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IN CAMMINO 2 

 
                               IL VOTO, CONDIVISIONE DI RESPONSABILITA' 

La prossima Assemblea Regionale del 4 maggio ci dirà chi (Gianni o Giorgio) guiderà 
la nostra regione per il prossimo triennio. 
Molte Comunità hanno già votato nel proprio seggio e altre lo faranno nelle prossime 
settimane. 
Al di là dell’umana curiosità di sapere chi sarà chiamato a svolgere questo servizio, 
credo sia importante che ogni Comunità e ogni Adulto Scout prenda coscienza e riflet-
ta sul significato del ruolo che ricoprirà la persona che, indipendentemente da chi sia, 
sarà eletta con il nostro voto. 
Pertanto il nostro voto non è, e non deve essere, una pura formalità che ogni tre anni 
ci tocca adempiere. 
Il nostro voto non deve indicare la persona che ci è più simpatica, ma quella che rite-
niamo più idonea per il bene della regione. 
In quest’ottica il nostro voto non indicherà solo colui che dovrà andare al Consiglio 
Nazionale, proporre attività, svolgere le pratiche burocratiche, ecc. 
Perché, se così fosse, andremo ad eleggere non un segretario, ma un contenitore da 
riempire con tutte quelle cose alle quali non vogliamo pensare o che ci pesa fare. 
Il voto, al contrario, ci pone in un’ottica di corresponsabilità, con il Segretario, alla 
crescita e alla gestione della nostra regione. 
Il voto ci impegna, a livello personale, alla partecipazione alla vita regionale con la no-
stra presenza e le nostre competenze, capacità e idee. 
Il Segretario pertanto non è un contenitore (come ho scritto prima), ma un raccoglito-
re dove convergono i contributi, le idee, le disponibilità degli AS e, valorizzando le 
competenze (tante) presenti in Lombardia, le riordina affinché i percorsi regionali pos-
sano essere percorsi formativi per tutti gli AS. 
Il segretario è anche il portavoce della regione e, come dice la parola, dà voce e rap-
presenta il “sentire” e l’”essere” delle Comunità. 
Ma proprio perché portavoce, ogni Comunità deve fare sentire (urlare) la propria voce 
e far vedere il proprio essere vincendo la tentazione di chiudersi in se stessa e facendo 
conoscere, oltre le proprie difficoltà, anche le proprie eccellenze (che in Lombardia so-
no tante e spesso sottovalutate). 
Pertanto è importante che tutte le Comunità si stringano con entusiasmo attorno al 
nuovo Segretario, gli facciano sentire la propria vicinanza, la propria presenza e il 
proprio appoggio. 
Questo non è altro che la sintesi del nostro essere adulti e Adulti Scout. 
 
Un abbraccio 
 

Fausto Pizzoni 
  

Assemblea regionale 
 

4 maggio 2014 
 

cassano d’adda 
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INTERVISTA A BRUNO MAGATTI, ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

Domanda 1: In che cosa consiste il suo ambito di lavoro? 

 L’azione politico-amministrativa deve avere sempre presente due obiettivi tra loro 
non in conflitto: 

- risolvere problemi 
- promuovere processi. 

 I problemi da risolvere sono essenzialmente legati alle urgenze che le vicende pon-
gono alle persone, alle famiglie e, più in generale, all’intera società: sfratti, perdita di 
lavoro, disabilità, condizioni di fragilità determinate da malattia o dall’avanzare 
dell’età.  

In una città, capoluogo di provincia, si pongono poi altri tipi di urgenza legati alla con-
tingenza storica: accoglienza di minori stranieri non accompagnati, di profughi e di ri-
chiedenti asilo. Tutto ciò, evidentemente chiede capacità di ascolto, relazione con il 
privato sociale, attenzione a una rigorosa gestione delle risorse, valorizzazione delle 
specifiche competenze professionali (assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori 
culturali….). 

 Tra i processi da promuovere considero prioritari quelli che hanno a che fare con lo 
sviluppo di una maggiore corresponsabilità del cosiddetto privato sociale, portatore 
non solo di interessi ma anche di competenze specifiche. 
 
Domanda 2:  Chi si rivolge a Voi? 
 
 Molto spesso le persone che si rivolgono a noi tendono a farlo quando le situazioni 
hanno già raggiunto condizioni di criticità, rendendo più difficile quell’azione di preven-
zione e anticipazione delle situazioni estreme. 

Un caso tipico è l’emergenza abitativa con l’esecuzione di uno sfratto. Non sempre, 
pur in presenza di minori, la disponibilità di strutture per l’emergenza consente il rico-
vero anche del padre con conseguente frantumazione del nucleo familiare. 
 
Domanda 3:  Quali risorse sono messe a disposizione per le politiche sociali? 
 

 I bilanci delle amministrazioni comunali impegnano cifre apparentemente importan-
ti alimentate, in buona parte, da risorse statali e regionali. 

Tuttavia gli oneri derivanti da alcuni costi fissi e obbligatori, si pensi ad esempio 
all’integrazione delle rette per ricoveri di anziani in RSA, alla spesa sostenuta per mi-
nori affidati alla cura di comunità educative dal Tribunale dei minori, ai costi per so-
stenere la disabilità, rendono insufficienti le risorse da destinare all’investimento socia-
le. Politiche sociali, degne di questo nome, dovrebbero prioritariamente consentire 
scelte capaci di promuovere il benessere sociale e assicurare percorsi di prevenzione 
della sofferenza, del disagio e dell’esclusione. Tale investimento, non solo ridurrebbe 
la sofferenza quotidiana di tante famiglie coinvolte, ma risulterebbe efficace contenen-
do i fenomeni che tutti sappiamo associati al malessere sociale.  

 

  
SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA 
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INTERVISTA A BRUNO MAGATTI, ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

Domanda 4: Quali strumenti e quali politiche potrebbero essere messe in atto pur 
nella scarsità di risorse economiche? 
 
 Il discorso diventa molto complesso perché diverse sono le problematiche (casa, 
lavoro, fragilità…) e diversi sono i livelli ai quali possono essere date risposte (Sta-
to, Regione, Comune). 

Considerando il livello comunale e la gravissima emergenza del lavoro che tutti 
hanno compreso rappresentare la prima frontiera per ridare a tante persone la di-
gnità perduta, penso che si debbano prioritariamente saper almeno usare quegli 
strumenti, fin da ora disponibili, evitando di limitarsi alla mera elargizione di sussidi 
e assistenza. 

 Un esempio consiste nell’utilizzo del pur criticato strumento del VOUCHER me-
diante il quale è possibile remunerare una prestazione anche occasionale garanten-
do il pagamento non solo della prestazione ma anche dei contributi e della assicu-
razione. Ciò significa, prima di tutto, restituire riconoscimento alla persona attra-
verso la formalizzazione dell’attività lavorativa e, cosa ancora più importante, con-
tenere attraverso il pagamento dei contributi il rischio di consegnare alla povertà il 
futuro delle persone.  

Su questo tema dovremmo essere tutti consapevoli che la nostra società rischia di 
ritrovarsi in futuro a dover sostenere costi sociali altissimi quando generazioni di 
persone, private della possibilità di lavorare e di costruirsi una base contributiva, 
raggiungeranno l’età della pensione. 

 Per quanto riguarda invece altre problematiche, l’investimento sull’autonomia e 
sulla capacità di costruire vita non dipendente da forme, anche generose, di tutela 
e sostegno deve essere perseguito sia culturalmente sia politicamente. 

Il mondo della disabilità ha elaborato, su questo tema, modelli di vera avanguar-
dia. La VITA INDIPENDENTE delle persone con disabilità è un modello che offre 
prospettive di liberazione e autorealizzazione delle persone ma anche di conteni-
mento di costi eccessivi di strutture. 



