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diretta, senza partiti, ma per libere asso-
ciazioni). 

Per chi invece ha ancora fiducia e spe-
ranza in un rinnovamento della politica tra-
dizionale, valgono questi suggerimenti: do-
vremmo sforzarci, anche turandoci il naso, 
di entrare nei ‘palazzi’ ed esigere che il 
mondo dei partiti sia animato da coerenza 
politica; ed entrarci non da soli, ma accom-
pagnati  da un sempre più forte movimento 
popolare, che ci tiri le orecchie nel caso 
perdessimo la bussola e ci sostenga nello 
scontro tra le nostre idee e le logiche parti-
tiche, tra i nostri valori, l’egocentrismo dei 
professionisti della politica  e la cieca avidi-
tà dei mercati.  

Parlando di METODI auspicabili che do-
vrebbero messi in pratica dai tanti gruppi e 
movimenti che con coraggio e determina-
zione si danno al servizio della buona politi-
ca, posso citarne alcuni che mi sembrano 
importanti perché ci riguardano più diret-
tamente: il primo è ovviamente quello di 
lavorare assieme rifiutando la competizio-
ne. Si esce dalla crisi, sia economica che 
politica, solo se si esce INSIEME, alleandosi 
e collaborando, pur occupandosi con moda-
lità proprie di questi problemi, ma uniti dal-
la stessa volontà di costruire una società 
giusta e solidale. Si dovrà arrivare a un 
momento in cui ci renderemo conto che 
l’unica salvezza è la salvezza collettiva. 

 Dovremo arrivare a una rivalutazione 
della dimensione comunitaria, sviluppando 
RETI di relazione tra tutti gli obiettori di 
crescita, al fine di salvaguardare partecipa-
zione dal basso, equità, senso di responsa-
bilità. “Solo facendo comunità ci salvere-
mo” dice giustamente Gesualdi.  

Altro sforzo è quello di dedicarci a dif-
fondere una INFORMAZIONE corretta e ve-
ritiera sui fatti e i problemi di questo mon-
do, possano far comodo oppure nuocere al-
la nostra parte, alla nostra parrocchia. 
Il terzo agente fondamentale di quei pro-
cessi culturali che in particolare noi scout ci 
impegniamo, col nostro metodo, a mettere 
in  campo, è quello dell’EDUCAZIONE 
 L’urgenza educativa è fondata sulla Co-
stituzione, sui Diritti Universali dell’uomo e 

per noi, sulla Dottrina Sociale della Chie-
sa. Sta a noi cercare e produrre etica at-
traverso comportamenti virtuosi nel lavo-
ro, nei nostri consumi, e nel non abdicare 
al nostro ruolo educativo. 

Specialmente nel MASCI vorremmo 
che fosse esercitata da persone critiche, 
capaci di scelte impegnative (anche se  
impopolari e controcorrente), capaci di 
indignarsi  di fronte alle ingiustizie, capaci 
di faticosa ricerca della verità e del di-
scernimento, capaci di assumere la re-
sponsabilità delle proprie scelte e quindi 
di una cittadinanza responsabile. 

Sostanzialmente è anche così che si fa 
buona politica. 

Gabbio 
Comunità di Cremona 

 
Nella riunione di ottobre, la redazione 

di In Cammino aveva pianificato una se-
rie di interviste da attuarsi con modalità 
analoghe a quelle realizzate sul tema del 
Lavoro, già pubblicate nel numero del lu-
glio scorso.  

Questa volta l’ambito scelto è quello 
dello stato della Famiglia nell’Italia di 
questi ultimi anni. Avendo dato spazio 
agli articoli arrivati in redazione sul tema 
della scorsa Assemblea Nazionale, non è 
possibile pubblicare la nostra piccola in-
dagine in questo numero. 

Lo faremo nel prossimo: partiremo 
dalle interviste che abbiamo realizzato 
nell’Ottobre 2012 a Salerno, presentere-
mo poi i dati (Istat) che fotografano la si-
tuazione reale, cercheremo infine di ap-
profondire le problematiche intervistando 
personalità della nostra società che ci 
possano aiutare a orientarci meglio nel 
nostro tempo. 
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            la montagna va a Maometto  

Mercoledì scorso 30 ottobre sono rien-
trata, dopo circa sette mesi, al mio domi-
cilio: ero entrata in Casa di Riposo, con-
vinta di essere raggiunta dal mio consor-
te, ma come dice un noto proverbio "Se 
Maometto non va alla montagna, la mon-
tagna va a Maometto", perciò nel mio ca-
so Maometto, cioè mio marito non se l'è 
sentita di finire i nostri giorni insieme e 
nella stessa struttura per diversi motivi, 
tutti validi per lui e ampiamente giustifi-
cati; l'ambiente è abbastanza deprimente 
pur fornendo vantaggi utili a due vecchi a 
rischio; il suo geriatra lo ha sconsigliato e 
questo autorevole parere è stato decisi-
vo!  

Perciò la montagna, cioè la sottoscritta 
è tornata all’ovile dopo aver predisposto, 
con l'aiuto dei figli, un aiuto domestico 
meno specializzato, ma di sostegno per 
almeno una parte dei deficit fisici di due 
ultra ottantenni rallentati in tutto!  

E' venuta in prima mattina a prender-
mi una figlia; già avevo salutato e ringra-
ziato tutti, promesso alla ottima Direttrice 
che volentieri sarei stata disponibile ad 
entrare nel Comitato di gestione della ca-
sa mettendo a disposizione un po' di 
competenze accumulate in decenni di 
Servizio per la 4°età, ora in più speri-
mentata come ospite!  

Era pronto e ordinatissimo il mio vo-
luminoso fascicolo sanitario, con l'aggiun-
ta dei medicinali necessari per i primi 
giorni, in attesa di essere ripresa in carico 
dal mio medico curante che,  preavverti-
to, mi ha predisposto l'appuntamento per 
domani 5 novembre!  

Per la verità tale visita era necessaria, 
perché ultimamente, per inspiegabili mo-
tivi, mi si abbassa improvvisamente la 
pressione e ho avuto diversi malesseri 
che sembrano ancora più importanti, per-
ché, in linguaggio medico, vengono chia-
mati sincopi!! La seconda sera, io col 
deambulatore e mio marito col bastone, 
siamo stati alla messa prefestiva per i  

Santi, anche per rendermi visibile alle di-
verse befangirls cattoliche che già aveva-
no poco cristiana-mente commentato la 
mia scelta e soprattutto criticato il fatto 
che io avevo abbandonato a casa un ma-
rito bisognoso di affettuose cure!!? Nella 
stessa giornata però, avendo la pressione 
sotto i piedi, ci siamo recati al vicinissimo 
P.S della Croce Rossa per chiedere spie-
gazioni rispetto a tale disturbo, anche per 
non rischiare di svenire magari proprio in 
Chiesa distogliendo i fedeli dalla sacra li-
turgia in atto.  
 Il locale antistante l'ambulatorio era 
zeppo perché nella mia cittadina diversi 
medici, contravvenendo ad un avviso che 
li avrebbe voluti in servizio anche se era 
vigilia di festa, avevano approfittato del 
lungo ponte per una breve vacanza! L'at-
tesa è stata lunga perché i pazienti ave-
vano necessità di essere visitati e non 
erano venuti per una semplice iniezione.  
 Qualcuno si lamentava e dall'ambula-
torio giungeva la voce di un medico, a 
quanto pare non proprio entusiasta del 
suo compito, forse inaspettato: a mezzo-
giorno, da una porta laterale è uscito e 
tutti pensavamo che fosse rimasta solo 
un'infermiera!  
 Venne il mio turno: trovai una dotto-
ressa che veniva da Como per assicurare 
il servizio: consegnai le carte di dimissio-
ne e non feci neppure in tempo a spie-
garmi che mi disse: "Signora, ma il suo 
medico di base non è venuto lui perso-
nalmente a casa sua ieri?" Non mi diede 
quasi il tempo di rispondere e continuò: 
"E' una vergogna, lei aveva questo diritto 
con tutte le medicine che prende e le sue 
patologie".  
 Non sapevo se dovevo spaventarmi, 
sentendomi già pronta per Via Milano (è 
la Via che porta al cimitero!) o meravi-
gliarmi per una premura così inaspettata! 
 Mi provò la pressione (che nel frat-
tempo si era persino alzata a livelli de-
centi  forse  per l'emozione!!?).  
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Col permesso di Silvana, pubblichiamo la lettera, da Lei inviata in privato, poiché  
tocca, con spirito e saggezza, alcuni aspetti del nostro tempo.  

Di seguito un testo, scritto negli stessi giorni, che ci riporta a un terreno simile di 
esperienze e di valori. 

