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ESSERE PIÙ PRESENTI 
DOVE SI DECIDE COSA COSTRUIRE 

E 
COME TRASFORMARE IL NOSTRO AMBIENTE, 

AFFINCHÉ 
LO POSSIAMO  GUSTARE 

E FRUIRE ANCORA 
COME CREATO. 

 



IN CAMMINO 2 

        il nuovo segretario regionale sul triennio 
    costruire occasioni di crescita; operare noi stessi il cambiamento;  

   collaborare ad un clima di serenità 

Carissimi,  

eccomi qui, nei miei “panni” di Segretario Regionale, panni ancora troppo “nuovi” per 
definirli comodi, ad introdurre per la prima volta, un numero di IN CAMMINO. 

 Facendo un breve excursus sulla scaletta troverete molti articoli interessanti suddi-
visi nelle consuete sezioni: si conclude il percorso iniziato a Salerno con le interviste a 
persone coinvolte professionalmente e socialmente nella tutela dell’ambiente; vari 
scritti su alcuni strumenti e valori del metodo scout e su come possono essere applica-
ti e testimoniati oggi; infine, nella parte relativa  alla vita del Movimento, sono presen-
ti articoli che raccontano la vita delle Comunità e gli ultimi avvenimenti a livello regio-
nale. 

 A conclusione di questa mia breve introduzione, colgo l’occasione per spendere 
nuovamente alcune righe sul triennio che ci attende. Come già anticipato in altre oc-
casioni, esso avrà due “percorsi” principali e uno “sfondo” che lo caratterizzerà (o al-
meno questa è la mia intenzione!).  

 Il primo percorso sarà quello di realizzare le linee programmatiche decise 
dall’Assemblea regionale a maggio. Ad esempio, in esse si chiede di organizzare occa-
sioni di educazione dell’adulto rispetto ai vari temi sociali sempre più scottanti del no-
stro tempo, non chiusi nel nostro piccolo orticello, ma assieme ad altre realtà, magari 
proprio ad altre forme aggregative  di scoutismo per adulti della nostra regione. 

 Il secondo percorso sarà quello di un progetto condiviso di sviluppo del Movimento, 
che si tradurrà, lo speriamo tutti, non solo nella nascita di nuove comunità, ma anche 
e soprattutto nel rinnovamento e rafforzamento di quelle esistenti. Senza dimenticare 
che qualunque iniziativa si metta in campo, il primo vero ed importante cambiamento 
deve avvenire dentro ciascuno di noi!  

 Sarà importante, quindi, ritrovare la gioia di essere adulti che vivono lo scoutismo e 
con essa la passione e l’attaccamento a quanto siamo a facciamo come MASCI, impor-
tante segno per risultare “accattivanti” per tutti quegli adulti che oggi più che mai ne-
cessitano di un riferimento per un percorso di crescita, ma che non riescono a trovar-
lo!  

 Infine uno sfondo: cioè un clima di vicinanza e collaborazione serena in Consiglio 
regionale, con e tra i gruppi di lavoro, tra il Segretario regionale e tutti gli A.S., perché 
solo lasciando fuori dalla porta i pettegolezzi e le piccole meschinità che contraddistin-
guano talvolta l’essere umano (e quindi ahimè anche gli scout!) possiamo essere coe-
renti con la nostra Promessa e realizzare i nostri obiettivi! 

Buona Strada 

 

Giorgio Frigerio  

Segretario Regionale MASCI  
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   situazione dell’ambiente           

INTERVISTA AL DOTT FEDERICO BALESTRERI. 
ESPERTO DI MEDICINA AMBIENTALE, COLLABORA A CREMONA,  CON ISDE,  
(ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI MEDICI PER L’AMBIENTE). 
 
Domanda 1: Gli studi epidemiologici e scientifici recenti, cosa rivelano sulla natura e 
sugli effetti della diffusione delle emissioni degli inceneritori? 
  
 L’eterogeneità dei materiali bruciati negli inceneritori, è causa di reazioni chimico-
fisiche ignote ed imprevedibili. Il 90% delle sostanze emesse, formatesi ad altissime 
temperature, è a tutt’oggi sconosciuto e si sa ancora poco degli effetti sull’uomo. 
Quanto a quelle note (circa 250) uscenti dai camini, ci sono, oltre a tanta CO2, diossi-
ne e composti policlorurati, SO2, ossidi di azoto, HCl, furani, metalli pesanti vari, ben-
zene, IPA e, ogni anno, tonnellate di particolato (PM10, PM2,5, nano polveri PM< 0,1)   
Le indagini epidemiologiche condotte sugli effetti di intensità e durata dell’esposizione 
della popolazione alle emissioni dell’impianto, concordano tutte nel rilevare prove 
(drammaticamente schiaccianti) dell’incidenza, nelle adiacenze degli inceneritori, di 
più PATOLOGIE: neoplasie e sarcomi (specie nell’età pediatrica) e malattie degenerati-
ve a carico del sistema cardiocircolatorio. 
 
Domanda 2: Nelle vostre ricerche, quale rapporto avete constatato tra le emissioni 
inquinanti degli inceneritori (Brescia, Cremona…) e la Salute delle popolazioni residen-
ti? 

 
 Una direttiva CEE del 2004, riconosce che dai dati scientifici disponibili, risulta che i 
Metalli pesanti e gli idrocarburi policiclici aromatici(IPA) nell’aria ambiente, sono agenti 
genotossici e cancerogeni per l’uomo e non esiste una soglia identificabile al di sotto 
della quale queste sostanze non comportino un rischio per la salute. 
Le Diossine, in particolare, sono tra le sostanze più velenose che esistano. Si formano 
nella combustione di materiali contenenti cloro (es. PVC) tra i 300 e i 500°C, in pre-
senza di metalli che fungono da catalizzatori. Innalzando la temperatura si riesce ad 
abbattere (ma non ad eliminare) l’emissione di diossina, distruggendone la molecola 
(di solito si arriva anche a 1000°C). Così facendo però, si formano altre sostanze peri-
colose come il particolato fine (PM2,5% e soprattutto le NANO POLVERI, in grado di 
penetrare a fondo negli alveoli polmonari, entrare nel circolo sanguigno e compromet-
tere la struttura del DNA cellulare con possibile formazioni di tumori, malformazioni 
e/o morti premature. Tutte queste sostanze poi entreranno inevitabilmente nella cate-
na alimentare, nella frutta, nella verdura, nel foraggio… Oltre a respirare questi inqui-
nanti, li mangeremo anche. (A Brescia avevano sospeso la produzione del latte perché 
contenente diossina!) 
 
Domanda 3: Secondo Lei, sarebbe possibile, pagando il dovuto e usando le migliori e 
moderne tecnologie, fermare/filtrare tutti gli inquinanti emessi dagli impianti di com-
bustione delle nostre province? 
 