IN CAMMINO 5 

    
   

   

INTERVISTA A UNA CAPO SCOUT  

Domanda 1:  Come vivi il rapporto con le famiglie? 

 Il rapporto tra famiglia e Capi deve essere oggi più che mai improntato sulla fiducia 
reciproca. Da una parte i capi devono ricordarsi che le famiglie affidano loro il bene più 
prezioso che hanno, i loro figli, ed è normale che talvolta scaturisca paura o ansia ri-
spetto a talune attività che le Staff propongono. 
Dall’altra, i genitori devono aver fiducia nel metodo educativo e negli obiettivi che 
stanno dietro a ciascuna attività proposta, studiati sui bisogni dei ragazzi. 
Purtroppo la sempre più giovane età dei capi non facilita il processo. Giovane età che, 
a mio avviso, deve essere compensata agli occhi dei genitori da una buona competen-
za metodologica, ma anche logistica ed organizzativa. 
Per quanto mi riguarda, ho sempre cercato di instaurare con i genitori una relazione 
schietta e diretta: meglio chiarire al più presto eventuali dubbi o confrontarsi subito su 
possibili problemi emergenti da entrambi le parti, piuttosto che eventuali malintesi si 
incancreniscano e diventino scogli insuperabili. 
Inoltre ho sempre considerato i genitori come alleati preziosi nell’azione educativa. 
Penso che comunicare ai genitori quale direzione si vuole intraprendere e quale è la 
meta a cui si tende, non sia solo bello per loro, ma utile anche ai capi: chiedendo al 
genitore di appoggiarci e “remare nella nostra stessa direzione”, l’azione educativa ac-
quista una forza straordinaria. 
 
Domanda 2: A tuo parere è cambiato rispetto al passato il livello di partecipazione 
della famiglia ai valori dello scoutismo? 
 
 Purtroppo si e in negativo. Mi sembra si possa osservare nella società di oggi una 
sorta di “consumismo” non più solo legato alle cose, ma ahimé anche alle relazioni e, 
nel nostro caso, alle occasioni educative. Lo scoutismo è diventato una delle tante 
esperienze formative da far fare ai propri figli, equiparata a quelle sportive o di altro 
genere. Non è raro imbattersi in famiglie che delegano completamente ad altri 
l’educazione dei propri figli: nel migliore dei casi i genitori non si lasciano coinvolgere 
dai valori che vogliamo trasmettere ai ragazzi, non li fanno loro e quindi non li testi-
moniano per primi; nel peggiore dei casi si disinteressano completamente della propo-
sta, non partecipando alle riunioni o ai momenti di incontro formulati appositamente 
per creare quella sinergia tanto preziosa. 

 
Domanda 3: A tuo parere sono diverse le motivazioni e l’adesione allo scoutismo ri-
spetto al passato? 
 
 No, credo che le motivazioni dei genitori che decidono di far fare scoutismo ai pro-
pri figli siano sempre le stesse. E’ la difficoltà a rimanere fedeli a tale scelta, unita cer-
tamente ad altri fattori, che mina la permanenza dei ragazzi nel Gruppo: non si educa 
più alla fedeltà, alla costanza, all’impegno, all’appartenenza profonda, ma ad un gene-
rico “finché mi/ti va”. 
 
Domanda 4: Lo scoutismo può essere una risorsa educativa nell’attuale situazione 
sociale? 
 
Assolutamente si! Se non credessi che uno scout, in quanto “cittadino del mondo” e 
operatore di pace, può davvero “rendere il mondo migliore di come lo trova”, non  sa- 
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INTERVISTA A UNA CAPO SCOUT 

rei rientrata in Associazione dopo anni trascorsi a casa a fare esclusivamente la 
mamma. Lo scoutismo educa alla libertà e alla responsabilità, all’accoglienza e al ser-
vizio degli altri, laddove nella vita di tutti i giorni le persone sono concentrate esclusi-
vamente su loro stesse.  
 E’ il processo di secolarizzazione: tutto è divenuto relativo, ovvero ha senso e valo-
re solo finché ne ha per il singolo. 
Lo scoutismo ti insegna a metterti in gioco sempre e comunque, cercando di essere 
pronto in ogni occasione e puntando a fare sempre del tuo meglio in tutto ciò che fai, 
in contrasto con una società dove la meritocrazia non si sa più dove stia di casa, ma 
viene premiato solo chi, con furbizia, riesce a far passare per suo il lavoro di altri e a 
farsi strada calpestando chi gli è di inciampo sul cammino. 
 Giocare, vivere l'avventura e camminare nella natura insegna il senso dell'essenzia-
le e della semplicità, parole queste divenute oggi quasi sconosciute. 
Inoltre, ora più che mai, si rende necessaria un’azione educativa che cerchi di instau-
rare un senso critico rispetto alle mode e alle masse: “Guida da te la tua canoa”, dice-
va B.P. E ancora: “Nel vostro passaggio in questo mondo, che ve ne accorgiate o no, 
chiunque voi siate e dovunque voi andiate, state lasciando dietro di voi una traccia”. 
 Ecco io sono convinta che gli scout, impegnandosi possano lasciare una traccia 
buona, una traccia di bene, che altri potranno seguire. 
 

INTERVISTA A DON ENNIO CAMPOLEONI, 
PARROCO COLLABORATORE DEL GRUPPO DI SPIRITUALITÀ  “INCONTRO MATRIMONIALE” ASSISTENTE DELLA 

COMUNITÀ M.A.S.C.I. “ALTO VERBANO” DI GERMIGNAGA, GIÀ ASSISTENTE A.G.E.S.C.I. DEL GRUPPO LUINO 
 
Domanda 1: Quali sono gli ambiti in cui lei ha occasione di incontrare le famiglie? 
 
 E’ soprattutto l'incontro con coppie di sposi con cui quotidianamente mi imbatto il 
momento più frequente e privilegiato di ascolto, di conversazione, di accoglienza. 
Quando sento la parola "coppia" mi si "raddrizzano le orecchie". E' una realtà che mi 
sta a cuore. Da anni mi trovo ad avere attenzione a questo tema con passione che col 
tempo, penso, è diventata anche competenza. Almeno lo spero. E' centrale la "coppia 
bella" per un domani di speranza per il mondo. E' la coppia la forza di una famiglia! 
Mi trovo più volte all'anno ad incontrare le coppie ai Week end di “Incontro Matrimo-
niale" per sposi o per fidanzati. Sono momenti forti e ben strutturati di aiuto alla 
coppia.  
 
Domanda 2: Quali tematiche affronta negli incontri? 

 Nei W. E. di Incontro Matrimoniale tutti i temi essenziali della vita di coppia vengono 
messi a fuoco. Nella consapevolezza che i sentimenti sono importanti e vanno recipro-
camente riconosciuti, ogni aspetto della vita matrimoniale viene affrontato. Ascolto, ri-
spetto, capacità di chiedere perdono, dialogo autentico. Anche i momenti di difficoltà, 
se non di vera e propria crisi, sono tenuti in considerazione. E' una esperienza per la 
coppia e nella coppia che è difficile riportare a parole.  
 

Domanda 3: Nella coppia, quali sono le situazioni di conflitto più diffuse ? 
 
 Penso: l'incomprensione della diversità. La differenza fra un cinese e un aborigeno 
dell'Australia è niente rispetto alla differenza che c'è fra un uomo e una donna. Met-
terli insieme è un'impresa grande che il Creatore sa fare.  
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INTERVISTA A DON ENNIO CAMPOLEONI 

 E ne fa il capolavoro del mondo! Veder l'altro con il suo stesso sguardo e sentire con 
il suo sentire è il segreto della bellezza della coppia. Che è poi il segreto dell'Amore. 
Gesù ci rende capaci di questo e facilmente. Diversamente che fatica. O meglio come 
tutto diventa impossibile! Una difficoltà, un contrasto o un errore da poco diventano 
guerra e producono “morte”.  
 