 
Da Jesus n.10 ottobre 2013 Blog-notes di Ettore Masina, giornalista e scrittore 

Ecco perché ancora oggi  
“il sorriso di lei letizia mi riporta” 

Cari amici di Jesus, ho calcolato di aver scritto ben più di 300 articoli per la vostra rivista e 
penso di potervi domandare un favore un po’ strano. Vorrei che mi consentiste di pubblicare una 
lettera d’amore, anzi: una poesia d’amore. Mia moglie in questo mese d’ottobre compie gli 80 
anni e io vorrei partecipare ai nostri coetanei (io ne ho 85) la gioia di questa festa, un tempo così 
rara. Un tempo, infatti, noi vecchissimi eravamo ben pochi mentre oggi siamo quasi un sesto del-
la popolazione italiana. Questo ha provocato molti mutamenti nell’assetto delle nostre famiglie. 
Basta pensare che quando, nel 1882 Edmondo De Amicis scriveva la sua famosa composizione 
per la mamma, i 60 anni erano già un’età, come si diceva, “veneranda”; e difatti il poeta ligure 
notava: ”Non sempre il tempo la beltà cancella (…). Mia madre ha sessant’anni e più la guardo e 
più mi sembra bella”. Oggi non pochi di noi hanno una figlia di 60 anni, che evita risolutamente di 
portare, come la madre dell’autore di Cuore, “una treccia bianca”. 

Con la nostra lunga esistenza noi siamo testimoni del progresso medico e del miglioramento 
delle condizioni di vita e però raramente parliamo della curiosità, della capacità di essere utili e 
anche della gioia che talvolta si fanno vive in noi. La vecchiaia, certo, porta con sé inevitabilmen-
te acciacchi e malattie e la crisi economica flagella l’esistenza di molti di noi, consegnati alla po-
vertà da pensioni vergognose. Eppure, se ci guardiamo intorno, vediamo che vi sono vecchi (An-
drea Camilleri, Nadine Gordimer, Eduardo Galeno, Ettore Scola, Arturo Paoli, Francesco Guccini, 
tanto per fare qualche nome) che hanno ancora alte capacità di “produzione”. Certamente si trat-
ta di persone che vivono in condizioni ottimali; ma moltissimi vecchi del tutto ignoti ai media e 
certamente non ricchi si rivelano preziosi narratori della storia della nostra nazione se, come av-
viene in molte scuole, si dà loro la parola. Forse potremmo essere ben più utili e quindi anche 
meno minacciati da quella che papa Francesco definisce “cultura dello scarto”, se accettassimo di 
rinunciare a una privacy rancugnosa che talvolta ci caratterizza e ci ponessimo in ascolto dei più 
giovani e in dialogo con loro. Credo che molti di noi potrebbero allora testimoniare come i valori 
di tenerezza, di pazienza, di riconoscenza reciproca che viviamo ancora dopo un così lungo cam-
mino insieme alle nostre spose appaiano a quelli che hanno 30, 40, 50 anni meno di noi messag-

gi preziosi per comprendere il senso della vita. Ed ecco la mia poesia: 

“Noi che ormai non possiamo / più affrontare / tumultuose avventure / e 
scendiamo in silenzio / lungo i fiumi della memoria / non per questo / siamo 
degni di compassione. / noi ci teniamo per mano / e se ondeggiamo / un poco, 
come l’erba / ravvivata dal vento / il sorrisi di lei / letizia mi riporta.” 

 Mi rilasciò una carta sulla quale tra-
scrisse tutte  le medicine da me assunte 
e trascrisse su un registro nome, cogno-
me, indirizzo con una nota che diceva: 
“QUALORA LA PRESENTE  PAZIENTE, 
DOVESSE TELEFONARE PER UN MALORE 
ha pieno diritto DI ESSERE PORTATA IN 
OSPEDALE!!” 
SIC! Ho osato chiederle il nome: si tratta 
della Dottoressa Fazio.  
 Scrivo a voi, amici di Como, perché mi  
 

pare necessario fare conoscere anche 
pubblicamente tanta professionalità ormai 
così rara! Ho fatto in tempo a sentire una 
telefonata, credo da parte di sua madre, 
che l'avvertiva di averle preparata delle 
polpette di melanzane e che poteva pas-
sare a prenderle!  

La dottoressa ringraziò, ma poiché si-
curamente non sarebbe stata libera anco-
ra per un po', le disse che avrebbe poi ri-
scaldate al microonde!                                                                                 

Un abbraccio a voi O.S.A. 
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      Carletto Verga  AQUILA RANDAGIA E ADULTO SCOUT 
             RICORDO DI BRUNO E DONATA 

 

 

 Carlo Verga, classe 1916, per gli amici “Carletto”, aveva fatto parte delle Aquile 
Randagie, quel  piccolo ma coraggioso gruppo di giovani, guidato da personalità di 
grande carisma, primo fra tutti Kelly (Giulio Cesare Uccellini), che aveva rifiutato di 
dar seguito allo scioglimento delle associazioni scout nel nostro paese voluto dal regi-
me fascista con regio decreto dell’aprile del 1928. Sappiamo che le Aquile Randagie 
milanesi, di cui Carletto era parte, vissero clandestinamente la loro esperienza nei ter-
ritori delle provincie di Milano, Monza, Como e Sondrio per quasi 17 anni, testimo-
niando la possibilità dello scautismo di alimentare idealità alte e di sostenere chi si po-
ne alla ricerca di una personalità libera e indipendente. I luoghi delle loro uscite furono 
le brughiere della Brianza, i monti e le colline intorno a Como e Lecco, la Val Codera, 
luogo entrato nella leggenda dello scautismo non solo lombardo che si trova 
all’imboccatura della val Chiavenna, all’estremità nord del lago di Como. Milanese di 
nascita, non interruppe mai il suo rapporto con Laglio, paese sulla sponda occidentale 
del lago a pochi chilometri da Como, luogo d’origine della nonna, della mamma e poi 
della sposa. Di Laglio e Brienno (paese limitrofo) Carletto fu il primo Sindaco dopo la 
liberazione e poi commissario straordinario alla nascita della Repubblica. Laureato in 
lettere, autore di testi di geografia, nel ’39 iniziò l’attività docente insegnando per un 
anno presso il Collegio Gallio di Como. Rientrato con la famiglia a Milano sul finire de-
gli anni ’40, vi svolse dapprima l’attività di docente di lettere e poi di Preside. 
 Negli anni ’50 fu tra i primi a intuire e a sostenere la possibilità dello scautismo di 
divenire uno strumento capace di accompagnare, per tutto l’arco della vita, il bisogno 
di ogni persona di continuare a crescere attraverso gli stimoli di una comunità adulta e 
in ricerca. Aderì quindi con entusiasmo al nascente Movimento Adulti Scout Cattolici 
Italiani entrando a far parte della comunità Milano 1°, e ricoprendo, successivamente, 
l’incarico di Segretario regionale della Lombardia. 
 Collaboratore della rivista “Percorsi” della Fondazione Baden, è stato autore, con 
Vittorio Cagnoni, del libro edito nel 2002 da Edizioni Scout Nuova Fiordaliso “Le Aquile 
Randagie. Scautismo clandestino lombardo nel periodo '28-'45”, un documento forse 
unico e irripetibile per la cui stesura si era impegnato rendendo concreto il desiderio di 
un’altra Aquila, Vittorio Ghetti, che quella testimonianza non fosse affidata alla sola 
memoria orale.  Dopo la morte della moglie si trasferì definitivamente a Laglio, sul fi-
nire degli anni ’90. Entrato a far parte della comunità Masci di Como, ha partecipato in 
modo ancora attivo agli incontri, alle uscite e agli eventi dello scautismo adulto coma-
sco fino all’estate del 2012. Nell’ultimo anno le condizioni fisiche non glielo hanno più 
permesso. Persona di grande sensibilità umana e spirituale, associava al suo carattere 
forte uno stile mite e semplice nella relazione.  Nei tanti incontri di questi ultimi anni 
con giovani scout, divenuti più numerosi dopo la pubblicazione del libro sulle Aquile 
randagie, affermava con decisione di considerare la sua esperienza giovanile, nella 
pratica clandestina dello scautismo, non più impegnativa di quella dei giovani d’oggi 
chiamati a costruire la propria personalità e a maturare ideali grandi in una società 
complessa e povera di riferimenti e testimonianze davvero significative. 
 Ora che non è più tra noi, di Lui amiamo serbare il ricordo caro di un’amicizia e una 
stima regalate, di pensieri sapienti offerti in semplicità e umiltà, l’esempio non sconta-
to di disponibilità ad andare oltre il limite e le differenze dettate dall’età, la testimo-
nianza dello scautismo praticato fino all’ultimo giorno, quando sul letto di sofferenza 
ancora ci comunicava il valore prezioso della comunità, il suo affetto e la sua gratitu-
dine per i compagni di strada, sostegno e conforto anche nell’affrontare l’ultima e più 
faticosa salita.   
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Centenario scout 2007 - Villa Olmo Como 

Semel scout semper scout 
 Giunto ai novanta, se mi guardo indietro non mi sembra vero l’aver remato per tanti 
anni contro corrente, dal tempo delle Aquile Randagie ad oggi. 
 Quante uscite, quanti campi, quanti S. Giorgio, quante marce di Pentecoste! 
 Questi incontri molto hanno giovato a ricaricarmi di forza, ad andare avanti anche in 
momenti difficili e di dura prova. Non mi è mancata una insaziabile sete di avventura, ini-
ziata ai tempi dello scoutismo clandestino con i rischi che comportava. 
 Ora mi attende l’ultima avventura, la più bella per i veri scout, anche se la più rischio-
sa. In questo mi è di grande esempio la serenità con cui l’hanno affrontata tanta miei cari 
amici scout. In particolare Vittorio Ghetti, sempre sulla breccia fino all’ultimo, né più né 
meno di suo fratello, l’indimenticabile don Andrea. 
 Ma quanti altri mi stanno innanzi. Certamente non vi sono giunti impreparati, dopo an-
ni di impegno e di sacrificio. Se nel remare contro corrente dovesse mancare la costanza 
e si dovesse credere di aver ormai superato tutti i gorghi più impetuosi, proprio allora la 
corrente potrebbe travolgerci. 