 In Italia la legge prevede il monitoraggio solo di alcune emissioni e per poche ore 
all’anno, con autocertificazione della ditta stessa. Inoltre, alle emissioni degli inceneri- 

tori si aggiungono altre fonti di inquinamento non meno importanti: acciaierie, impian-
ti di Combustione di biomasse e quelle degli autoveicoli.  
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Ma le combustioni di rifiuti, producono da 5 a 8 volte di più di tutto il comparto veico-
lare limitrofo (raggio di 100 Km). 
Credo che con le moderne tecnologie si possa fare qualcosa per trattenere (solo alcu-
ne) sostanze nocive emesse in atmosfera. Però per molte altre, come le micro parti-
celle, non è in vista alcuna soluzione. Inoltre, rimane il fatto che le ARPA non sembra-
no ‘attrezzate’ per un serio CONTROLLO/MONITORAGGIO di tutte le emissioni. Il ri-
schio vale la candela? Se non altro, solo questo dovrebbe far riflettere sulla eticità di 
mantenere in attività i cosiddetti Termovalorizzatori e il loro lucrativo ‘recupero ener-
getico’. 
 
 

INTERVISTA A: 
FRANCESCA PONTIGGIA, CONSIGLIERE COMUNALE NEOELETTA. ATTIVISTA 

DEL COMITATO ACQUA PUBBLICA DEL TERRITORIO CREMONESE, DELLE ACLI 

PROVINCIALI E DI SALVIAMO IL PAESAGGIO. 
MARCO PEZZONI, COORDINATORE DI CREAFUTURO, UNA RETE DI ASSOCIA-

ZIONI AMBIENTALISTE E DI VOLONTARIATO SOCIALE. CREAFUTURO HA SOSTE-

NUTO E SOSTIENE LA DIFFUSIONE DEL PAES, IL PATTO DEI SINDACI PER LE 

ENERGIE SOSTENIBILI. 
 
Domanda 1: I gestori dell’INCENERITORE, sembra vogliano prolungare il più possibile 
la sua attività, promettendo miglioramenti e ristrutturazioni che medici e ricercatori ci 
dicono inefficaci. La politica che amministra la nostra città, che responsabilità dovreb-
be prendersi in merito? 
 

 FRANCESCA PONTIGGIA: la politica ha un ruolo fondamentale nel processo di gestione 

dell'impianto di incenerimento, impropriamente chiamato termovalorizzatore, innanzi-
tutto nelle scelte del consiglio di amministrazione che dovrà guidare AEM (azionista di 
LGH proprietaria dell'impianto di via San Rocco) nei prossimi 5 anni. 
 
 MARCO PEZZONI: purtroppo la Presidenza dell'AEM di Cremona, di nomina comuna-
le, e la Presidenza di Lgh, holding di cui fa parte l'AEM di Cremona, insistono a percor-
rere la vecchia politica industriale degli inceneritori, puntando ad intercettare i rifiuti 
prodotti dal Centro e Sud Italia, visto che da qui al 2020 in Lombardia la quantità di 
rifiuti dovrebbe praticamente dimezzare. La stessa Regione Lombardia riconosce che 
almeno 4 inceneritori potrebbero essere chiusi: tra questi i peggio funzionanti sono 
quello di Parona e quello di Cremona.  Il nuovo Sindaco, appena eletto alle recenti 
amministrative, dovrebbe prendere  immediatamente in mano la questione dismissio-
ne dell'inceneritore perché è una questione rilevante non solo sul piano tecnico ma sul 
piano sociale, ambientale, etico e politico: è la democrazia della Polis che deve discu-
tere e decidere non la tecnocrazia. Il nuovo Sindaco Gianluca Galimberti sembra in-
tenzionato ad assumersi la responsabilità di avviare il processo di chiusura dell'incene-
ritore entro 3 anni.  
 
 Domanda 2: Crede sia così difficile impostare subito innovazioni tecnologiche al-
ternative (trattamenti meccanici/biologici della frazione residua dei rifiuti, dopo la loro 
completa raccolta separata…)? 
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  FRANCESCA PONTIGGIA: come detto in campagna elettorale la tempistica ragionevole 

di spegnimento dell'impianto è di 3 anni. Preventivamente allo spegnimento dovrà esse-
re stilato un piano industriale serio concordato con LGH ed AEM (che seguono gli indiriz-
zi politici del Comune) che analizzerà le varie soluzioni impiantistiche attualmente di-
sponibili 
 
 MARCO PEZZONI: se si ha una visione innovativa e non conservatrice del tema rifiuti, 
ovviamente le cose sono fattibili. Ma la resistenza dentro l'Azienda AEM è fortissima non 
solo nelle Presidenze di nomina politica, ma nella stessa Dirigenza tecnica che è cresciu-
ta professionalmente con il paradigma dell'incenerimento come soluzione ottimale sia 
sul piano ingegneristico che economico-industriale. Del resto il capofila di questa scuola 
in Italia è stato il Politecnico di Milano, quarant'anni fa all'avanguardia sulla tecnologia 
dell'incenerimento, oggi in retroguardia rispetto a nuove soluzioni tecnologicamente e 
industrialmente più innovative. Succede spesso nella storia che un cambiamento di pa-
radigma spiazzi chi è cresciuto e si è rafforzato su un altro paradigma : vedi l'esempio 
del nucleare civile rispetto al solare.  Vent'anni fa solo poche città come Barcellona, Cu-
ritiba, San Francisco avevano puntato sulla raccolta differenziata spinta dei rifiuti e sul 
Trattamento Meccanico Biologico come alternative almeno parziali all'incenerimento. 
Adesso il paradigma di una “società senza incenerimento” e dei “rifiuti come risorsa da 
riutilizzare” è vincente nelle Politiche Europee da qui al 2020 ed è vincente non solo sul 
piano medico-sanitario ed ambientale, ma anche su quello economico e industriale. 
Adesso in Italia sono già oltre 200 i Comuni che aderiscono alla Campagna internaziona-
le Rifiuti Zero e molti di più i Comuni che comunque stanno ponendosi l'obiettivo di av-
vicinarsi il più possibile a questo traguardo. Per questo al nuovo Sindaco abbiamo chie-
sto di nominare alla Presidenza dell'AEM non solo una persona che abbia un'elevata 
qualità professionale ma che creda seriamente nella raccolta differenziata spinta, porta 
a porta, e nella possibilità di costruire rapidamente alternative all'inceneritore.  
 
Domanda 3: Varie esperienze di gestioni alternative dei rifiuti prevedono impianti mol-
to meno pericolosi per la salute e che rivoluzionano l’attuale concetto di smaltimento at-
traverso la combustione che produce ceneri e emissioni tossiche. Qualcuno ha pensato a 
strategie politiche che valorizzino veramente la ricchezza che sta nei rifiuti? 
  
 FRANCESCA PONTIGGIA: alla base delle nuove scelte di gestione del rifiuto c'è sicura-
mente la consapevolezza che i rifiuti corrispondono a risorse e che quindi vanno trattati 
rispettando la regola delle 5 R: Ridotti, Raccolti in modo differenziato, Riusati, Riciclati e 
solo in ultima istanza Recuperati come energia. 
 
 MARCO PEZZONI: l'Unione Europea ha avviato da tempo analisi e indicazioni strategi-
che coraggiose e innovative sul tema dei cambiamenti climatici, della riduzione della 
CO2, delle fonti energetiche alternative. Adesso anche sui rifiuti la Commissione Euro-
pea sta sposando la tesi dell'economia circolare: di fronte alla crescente scarsità di ri-
sorse del pianeta e alla crescente competizione globale è necessario riciclare e riutilizza-
re il più possibile. Questo significa che è sbagliato bruciare i rifiuti, meglio anche sul 
piano economico e industriale trasformarli in materie prime seconde. Anche in Italia 
cominciano a nascere i Distretti del riuso con strutture e piattaforme tecnologiche che 
possiamo chiamare Fabbrica dei materiali.  
Esperienze importanti stanno affermandosi a Modena, Ferrara, Treviso, Reggio Emilia. A 
Reggio Emilia l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico dovrebbe a breve produrre 
compost, cioè fertilizzanti biologici, per l'agricoltura.   
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Domanda 4: Dato per assodato che il problema sia etico, non crede che ogni decisione 
in merito debba andare oltre gli aspetti economici e finanziari e che non debbano preva-
lere gli interessi, i fatturati, gli indebitamenti o i business dei gestori? 
 