Domanda 4: Ritiene che l'attuale preparazione al Matrimonio risponda in modo ade-
guato alle nuove realtà di coppia 

 Dipende da dove e come i corsi vengono organizzati. Se il punto di partenza è il "cor-
so", la strada non porta lontano. E' sbagliata. Non lo dico solo io. Certamente non era 
così tempo fa. Oggi lo si dice. Se si fanno lezioni con cattedra e argomenti diversi che si 
susseguono nei giorni di incontri, non si arriva a essere di aiuto. I fidanzati ti dicono 
che sono contenti e che "è stato bello".  
 Ma i frutti? Per la maggior parte di loro è importante il pezzo di carta che il sacerdote 
da al termine di tutto. Le loro convinzioni sono state toccate?  
 Si fanno i corsi per imparare ad usare un computer o come si cura un giardino. Non 
funzionano i corsi per preparare al "Matrimonio"! Quando poi come è realtà di oggi al 
"corso" per fidanzati si iscrivono 22 coppie e di esse 21 si presentano come conviventi 
(fatto accaduto a Luino) come si fa ad andare avanti con lo schema che si usava dieci 
anni fa! Per quanto capisco sono di aiuto i “percorsi".  
 Penso alla diocesi di Como, a come organizza la preparazione immediata al Sacra-
mento del Matrimonio. Per un anno si ritrovano una volta al mese. Le date sono elasti-
che a misura di persone e possibilità di tempo. Ad esempio in Valdidentro in Valtellina 
fatto concreto di cui sono venuto a conoscenza in modo approfondito, organizzano più 
incontri nel mese  di maggio poiché d’estate molti sono occupati con le attività lavora-
tive legate al turismo. Si ritrovano di domenica pomeriggio e per diverse ore più coppie 
ed anche il sacerdote si mettono “a fianco" delle coppie di fidanzati e con loro percorro-
no un pezzo della loro strada.  
 Il numero di coppie non è mai elevato (5 o 6 non 22) perché gli incontri vengono 
vissuti non a misura di decanato ma di unità di parrocchie. Il loro vissuto di sposi cri-
stiani è il centro del messaggio che cercano di trasmettere. Vivono un primo momento 
su un tema ben preparato anche con "slide" e domande che li aiutano a darsi risposte 
vere, anche a mettersi in discussione.  
Vivono poi la S. Messa d'orario con tutti gli altri fedeli e segue un altro momento di ri-
flessione d’insieme. Si chiude con la cena fraterna. Questo per un anno. E non è un 
preparare al Matrimonio ma un percorrere insieme un pezzo della loro vita.  
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INTERVISTA A GIOVANNA DI SCIACCA, MEDIATRICE FAMILIARE 
 
Domanda 1: In che cosa consiste il suo ambito di lavoro? 

 La mediazione familiare è un tipo di intervento, volto alla riorganizzazione delle 
relazioni familiari e alla risoluzione o attenuazione dei conflitti in caso di separazione 
o di divorzio. Non si contrappone all’iter legale, ma vi si affianca nel comune intento 
di dirimere in maniera stabile e duratura le controversie della coppia in crisi. La filo-
sofia alla base della mediazione familiare è che le lotte giudiziarie non sono vantag-
giose né per i coniugi né per i figli, che farsi la guerra in tribunale sia il modo peg-
giore e più dannoso di porre fine ad un matrimonio. 

Domanda 2:  Chi si rivolge a Lei? 

 La mediazione familiare non è solo rivolta alle coppie che hanno già deciso di 
separarsi: in quanto servizio di aiuto in caso di conflittualità familiare, possono re-
carsi dal mediatore tutti coloro che vivono una situazione di conflitto e che sentono il 
bisogno di trovare uno spazio neutro in cui confrontarsi per chiarire la propria posi-
zione e le proprie idee.  
- Crisi coniugale (coppie che stanno pensando se separarsi o che lo hanno già 

deciso; coppie separate che desiderano rivedere i propri accordi, etc.) 
- Rapporto genitori – figli (difficoltà di dialogo, problematiche scolastiche e so-

ciali, casi di bullismo etc.) 
- Disaccordi fra parenti (questioni ereditarie ed economiche, gestione dei compiti 

familiari, etc) 
- Conflittualità tra “vicini”, tra soci etc. 

Il primo sportello di mediazione familiare a Milano è il Centro Gea (da 20 anni sul 
territorio) in via Dogana, 2. Gli invii ai professionisti e ai centri avvengono con ac-
cesso spontaneo o inviati dal giudice. Il problema della mediazione familiare è che 
oggi è ancora poco conosciuta e diffusa, uno dei compiti dei Mediatori è quella di in-
formare le coppie e diffondere il nuovo modo di pensare: non ci sono vincitori né 
vinti ma insieme si devono affrontare i conflitti. 

Domanda 3:  Quali sono le fasi della mediazione familiare? 
La mediazione familiare si struttura in una serie di incontri (da un minimo di 3 ad 

un massimo di 12/13 incontri). Il Volendo schematizzare, l'intervento di mediazione 
familiare si divide in tre fasi: 

- Fase di Pre-mediazione (da 1 a 3 incontri): serve per chiarire la situazione fa-
miliare generale ed individuare gli specifici problemi da affrontare, stabilire se la 
coppia è mediabile, ovverosia se esistono le condizioni di base minime per poter in-
traprendere insieme un percorso di mediazione. 

-  Fase di Mediazione: i coniugi, in via di separazione, negoziano con l'aiuto del 
mediatore gli accordi su tutti gli aspetti coinvolti nella riorganizzazione familiare: 
dall'affidamento dei minori alla casa di famiglia, dall'orario delle visite del genitore 
non affidatario, all'ammontare dell'assegno di mantenimento, fino alle eventuali di-
visioni patrimoniali. In mediazione, si cerca di trovare accordi che non avvantaggino 
nessuno, ma che siano soddisfacenti per entrambe le parti.  

- Fase finale: nel momento in cui la coppia arriverà alla sottoscrizione di un ac-
cordo condiviso, tutti i punti negoziati, verranno trascritti dal mediatore che elabore-
rà un verbale degli accordi raggiunti, questo verrà portato dall’avvocato che lo for-
malizzerà legalmente. 
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Il gioco 
Tra le esperienze originarie che permettono il sorgere dell'identità personale e dello sti-
le irripetibile di stare al mondo è il gioco. Esso interrompe il processo di istantanea sod-
disfazione di bisogni e  desideri, introducendo una paradossale necessità dell'inutile e 
del  gratuito. Il gioco è lusso quanto mai necessario, poiché lo spreco di tempo e di 
energie richiesto addestra a qualsiasi altra forma di gratuità, dove i conti difficilmente 
tornano. Il gioco sospende spazio e tempo soliti, aprendo quelli di una nuova creazione, 
una ri-creazione appunto. Il gioco crea ruoli, identità e compiti nello stesso istante in 
cui promette la festa e diverte. Poche esperienze sono impegnative come il gioco: "Ba-
sta scherzare! Ora giochiamo seriamente!". Nessuno è più libero (perfino dal tornacon-
to) di chi gioca, eppure nessuno è più vincolato alle regole di chi è "in gioco". Il diver-
timento è assicurato solo rispettando le regole del gioco, obbligatorie e inconfutabili. Se 
disattese, causano la fine del gioco, sicché il trasgressore è un "guastafeste". Il gioco 
libera, vincolando alle regole e alle cose i giocattoli. E' impossibile giocare - agendo fi-
duciosi che perfino l'azione non-utile porta bene - senza giocattoli, senza cose: una pal-
la, bambole, scacchi, mattoncini di  plastica o legno, carte da gioco, joystick ...... Lo 
scetticismo è nemico del gioco: non crede che le regole valgano, non ritiene che la sco-
pa inforcata possa diventare un cavallo, non ritiene che la scopa sia necessaria. Il gioco 
è una vera e propria ontologia, una visione delle cose in mano a chi sa giocare. E' signi-
ficativo notare che, mentre gli adulti selezionano giochi e giocattoli, per il bambino - 
specie molto piccolo - tutto è gioco e tutte le cose, perfino le più insignificanti e noiose, 
sono giocattoli a portata di mano; ogni cosa lo occupa, im-pegna, vincola e gli promet-
te. Il gioco rivela le cose com'erano all'inizio della vita, come avrebbero dovuto conti-
nuare a essere e come saranno. Giocando, l'adulto ha la possibilità di attingere nuova-
mente all'ontologia delle origini, alla visione iniziale delle cose, rinvigorendo la propria 
volontà di restare "in-contro" alle cose, disponibile al loro in-segnamento. 