ESTOTE PARATI era ed è il nostro motto! 
 Così ho interpretato il vostro gradito augurio per il 90°: prepararsi secondo i dettami 
dell’educazione permanente, consapevoli di non essere mai arrivati e, se del caso, anche 

di saper cominciare ancora da capo.    Carlo Verga A.R. ieri A.R. oggi 

 
Peledo di Sorico - luglio 2012  
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                            IL MASCI-TREVIGLIO E I FATTI DI LUGLIO 

                  Sono passati pochi giorni da quando 
Papa Francesco, a Lampedusa, ha chiesto 
pubblicamente scusa davanti a tutti i mi-
granti ancora presenti sull’isola, ha get-
tato una corona di fiori in mare per tutte 
le vittime dell’immigrazione, un numero 
stimato in migliaia, e ha fatto un accora-
to riferimento all’indifferenza verso que-
sta continua tragedia umana. Indifferen-
za di tutti, ma soprattutto indifferenza 
dei cristiani, verso quello che ormai sem-
bra un fenomeno quotidiano. Un gesto 
bello, fatto in modo semplice, un’omelia 
chiara comprensibile a tutti. Un gesto si-
gnificativo, un esempio per tutti noi. Pa-
role che colpiscono e devono rimanere 
nei nostri cuori. Dove andrebbe oggi Ge-
sù se non in mezzo a questi diseredati 
che non aspettano altro che una parola di 
speranza, una mano che li aiuti. 

Dopo la terribile esperienza del pere-
grinare, questi nostri fratelli, li vediamo 
sui nostri treni, nelle nostre vie, spesso 
non conoscono la nostra lingua e neppure 
il nostro paese. Ognuno di loro ha una 
storia da raccontare fatta di sofferenze, 
morte, sfruttamento, separazione forzata 
dai propri cari.  Papa Francesco ci ricorda 
che è nostro dovere di cristiani amare il 
prossimo, chiunque esso sia, non perché 
ci è simpatico oppure perché è un cono-
scente, ma perché è nostro fratello, figlio 
di Dio come noi. Persone cui dobbiamo 
dare dignità e solidarietà. Papa Francesco 
si scusa per la nostra indifferenza e per 
l’atteggiamento di rifiuto nei loro con-
fronti, per il nostro modo di considerarli 
diversi. Ma ecco che pochi giorni dopo, a 
Treviglio, e forse non a caso proprio da 
qui, abbiamo avuto una prova diretta di 
risposta a questo appello, durante un 
comizio in cui è intervenuto un ex mini-
stro della Repubblica, persona da cui ci 
aspetteremmo buon senso e serietà. Nel 
suo discorso vengono pronunciate frasi 
offensive nei confronti del neo ministro 
dell’immigrazione Cécile Kyenge. 

Sappiamo tutti come è andata la vi-
cenda e che cosa è accaduto dopo. Ma è 
bastata quella frase a far sì che sulle pa-
gine dei giornali si evidenziasse che non 
tutti erano d’accordo con il pensiero cri-
stiano, ma questo non è un problema, lo 
sappiamo. 
 Il problema vero è che ancora una vol-
ta, una certa parte politica, in parlamento 
anche con i voti di tanti cattolici, ha mo-
strato il proprio volto; un sentimento stri-
sciante di intolleranza e indifferenza, un 
egoismo che non può  essere accettato. Il 
noto ex ministro ha detto bene, quando 
ha rifiutato di dimettersi: “Solo i miei 
elettori possono delegittimarmi”, dimenti-
cando di essere stato eletto con una lista 
chiusa e con una legge elettorale da lui 
stesso confezionata. Ma è certamente ve-
ro. Gli elettori devono riflettere bene pri-
ma di eleggere un loro rappresentante, 
devono conoscere le sue idee, devono va-
lutarle per vedere se sono le loro stesse 
idee, poichè sono mandatari delle sue 
azioni, buone o cattive che siano. Soprat-
tutto i cristiani cattolici  devono  valutare 
se il candidato porterà con se una testi-
monianza di fede ed opererà secondo 
l’insegnamento della Chiesa e del Vange-
lo. La Comunità M.A.S.C.I. di Treviglio, 
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, 
non può che essere profondamente indi-
gnata e addolorata per questo episodio e 
soprattutto in quanto  avvenuto proprio a 
Treviglio. Città che vanta tradizione di fe-
de e di generosa accoglienza, città che 
ogni anno si raduna attorno alla Madonna 
con una devozione esemplare. Siamo 
convinti che questo sdegno sia in ogni 
cristiano, a qualsiasi associazione appar-
tenga, e confidiamo che questi personag-
gi non siano più invitati a manifestare la 
loro aperta arroganza e inciviltà in mani-
festazioni che si svolgano sul nostro terri-
torio, perché offendono profondamente la 
nostra fede.  

Alberto Lucchesi 
Comunità di Treviglio 
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OLTRE IL PONTE…. IN CAMMINO NELLA STORIA 
 

         Memorie di Bardonecchia 

 

Sono partito per scoprire finalmente cosa ci sia 
Oltre il Ponte; ora vi racconto quello che ho vi-
sto, sentito e capito in questi tre giorni. Cose che 
gli altri non vi diranno mai.  
• Sogni: Ho sentito un signore, a prima 

vista insignificante, dire dal palco frasi 
folli del tipo “Se hai un sogno: deve 
essere esagerato, ….. altrimenti che 
sogno è!”  In quanti abbiamo il corag-
gio di pensare a un sogno esagerato e 
poi di viverlo? Ernesto questo coraggio 
l’ha avuto. 

• SuperMario: Ho visto con i miei occhi 
SuperMario (in una foto da bambino) 
sponsorizzare, spero involontariamen-
te, una candidatura al Salone delle Fe-
ste di Bardonecchia. Mi chiedo perché 
gli altri campioni di calcio non si siano 
mobilitati! 

• Oranghi: Ho visto una OF (Orango 
Femmina), Ministro della Repubblica 
Italiana (ex immigrata clandestina; ex 
lavoratrice badante, per potere so-
pravvivere e laurearsi), parlarci con 
chiarezza, serenità e determinazione 
su cosa si propone di fare nell’ambito 
del proprio Ministero di competenza. 
Evitando accuratamente di polemizza-
re con chi non è d’accordo con lei o la 
insulta giornalmente. Chi dovrebbe es-
sere “culturalmente disinfettato”? 
Buona strada, Scout Onorario Cecile! 

• Ammiragli: Ho sentito un AS (Ammi-
raglio Scout) spiegarci autorevolmente 
che gli immigrati in Italia sono solo di 
passaggio, non vogliono fermarsi e tan-
tomeno integrarsi con noi (forse si riferi-
va al popolo dei barconi, una piccola 
parte dell’immigrazione irregolare). 

Grazie per l’informazione!  Mi domando 
però perché nella mia cittadina ce ne 
siano così tanti che vogliono invece in-
tegrarsi, con le famiglie, spesso in cerca 
di una casa e di un lavoro e che manda-
no i bambini nelle nostre scuole. Proba-
bilmente non ho capito un granché di 
questa faccenda, sono soltanto un STS 
(SottoTenente Scout). 

• Mozioni: Ho esaminato Mozioni inter-
minabili e complicate, di cui non  capi-
vo l’obiettivo pratico (cito a caso: Ri-
voluzione Copernicana, Promessa e 
Legge Scout, Oltre il Ponte, Papa Fran-
cesco, Accoglienza, Legalità ……). Ri-
flessione: ma questi concetti non do-
vrebbero essere già tutti nel nostro 
DNA? Su alcune Mozioni ho votato os-
servando con la coda dell’occhio come 
votavano i miei vicini. Comunque pro-
metto in futuro di studiare di più! 

• Veglia di Sabato sera: Ho visto una 
pattuglia, diretta alla Chiesa di Bardo-
necchia per assistere alla S. Messa, 
vagare disordinatamente e poi perdersi 
lungo i viali del Villaggio Olimpico (lo 
so perché c’ero anch’io). No Comment. 

• Movimento: Ho capito che il Movi-
mento è spaccato esattamente a me-
tà: non solo su cosa vogliamo essere e 
dove vogliamo andare, ma anche su 
base regionale. Sarà cosi il futuro “Se-
nato delle Regioni”? 

• Oltre il Ponte: E ora finalmente ho 
capito cosa ci sia Oltre il Ponte: oltre il 
ponte c’è un altro ponte, attraversato 
il quale troveremo un altro ponte, al di 
la del ………. Spero proprio che non ci 
stancheremo mai di attraversarli, tutti 
insieme. 