 FRANCESCA PONTIGGIA: sul tema etico sfondate una porta aperta, personalmente cre-
do che prima venga il rispetto della vita umana, dopo di che, come amministratore re-
sponsabile sono costretta ad essere certa della tenuta economica delle nostre aziende 
pubbliche il cui fallimento avrebbe ripercussioni negative sia in ambito occupazionale 
che di servizi offerti ai cittadini. Tutto ciò premesso credo che un piano industriale serio 
consegnerà al nostro territorio una nuova gestione del rifiuto più rispettosa dell'ambien-
te e con i conti in ordine. 
 
 MARCO PEZZONI: sicuramente sì. Ma la novità oggi è che anche sul piano economico e 
finanziario è sempre meno conveniente puntare sul rilancio degli inceneritori. Se per il 
revamping di San Rocco occorrono 80 milioni di euro circa, per costruire un impianto di 
Trattamento meccanico Biologico ne bastano 20. Con la differenza che il TMB è in sinto-
nia con l'obbligo europeo di raccogliere l'organico differenziato, l'inceneritore no. Con la 
differenza che le nuove tecnologie sono sostenibili sul piano ambientale e pulite sul pia-
no della salute,  l'inceneritore no, per tanti filtri e accorgimenti si possano mettere. Co-
struire le alternative all'inceneritore significa costruire alternative al declino dei nostri 
territori, con la partecipazione attiva dei cittadini chiamati ad essere attori consapevoli e 
responsabili sia nei nuovi stili di vita che nella raccolta differenziata dei rifiuti.  
 
 

INTERVISTA  A GIGI ROSSI,  
PRESIDENTE “COOPERATIVA LABRIOLA” - MILANO 
 
Prima di iniziare l’intervista e per meglio comprendere, inquadriamo il territorio in cui è 
situata la realtà di cui si parla. 
Il quartiere, situato in una zona periferica ad ovest di Milano nasce intorno agli anni ’60 
con la costruzione di molte case, prevalentemente dell’Istituto case popolari, e pochis-
simi servizi. Un tipico quartiere “dormitorio” in cui gli abitanti, in genere giovani coppie, 
si recano al lavoro  al mattino per ritornarvi poi, alla sera. 
Solo la mobilitazione degli abitanti stessi, fa si che vengano conservate delle aree verdi 
da destinare allo svago. L’ultimo intervento dei cittadini è stato di pochi mesi fa, in oc-
casione della costruzione di un canale, inserito nel progetto EXPO, che avrebbe diviso il 
quartiere in due e ridotto i parchi giochi presenti sul percorso. 
Lo spazio di cui parliamo, è inserito in un gruppo di case e nelle vicinanze di un fermata di 
metropolitana  
 
 
Domanda 1: Come nasce lo spazio Labriola? 
 
 Nasce intorno agli anni ’80, grazie alla mobilitazione degli abitanti del quartiere, im-
pedendo così la costruzione di un ennesimo palazzo e conservando uno spazio verde tra 
le case. 
Il Comune di Milano concede ad un gruppo di abitanti, riuniti in cooperativa ,lo spazio 
con un contratto che è in fase di rinnovo nei prossimi mesi 
 



IN CAMMINO 7 

 

Domanda 2: Come si è evoluto il progetto in questi anni ? 
 
 Nato per essere spazio di aggregazione, il progetto si è evoluto grazie alle idee di auto-
finanziamento che si sono messe in campo. 
Con la collaborazione del Consiglio di Zona e il gruppo 19Verde, e altre associazioni, si è 
arrivati ad avere una costruzione in muratura adibita a sala ricreativa ed uno spazio 
esterno adibito ai giochi dei bambini ed intrattenimento. 
Uno dei grandi obbiettivi a cui stiamo lavorando è la messa in sicurezza della struttura e 
di tutti gli spazi intorno ad essa. 
 
Domanda 3: Come si è  arrivati alla strutturazione odierna degli spazi? 
 
 Nel cambiamento del quartiere, ormai diventato “vecchio”, in cui gran parte delle gio-
vani coppie  sono diventate nonni ,lo spazio si era pian piano trasformato in un centro per 
anziani e parco giochi, perdendo così la valenza iniziale. In questi due ultimi anni, con il 
cambio del Consiglio e l’ingresso di un gruppo di giovani si è riportato tutto agli obiettivi 
iniziali. Al momento si è posta anche l’attenzione sull’alimentazione ed un ragazzo vende i  
prodotti biologici del suo orto, una volta alla settimana. A nostra volta, abbiamo destinato 
uno spazio agli “Orti rosa” dando possibilità alle donne, con un minimo di affitto di coltiva-
re ortaggi con l’obbligo di destinare parte del loro orto alla coltivazione dei fiori e a  con-
dividere parte del loro raccolto. 
 
Domanda 4: Quali difficoltà avete incontrato durante questo percorso? 
 
 Sicuramente di tipo economico perché trovare nuove strade per autofinanziarsi non è 
facile. Le più grosse rimangono però quelle tra i vari condominii che circondano lo spazio. 
Si è giunti a formulare un regolamento, soprattutto rispetto al rumore, che renda il tutto 
più semplice da gestire, per evitare controversie.  
 
Domanda 5: Quali  sono i rapporti con le altre realtà presenti sul territorio? 
 
 Molto superficiali. Al momento siamo diventati punto di riferimento per associazioni 
esterne al quartiere. Come vedi stamattina lo spazio si è trasformato in punto di acco-
glienza per un gruppo che gestisce settimane di vacanze per i bambini, in partenza per il 
mare. La più significativa rimane però la collaborazione con i detenuti del carcere di Bolla-
te (art.21) che vengono ad aiutarci periodicamente nei lavori di manutenzione. 
Momento molto emozionante è stata una domenica organizzata per fare incontrare i de-
tenuti con le loro famiglie. 
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INTERVISTA A  ANGELO VAVASSORI,  
AGRONOMO E PROFESSIONISTA IMPEGNATO NELLA RIQUALIFICAZIONE AMBIEN-

TALE, AGRARIA E PAESAGGISTICA. CONSIGLIERE NAZIONALE MASCI, COORDINA-

TORE GRUPPO DI LAVORO AMBIENTE, CREATO, STILE DI VITA.  
 
Domanda 1: Qual è oggi il terreno di confronto e di discussione per affrontare le critici-
tà  ambientali ?  
 