 
Tratto da: Fatte a mano - L'affetto di Cristo per le cose -  pagg. 42-43  
Autore:  Giovanni Cesare Pagazzi - Presentazione di Angelo Sequeri  
Edizioni Dehoniane Bologna 
 
Giovanni Cesare Pagazzi 
insegna teologia sistematica e cristologia 
presso la  Facoltà Teologica  dell'Italia Settentrionale 
professore invitato 2013-2014 alla Pontificia Università Gregoriana 
assistente Masci della Comunità di Lodi 
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                          “Il saggio otterrà fiducia fra il suo popolo”  

                                              (Sir 37, 26)
 

La fiducia è uno dei doni più preziosi 
e significativi che si possa fare ad una 
persona. L’abbiamo sperimentato quando 
qualcuno ci ha ritenuti degni di ricevere 
una confidenza. In quel gesto di dono e 
abbandono la persona è come se trovasse 
in noi un rifugio, un riposo. Ci ha distinti 
tra decine di altre persone, ci ha ritenuti 
meritevoli di stima, ha pensato che da noi 
non avrebbe mai avuto nulla da temere. 

La fiducia è un sentimento che ri-
guarda il futuro.  

C’è qualcosa di religioso nell’atto del fi-
darsi. Credere è fidarsi. Fede è fiducia.  
È contare su qualcuno perché si crede in 
lui, si crede che è con noi.  

È abbandonarsi in qualcuno senza altra 
garanzia che la sua parola, una parola né 
ovvia né verificabile, ma sua. E questo è 
ritenuto sufficiente. Fidarsi è credere nel-
la lealtà  

La fiducia libera dalla paura e dalla 
necessità di difendersi. 

In un atto di fiducia c’è un misto di stima 
e di affetto. È il riconoscimento del senso 
di responsabilità ed emotività. Mantenere 
una parola data è con-servare un segreto 
anche fino a quando malauguratamente 
l’amicizia non ci fosse più. 

La fiducia è la certezza di non essere 
traditi. 

Mantenere discrezione su quanto si viene 
a conoscere. Riconoscere il carattere ri-
servato di ciò che gli viene detto.  
Chi dà fiducia accetta di compromettersi, 
corre il rischio di essere vulnerabile. 

La fiducia è la capacità di conservare 
un segreto. 

La capacità di conservare un segreto o 
una confidenza ricevuta è segno di matu-
rità psicologica e della formazione etica 
d’una persona, come pure d’una condotta 
che voglia essere qualificata adulta. 

Essere meritevoli di fiducia è uno dei 
traguardi più ambiti che possa prefiggersi 
una persona. 

È un traguardo che si trova al termine 
d’un cammino di disciplina attenta su se 
stessi, di affinamento della propria sensi-
bilità, di controllo e di calibratura del pro-
prio modo di stare con gli altri. 

È un lavoro che se fatto porta in sé la ri-
compensa. Se non fatto porta in sé il ca-
stigo. È molto triste vedersi negare la fi-
ducia. 

La fiducia si può solo meritare. 

È penoso vivere tra persone che non si 
vogliono bene. Ma è molto più penoso vi-
vere tra persone che non si fidano di noi, 
che quando dialogano con noi stanno in 
guardia, misurano le parole, divagano, 
nascondono intenzioni e sentimenti. 

La fiducia e il dialogo confidenziale non si 
possono imporre, ma solo meritare. 

Il cristiano ha vivo il senso di questa labi-
lità e precarietà. Non ne consegue però 
un ozioso disimpegno, ma l’orientamento 
verso ciò che è assoluto e che rimane. 

Godimenti, possessi, sofferenze, uso delle 
cose del mondo, tutto si trova sotto 
l’imminenza della venuta di Cristo, che 
unicamente conta, e che è il giudizio di 
tutte le situazioni. 

Qui Paolo fa l’elogio dello stato verginale. 
Ma in precedenza aveva detto che cia-
scuno ha il proprio dono da Dio. Ecco 
perché si permette di dare un consiglio, 
non un comando. 

 “Do un consiglio, come uno che ha otte-
nuto misericordia dal Signore e merita fi-
ducia”. 

 Ecco, meritare fiducia. Secondo S. Paolo, 
soltanto uno che ha ottenuto misericordia 
è meritevole di fiducia. 
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Lo scout pone il suo onore nel meri-

tare fiducia” 

Vi presentiamo, qui di seguito, uno 
schema di approfondimento:  

Che cos’è la fiducia? Come meritarse-
la? Si può perderla? Fiducia nel futuro. 

Che cos’è la fiducia 

Nel Diritto Romano era un contratto 
con cui si consegnava una cosa a una 
persona, affinché la restituisse più tardi o 
la consegnasse ad altri. In politica è ri-
masto il voto di fiducia. 

Nella consuetudine dei rapporti fami-
liari e sociali la fiducia è quel senso di af-
fidamento e di sicurezza che viene da 
speranza o stima fondata su qualcuno o 
su qualcosa. 

Quindi la fiducia richiede credibilità e 
affidabilità. Uno è credibile se veritiero e 
leale, semplice e trasparente. Uno è affi-
dabile se onesto e responsabile, capace e 
competente. 

Riporre fiducia 

 La fiducia si dà, non si prende. 

Fiducia in Dio: dai Salmi, 28,1 “ho po-
sto nel Signore la mia fiducia”; 78,1 “ri-
pongono nel Signore la loro fiducia”; 
119,8 “ho fiducia nella tua parola”. 

 Proverbi 22,19 “la tua fiducia sia ripo-
sta nel Signore”. “Abbiate fiducia in me, 
io ho vinto il mondo” (Gv.16,33). “Questa 
è la fiducia che abbiamo per mezzo di 
Gesù Cristo”. Le collette (2 Cor.3,4). 

 Fiducia in noi stessi. “La loro condotta 
ispirava fiducia” (2 Re 12,16; 22,7).  “Per 
la grande fiducia che ha in voi” (2 Cor 
8,22). 

Perdere la fiducia 

Sono tanti i motivi per perdere fiducia. 
 “Neppure dei santi egli ha fiducia” (Gb 
15,15). “Non ebbero fiducia nel suo dise-
gno” (Sal 106,13). “Non sia turbato il vo-
stro cuore” (Gv 14,1-4; 14,27). 
  