Adriano Querzè 
Comunità di Cassina de’ Pecchi 
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OLTRE IL PONTE…. IN CAMMINO NELLA STORIA 
 

     In margine alla XXVI Assemblea Nazionale  
     18 / 20 ottobre 2013 

E' sempre un'esperienza avvincente la 
partecipazione ad un'Assemblea Naziona-
le, trovarsi vicini a tavola persone di re-
gioni lontane, inflessioni linguistiche che 
rimandano alla provenienza geografica, 
volti conosciuti in altre occasioni che sor-
ridono, ci riconoscono e con cui è facilis-
simo riallacciare un discorso che sembra 
non essersi mai interrotto. 

Partenza venerdì 18-10 mattina per la 
Val di Susa, sfido chiunque a non averne 
mai sentito parlare. Dribblato lo sciopero 
dei treni, avevamo già prenotato il pul-
man, partiamo da Molino Dorino a Milano 
in perfetto orario. 

Non ero mai stata in Val di Susa, la 
giornata di venerdì è abbastanza soleg-
giata e possiamo ammirare i colori squil-
lanti dei boschi, si possono individuare 
castagni, querce, le macchie rosse dei 
carpini e dei faggi. 

Lasciata Torino, dopo Avigliana, appa-
re in alto a controllo del territorio la Sacra 
di S. Michele che risveglia tanti ricordi in 
chi ha percorso la via francigena in tempi 
recenti. Lungo la valle, tracce dei lavori 
per la realizzazione del tracciato dell'Alta 
Velocità con tutte le perplessità che un 
grande lavoro porta con sé. 

I manifestanti sono a Roma ad espor-
re, non sempre pacificamente, il loro pun-
to di vista. Alcuni nomi di località toccate 
dall'autostrada sono diventati famigliari 
anche a noi come Bussoleno, Susa, 
Chiamonte, località da cui partono la pro-
teste  anche violente contro la Tav. 

Viaggio tranquillo fino a Bardonecchia, 
cittadina a vocazione turistica a 1300 mt. 

a pochi chilometri dal confine francese. 
E' il comune più occidentale d'Italia. 
Poco distante c'è il traforo ferroviario e 
stradale del Frejus.  

La vicinanza del confine ha portato a 
Bardonecchia numerose forze dell'ordine, 
Polizia e polizia ferroviaria, Carabinieri e 

Guardia di Finanza. 

Bardonecchia è una cittadina di circa 
3.000 abitanti che si moltiplicano nel pe-
riodo invernale o estivo, tante seconde 
case chiuse in questo periodo, anche mol-
ti negozi aprono durante i periodi di va-
canza. 

Clima piuttosto freddo, quasi inverna-
le. Siamo grati agli organizzatori che ci 
offrono come omaggio a ricordo una 
sciarpa di pile grigia e molto calda. 

Noi siamo ospitati nel Villagio Olimpi-
co, era una ex colonia fascista costruita 
nel 1939, nel 2006 usata per le Olimpiadi 
invernali, struttura grande un po' anoni-
ma ma funzionale. 

 Camere grandi e me le immagino pie-
ne di ragazzi giovani e palestrati, oggi 
usate dalle scolaresche per le settimane 
bianche o da gruppi numerosi, é un po' il 
destino di questi grandi complessi resi-
denziali, da riconvertire dopo il loro uso. 

Venerdì pomeriggio, nel Palazzo delle 
Feste, dopo i saluti del sindaco di Bardo-
necchia e l'apertura dei lavori ho assistito 
con grande interesse al dibattito tra tre 
grandi nomi del panorama sociale ed 
educativo italiano. 

Sono grata, come penso molti di noi, 
agli organizzatori che mi hanno permesso 
di conoscere il pensiero di Cecile Kienge, 
Ernesto Oliviero e Camillo Losanna detto 
Lullo.  

Della prima conosciamo la sua paca-
tezza e la sua determinazione, non l'ave-
vo mai vista de visu e fa sempre un'otti-
ma impressione, una donna serena che 
ha vissuto momenti difficili ma sempre 
con una grande fede e un grande equili-
brio. E' impossibile non ricordare le stragi 
di Lampedusa e il numero di minori soli 
che si trovano nel nostro territorio, e il 
ministro è molto sensibile ai temi dell'e-
ducazione e dei problemi dei giovani. Il 
dispiegamento di forze dell'ordine intorno 
al ministro e nella cittadina é notevole, 
ma i rischi di disordini credo siano reali. 

 



IN CAMMINO 15 

OLTRE IL PONTE…. IN CAMMINO NELLA STORIA 

Riguardo a Ernesto Olivero per me è 
stato una piacevole sorpresa, avevo letto 
un suo libro” Dio non guarda l'orologio” e 
mi aveva affascinato il modo diretto e af-
fabile al tempo stesso con cui aveva af-
frontato i problemi dei minori ,delle de-
vianze giovanili e delle marginalità sociali. 
Olivero ha fondato nel 1964 il Sermig 
(Servizio Missionario Giovani) sopranno-
minato anche Fraternità della Speranza, i 
soci sono ragazzi e ragazze, coppie di 
giovani sposi uniti in fraternità per vivere 
la radicalità del Vangelo. I sostenitori so-
no migliaia di giovani volontari e uomini 
di buona volontà uniti nella ricerca della 
pace, della giustizia, della solidarietà e 
del bene comune. 

Dal 2 agosto 1983 la residenza è pres-
so il vecchio Arsenale Militare di Torino, 
ora Arsenale della Pace. L'obiettivo del 
Sermig è concretizzare “un sogno”,: eli-
minare la fame e le grandi ingiustizie dal 
mondo, costruire la pace, aiutare i giova-
ni a trovare un ideale di vita. Ernesto Oli-
viero ha portato la sua testimonianze di 
intervento nella città dove vive, Torino. 
Sulla copertina del suo libro è riportato 
un versetto di Luca, 1,37 “... nulla è im-
possibile e Dio.” Lullo Losanna è stato ca-
po nell'Agesci e poi giudice del tribunale 
dei minori e ha portato la sua lunga espe-
rienza di magistrato in prima fila nelle do-
lorose storie di emarginazione e violenza, 
è in pensione da qualche anno ma si inte-
ressa ancora dei problemi dei minorenni 
in difficoltà. Gli adulti del Masci possono 
certo fare tesoro delle tante proposte 
presentate dai relatori. 

Alla sera dopo la cena c'è stato un 
momento di animazione affidato alle co-
munità del Piemonte. Partendo dai versi 
della bella poesia del Carducci, “Salve 
Piemonte” e prendendo come filo condut-
tore la regione nei suoi vari aspetti e pe-
riodi, si sono rivisti i Savoia, gli industriali 
come Agnelli e Olivetti, i santi come Cot-
tolengo e S Giovanni Bosco, artisti e let-
terati. Bravo il regista che ha cucito uno 
spettacolo facendo lavorare una cinquan-
tina di persone. 

Il sabato i delegati hanno assistito ai 
lavori dell'Assemblea mentre per i non 
delegati c'erano alcune mete turistiche. 
Una passeggiata nella Valle Stretta , la 
visita alle abbazie della zona , un giro tu-
ristico a Torino e una visita guidata alla 
Venaria Reale. MariaRosa, Pinarosa, Gio-
vanni Mario e io siamo andati a Venaria, 
borgo alle porte di Torino, dove sorge 
l'imponente Reggia dei Savoia che ha 
avuto il suo massimo splendore nel 1700, 
come villa di delizie, casa di caccia e di 
piacere. 

Con l'arrivo di Napoleone in Italia 1798 
diventa una caserma, scompare il disegno 
dei giardini che si trasformano in piazza 
d'armi per le esercitazioni militari. Il pa-
lazzo poi è caduto nelle mani dei vandali 
ed è stato saccheggiato e spogliato di tut-
ti i materiali riutilizzabili. Il recupero inizia 
nel1999 e la più grande opera di conser-
vazione di un bene culturale mai realizza-
ta in Europa. Sono stati recuperati gli 
stucchi, riportati alla luce gli affreschi, vi-
sitabili i 50 ettari di giardini e sulla base 
di antichi disegni fatto rinascere “ Le Po-
tager Royal” l'orto reale. 

Dopo cena la S. Messa concelebrata 
dell'Assistente nazionale del Masci Padre 
Francesco Compagnoni e altri 10 sacerdo-
ti nella chiesa della cittadina, data la di-
stanza è stato effettuato un valido servi-
zio di trasporti. 