 La qualità ambientale e quella della nostra vita oggi si gioca sul campo della qualità 
delle persone che sono chiamate a decidere. Attualmente ci troviamo nella condizione di 
un  Creato / Ambiente messo in crisi non da una assenza di legami e  solidarietà tra 
umanità e ambiente naturale di vita,  bensì da una solidarietà del tutto nuova e sempre 
più stretta fra la cultura dell’uomo e la natura, che non può più essere ignorata e che 
bisogna imparare a gestire con responsabilità e capacità critica. 
Vi è, infatti, piena convinzione e consapevolezza che ogni scelta di crescita e sviluppo 
umano e tecnologico debba essere esercitata con ampia cognizione di causa ed effetto, 
nonché della piena padronanza dei risultati attesi.  Ovvero, in una parola,  che le scelte 
adottate siano “ sostenibili”. Questo termine di “sostenibilità” è oggi un consolidato cri-
terio e indice di valutazione sia delle scelte tecniche che delle opzioni di tipo sociale e 
politico.  
Tuttavia, i risultati e gli stessi effetti che si riscontrano a livello locale e mondiale ci au-
torizzano a riflettere sulla loro insufficienza, quali soli criteri ed ingredienti efficaci di so-
luzioni idonee a dettare risposte adeguate alle problematiche ambientali a noi note.  
L’ambiente  viene affrontato  dalle scienze e dalle forze politiche ed economiche  sotto il 
profilo quantitativo e tecnologico, per quanto concerne la globalità degli aspetti biologici 
e di sviluppo di attività e  degli  spazi di vita; riteniamo che questo approccio al tema sia 
ancora molto limitato ed insufficiente. Riteniamo che una parte carente, ma significati-
va, sia riconducibile, non tanto ad aspetti quantitativi, ma ad elementi fondanti la quali-
tà delle persone che sono chiamate a scegliere e decidere sull’ambiente, il territorio ed i 
beni comuni.  
 
Domanda 2: Non si fa un errore a parlare di persone piuttosto che di Ambiente e Terri-
torio ? 
 
 Le criticità del territorio ed ambientali partono dalle opzioni delle persone, come deci-
sori politici, aziendali, industriale o privati. Parlo di questo collocandomi materialmente a 
Olbia, in Valtellina, a Genova o nelle Cinqueterre in Liguria piuttosto che a Fukushima in 
Giappone ed in tutti i luoghi dove ci sono stati disastri ambientali che sono causati da 
scelte inique delle persone solo per privilegiare interessi specifici. Non fosse anche  la 
costruzione di una residenza privata. In tutti questi casi non si è avuto il coraggio di dire 
dei NO. Qui non si può costruire, oppure questo impianto non è idoneo o sicuro. I com-
promessi e la tolleranza del rischio certo, creano solo drammi, vittime e costi di rico-
struzione. E’ nostra convinzione che nella gestione del territorio o dell’ambiente in gene-
rale, nella sostenibilità e nelle scelte tecnologiche si stiano facendo significativi passi 
avanti nei metodi di analisi, nella interpretazione globale dei fenomeni, anche se ogni 
schema complessivo di soluzione resta opinabile ed ogni strategia di azione resta confi-
nata in procedure per tentativi ed in ricerca di metodi e verità sempre migliorabili.  
Per tale motivo dobbiamo incoraggiare noi ed altri compagni di strada ad essere sempre 
dei pionieri di frontiera per ricercare e dominare questa complessità ambientale che non 
è mai risolta “una volta per tutte”.   



IN CAMMINO 9 

Soprattutto quando si trova ad essere sfidata non da tecnologie, ma da valori con ridot-
to scarto etico, o interessi di parte che ci richiedano una presa di posizione coraggiosa, 
che,  per la tutela del bene comune o del patrimonio territoriale e culturale, esigono 
l’espressione di coraggiosi “no”, piuttosto che di consensi pacificanti o  condizionanti.  
Ritengo che si debba essere consapevoli che è proprio la qualità dei protagonisti ciò che 
conta nell’avventura umana, che le soluzioni ai temi ambientali non sono solo fuori di 
noi, ma soprattutto dentro il tessuto sociale locale, di cui facciamo parte, in ogni  comu-
nità;  ciascuno di questi protagonisti a livello locale o superiore deve dedicare attenzio-
ne al fattore chiave che è la qualità dei cittadini ed alla qualità delle scelte di vita socia-
le, mediate da  scelte pur parziali e soggettive.  
 
Domanda 3.  Praticamente come possiamo lavorare direttamente sul nostro territorio 
ed ambiente ?  
 
 Quando tutti si è volontari e non specialisti in senso stretto riguardo a un tema, pen-
so sia fondamentale darsi un metodo di lavoro che ci supporti e fornisca quindi dei punti 
qualificanti di riferimento per l’impegno e la responsabilità  di ciascuno o delle comunità 
per la migliore gestione del territorio e dell’ambiente, nonché per una testimonianza di 
uno stile di vita.  
Io indicherei un metodo fatto di 5 termini che sono semplici e facilmente memorizzabili:  
 
Conoscere. Conoscenza e approfondimento dei problemi del territorio e dell’ambiente 
come principale strumento di giudizio. Solo la conoscenza e la lettura intelligente dei 
fatti e delle evoluzioni dei fenomeni locali o universali ci portano ad avvicinarci alla veri-
tà ed alla migliore gestione dei beni comuni (aria, acqua, terra).  
Discernere.  Valorizzare la conoscenza consolidata locale degli aspetti ambientali per di-
scernere le opzioni. Ogni scelta di sviluppo e crescita sociale ed urbana deve  essere va-
lutata in base alle conoscenze del territorio e alle tradizioni locali con il giusto discerni-
mento. Ogni territorio e cultura possiedono risorse naturali ed umane che sono fonti di 
conoscenze e retaggi che possono dare importanti indicazioni per una effettiva sosteni-
bilità degli interventi o dettarne i limiti. Di conseguenza risulta anche prioritario elimina-
re barriere e confini che limitano la conoscenza e l’efficacia della ricerca di verità per 
l’adozione di scelte più idonee, cioè fornire ai cittadini le opportune informazioni.  
Partecipare.  Partecipazione e comunicazione come modalità di lavoro per vagliare e va-
lorizzare temi e problemi ambientali.  Una maggiore solidarietà dell’uomo con l’ambiente 
passa attraverso un consolidamento delle strutture democratiche di conoscenza e divul-
gazione a tutti i livelli: dalle comunità sovranazionali, allo Stato, alle associazioni, alle 
comunità locali fino alle famiglie ed ai giovani. La tensione verso la verità e la libertà è 
tensione verso la democrazia e la partecipazione alle decisioni.  
Dare valore a processi democratici e partecipativi significa anche dare credito a mino-
ranze e a espressioni di multiculturalità che  potrebbero anche apparire come  poco 
“qualificate ”.  
Spiritualità.  Includere valutazioni non solo materiali ma aperte a una dimensione di spi-
ritualità. Pur attribuendo alla scienza il suo giusto valore e senza mitizzarne le finalità, 
riteniamo che nella definizione delle varie opzioni sia oggi lecito dare appoggio ad una 
visione globale dell’uomo. Il rapporto tra l’uomo ed il suo ambiente di vita non può es-
sere spiegato dalla sola dimensione biologica o scientifica, ma è lecito dare spazio anche 
alla dimensione di fede, spirituale ed etica al fine di evitare  che una semplice istanza 
ecologico – ambientale possa essere identificata per un progetto civile e politico totaliz-
zante.  
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Dignità e Solidarietà.  Sobrietà e dignità delle scelte economiche e degli stili di vita. 
Consapevoli che l’economia abbia una forte rilevanza sulla vita delle persone e sullo stile 
di gestione dei beni comuni e dell’ambiente, riteniamo che sia fondamentale testimonia-
re sia nell’impegno di lavoro, sia nello stile di vita personale e comunitario, l’esempio di 
una modalità di vivere il benessere sociale coerente con i valori di sobrietà, dignità delle 
persone, solidarietà e serietà di relazione.  
 