 

Oppure diffidare. “Non riporre fiducia in 
noi stessi” (2 Cor 1,9). “Senza avere fi-
ducia nella carne” (Fil 3,3). “Una persona 
fidata chi la trova?” (Prov.20,6). 

Fiducia nel futuro 

 “Il giusto starà con grande fiducia” (Sap 
5,1). “Parlo in mia difesa con fiducia” 
(At.24,10). “Siamo sempre pieni di fidu-
cia” (2 Cor. 5,6 ss). “Avvicinarci in piena 
fiducia a Dio” (Ef 3,12). 

  
“Mantenere salda fino alla fine la fidu-

cia” (Eb 3,14). “Accostiamoci con piena 
fiducia al trono della grazia e della mise-
ricordia” (Eb 4,16). “Abbiamo fiducia nel 
giorno del giudizio” (1 Giov. 4, 17). 

  
Meritare fiducia. “Do un consiglio da 

uomo che merita fiducia” (1 Cor. 7,25). 
“Rendo grazie a Colui che mi rese forte, 
perché stimò degno di fiducia, me, prima 
bestemmiatore e persecutore e violen-
to…” (1 Tim 1,12 ss). 

 
Padre Stefano Coronese 

Saveriano e scout 
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 profili dei candidati a segretario regionale

Mi chiamo Gianluigi Oppizio (detto Gianni) e sono 
nato a Lodi il 31-12-1950. Sono sposato con Ren-
za (A.S. MASCI) e padre di due figli, Alessia ed 
Andrea, entrambi cresciuti nell’AGESCI. 
Sono geometra professionista ancora in attività 
lavorativa. Il mio percorso scout inizia nel 1959, 
con Promessa lupetto del 1960, nel Branco ASCI 
Seeonee del Gruppo Azimut di Cinisello Balsamo. 
Quindi la Promessa Scout, nel 1963 nel riparto 
Mafeking del Balsamo Primo, Gruppo Azimut di 
Cinisello Balsamo-Sesto San Giovanni. 
All’inizio del noviziato (1966) passo al servizio 
presso la Parrocchia San Giuseppe, del quartiere 
Borgo Misto in Cinisello Balsamo, e locale sezione 
ACLI.  
 In età adulta, assumo l’impegno socio politico presso l’Amministrazione Comuna-

le (Commissione Edilizia) e nella Scuola con Comunità Educante ed AGE: lavoro 
nei “Decreti Delegati” fino ad assumere la presidenza del Distretto Scolastico 
Nord Milano per due legislature. 
Sono tra i fondatori della “Comunità MASCI Adulti Azimut” con sede in Cinisello 
Balsamo facente riferimento al vecchio Gruppo AZIMUT di Cinisello Balsamo, Se-
sto San Giovanni e Cormano. La Comunità inizia le attività nel 2002 con la stesu-
ra della Carta di Comunità e nel 2005 ci censiamo al Nazionale. 
In Regione partecipo al Consiglio quale referente della “Pattuglia Natura” che da 
15 anni si occupa ed organizza route a contatto del Creato, trattando argomenti 
sociali ed economici afferenti l’ecologia,  proposti agli A.S. con metodologia 
scout.  
Il mio personale impegno al servizio sarà rivolto a dare attuazione alle “Linee 
Programmatiche” così come saranno deliberate dalla prossima Assemblea eletti-
va. Non ho la presunzione di cambiare/migliorare il Movimento in quanto non ho 
mai creduto “all’uomo solo al comando”. 
Ho sempre creduto al lavoro di gruppo dove il cambiamento/miglioramento è 
merito di tutti. Il Capo scout è al servizio, al pari degli altri AS, non è né il diri-
gente né il Comandante. 
Certo il Segretario, in quanto eletto, non può sottrarsi alla responsabilità di deci-
sione e di rappresentanza: di questo sono bene conscio. 
Quello che vorrei, e chiedo ai fratelli, è che il futuro Segretario non sia lasciato 
solo. Vorrei che chi ha anzianità MASCI e competenze, maturate nelle Comunità, 
si proponga al servizio entrando nell’organigramma regionale: ce n’é per tutti i 
gusti e competenze!! Vorrei la competenza, saggezza ed autorevolezza dei miei 
fratelli maggiori. Tanti AS coi quali ho lavorato in questi anni: quante competen-
ze ho “succhiato” loro !! E’ stata una vera fortuna conoscerli e vantarmi della lo-
ro amicizia. Infine vorrei i tratti caratteriali dei Segretari Regionali che ho visto 
all’opera: vorrei la Forza di Luciana; la Determinazione di Gisella e la Mitezza 
Creativa di Fausto. Non ho questi talenti ma…..CON L’AIUTO DI DIO…….se eletto 
mi impegnerò per la Regione confidando anche che il nuovo impegno sia una 
Route, con compagni di viaggio, piuttosto che un Hyke solitario. 
Buona Strada a tutti Voi.  

Gianni 
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Giorgio Frigerio - nato nel 1972 – bergamasco 
di nascita, milanese d’adozione. Entrato nello 
scoutismo giovanile all’età di 14 anni nel Grup-
po Agesci di Cassina de’ Pecchi. Da Capo scout 
ho servito per 21 anni (terminati nel 2013) ri-
coprendo nel tempo tutti gli incarichi: capo 
Branco, capo Reparto, Maestro dei Novizi, capo 
Clan, capo Gruppo ma anche Inc. alla Branca 
LC, alla Formazione Capi, e al Settore Emer-
genza e Protezione Civile nella Zona Milano 
Nord. Infine per 6 anni sono stato Formatore 
tenendo Campi di Formazione per Tirocinanti 
cioè i neo-capi. Nel 2009, uscito dalla Co.Ca., 
decido di approfondire il discorso MASCI e con 

un gruppetto di valorosi fondo la Comunità di Cassina de’ Pecchi. Eletto Magister sono 
quasi al termine del mio secondo mandato. Sposato nel 2000, ho due figli uno di 7 (Gia-
como) e una di 4 anni (Sara). Conseguito il diploma ho lavorato come impiegato presso 
varie ditte di servizi per poi diventare dipendente comunale nel 2001. 
IL MIO PENSIERO – Sono perfettamente cosciente che la mia esperienza nel Movimento 
è assai ridotta rispetto a molti di voi, ma mi piace pensare a questo non tanto come 
un’indubbia carenza, ma come ad una ricchezza, soprattutto di prospettiva: Il fatto di 
essere ancora un “nuovo” FORSE mi permette di leggere il Movimento in maniera più ni-
tida, senza i condizionamenti derivanti dal “si è sempre fatto così”. Sia chiaro: non in-
tendo rinnegare il passato del Movimento, le sue tradizioni e la sua storia! Non fa però 
bene abbandonarsi a romanticismi o nostalgie, bisogna prenderne la forza e con i piedi 
ben saldi nel passato, guardare avanti! il Movimento oggi sta vivendo anni difficili, ma 
importanti. A livello nazionale sta cercando di capire quale debba essere la sua reale vo-
cazione all’interno della Chiesa e del Movimento Scout. Come Lombardia possiamo e 
dobbiamo dare il nostro grande contributo di chiarezza, ma anche di “rimessa in discus-
sione e in gioco”! A livello regionale, nel caso decideste di darmi fiducia, vorrei essere 
un segretario dell’ascolto, della relazione. Poi non è detto che potrò effettivamente es-
servi utile, ma sicuramente potrò garantirvi anche solo un sorriso, un’opinione, una pre-
ghiera. Vorrei mettere al centro del mio servizio le Comunità esistenti e le loro difficoltà, 
in un ottica di sviluppo, che non voglia dire solo maggior numero di A.S., ma soprattutto 
una buona qualità della proposta di scoutismo adulto. Il nostro Movimento, se non vuole 
estinguersi da solo, deve trovare nuove modalità per proporsi a quella fascia di 
40/50enni che io rappresento e che hanno figli ancora piccoli, con tutte le conseguenze 
belle sul piano umano e complicate sul piano organizzativo, che tale presenza comporta 
nella vita della comunità. Vorrei che l’autoeducazione tipica della scoutismo entri con 
forza nelle nostre attività, se ancora non è così. Va bene il servizio, ma una coppa per 
traboccare e dissetare deve essere periodicamente riempita e questo può avvenire solo 
attraverso la formazione o educazione (chiamiamola come vogliamo!) che le Comunità e 
la Regione devono realizzare. Infine intendo continuare il lavoro svolto dai segretari 
precedenti, affinché i rapporti con le associazioni scout giovanili ed in particolare con 
l’Agesci (che conosco bene nei suoi pregi e difetti) sia all’insegna del reciproco rispetto, 
valorizzazione e dignità. Ringraziandovi per essere riusciti a leggere questo mio scritto 
fin qui, vi auguro Buona Strada e se riterrete utile incontrarci di persona per un confron-
to più ampio, sono disponibile!  
Il mio cellulare è 328.176.53.71 ed il mio indirizzo mail gio.frig@gmail.com. 