Domenica mattina proclamazione del 
nuovo Presidente, Segretario e Consiglio 
Nazionale. Nel primo pomeriggio ripar-
tenza per Como                      

Magi Motta 
Comunità di Como 
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           ricerca di un “mondo felice” 

Credo che le ore trascorse a Bardonec-
chia (18-20 ottobre – XXVI Assemblea 
MASCI) avranno un peso importante nella 
storia dello scoutismo adulto in Italia. Mi 
riferisco agli interventi di venerdì 18, del 
giudice Lucisano, di Olivero presidente 
SERMIG, della Ministra Kyenge. Le loro 
comunicazioni si potranno trovare negli 
atti assembleari, e c’è da augurarsi che 
vengano lette e fatte proprie da molti.  
Tre momenti che hanno suscitato in me la 
speranza che incontri di questo tipo, con 
persone che non fanno parte del movi-
mento scout, ma che hanno molte cose 
da dirci, si ripetano, per iniziativa delle 
comunità e delle regioni, nelle nostre cit-
tà, in “rete” con altre realtà associative 
non scout, aperte a chiunque.  E poi la 
speranza che le nostre “isole”, la nostra 
rivista, le nostre assemblee, si occupino 
un po’ meno di “eventi”, di propagande 
elettorali, di mozioni, di celebrazioni, di 
“servizi di comunità”: ma si occupino di 
più di ciò che la Kyenge, Olivero e Luci-
sano ci hanno detto. 
 Ma mi riferisco anche alla giornata di 
sabato, in particolare ai risultati elettorali. 
Forse in questa XXVI Assemblea, più che 
nelle precedenti, la scelta del presidente, 
del segretario nazionale e dei membri del 
Consiglio nazionale, non è stata solo un 
scelta di persone, né una scelta geografi-
ca fra regioni, né scelta di genere (ma-
schile o femminile). È certamente stata 
una scelta fra due concezioni diverse di 
scoutismo adulto; di due diversi modi di 
essere adulto scout.  
 La prima concezione è quella che vede 
lo scoutismo adulto come prolungamento 
dello scoutismo giovanile, a carattere lu-
pettistico ed adolescenziale. Uno scouti-
smo fatto di (piccoli) giochi, ma non del 
“Grande Gioco” di cui parla B.P., cioè il 
grande gioco della vita. Uno scoutismo 
che dà molta importanza alle insegne ed 
ai distintivi sulla camicia grigia e sul faz- 
 

zoletto blu; distintivi che molti hanno vi-
sto sulle camicie azzurre dei loro figli e 
nipoti guide e scout, lupetti, rover e scol-
te. Uno scoutismo adulto fatto di “sinodi” 
e di “isole”, di piazze trivi e quadrivi, e 
che a volte si qualifica nel  Mondo con 
slogan, del tipo “fare strada nelle tre c.”, 
o  andare “oltre il ponte”. Uno scoutismo 
che continua a compiacersi del proprio 
ombelico, lasciando che dell’ombelico del 
Mondo si occupino gli interventi, prezio-
sissimi, della Kyenge, di Olivero, di Luci-
sano.  
   La seconda concezione è quella di uno 
scoutismo adulto che cerca di vivere leg-
ge e metodo scout anzitutto nella propria 
vita quotidiana familiare, di lavoro, di re-
lazione. Uno scoutismo adulto che, ad 
esempio, vive il quarto articolo della leg-
ge operando nel mondo dell’accoglienza 
stranieri, soprattutto minori. Uno scouti-
smo adulto che cerca di stabilire “relazio-
ni” con credenti di religione diversa, e con 
non credenti.  
 Uno scoutismo adulto che chiede ai 
suoi membri se pagare o no le tasse, e 
cosa fare per la tutela del creato; e che 
chiede ai propri membri di vivere il lavoro 
di ognuno come un “momento” della 
creazione divina. Uno scoutismo adulto 
che vede il servizio non solo come impre-
sa di comunità o di iniziativa nazionale, 
ma come presenza di ciascun adulto – 
adulta scout nella realtà sociale, oltre che 
familiare, in cui Dio lo ha chiamato. E 
quindi uno scoutismo adulto che, insieme 
ai giochi, parli di economia, di crescita-
decrescita (IX art. Legge), come problemi 
fra i più urgenti del Mondo in cui viviamo. 
 E questo anche se ci costringe a fare 
un po’ meno “Famiglia felice” (come nel 
branco lupetti), e un po’ di più ricerca di 
un “Mondo felice”. I due punti di vista che 
ho ricordato (ve ne sarebbero altri), sa-
rebbero facilmente riconducibili a singole 
persone. Per questo, io credo l’elezione di 
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Bardonecchia del 19 ottobre non ha solo 
funzione di trovare un nuovo presidente e 
nuovi organi direttivi: forse potrebbe pro-
durre nel movimento una scissione, non 
immediatamente conciliabile.  
 I due punti di vista che identificano i 
due modi di essere dello scoutismo adulto 
italiano, e le persone che lo incarnano, 
sono a mio parere entrambi degni di at-
tenzione e di condivisione l’aderire ad uno 
o all’altro dipende da molti fattori: il pri-
mo dei quali è la libertà della persona 
adulta: libertà da ogni ingerenza, da car-
rierismi, da polemiche e calunnie. 
  Mi sembra invece meno degna di con-
divisione la propaganda capillare fra elet-
tori di tante regioni per sostenere l’uno o 
l’altro; campagna elettorale spesso condi-
ta di apprezzamenti denigratori, a volte di 
insulti. Atteggiamenti che mi fanno pen-
sare che dietro alle persone da eleggere 
si fossero creati “comitati elettorali”, 
mossi da interessi regionali, da preoccu-
pazioni carrieristiche all’interno del MA-
SCI, e forse anche al suo esterno.  

 Pensavo a queste cose scendendo dai 
1300 metri s.l.m. di Bardonecchia, verso 
la pianura padana e verso il “Mondo”. 
Pensavo che forse i tre anni che abbiamo 
davanti (a Dio piacendo) non saranno di 
tutto riposo; e questo in un momento in 
cui la scelta di uno scoutismo adulto at-
tento non a sé stesso ma al Mondo inizia-
va ad imporsi all’attenzione dello scouti-
smo giovanile; ed era in grado di  uscire 
dai confini italiani, proponendo i propri 
valori e metodi alla Amicizie Nazionali de-
gli altri Paesi facenti capo all’ISGF – 
AISG.  
 Scendendo da Bardonecchia, chissà 
perché, mi veniva in mente quel canto 
delle Aquile Randagie che dice: 
 
«Un giorno voi partiste lasciandoci qua, 
il fuoco si spegneva nell’oscurità. 
Sentite: noi vi amiamo come v’amammo 
un dì, 
tornate vi preghiamo, noi v’aspettiamo 
qui». 

Paolo Linati 
Comunità di Saronno 
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         ANDARE PER IL MONDO SENZA PERDERSI  

Venerdì 17 ottobre a Bardonecchia è 
successa una cosa davvero curiosa: pri-
ma Camillo “Lullo” Losana, poi Ernesto 
Olivero e la ministra Cécile Kyenge han-
no, senza volerlo, “inventato” il MASCI. 

Credevamo che per “dire” scautismo 
degli adulti fosse sufficiente dire amicizia, 
percorsi di fede, attività, relazioni, mo-
menti belli in cui far festa insieme, servi-
zio: invece, alla fine, si sono tutti dovuti 
sentire d’accordo con i nostri ospiti e con-
cludere che l’obiettivo da realizzare, quel-
lo che davvero risponde a un’urgenza 
reale e al nostro ritrovarci, è costruire 
luoghi capaci di sostenere ciascuno di noi 
nel diventare, magari qualcuno nel conti-
nuare ad essere, cittadini responsabili del 
mondo e della storia. 

Questo è il motivo che ha indotto Ba-
den-Powell a scrivere “Scautismo per ra-
gazzi” e a sostenere la nascita del movi-
mento scout: avere cittadini “attivi” e re-
sponsabili. Ogni proposta scout ha un 
preciso obiettivo: concorrere a far sì che 
ognuno possa essere, davvero e nelle 
propria quotidianità, persona di quel tipo. 

Siamo “adulti” e “scout” solo se rico-
nosciamo la necessità di ricercare, conti-
nuamente, i riferimenti necessari per 
“andare per il mondo senza perdersi”.  

Si è “persi” tutte le volte in cui non si ri-
conosce ciò che si ha intorno. Anche noi 
lo siamo quando non “riconosciamo” ciò 

che è giusto, ciò che è onesto, ciò che è 
leale. Siamo “persi” quando non ricono-
sciamo ciò che è bello da ciò che non lo 
è, e più ancora ciò che è vero da ciò che 
è solo apparenza o addirittura falso. 

Losana, da magistrato, ci diceva che 
nei giovani che delinquono e fanno vio-
lenza si rileva ”l’assenza di risonanza mo-
rale dei propri gesti”. Per questo possia-
mo dire di loro che, in quel loro agire, 
almeno per un momento, sono “perduti”. 

Oliviero ci ha provocato con il racconto 
della sua storia personale. Molti di noi si 
sono chiesti: “io che cosa so fare?”; 
“quello che so o posso fare è sufficiente, 
è adeguato?”. Di fronte al bisogno di mol-
ti, alla fatica che qualcuno sta vivendo 
(dal 2005 al 2012, in Italia, la povertà è 
passata dal 4% all’8% ) ci siamo tutti ri-
bellati a un atteggiamento solo “compas-
sionevole” che ci provoca  addirittura di-
sagio. 

Lo scautismo può, allora, essere pro-
posto come uno strumento, un mezzo, 
per alimentare quelle capacità che sono 
in ciascuno di noi e che sono necessarie 
alla responsabilità e alla libertà? 

Sono convinto che la risposta può, e 
forse deve, essere positiva.  