Domanda 4.  Cosa possiamo fare come Movimento e quali obiettivi ci possiamo porre ?  
 
 Al Movimento, per sua missione e vocazione, spetta affrontare il tema in particolar 
modo sotto l’aspetto della qualità dei cittadini, l’educazione, la loro capacità etica ed i  
valori fondanti le scelte per far fronte alle sfide ambientali e cogliere le opportunità del 
nostro tempo.  Quindi, risulta prioritario, come obiettivo, costruire la qualità del territo-
rio e del creato attraverso la costruzione della qualità dei cittadini, quali adulti impegnati 
nei rispettivi ambiti di vita culturale, economica, sociale ed ecclesiale sia in progetti lo-
cali che di ampia valenza mondiale.  
Pur consapevoli che le nostre comunità, e lo scautismo in genere, vivono la Natura co-
me luogo specifico educativo e sono impegnate concretamente in attività di tutela del 
territorio, di aree naturali ed aspetti ambientali di vasta ricaduta sociale,  risulta impor-
tante  che unitamente a tali progetti ed attività ci sentiamo fortemente impegnati in un 
mandato educativo e formativo, a livello locale e sovralocale, tra gli adulti e la società 
civile sul tema della gestione dei beni naturali e territoriali. 
Dobbiamo non solo ripulire il mondo, sistemare e ripristinare sentieri e boschi, ma esse-
re più presenti dove si decide cosa costruire e come trasformare il nostro ambiente, af-
finché lo possiamo  gustare e fruire ancora come Creato. 

La Comunità MASCI di Treviglio è lieta di offrire, a tutte le altre Comunità della regione 
Lombardia e a don Andrea Lotterio, nostro assistente spirituale, un ricordo in ferro bat-
tuto, fatto a mano, una piccola croce che ci accompagni nel nostro cammino. Questo 
gesto è’ stato fortemente voluto dalla cara Milena, non più tra noi  ormai da tre anni, 
per la sua vita passata e dedicata con passione allo scoutismo, prima nell’AGESCI come 
guida, e infine, negli ultimi dieci anni, nel MASCI di Treviglio, sempre operosa e attiva. 

Il nostro fratello Servio ha fatto tutto da solo, in segreto, qualche volta diceva che sta-
va preparando una sorpresa, ma non rivelava di cosa si trattava. Ha mostrato le sue 
croci solo la sera prima dell’assemblea regionale del quattro maggio e lì le ha portate 
per donarle. Un notevole attaccamento al nostro movimento e nell’assolvere questo 
compito in memoria della moglie Milena, che tutti ricordiamo con affetto. 

Alberto Lucchesi 
Comunità di Treviglio 

Le 36 croci con tettuccio in ferro battuto preparate 
da Servio per le comunità della regione Lombar-
dia, la più grande è per don Andrea. Le ha volute 
rappresentare in un grande cerchio che simboli-
camente raccoglie tutti i gruppi in una unica gran-
de comunità. 

Omaggio alle comunita’  
  della lombardia 
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         ARENA DI VERONA, 25 aprile:  
   IN 13.000 PER LA GIORNATA DI RESISTENZA E LIBERAZIONE 

”

“ Arena di pace e disarmo ”  è il titolo 
dato a questa festa nazionale, nella 
quale abbiamo ricordato che oggi: “ 
la resistenza  si chiama nonviolenza 
e la liberazione  si chiama disarmo ”. 
 
 Siamo in tanti, in file composte, colo-
rate e inondate dal sole, ad entrare in 
Arena. C’è anche un gruppetto di Adulti 
scout, che, quasi stupiti di non essere i 
soli, salutano calorosamente i loro fratelli 
cremonesi (2). 
 
 L’Agesci invece c’è, non solo con la sua 
adesione formale, ma col servizio dei suoi 
ragazzi che sanno di essere parte del 
cambiamento che vogliono vedere in Ita-
lia e nel mondo. 
 
 Per almeno 5 ore sul palco si succedo-
no ospiti e musici che ci raccontano, cia-
scuno con la propria specificità, i temi, le 
proposte, le campagne e le iniziative del 
Popolo della pace.  
 
 Quel popolo che, arrivato in pulman, in 
treno, in bici…ora riempie gli spalti della 
storica arena e si scambia sorrisi, abbrac-
ci fraterni e strette di mano, sentendosi 
quelli che “condividono un’intima speran-
za, che annunciano quel nuovo mondo 
che, prima o poi, diventerà evidente e 
presente” (O.T.) 
 
 Questo, esposto in modo sparso, 
quanto mi ha colpito dei principali inter-
venti e momenti cui abbiamo partecipato.  
 
 MAO VOLPIANA (Movimento Nonvio-
lento, 1° organizzatore della manifesta-
zione) inizia così: “Oggi viviamo una 
giornata di unità e di forza delle reti e dei 
movimenti per la Pace.  
Non una marcia o un corteo di protesta, 
ma una assemblea dove si avanzano pro-
poste e si da’ vita a iniziative…”. 

 Alle 18 infatti concluderà con la propo-
sta di una campagna per il disarmo e la 
difesa civile non armata e nonviolenta, 
centrata sulla presentazione di una pro-
posta di legge di iniziativa popolare per 
introdurre in Italia una ‘difesa della pa-
tria’ (art. 52 della Costituzione) affidata a 
un dipartimento per la difesa civile nazio-
nale che comprenda il Servizio Civile, i 
Corpi civili di pace e la Protezione Civile.  
 
 Un’alternativa alle spese e i costi per la 
difesa militare e le armi, finanziata diret-
tamente attraverso una opzione fiscale in 
sede di dichiarazione dei redditi; uno 
strumento in mano ai cittadini che obbli-
ga lo Stato a riconoscere che la vera mi-
naccia alla loro sicurezza non è una ‘inva-
sione nemica’ da combattersi con dei cac-
ciabombardieri, ma la disoccupazione, la 
carenza di scuole, servizi sociali, sanità, il 
dissesto del territorio… 
 
 Più tardi, segue l’appassionato inter-
vento di DON CIOTTI, incentrato sui vari 
tipi di violenza che minacciano il diritto 
alla vita messo in pericolo dalla violenza 
militare, economico/finanziaria, politica e 
persino religiosa… 
 
 E’ poi la volta di padre ALEX ZANOTEL-
LI con un discorso sulla nonviolenza atti-
va, sulla speculazione finanziaria e “la fol-
lia totale del sistema delle guerre e delle 
spese per gli armamenti.” 
 
 In un primo passo elenca proprio i 
numeri da capogiro delle spese per le 
armi nel mondo: “1752 miliardi di dollari 
nel 2012; 26 miliardi di euro in Italia più 
altri 15 per gli F35. 
In più siamo al secondo posto al mondo 
nella vendita di armi leggere e al 10° per 
le armi pesanti (con un bilancio di 3 
mld/anno)…” 
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 Le guerre, sia quelle ‘umanitarie’ che 
quelle contro il terrorismo, “il cui unico 
scopo è il controllo delle fonti energetiche 
e delle materie prime, permettono al 
20% del mondo di continuare a vivere da 
nababbi, consumando l’86% delle risorse 
del pianeta, difendendo cioè la ricchezza 
di pochi a spese di molti che devono tira-
re la cinghia...è una guerra mondiale che 
facciamo contro i poveri del mondo…”. 
 