 Giorgio 
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          Cascina Pagnana 
      con la Comunità di cinisello 12 gennaio 2014 
                                       
E' sera tardi ma ho ancora nel cuore l'eco 
di alcune parole che hanno fatto da co-
lonna sonora alla nostra uscita con la co-
munità di Cinisello: Pazienza, Accettazio-
ne dell'altro, Condivisione, Accoglienza, 
Sobrietà, Fiducia. 
Oggi per tutti noi è stata una boccata d'a-
ria, di ossigeno in un mondo pieno di 
smog, bombardati come siamo da parole 
come corruzione, peculato, imbroglio, 
violenza.... 
Siamo in una delle numerose comunità 
nate dall'intuizione di Enrica e Bruno Vol-
pi che nel 1978, dopo un soggiorno in 
Africa, ritornano in Italia con l'obiettivo  
di  dare vita a comunità  di   famiglie che 
ricreassero il clima di reciproca fiducia dei 
villaggi africani. 
Arriviamo in  una bella  domenica  di  so-
le, evento  raro  nella  pianura  padana  
spesso  dominata  dalla nebbia, in  una  
tipica  cascina  con  la grande  aia  e le  
case  dei contadini che si affacciano sul 
grande spazio  condiviso .Noi siamo in 
quella che un tempo era la stalla, volta a 
botte e mangiatoie lungo le pareti. 
Oggi in questa Comunità di Cascina Pa-
gnana vivono undici famiglie provenienti 
da diverse località ma accomunate dal 
desiderio di percorrere un tratto di strada 
insieme. 
Le famiglie non sono proprietarie 
dell'immobile che è stato concesso gratui-
tamente per 30 anni alla Comunità. 
Dal 1999 al 2007 hanno fatto rivivere la 
Cascina con numerosi interventi che han-
no visto la presenza di numerosi volontari 
tra cui parecchi gruppi scout. Stare in-
sieme insegna la pazienza, a  questo pro-
posito mi è venuto in mente il bel libro di 
Jean Vanier “Comunità luogo del perdono 
e della festa”. 
L'esperienza in Comunità non è definitiva 
ma permette ad ognuno di trovare la 
propria strada. Penso a quanta pazienza 
ci vuole sia nelle nostre famiglie che nelle 
nostre Comunità, e non sempre si per-
mette a chi sta con noi di trovare, con 

tranquillità ma anche sostegno, la sua 
strada. 
Chi parla e ci presenta il percorso della 
Comunità è Angelino, marito di Gabriella 
e padre di Emanuele e Paolo che tengono 
vivo il ricordo di questa donna ecceziona-
le. 
L'altro termine che sottolinea il percorso 
fatto in questi anni è accettazione, impa-
rare ad accettare gli altri, vivere con le 
porte aperte, si potrà così contare sem-
pre sul proprio vicino. Essendo in tanti si 
possono fare molte più cose, c'è maggio-
re disponibilità, infatti è presente la realtà 
dell'affido di minori che spesso rimangono 
anche molti anni, se la famiglia di origine 
non manifesta il desiderio di riprendere 
un percorso coi figli. 
La famiglia è il cuore dell'accoglienza. 
Ogni famiglia mantiene il suo lavoro ma 
vengono messi i guadagni, gli stipendi in 
una cassa comune da cui attinge ogni 
famiglia per le sue necessità, un assegno 
in bianco viene consegnato ad ogni fami-
glia che all'inizio del mese preleva quello 
che pensa essere sufficiente per vivere. 
Si può immaginare che la parola succes-
siva sarà sobrietà si impara a riciclare a 
non sprecare ma la conseguenza di tutto 
ciò è anche la fiducia tra i membri della 
Comunità dove ognuno fa sempre del 
proprio meglio per meritarsela. 
Non so a voi, ma a me che ascoltavo rie-
cheggiavano nella mente le parole della 
nostra promessa scout. 
Coronamento di questo cammino condivi-
so è la preghiera comunitaria, tutte le 
famiglie vivono una dimensione religiosa. 
La Comunità accoglie anche un detenuto 
ai domiciliari che si è rivelato un ottimo 
cuoco preparandoci un pane morbido, 
soffice: sembrava un dolce abbellito da 
un grande cuore punteggiato sulla super-
fice dorata.  
Dopo un pranzo condiviso con la Comuni-
tà di Cinisello, Emanuele, figlio di Gabriel-
la, scomparsa due anni fa, ci illustra la 
figura della  madre  che ha  lasciato  un  
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grande vuoto in chi è rimasto. 
Attraverso le belle immagini tratte dal li-
bro dedicato alla mamma, Emanuele ce 
ne ha tratteggiato la storia da ragazza 
impegnata negli scout a giovane mamma 
amante della natura. 
Nel 1999 farà un viaggio in America nei 
territori degli Indiani d'America. S. Fran-
cesco, come Cavallo Pazzo amano la na-
tura e la rispettano, ma anche le Aquile 
randagie e gli scout amano la natura e la 
rispettano e qui ritorna la Legge di Baden 
Powell. Nelle foto compare vestita da in-
diana impegnata in danze propiziatorie 
quasi volesse collegare la terra con il cie-
lo. 
Gabriella amava i sassi a forma di cuore, 
ne aveva tantissimi: testimoniavano il 
suo amore per la vita. 
Il figlio sente forte la mancanza della 
mamma ma questo gli fa sentire anche la 
sua forte presenza. 
 

Il suo motto è “Fai cose di cui tua mam-
ma sarebbe orgogliosa” Anche B.P. diceva 
di non fare nulla di cui poi ci si possa ver-
gognare. 
Concludono l'incontro tre amiche di Ga-
briella che portano la loro testimonianza. 
La prima ha condiviso con Gabriella l'e-
sperienza del “Carcere aperto”. Insieme 
andavano a fare visita ai detenuti e orga-
nizzavano letture della Bibbia, Gabriella 
sapeva stringere forti relazioni con tutti. 
La seconda ricorda le preghiere scritte da 
Gabriella nei suoi viaggi. 
La terza ricorda i forti legami affettivi, 
conserva ancora un suo messaggio in cui 
Gabriella le manifesta tutto il suo affetto 
anche se già minata dalla malattia. 
Anche negli ultimi tempi della sua vita 
segnata da dolore e ricoveri Gabriella 
aveva bisogno di relazioni forti e di co-
municare sempre la sua gioia di vivere. 
Nelle foto la si vede spesso con le braccia 
in alto tese verso il cielo come a ringra-
ziare del bene avuto o la si vede che scri-
ve, sulla sabbia o sulla neve, Alleluja lode 
a Dio e grazie per i doni avuti. 
Insieme ai suoi cari ha voluto preparare i 
canti della sua messa e l'ultima parola sa-
rà Ave Maria. 
Siamo tornati a casa con negli occhi il 
sorriso e le parole di Gabriella e dei suoi 
cari che vivono nel suo ricordo ma porta-
no avanti anche gli impegni di vita che lei 
aveva mostrato. 