Lo scautismo, tuttavia, ci insegna che 
per esercitare una responsabilità è neces-
saria l’acquisizione di competenza e che 
per essere disposti ad imparare occorre 
umiltà. 
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Le riflessioni degli ultimi anni, in tema 

di welfare, hanno dapprima scoperto non 
senza ragione che il pilastro del tuo be-
nessere è il lavoro (il work-fare) ma poi, 
approfondendo il tema si è cominciato a 
capire che il solo modo efficace per ren-
dere le persone in grado di mantenere 
una qualità accettabile della propria esi-
stenza risiede nello sviluppo delle capaci-
tà di ciascuno mediante modalità “abili-
tanti” (il cosiddetto learn-fare). 

Queste considerazioni non sono certo 
un esercizio teorico ma identificano la sfi-
da lanciata al nostro movimento, che de-
ve essere posto in condizione di racco-
gliere tale sfida con umiltà, semplicità e 
coraggio. 

Ogni altro percorso, pur fatto di tante 
belle e nobili azioni ma privo di un indiriz-
zo che muova dalle ragioni profonde che 
ho tentato di presentare, è destinato a 
diventare l’ennesimo “dopo lavoro”, una 
replica forse anche meno competente e 
meno efficace delle mille esperienze di 
volontariato che abbiamo intorno a noi, 
connotate, ciascuna, da uno specifico 
obiettivo molto selezionato e “limitato”. 

Ci sono, infine, due ulteriori riflessioni che 
intendo suggerire.  
 Martin Luther King diceva “Non pos-
siamo camminare da soli”. Martin Luther 
King diceva “Non possiamo camminare da 
soli”. 

Questo vuol dire che la responsabilità 
nei confronti del mondo può essere eser-
citata pienamente solo se inserita in un 
contesto che si attiva esso stessi per so-
stenere questa responsabilità. Noi lo 
chiamiamo “comunità”. 

È caratteristica di ogni movimento la 
presenza al proprio interno di relazioni di 
tipo cooperativo e di una forte carica 
emotiva derivante dal fatto che ci sono 
obiettivi condivisi e una grande tensione 
a perseguirli. Libertà, democrazia, parte-
cipazione, però, non sono parole ma “fat-
ti” che, esattamente come il rispetto 
dell’altro e delle sue opinioni, non si teo-
rizzano, ma si testimoniano. Anche di 
questo il mondo (e il nostro paese!) ha 
davvero enorme bisogno e il nostro mo-
vimento ha ancora molto strada da fare. 

Le tre personalità invitate a Bardonec-
chia hanno espresso un’altissima conside-
razione nei nostri confronti, immaginando 
che proprio le nostre comunità possano 
essere il “luogo” in cui coltivare, curare e 
alimentare “vocazioni” alte. Li ringrazia-
mo per questa attestazione di credito. A 
noi basta poter continuare a credere che 
le nostre comunità possano essere luoghi 
nei quali ci si prende cura delle persone 
in modo tale che ciascuno possa, a sua 
volta, prendersi cura della “vita” e del 
mondo. 

Bruno Magatti 
Comunità di Como 
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             CONOSCERE PER SCEGLIERE

 Lo scautismo è sicuramente un metodo 
educativo esperienziale, dove l’imparare 
facendo si coniuga con l’autoeducazione, 
lo scambio comunitario di idee e di emo-
zioni, la vita all’aperto, il senso del cam-
mino. Partendo da questa premessa, che 
riteniamo ampiamente condivisa, vor-
remmo scambiare con i lettori di “In 
Cammino” alcune nostre impressioni “a 
caldo” sull’esperienza fatta all’Assemblea 
Nazionale di Bardonecchia e su alcune 
“scelte” operate dai delegati di tutta Ita-
lia, impressioni che vorremmo avessero 
una risonanza e uno scambio attraverso 
la rivista, per aiutare la nostra crescita 
comunitaria. 
 La prima, la più viva, è che alcune 
“scelte” siano state fatte senza una cono-
scenza adeguata degli argomenti discussi 
o, addirittura, su conoscenze, sicuramen-
te in buona fede, completamente o in 
parte errate, corrette solo parzialmente 
da interventi dell’ultimo minuto. Ci sof-
fermiamo soltanto, in base alle nostre 
conoscenze dirette, sul problema di come 
affrontare la discussione sulle mozioni. La 
prassi vuole, da sempre, un intervento a 
favore ed uno sfavore e così, dopo qual-
che incertezza iniziale, si è proceduto in 
questa occasione, anche se ci sentiamo di 
suggerire che sarebbe più opportuno pre-
sentare la mozione, poi fare un intervento 
a sfavore e quindi uno a favore per dare 
possibilità di replica alle critiche mosse. 
 La Lombardia presentava una sola mo-
zione sintetica, forse poco discussa anche 
in regione, per motivi familiari dei propo-
nenti e di cui prendiamo atto, il cui con-
tenuto offriva un “braccio operativo “ giu-
ridico alla realizzazione concreta delle li-
nee programmatiche proposte, discusse e 
in larga maggioranza condivise ed appro-
vate durante il Consiglio Regionale di 
Cantù, successivamente recepite ed inte-
grate anche nelle linee programmatiche 
nazionali. In particolare tale mozione, 
modificata in pieno accordo con la Com-
missione Mozioni dell’Assemblea, propo- 

neva la costituzione di una Commissione 
Nazionale che discutesse la possibilità di 
costituire una struttura giuridica ONLUS 
in grado di ricevere in donazione denaro, 
beni mobili e immobili, per costituire uno 
o più Centri decentrati MASCI, dove di-
battere, studiare e approfondire argo-
menti legati all’educazione dell’adulto (e 
quindi riguardanti temi estremamente va-
sti, che vanno dalla famiglia alla parteci-
pazione politica, dal conoscere se stessi 
al rispetto del creato, dalla responsabilità 
che abbiamo nell’utilizzo corretto delle ri-
sorse fino ai più attuali problemi socio-
politici nazionali e internazionali), in col-
laborazione con altri Centri Studi, Univer-
sità ed Organismi interessati ad appro-
fondire i vari problemi citati, con l’intento 
poi di svolgere Seminari, Incontri e Con-
vegni per divulgare quanto approfondito. 
 Avere in proprietà mezzi finanziari, ed 
eventualmente beni immobili, per realiz-
zare questi obiettivi, darebbe all’intero 
Movimento una sua dignità ed un’ auto-
nomia “adulta” rispetto a contratti di co-
modato (peraltro possibili e bene accetti), 
o altre forme di uso  comportanti il rischio 
di una precarietà dipendente da molte 
circostanze esterne. 
 La proposta, che riguardava solo la co-
stituzione di una Commissione che stu-
diasse il problema, e che quindi, dopo 
averlo approfondito, avrebbe potuto 
esprimere parere negativo, dopo un bre-
ve intervento a favore, è stata respinta 
sulla base di un brevissimo intervento a 
sfavore, che ha sottolineato come già esi-
ste nel MASCI una ONLUS di questo tipo, 
che è il Centro Mario Mazza. Questa è 
una scelta assembleare, che rispettiamo 
in quanto “democraticamente espressa” 
… nel senso che ha raccolto un numero 
maggiore di consensi rispetto a quelli fa-
vorevoli alla mozione.  
 Però, per chiarezza, avendo noi pre-
stato servizio presso il “Centro Documen-
tazione e Studi M. Mazza, quali rappre-
sentanti del MASCI dal 1996 al 2000 ed  
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essendo soci dal 2001 dell’“Associazione 
Mario Mazza – ONLUS” per la quale ab-
biamo partecipato alla stesura dello Sta-
tuto, desideriamo chiarire alcuni aspetti, 
forse sconosciuti a molti e che dimostra-
no come non si tratti della stessa cosa. 
 L’Associazione Mario Mazza – ONLUS 
ha, come finalità… la tutela, promozione e 
valorizzazione del materiale documentario 
relativo al Movimento, conservato nel 
proprio archivio, biblioteca, emeroteca e 
museo e lo sviluppo della ricerca storico-
documentaria  sul Metodo scout in Italia e 
nel mondo e quindi si propone quale ser-
vizio alle associazioni … 
 L’Associazione è, quindi, un prezioso 
Archivio, il più articolato di Europa, sullo 
scautismo, che raccoglie la documenta-
zione delle Associazioni Scout AGI, ASCI, 
AGESCI, CNGEI, MASCI e comprende Bi-
blioteca, Emeroteca, Museo scout, nonchè 
un insieme veramente unico di “fondi” a 
incominciare da quello di Mario Mazza. 
Questa documentazione è messa a dispo-
sizione di ogni interessato, compresi gio-
vani ricercatori che desiderino svolgere 
tesi sul Metodo educativo scout giovanile 
e infatti nella Biblioteca c’è una intera se-
zione dedicata alle tesi di laurea.  Il sito 
dell’Associazione (www.mariomazza.it), 
facilmente accessibile e ben strutturato,  
può illustrare, sicuramente meglio di 
qualche nostra parola, la ricchezza di 
quanto contenuto e di quanto fatto 
dall’anno di fondazione del Centro, che 
risale al 1962, per iniziativa degli Adulti 
Scout genovesi, che “intendevano in tal 
modo onorare la memoria del fondatore 
dello scautismo cattolico italiano, racco-
gliendo intorno all’archivio personale 
dell’educatore genovese Mario Mazza le 
testimonianze documentali della nascita e 
dello sviluppo dello scautismo italiano”. 
Tuttavia l’Associazione non studia e non 
rielabora in proprio il contenuto della do-
cumentazione raccolta, specialmente 
quella relativa alla metodologia dello 
scautismo adulto, poiché già il lavoro di 
Archivio di quasi tutte le Associazioni 
scou 