 Quanto poi alla politica e alla finanza:  
“Non è intelligente una politica che taglia 
autonomia alimentare per speculare con 
le grandi opere con i soldi di qualcuno… 
Quando l’economia e la finanza uccidono 
dobbiamo cambiare… Oggi deve nascere 
un movimento unitario che si scrolli di 
dosso le politiche della guerra che sono 
ritornate ad essere un fatto normale…”. 
 
 Non risparmia certo le Chiese con le 
loro connivenze e i loro silenzi: “è fonda-
mentale che oggi le chiese gridino al 
mondo che la nonviolenza attiva è parte 
essenziale del Vangelo che proclamano, 
che si riconoscano  nell’art 11della Costi-
tuzione in cui si ‘ripudia la guerra’…e che 
la Chiesa Cattolica  elimini i Cappellani 
Militari nell’esercito…”. 
 
 Infine, rivolgendosi ai giovani  “…è 
grazie a tanti giganti come Ghandi, 
M.L.King, Don Milani, Don Mazzolari,  che 
la nonviolenza attiva potrà sbocciare e 
fiorire nel mondo…E’ soprattutto a voi 
giovani che la mia generazione di distrut-
tori e violentatori del nostro pianeta deve  
chiedere perdono.. io vi dico: ora tocca a 
voi. Perché voi non siete semplicemente il 
futuro del mondo, ma siete l’UNICO pre-
sente che abbiamo! ”. 
  
 E’ la volta di FRANCESCO VIGNARCA  
che fa memoria delle Arene di Pace degli 
anni 80 e 90, promosse da ‘Beati i co-
struttori di pace’, in cui erano presenti 
Tonino Bello (“In piedi costruttori di pa-
ce!”), Padre Balducci, Padre Turoldo, A. 
Langer e tanti altri grandi operatori e 
portatori di pace.  

 E riafferma che “...la scelta della non-
violenza attiva, vissuta in tutte le sue di-
mensioni, dal personale, allo strutturale, 
dal politico all’economico, dal militare al 
sociale è per tutti, credenti e non, la vera 
rivoluzione che attende l’umanità.  
Un’umanità che dirà NO alle bombe (le 
testate atomiche sono 20 a Ghedi e 50 ad 
Aviano), NO alle spese militari (lo scanda-
lo degli F35  ma non solo), NO alle ‘mis-
sioni di pace’ che sono missioni di guerre, 
No al cancro della militarizzazione che di-
vora le nostre risorse, il nostro pianeta, la 
nostra casa…  
Non vogliamo che i nostri soldi vengano 
investiti nella morte ma nella vita…”. 
 
 Verso le 17 abbiamo avuto l’onore di 
ascoltare l’intervento del 93enne Mons. 
Bettazzi. Lucidissimo, con voce potente e 
grande passione, ha invitato l’assemblea 
all’azione nonviolenta, sull’esempio del 
suo primo annunciatore: Cristo Gesù. 
 
 Dopo un po’ di musica sale sul palco 
RENATO ACCORINTI, sindaco di Messina, 
che testimonia la sua vita personale e po-
litica (vi ricordate le facce dei generali in 
quel 4 Novembre 2013 quando la sua ce-
lebrazione dell’’inutile strage’ fu colorata 
non dalla fascia di sindaco ma dalla mul-
ticolore bandiera della pace?). Egli so-
stiene la necessità di “fare qualcosa ades-
so, di farlo noi”, di rompere le barriere 
mentali, ancor prima che fisiche, per rea-
lizzare l’ideale di vera resistenza.  
 Lui che ha affrontato la missione im-
possibile di vincere le elezioni mettendo 
la nonviolenza al centro della politica in 
una città dove la mafia è fortemente radi-
cata. 
 
 Subito dopo, in aria, si alzano migliaia 
di areoplanini di carta, i ‘caccia’ in dota-
zione al popolo della pace, una sorta di 
sberleffo alle ‘ragioni di stato’ e un sigillo 
sulle parole d’ordine della giornata: “Libe-
razione oggi si chiama disarmo” che più 
volte abbiamo proclamate all’unisono, 
stringendoci per mano. 
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Mi piace anche ricordare l’intervista di 
Gad Lerner a MAURIZIO LANDINI. Il sin-
dacalista FIOM ci fa proprio una bella fi-
gura, rifuggendo dalla retorica e dalle di-
scipline di parte, dicendosi nettamente 
contrario alla industria bellica e auspican-
do una riconversione delle fabbriche di 
morte in industrie di vita e di sviluppo 
materiale e morale. 
 
Per concludere: osserviamo qualche di-
vergenza di opinione sulla proposta di al-
cuni, di costruire, come fase di passaggio 
un esercito europeo. Un’idea che per mol-
ti, LIDIA MENAPACE  in testa, vorrebbe  
dire arrendersi al crescente militarismo 
più che sostenere una forza (ONU) per 
operazioni di polizia internazionale…  

Tornati a casa “con la fronte e le mani 
luminose” (O.T.) ci impegniamo a tenere 
viva la speranza che sta nel cuore, nella 
mente e nelle azioni di ognuno di noi. 

A maggior ragione se ci riconosciamo nei 
valori dello scoutismo. Per il 4° articolo 
della nostra legge, vediamo l’altro come 
amico e, per questa scelta, siamo resi co-
struttori di pace che non vedono di fronte 
a sé nemici, ma fratelli. 

 

Enrico  Gabbioneta   

Comunità di Cremona  

 La nostra piccola comunità, il Busto 
Arsizio 2, due anni fa è venuta a cono-
scenza, grazie a un genitore Agesci, della 
volontà di formare una consulta cittadina 
di associazioni di volontariato, che pro-
muovesse momenti di sensibilizzazione 
della società su problematiche attuali. 
 In seguito all'invito noi, seguendo le 
linee programmatiche nazionale e regio-
nali: “Cittadinanza attiva, “fare strada 

nel cuore”e la nostra carta di comunità, 

abbiamo ritenuto utile, per la crescita 
personale e lo sviluppo della comunità, 
partecipare e collaborare. 
 A maggio 2013 siamo stati coinvolti 
nel passaggio della Carovana Antimafia di 
Libera a Busto Arsizio, organizzando  
l' animazione. 
 A novembre 2013 in occasione della 
giornata internazionale contro il femmini-
cidio, in un liceo cittadino, con la parteci-
pazione dell'Avv. Emilia Martino, dell'Ono-
revole Marisa Nicchi, Onorevole Maria 
Chiara Gadda, Carmen Ventre per la con-
sulta, con una tavola rotonda abbiamo 
tentato di sensibilizzare la popolazione su 
 

luci e ombre della nuova legge contro il 
femminicidio. 
L'Italia è all'87° posto al mondo per le 
politiche di genere. 
Le discriminazioni, le disuguaglianze, le 
violenze e i femminicidi, sono il segno 
crudele di ciò che non si fa. 
 Questa legge è sicuramente un piccolo 
passo avanti, il suo impianto e la sua filo-
sofia sono punitive ma insufficienti a con-
trastare il problema. 
 La soluzione vera è costruire nella so-
cietà una cultura di totale rispetto della 
persona a prescindere dal genere, coin-
volgendo la scuola e la famiglia e che si 
estenda a ogni ambito delle istituzioni. 
  A maggio 2014 in occasione della festa 
della donna, abbiamo approfondito l'ar-
gomento organizzando uno spettacolo 
teatrale a tema, con musiche e poesie re-
citate dall'attrice Claudia Donadoni. 
 Non avendo noi come piccola comunità 
un A.S. che ci guidi, durante l'anno pa-
storale della famiglia, abbiamo partecipa-
to agli incontri di catechesi del Gruppo 
Famiglie della parrocchia di San Giuseppe 
 