Magi Motta 
Comunità di Como 
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      Una giornata di servizio a Rezzato ?      

                              Si’ grazie 

 Pulire i sentieri di montagna è sempre 
stata la mia passione, però quel sabato 
mattina il tempo non ne voleva sapere.       
Cielo scuro e minaccia di pioggia non ci 
possono fermare, anzi stimolano il nostro 
spirito  di avventura se facciamo uso di 
equipaggiamento adeguato. 

 Il ritrovo è al bellissimo, ma con que-
ste brutte nubi pure livido, convento dei 
Cappuccini. 

 Con le auto colme di attrezzi, ci diri-
giamo alla località da sistemare e durante 
i lavori, riceviamo la visita dell’assessora 
di Rezzato che si complimenta con noi 
per il nostro lavoro. Non avrei mai imma-
ginato meritassimo tanti complimenti! 
L’area è ambita ed incontriamo altri vo-
lonterosi locali, che reclamano lo stesso 
servizio. Il lavoro prosegue fino alla pau-
sa pranzo. 

  Ci raduniamo in un’area da pic-nic at-
trezzata con tavole e panche; il clima è 
conviviale e ci scambiamo reciproche cor-
tesie, battute spiritose … e salamini. 

 

 Miracolo, il nostro anfitrione Massimo 
riesce ad accendere un fuoco con la legna 
bagnata. Nel pomeriggio la giornata pro-
segue con un indirizzo diverso; siamo in 
visita al gruppo Agesci Rezzato 1° che fe-
steggia i suoi primi cinquant’anni, con 
una bella cerimonia di apertura ed una 
mostra che ripercorre il loro lungo cam-
mino. 

 Quanta strada e quanti ragazzi sono 
passati in questo lungo periodo. Che 
emozione. Ci sorge spontaneo il desiderio 
di complimentarci con loro.  

 Riprendiamo la salita al convento, si-
curamente stanchi ma ricchi di questa 
bella giornata. 

 Dopo cena, a cura di www. Gruppo na-
tura.Org concludiamo la giornata con il 
classico e divertente bivacco che non po-
teva  certo mancare, seguito da una bre-
ve ma intensa pausa di riflessione. 

Massimo Di Perna 
Comunità Milano 4°  
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        GIORNATA NATURA A REZZATO  

 Sono sempre molto impaurita di fronte 
ad un foglio bianco che mi chiedono di 
riempire, ma per gli amici del Masci supe-
ro l’ostacolo. Inizio con il ringraziamento 
per aver scelto ancora una volta Rezzato 
per i vostri incontri regionali e la capacità 
di mettervi insieme per darsi una mano. 

 Accolto nel sempre suggestivo scenario 
del convento Francescano, sabato 15 e 
domenica 16 febbraio il Consiglio Regio-
nale è stato organizzato nel nostro comu-
ne per dare concretezza al metodo edu-
cativo esperienziale che caratterizza lo 
scautismo. 

 Con il gruppo Masci di Rezzato, il no-
stro comune ha una convenzione nella 
quale il gruppo si è dato disponibile a te-
nere pulito uno dei sentieri naturalistici 
delle bellissime colline ormai parte del 
Parco delle Colline. 

 Proprio per la vostra attenzione 
all’ambiente, alla natura e al paesaggio, 
un gruppo di circa 30 Adulti Scout si sono 
ritrovati insieme, oltre che per organizza-
re il proprio programma, a lavorare  per 
un progetto comunitario. 

 Ho conosciuto davvero belle persone, 
cordiali, simpatiche, attive. Ho avuto la 
fortuna di conoscere anche Virginia, 
membro dell’ISGF.  

 Mi avete fatto sentire del gruppo, an-
che se lo scautismo l’ho solo avvicinato 
con i miei figli. 

 Vi ho seguiti nei boschi, durante i lavo-
ri di pulizia del sentiero e nel pranzo al 
sacco nell’area pic-nic della Valle di Virle, 
ci siamo ritrovati nel pomeriggio per la 
visita all’ inaugurazione della mostra  dei 
50 anni del gruppo AGESCI di Rezzato. 
Ho condiviso con voi la S. Messa della 
domenica celebrata da don Angelo nella 
chiesa del Convento dove eravate allog-
giati. Vi ho lasciati davanti ad un profu-
matissimo piatto di spiedo che vi univa 
nella convivialità 

 Sapete unire idee, emozioni, lavoro, 
vita all’aperto, convivialità e spiritualità 
con simpatia per una crescita comunitaria 
che dà senso al vostro cammino. 

 Un grazie di cuore a tutti i partecipanti 
e un arrivederci a Rezzato per la prossi-
ma riunione, sarete sempre i benvenuti. 

 

Emanuela Ogna 
Assessora all’ecologia   

Comune di Rezzato 
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                                     ricordando  silvana

Cara Silvana, 

con l’amicizia fraterna, costruita nella fedeltà all’ideale di servizio adulto,  di per-
sone che hanno avuto la fortuna di incontrarsi nelle attività e nelle molteplici 
esperienze che il M.A.S.C.I. ci ha offerto a partire dagli anni ’80, vogliamo testi-
moniare il nostro affetto a te e a tutti i tuoi cari, con particolare riferimento a 
Gioele e a Guido, ai quali ora ti sei ricongiunta nella Casa del Padre, ma anche a 
Paolo, Beatrice e le loro figlie che continuano la strada da voi indicata. 

Lungo sarebbe il discorso da fare per ricordarti adeguatamente, ma vogliamo 
fermare per primo, schematicamente, il nostro ricordo e la nostra gratitudine per 
il servizio che tu hai svolto in Consiglio Nazionale, quando le donne erano solo 
tre, e tu redigevi, con tanta pazienza e stile, i complessi Verbali per fermare la 
memoria delle tante  attività del Movimento. 

Ti ricordiamo per la serenità, ma anche per la passione, con cui intervenivi nei 
nostri convegni e incontri regionali, dove la tua  presenza e la tua competenza 
erano sempre di aiuto per la crescita comunitaria di tutti i partecipanti in tutti i 
settori in cui hai, nel tempo, generosamente prestato il tuo servizio: dalla Stam-
pa, alla Fede, all’internazionale insieme con Gioele. 

Ed anche nel momento del dolore, quando sei stata colpita nella perdita degli af-
fetti più cari, soprattutto quando tuo marito in attività di servizio ci ha improvvi-
samente lasciati, siamo stati personalmente testimoni della tua grande dignità 
nell’accogliere la volontà del Padre. 

Cara Silvana, ti ringraziamo quindi per la tua cara e fedele amicizia, che ci ha 
aiutati a crescere insieme nel comune servizio al Movimento. Con affetto rinno-
vato. 

Stefania e Mario    
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                           CENTRO REGIONALE DOCUMENTAZIONE E STUDI  
“GIOElE COVA” 

Nulla dies sine linea 
Motivazioni 
Il Centro Documentazione e Studi “Gioele Cova” è uno dei tanti settori in cui si esplica l’attività del Segretaria-
to regionale lombardo del MASCI. Nasce da una serie di iniziative legate al concetto di educazione per gli 
adulti, ad iniziare da un Convegno che si tenne a Milano nel 1989 presso l’Università Cattolica S.C. dal titolo 
“Educazione permanente tra profezia e progetto”. Il Convegno puntualizzò il “perché” gli adulti scout doves-
sero proseguire il cammino educativo iniziato da ragazzi, individuandone così le motivazioni: 

 È un ideale cristiano; 

 È un ideale umano; 

 È un ideale scout. 