scout italiane richiede un patrimonio di 
tempo e di energie, che non possono es-
sere chiaramente dedicate ai problemi 
dello scautismo adulto, sia per le sue 
specifiche caratteristiche che per la sua 
necessità di approfondire tematiche at-
tuali, come invece sarebbe possibile fare  
nella struttura da noi proposta, in quanto 
dedicata prevalentemente al MASCI. 
 Uno degli adulti scout lombardi che, 
con fedeltà, si è dedicato all’incremento e 
alla raccolta della documentazione MASCI 
nel Centro, è stato, come molti possono 
ricordare, Gioele Cova, della Comunità di 
Monza, morto mentre partecipavamo in-
sieme ad una riunione del Consiglio 
dell’allora Centro Documentazione e Studi 
“M. Mazza” e per questo motivo proprio a 
lui è stato dedicato il “Centro Documen-
tazione e Studi” del MASCI della Lombar-
dia quando nel 2000, avendo avuto 
l’approvazione dell’Assemblea Regionale, 
portammo il progetto, per conoscenza, e 
ne avemmo l’apprezzamento,  al Direttivo 
di Genova, di cui era allora Presidente 
Mario Sica.  

Ma allora, perché i due Centri di Docu-
mentazione?  
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 Intanto perché, all’epoca, uno dei 
grandi problemi a Genova  era lo spazio 
per la conservazione cartacea, di cui la 
Lombardia si fece carico per il materiale 
locale e di cui inviava regolarmente sol-
tanto le sintesi a Genova, come docu-
mentano i Quaderni “IMPARARE RIFLET-
TENDO”, sostituiti poi dal link fra i due si-
ti, che nel frattempo erano stati iniziati.  
 Il secondo motivo, più importante per 
noi, era che la Lombardia riteneva qualifi-
cante per il Movimento, sin dall’inizio, non 
soltanto “mantenere viva la memoria 
storica del MASCI in Lombardia … e 
tenere i collegamenti con 
l’Associazione Mario Mazza …”,  ma 
anche di promuovere Incontri, Semi-
nari o Convegni, basati sui documenti 
storici, per fare il punto sullo stato di 
avanzamento degli studi sullo scauti-
smo adulto e rilanciare l’argomento, 
come accaduto con le le due espe-
rienze “Ad transitum Padi” del 2004, 
“Sulle tracce della Parola” del 2007 
e, in preparazione per il 2014, con 
“Dal bosco alla città”. 
 E’ questo secondo aspetto del pro-
getto educativo che, confermato nella 
sua validità sostanziale dall’approvazione  

assembleare delle Linee Programmatiche 
per il 2013/2016, avrebbe richiesto, a 
nostro parere, una struttura giuridica 
nazionale ONLUS, con una sede pro-
pria, destinata,  permanentemente, 
allo studio e alla rielaborazione della 
documentazione raccolta sulle vaste 
esperienze del MASCI, servendosi a 
questo scopo anche dell’archivio di 
Genova, nonché di tutti gli archivi 
storici presenti nelle varie regioni.  
 E’ questo secondo aspetto del progetto 
educativo che, confermato nella sua vali-
dità per giungere alla realizzazione 
dell’Incontro triennale previsto dalla linea 
programmatica approvata dall’Assemblea 
di Bardonecchia “Scautismo per Adulti”.
 Ma questa posizione negativa 
dell’Assemblea Nazionale a studiare e 
realizzare un Centro, dotato di autono-
mia, come per le Associazioni Giovanili 
esiste già dal secolo scorso quello intito-
lato a “Mario di Carpegna”, può rappre-
sentare un segno che sia proprio la no-
stra Regione chiamata ad impegnarsi, 
dopo quasi sessanta anni di scautismo 
adulto, per realizzare questo “sogno” .   

      
Stefania e Mario Rizzoli 

Comunità di Legnano  
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 LA TERRA …. DAL BOSCO ALLA CITTÀ  

           15° ROUTE NATURa

Quest’anno la Route Natura Regionale 
del Masci si è tenuta a Valverde di Rezza-
to e Botticino nel Convento Francescano 
di San Pietro in Colle. Il tema che ci ha 
coinvolto nei nostri lavori è stato: “La ter-
ra” dal Bosco alla Città. Questo percorso 
che ci sta impegnando ormai da qualche 
anno richiama la responsabilità 
dell’Adulto Scout con la natura e 
l’ecologia. 

Quest’anno la Terra come: suolo colti-
vabile per l’alimentazione, come sfrutta-
mento del territorio e del sottosuolo e 
come eccessiva attività e bramosia di ar-
ricchimento. Tema molto complesso che 
scuote la coscienza dei singoli individui 
che possono influenzare la politica delle 
città e delle nazioni di appartenenza. 

E’ importante soffermarci e riflettere 
su questa meravigliosa natura che ci cir-
conda. Il programma di queste giornate 
prevedeva anche visite culturali. Sabato 
ci siamo recati attraverso il Parco di Bac-
co a visitare il Santuario della Madonna di 
Valverde che si trova vicino al luogo 
dell’apparizione mariana del 1399, unica 
nella storia che vede l’apparizione con-
temporanea del Cristo e della Madonna. 
 Era un periodo di grandi crisi economi-
che, carestie, pestilenze e guerre. 

Il sostegno a questa devozione aiutò 
molto gli abitanti della valle ed ancora 
oggi molti pellegrini visitano il Santuario. 

La domenica una visita storico-
culturale ci ha portato al Museo del Mar-
mo di Botticino e alle Cave di estrazione. 
Il Botticino è una pietra calcarea per lo 
più usata per costruzioni esterne data la 
sua particolare resistenza e bellezza ed è 
per questo considerato marmo pregiato. 
Il bacino estrattivo viene sfruttato da ol-
tre 2000 anni. 

All’inizio del XX secolo sono sorte le 
prime società di estrazione per organizza-
re il lavoro e formare i giovani a questa 
specializzazione attraverso cooperative. 
 Ancora oggi la zona è molto attiva con 
una produzione che soddisfa il mercato 
italiano ed estero. In tempi recenti questo 
marmo è stato usato per la costruzione 
dell’Altare della Patria di Roma, della  Ca-
sa Bianca di Washington, della Statua 
della Libertà e della stazione centrale di 
New York. 
 Tutto ciò veramente notevole come ri-
sorsa del territorio però è sconvolgente 
osservare queste montagne completa-
mente sventrate per i bisogni dell’uomo. 
Il verde dei nostri monti ha ceduto alle 
esigenze delle nostre città. 
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 Sabato sera il nostro bivacco ha occu-
pato gli Adulti Scout presenti in una pro-
fonda riflessione. Siamo stati divisi in pat-
tuglie economiche: 

- Primaria: agricoltura intensiva 

- Secondaria: industria ed estrattiva 

- Terziaria; commercio e servizi 

- Quaternaria?: o finanza creativa piglia-

tutto? 

 Non è stato facile valutare questi pro-
blemi prendendo in considerazione situa-
zioni del nostro Paese e del Mondo intero. 

Alcuni hanno valutato attraverso un 
telegiornale, le responsabilità dell’uomo 
per stare al passo dei tempi e affrontare 
con equilibrio lavoro e professioni per il 
nostro benessere e la qualità dell’aria.  

Altri hanno affrontato il problema eco-
nomico esaminando ciò che le banche 
stanno facendo oggi. 

Una volta il denaro serviva per compe-
rare i semi e veniva restituito a raccolto 
eseguito, ora le banche servono a molti-
plicare il denaro e non a prestarlo: lo 
stesso discorso vale per la terra se abu-
sata, mentre la terra usata con essenzia-
lità è in grado di autorigenerarsi. 

 
 Negli ultimi decenni sia in economia 
che in agricoltura siamo riusciti a produr-
re un decadimento, che normalmente ri-
chiederebbe diversi secoli, in pochi de-
cenni. Siamo vicini al punto di non ritorno 
se non ripartiamo dall’essenzialità. 

Altri hanno scritto una poesia che cer-
ca di darci un filo di speranza, riporto al-
cuni versi: 

In principio Dio creò il cielo e la terra/ 
L’uomo se ne impadronì 
E la terrà si desertificò/ 
L’uomo nella legge degli scout/ 
“laborioso ed economo” diverrà/ 
Ed il mondo risorgerà.  

Per questa Route ringraziamo moltis-
simo la Pattuglia Natura che intensamen-
te ha lavorato per proporci spunti, medi-
tazioni e confronti. 

Luciana Tripolisi 
Comunità di Lodi 
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La 15° Route Natura, sul tema “La 
Terra” dal Bosco alla Città, si è svolta nel-
la bella cornice della Valverde, nel curato, 
ordinato e accogliente paese di Rezzato. 

Il chiostro del Convento francescano di 
San Pietro in Colle del 1000, ci ha accolto 
in una bella giornata di settembre. 