UNA COMUNITA' IN RETE



IN CAMMINO 14 

di Busto Arsizio, dove abbiamo conosciuto 
i rappresentanti della Caritas e della Pa-
storale Migranti zona 4 di Milano di cui è 
incaricato Don Alessandro Vavassori. 
 Negli incontri mensili presso i Frati di 
Busto, abbiamo analizzato la legge Bossi-
Fini sull'immigrazione, da qui è nata l'esi-
genza di redigere una lettera contenente 
proposte di modifiche per una legge più 
rispettosa della dignità della persona e 
dei diritti umani. 
 Infatti siamo convinti che sia urgente 
uscire da una politica emergenziale e che 
l'Italia debba promuovere un'organica po-
litica di integrazione da realizzare a livello 
europeo. 
 Altresì pensiamo che lo Stato abbia il 
dovere di difendere le proprie frontiere 
ma non debba farlo con norme unicamen-
te sicuritarie. 
 Siamo inoltre convinti che buone poli-
tiche di integrazione siano economica-
mente assai più vantaggiose della retori-
ca del respingimento, e devono favorire i 
ricongiungimenti familiari, estendendoli 
alla catena parentale. 
 Proponiamo di introdurre il principio 
dello Ius Soli temperato. 
 Una buona politica dello Stato deve 
valorizzare il contributo di innumerevoli 
volontari e deve includere norme che so-
stengano l'associarsi tra cittadini immi-
grati.  
 Reputiamo che il Permesso di Soggior-
no debba essere scorporato dal Contratto 
di Lavoro. 

 Pensiamo sia urgente introdurre la mi-
grazione nell'orizzonte delle ordinarie po-
litiche sociali e combattere ogni forma di 
illegalità. 
 Riteniamo inique quelle norme stabilite 
con il D.P.R. 334/2004 che discriminano il 
lavoratore straniero. I C.I.E. Devono es-
sere posti in collegamento con le istitu-
zioni pubbliche e private del territorio, e 
che il periodo di permanenza non possa 
superare i 2 mesi, tempo congruo per 
espletare ogni pratica di identificazione. 
 Questa lettera è stata recapitata alle 
autorità politiche, sanitarie, educative lo-
cali e nazionali. 
 Il lavoro è stato concluso con una 
messa dei migranti e un'Assemblea zona-
le che si terrà a Cuggiono sul tema: “Un 

popolo dai molti volti” verifica dell'anno 

e prospettive future alla luce dell'Evange-
lii Gaudium di Papa Francesco. 
 Non tutti hanno potuto partecipare a 
queste attività, chi lo ha fatto ha portato 
le esperienze in comunità. 
 Ora ci conoscono e noi siamo stati ar-
ricchiti da rapporti umani e scambi di idee 
ed esperienze che ci hanno aperto la 
mente su un mondo nuovo di collabora-
zione. 
 Certi che Dio ci parla coi fatti, e le sue 
strade sono infinite, pensiamo che occor-
ra cogliere le occasioni che Lui ci offre per 
divenire capaci di promuovere la pace 
sempre, in qualsiasi contesto e con il con-
tributo di tutti. 

Riccarda e Rosa 
Comunità di Busto Arsizio 2 

       IN RICORDO DI  FRANCESCO 
Il 13 giugno scorso è mancato il nostro fratello Francesco Passetto. 
A lui dedichiamo questo pensiero. 
Caro Francesco, ci sono momenti in cui non abbiamo parole per esprimere quello che 
sentiamo, forse quelle parole non ci sono proprio. 
C’è un disegno più grande di noi. 
In questo periodo, nonostante la malattia, non hai perso l’entusiasmo e la voglia di par-
tecipare alle nostre attività. Come sempre, hai fatto del tuo meglio”  con grande forza e 
dignità ,lasciando dietro di te una traccia ed un esempio per tutti noi. 
Ora sei partito per nuovi orizzonti ed avrai uno spazio nel luogo dei giusti. 
Ciao Francesco, buona strada! 

La tua Comunità Milano 4° 
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    Ancora su: IL GIOCO. 

Il gioco è una funzione elementare della vita umana, tanto che la civiltà umana senza 
un elemento ludico non è neppure concepibile. Che la pratica umana della religione nel 
culto implichi un elemento ludico è stato già da molto tempo messo in evidenza da pen-
satori come Huizinga, Guardini ed altri. Vale certo la pena di richiamare alla mente la 
datità elementare del giocare umano nelle sue strutture fondamentali. Quand’è che 
parliamo di gioco, e che cosa v’è implicato? Sicuramente come prima cosa l’andare e 
venire di un movimento che si ripete continuamente. Si pensi semplicemente a certi 
modi di dire come “il gioco delle luci” od “il gioco delle onde”, ove è implicito un certo 
andare e venire, un movimento che non è legato ad una meta intrinseca in questo mo-
vimento stesso. 
Il gioco appare dunque come quell’automovimento che tramite il proprio movimento 
non tende ad uno scopo o ad una meta, ma solo al movimento come movimento, che 
sembra, per così dire, un fenomeno di eccedenza di autorappresentazione del vivente. 
Ciò è in realtà quel che vediamo nella natura, ad esempio il volo giocoso dei moscerini, 
oppure tutto quel movimento spettacolo che possiamo osservare nel mondo animale, in 
particolar modo tra i giovani animali. Tutto ciò deriva evidentemente dal carattere ele-
mentare di eccedenza, che spinge gli esseri viventi in quanto tali alla rappresentazione. 
Ora la particolarità del gioco umano consiste nel fatto che il gioco riesce a coinvolgere 
la ragione, questa capacità, che contraddistingue l’uomo, di porsi degli scopi e di poter 
aspirare consciamente ad essi, ed inoltre nel fatto che esso riesce a superare proprio 
questa capacità di porsi degli scopi che contraddistingue la ragione umana. Questa in-
fatti è l’umanità del gioco umano, e cioè che esso nel gioco del movimento riesce per 
così dire a disciplinare ed ordinare i movimenti del gioco, come se in ciò vi fossero degli 
scopi, come ad esempio quando un bambino conta quante volte la palla può battere per 
terra prima che gli sfugga dalle mani. 
Ora, ciò che nella forma del fare libero da scopi può porre delle regole a se stesso, è la 
ragione. Il bambino è infelice se la palla gli sfugge già al decimo rimbalzo, ma è orgo-
glioso se riesce a farla rimbalzare trenta volte. Qui emerge questo fenomeno: una ra-
zionalità priva di scopi nei giochi dell’uomo. Il fine a cui si tende è in verità un compor-
tamento privo di scopo, ma è proprio questo comportamento che si intende raggiunge-
re. Esso è ciò che il gioco “vuole”. Con sforzo, ed orgoglio, e con la più seria dedizione 
si ha così in mente qualcosa. È questo un primo passo verso la comunicazione umana; 
se qui viene rappresentato qualcosa – e sia pure soltanto il semplice movimento del 
gioco – anche in tal caso vale per lo spettatore il principio che egli lo “voglia”, così co-
me nel gioco io mi rapporto a me stesso come uno spettatore. Il gioco è perciò in fondo 
l’autorappresentazione del movimento ludico. 
E il giocare richiede sempre un giocare insieme. Nelle forme più elevate di gioco questo 
diviene chiaramente visibile: basta soltanto osservare una volta, anche alla televisione, 
il pubblico ad un torneo di tennis. È un puro e semplice storcere il collo da una parte e 
dall’altra. Nessuno può fare a meno di giocare insieme ai protagonisti. Perciò sembra 
che sia un ulteriore momento non privo di importanza il fatto che il gioco sia un fare 
comunicativo anche nel senso che esso non conosce la distanza tra colui che gioca e 
colui che assiste al gioco. Lo spettatore è evidentemente di più che un semplice osser-
vatore, che vede quel che avviene di fronte a sé; egli è piuttosto uno che “partecipa” al 
gioco, che è parte di esso. 
 