Le relazioni e i dibattiti del Convegno sono riportati  in due volumi editi da Borla: “Educazione permanente tra 
profezia e progetto” ed “Educazione permanente: spunti per il futuro”. 

Il percorso sul “come”, confermato nella sua validità di base dagli esperti esterni, fu ripreso nel 1991 nel 
Convegno di Pompei “Dal perché al come”, basato sostanzialmente su una intuizione del nuovo incaricato 
all’e.p. Antonio Calabrò: il “tesoro”, cioè i talenti affidatici dal Signore, è già dentro di noi e attraverso il con-
fronto comunitario può essere espresso e trafficato per noi stessi e per gli altri. Le Comunità MASCI furono, 
dunque, chiamate a confrontarsi sulle loro attività in quanto testimonianze e prove concrete della loro creati-
vità e della loro capacità di assumersi responsabilità nell’affrontare problemi non solo all’interno del movimen-
to, ma anche nella società. 

L’esperienza, positiva, fu ripetuta negli anni successivi nelle varie “Festa delle Comunità” organizzate a livello 
nazionale. Tuttavia la mancanza di adeguate successive riflessioni su queste esperienze di metodo non ha 
permesso di dare risposte soddisfacenti alla curiosità iniziale. 

Ci è sembrato, allora, che un aiuto indiretto potesse venire dalla documentazione — opportunamente orga-
nizzata — sulle iniziative comunitarie, per una riflessione a carte ferme su quanto scambiato negli incontri re-
gionali e nazionali, avendo elaborato e indirizzato l’emotività legata all’evento. Abbiamo poi 

pensato anche a quanti entrano nuovi nel movimento e vogliono conoscere ciò che è stato fatto, pur nel ri-
spetto della loro autonomia e libertà di sperimentazione. 

Lo spirito che ci muove è quello di contribuire alla ricerca sul metodo mediante la raccolta e la rielaborazione, 
in incontri tematici triennali, della documentazione prodotta nelle varie iniziative comunitarie, regionali e na-
zionali in quanto espressione della vita e della crescita degli AS. 

E’ questo lo spirito che ha animato, per molti anni, il servizio di Gioele Cova, AS della comunità di Monza, 
presso l’archivio del Centro Mario Mazza a Genova ed è a lui che abbiamo voluto dedicare questo lavoro. 

In continuità con ciò che Stefania ha diffusamente illustrato nell’articolo CONOSCERE 
PER SCEGLIERE presente nello scorso numero, pubblichiamo i contenuti essenziali del 
nuovo depliant del Centro e l’invito di accompagnamento con cui i Coniugi Rizzoli lo 
presentano. 

La Pattuglia Nazionale per il 60° è al lavoro, già dagli inizi di febbraio, e sta sottopo-
nendo al Consiglio Nazionale il programma per la definitiva approvazione. Anche il no-
stro Centro Studi regionale è stato lieto di poter dare un apporto di idee e di docu-
menti utili per ripercorrere il cammino di fede, di educazione e di servizio fatto insieme 
in questi decenni. Per l’occasione ci presentiamo con un depliant nuovo ricordando a 
tutti che la documentazione è consultabile a Legnano su semplice appuntamento tele-
fonico, lieti anche di poter dare un contributo a chi volesse effettuare ricerche e studi 
sul MASCI.                                                                           Stefania e Mario Rizzoli 
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Obiettivi 
Cinque sono i principali obiettivi del Centro: 

1. Mantenere la memoria storica del MASCI   
mediante la raccolta della documentazione cartacea, fotografica, cartellonistica ed audiovisiva relativa alle 
principali iniziative comunitarie, regionali e nazionali. Il materiale raccolto è suddiviso e inventariato nel ri-
spetto del criterio scelto dall’adulto scout che lo ha raccolto e custodito. 

Il materiale presente nel Centro Studi è così costituito:  
l’Archivio vero e proprio, cioè i “fondi”:  

Stefania e Mario Rizzoli 
Silvana e Gioele Cova  
Clodoveo Begal  
Gabriella Speluzzi Linati  
Giulia Barlettani Luci  
il materiale fornito dai vari Segretari regionali succedutisi nel tempo e quello relativo alle attività delle 
Comunità lombarde;  

la Biblioteca, l’Emeroteca, la Cartellonistica, il Materiale per l’Animazione, l’Oggettistica, le Carto-
line e i Francobolli scout; 
le Videocassette, i CD, i DVD, le Audiocassette, le Foto su PC 

2. Contribuire ad uno scambio di idee e di progetti  
scaturiti dalla riflessione sulle esperienze fatte fra le Comunità lombarde, mediante le “chiacchierate al centro 
Studi”, che possono essere concordate telefonicamente con Mario e Stefania Rizzoli.  

3. Rielaborare il materiale raccolto e produrre delle sintesi  
per rilanciare ed aggiornare l’argomento trattato, al fine di:  
a)  Mantenere aggiornata la pagina del Centro sul sito del MASCI Lombardia (www.masci-lombardia.it);  
b)  Studiare gli sviluppi nel tempo di alcune attività rilevanti, quali i contenuti delle Assemblee nazionali (o 

altro), per valutare l’andamento ed il processo storico del MASCI, anche in relazione ai collegamenti con 
la realtà ecclesiale e con la società civile;   

c)  Organizzare Incontri su un filone specifico nel solco di quanto già fatto o programmato: 
 nel 2004 con l’Incontro “Ad transitum Padi” per far sintesi e rilanciare l’educazione dell’adulto;  
 nel 2007 con l’Incontro “Sulle tracce della Parola”, per far sintesi dei Convegni Nazionali di Catechesi 

e rilanciare l’argomento;  
 nel 2013/2014 con il percorso regionale “Dal Bosco alla Città”, per ritornare ad uno stile di vita mag-

giormente ispirato all’essenzialità del creato e delle sue “lezioni”, sempre più attuali, e recuperare la 
specificità del metodo scout della Vita all’aria aperta. 

4. Tenere i collegamenti con i Centri Scout   
A)  con il Centro Studi e Documentazione Mario Mazza;  
B)  con gli altri Centri Studi Scout in Italia.   

5. Tenere i collegamenti con significative realtà esterne civili ed ecclesiali:  

A)  con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove già si sono svolti, a cura del  Segretariato lom-
bardo e del Nazionale, i Convegni di Educazione Permanente del 1989 e del 1992 incentrato sul tema 
“Impariamo la Comunicazione in Famiglia” e dove si terrà, presumibilmente, il Convegno-Sintesi del per-
corso 2013/2014 del MASCI Lombardo “Dal Bosco alla Città”. Questi collegamenti sono propedeutici alla 
possibilità di svolgere tesi di laurea sull’educazione degli adulti presso il Centro Studi;  

B)  con la Curia dell’Arcidiocesi di Milano per permettere la conoscenza tempestiva delle varie iniziative per 
l’educazione degli adulti e recepire il pensiero dell’Arcivescovo su queste tematiche, invitandolo a parte-
cipare ai nostri incontri come già aveva fatto il suo predecessore il Cardinale Carlo Maria Martini.  

Coordinatori: Stefania e Mario RIZZOLI 
20025 LEGNANO MI - Via XXIX Maggio 2 

tel. 0331 544442—fax 0331 544073    e-mail:  marioestefi@libero.it 