Dopo il cerchio d'apertura, siamo an-
dati in visita alla città dell'uomo, al Parco 
di Bacco e al Santuario Mariano di Val-
verde, ripercorrendo la storia dal 1399 
con la prima apparizione mariana e la co-
struzione del Santuario in stile romanico 
chiamato Rotonda circondato da altari e 
portici, fino a San Carlo Borromeo nel 
1580 che fece distruggere gli altari ester-
ni e fece ricostruire una chiesa più grande 
nella quale si sono salvati solo pochi af-
freschi medioevali. 

Nel 1711 avviene la seconda appari-
zione mariana alla Cappella del laghetto 
che liberò il paese dalla peste. Il Bivacco 
è stato in tono riflessivo sui temi di agri-
coltura, industria, commercio, e finanza. 

Dallo sfruttamento intensivo del suolo 
e sottosuolo, all'eccessivo consumo nei 
paesi ricchi e la bramosia delle multina-
zionali, fino alla finanza creativa piglia 
tutto. 
 Queste riflessioni mi hanno fatto ripen-
sare alla decrescita felice e sviluppo so-
stenibile che abbiamo affrontato due anni 
fa in comunità, dove si mette al centro 
l'uomo e il suo benessere e qualità di vi-
ta, al posto della speculazione finanziaria 
e dell'economia che oggi condiziona più 
che mai la politica della polis. 

Il Bivacco è poi terminato con la recita 
della rivisitazione di una bellissima e at-
tuale canzone di Gaber che ha racchiuso 
tutto il discorso delle responsabilità e sol-
lecitato a cambiare i nostri stili di vita. 

Domenica, dopo le lodi mattutine ab-
biamo affrontato la fase storico-culturale 
della Route, con visita guidata al Museo 
del marmo di Botticino e cave di estrazio-
ne. 

Il marmo di Botticino è un marmo 
bianco puro pregiato di pietra calcarea, 
usato dai romani per la costruzione del 
foro romanico, e il più antico pezzo bre-
sciano in botticino è un capitello del I sec. 
A.C.., la sua fama si estese a tutto il 
mondo con la costruzione dell' Altare del-
la Patria a Roma e la Casa Bianca a Wa-
shington. 

In questa Route ho imparato che edu-
care è aprire le menti al mondo, e come 
dice Papa Francesco 

...Bisogna conoscersi, ascoltarsi e far 
crescere la conoscenza del mondo che ci 
circonda...ampliare la cerchia dei pensie-
ri. Il mondo è percorso da strade che 
riavvicinano e allontanano, ma l'impor-
tante è che portino verso il Bene. 

Un grazie di cuore a tutte le comunità 
per la cordiale e formativa esperienza 
vissuta. 

Riccarda Bossi 
Comunità di Busto 
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              LA TERRA …. DAL BOSCO ALLA CITTÀ 

  Presentazione del CD della Pattuglia Natura 

Quindici anni sono tanti, sono pochi, certo è che servendo i fratelli sono volati. Non 
sappiamo dire se abbiamo dato molto o molto abbiamo ricevuto sulla strada del servizio 
alla Comunità Lombarda. 

Coerenti con i principi dell’educazione permanente/continua abbiamo cercato, studia-
to, visitato luoghi ed escogitato argomenti di attualità, che potessero essere proposti 
agli Adulti Scout, e così facendo abbiamo svolto, con gioia, il compito 
dell’autoeducazione adulta. Poi, nelle uscite, siete arrivati voi, Adulti Scout, ed in ogni 
attività siete riusciti a stupirci proprio là dove gli argomenti, nei nostri raduni, venivano 
considerati eccessivamente complessi per essere trattati nei due giorni della route. Bra-
vi !!! 

Ma partiamo dall’inizio. 
Questo libro/CD non vuole essere una commemorazione del lavoro svolto, piuttosto 

vuole fissare nella memoria di chi ha partecipato alle Route le attività compiute e, a chi 
non ha vissuto tutte le uscite, si propone di far conoscere quanto si è fatto e quanto an-
cora c’è da lavorare. Sì, perché, se è vero che la Pattuglia Natura ha sempre dedicato 
un raduno alla verifica delle varie attività, è altrettanto vero che la Comunità Lombarda 
poco ha saputo del nostro lavoro. Il progetto, come la verifica, fanno parte del metodo 
educativo scout. 

La Pattuglia ha imparato facendo, come BP ci ha insegnato, e tanto ancora dobbiamo 
imparare per svolgere un qualificato servizio agli Adulti Scout. Proprio partendo dal no-
me “Pattuglia Natura” si capisce la strada compiuta. Infatti c’è chi avrebbe voluto che ci 
chiamassimo “Pattuglia Creato”, chi “Pattuglia Ecologia”, chi settore, chi gruppo e così 
via. Questo dimostra che si è compiuto un percorso in quanto le succitate denominazio-
ni sono tutte coerenti con le nostre attività. 
Noi tuttavia preferiamo chiamarci “Pattuglia Natura” in ossequio alla terminologia scout. 
Infatti, essendo scout, ma scout adulti, sarebbe ridicolo parlare di “Passeggia-
ta/Escursione” (al posto di Route), di “Gita” (al posto di uscita) e di “Conferenza” (al po-
sto di esplorazione). Sì, proprio perché ci riteniamo ESPLORATORI DELLA STORIA, vis-
suta e che viviamo, proponiamo nelle nostre attività il metodo scout: 
 Esplorare, Dedurre, Imparare facendo, 
 Acquisizione e trapasso delle competenze,  
 Servizio. 

Proprio perché trattiamo di natura/Creato, andiamo nella palestra dove siamo cre-
sciuti: il BOSCO. Qui abbiamo conosciuto ed apprezzato le bellezze del Creato, ma an-
che l’intimo del nostro animo e Dio. 
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Ora da adulti scout siamo nella CITTA’, proprio come Mowgli che passa dalla Giungla 
alla Città dell’uomo. (Progressione, Educare, Crescere, Tirarsi Su, Elevarsi). Ma, se trat-
tiamo di natura/Creato, così come ci hanno insegnato i nostri fratelli maggiori nei campi 
giovanili, dobbiamo anche rispettare l’ambiente che Dio ci ha donato, traendone i mezzi 
di sostentamento senza abusarne. Così siamo arrivati all’ECOLOGIA. 

Eccola qui la Strada percorsa in quindici anni: dalla originaria idea di contat-
to con la natura alla consapevolezza della tutela del Creato. 

Il nostro metodo, ormai collaudato negli anni, consiste, come avrete notato, in due 
camminate: -una alla scoperta dell’ecosistema che ci ospita; - una alla scoperta della 
vicina città dell’uomo. Conosciamo così le bellezze naturali ma anche storia, arte ed 
economia dei vari siti. Insomma facciamo conoscenza di una comunità umana e verifi-
chiamo come questa si è insediata nel territorio e che uso ne ha fatto per trarne i mezzi 
di sussistenza. Il pezzo forte è sempre il bivacco che, partendo da una chiacchierata in-
torno al fuoco, si sviluppa nel coinvolgimento degli Adulti Scout su quanto la Pattuglia 
propone. E’ un metodo semplice ma efficace che coinvolge tutti, tutti impegna 
nell’osservare, conoscere, dedurre, imparare facendo e da ultimo servire i fratelli. 

Poi la responsabilità del singolo Adulto Scout, così sollecitata, dovrà fare il 
resto, appunto, nella vita di CITTA’. Siamo sempre alla ricerca di nuove forme di 
animazione affinché i nostri messaggi siano più provocatori e puntuali. Avrete notato 
che ultimamente, pur rimanendo fedeli alla vita all’aperto, ci siamo dotati di tecnologia: 
questo è il segno dei tempi in cui viviamo in quanto, se è molto romantico “l’uomo del 
bosco”, per noi uomini di città la tecnologia diviene mezzo di conoscenza e di trasmis-
sione della conoscenza. Il libretto/CD si compone delle quindici route svolte dalle comu-
nità lombarde e vuole essere il completamento dei libretti di route, che negli anni vi ab-
biamo fornito. 

Ci siamo avvalsi di immagini ed articoli che abbiamo ampiamente attinto da “IN 
CAMMINO” e da materiale tratto dal CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SCOUT GIOELE 
COVA. 

Alla redazione de “IN CAMMINO”, a Stefania ed a Mario Rizzoli vanno i nostri ringra-
ziamenti oltre che, naturalmente, alle varie Segreterie e Consigli Regionali, infine rin-
graziamo tutti gli Adulti Scout per la simpatia che ci hanno negli anni dimostrato. 

Confidiamo sempre nella vostra fraterna amicizia, nei vostri consigli ed anche nelle 
critiche, augurandovi buona visione/lettura unitamente a BUONA STRADA. 

Milano, settembre 2013 
La Pattuglia Natura 
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Prossimi appuntamenti 

- Luce di Betlemme  sabato 14 DICEMBRE 2013 

- Servizio regionale   sabato 15 FEBBRAIO 2014 

- Consiglio regionale domenica 16 FEBBRAIO 2014 

- Thinking Day    sabato 22 FEBBRAIO 2014 

- Giornata dello Spirito  sabato 15 domenica 16 MARZO 2014 

- Via Francigena venerdì 25 sabato 26 domenica 27 APRILE 2014 
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