Spunti da: L’attualità del bello 
Autore: Hans Georg Gadamer 
Editore: Marietti 
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              Ricordando Cesare
 

 

 

 

Caro Cesare, 

ti abbiamo conosciuto alla Pattuglia 
Animazione, abbiamo proseguito il 
cammino insieme in Kenya per il pro-
getto Harambee, abbiamo poi finito 
con un bel percorso a Colico: di strada 
ne abbiamo fatta tanta insieme…. 

 In Pattuglia Animazione, nei semi-
nari dell’Ora Media, tu eri il cuoco uffi-
ciale, è rimasto famoso il tuo “mine-
strone”. 

 Anche in Kenya cucinavi per tutti, ma facevi anche ogni tipo di riparazione, so-
prattutto ti occupavi dei motori, hai insegnato anche a Tobias a riparare la jeep e i 
motori delle barche che facevano servizio sul lago Vittoria. 

Per circa dieci lustri hai tenuto in perfetto ordine il campo scuola di Colico, “per i ra-
gazzi” dicevi. Al campo hai visto passare migliaia di scout provenienti, oltre che 
dall’Italia, da tutta Europa. Eri molto esigente, ma giusto e sincero. Sapevi coinvol-
gere i volontari che lavoravano al campo-scuola per il bene dei ragazzi. Senza il tuo 
occhio vigile e attento, Colico non sarebbe cresciuto così. 

A Colico, con Piero, nel corso degli anni abbiamo fatto parecchi lavori, programmati 
da te  e con te  sempre presente, nonostante i tuoi acciacchi. L’ultimo che abbiamo 
fatto insieme, il ricovero per il taglia-erba, sembrava stregato, non finiva mai, e così 
abbiamo dovuto continuare i lavori anche con gli scout già presenti al campo;  non 
era mai successo, ma tu avevi premura di finire. Continuavi a dire <<cari falegnami, 
è l’ultimo lavoro. Vi ringrazio per i lavori che avete fatto, e ne avete fatti di bei lavo-
ri!>>. 

Ti hanno dato la zanzara d’oro, il simbolo di Colico, come ringraziamento. Ma secon-
do noi ti spetterebbe un monumento, o una targa, oppure sarebbe bello dare  il tuo 
nome al “baitone”. 

Ora hai spento la luce su Colico, ma altri l’accenderanno per illuminare la “tua Colico” 
e tu da lassù sarai pronto a dare un consiglio alle nuove leve. 

        I tuoi falegnami Piero e Fausto 
               Comunità di Saronno 
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   Dalla neve dei nostri monti fino all’equatore 

  

 Chi ha condiviso con lui “la strada”, 
dalla neve dei nostri monti fino 
all’Equatore, lo ricorda sempre attivo, sia 
col suo grembiulone in cucina, sia con le 
mani sporche, intento a realizzare e con-
trollare i suoi impianti e avrà sempre nel 
cuore i racconti delle sue avventure di 
giovane scout, una fra tutte quella che lo 
ha portato ad essere l’unica, fondamenta-
le assistenza tecnica nella spedizione a 
Capo Nord, organizzata a favore dei muti-
latini di don Gnocchi. 

 Buon riposo Cesare, o hai già trovato 
qualcosa da sistemare anche lassù? 

Marcella e Ettore 
Comunità di Como 

 
E’ sempre triste quando un amico se 

ne va e il “magone” ieri, all’arrivo di Ce-
sare in Chiesa, era palpabile eppure, du-
rante il rito di commiato,  erano altri i 
sentimenti che hanno prevalso: c’era 
commozione, sì, ma anche la serenità che 
viene dalla consapevolezza di una Fede 
assoluta, dai valori vissuti con una coe-
renza davvero poco comune, dal servizio 
a tutto campo nell’associazione, a Colico 
per il Campo scuola e in Africa,  di perso-
na in Kenya e, in Etiopia, con il  sostegno 
costante ad ogni iniziativa. 
 Dai ricordi di chi l’ha conosciuto è 
emersa la figura di un uomo  che sapeva 
anche essere duro in difesa di una verità 
o di fronte all’arroganza e alla sciatteria, 
ma anche protettivo e capace di grande 
tenerezza nei confronti di chiunque, gio-
vane o adulto,  fosse in difficoltà, di un 
uomo che ha coltivato e dispensato con 
generosità la sua competenza nei campi 
più disparati e che, quando l’età e la salu-
te gliel’hanno impedito, ha “pregato tan-
to”. 



IN CAMMINO 18 

               
               L’invitato di Dio 

 

L’accoglienza: 

una questione sociale 

Noi abbiamo conosciuto chi è veramente 
Dio perché ce ne ha parlato Gesù. Questa 
conoscenza è stata approfondita con 
l’aiuto del Paraclito, che ha aperto nuove 
vie del sapere. Così sappiamo che Dio è 
Uni-trino, che porta al suo interno la di-
versità e l’unità. 
L’accoglienza, infatti, trova già la sua 
realizzazione archetipa ed escatologica 
nell’unità del Padre con Gesù Cristo nello 
Spirito Santo. 
A tal proposito, Martin Buber ne Il Princi-
pio dialogico (p.61), afferma: “Invano 
cercherete di limitare questo Io a qualco-
sa di potente in sé o questo Tu a qualco-
sa che abita in noi, ancora una volta 
svuotando della propria realtà il reale, la 
relazione presente: rimangono l’Io e il 
Tu, ognuno può dire Tu ed essere poi Io, 
può dire Padre ed essere poi il Figlio; la 
realtà rimane”. 
In altre parole la fonte dell’accoglienza è 
in Dio Trinità. In essa le tre Persone sono 
uguali e distinte. La loro uguaglianza non 
è una copia l’una dell’altra Persona, per-
ché pur essendo uguali, le tre Persone 
sono distinte l’una dall’altra 
La Trinità non è solo fonte ma modello 
dell’accoglienza. 

La linea di confine 

L’accoglienza è una linea di separazione 
tra dentro e fuori, esclusione ed inclusio-
ne. Questa linea è lieve o marcata a se-
conda delle tendenze politiche e sociali, 
che variano nei tempi e dipende dalle 
ideologie che la permeano. Le ideologie 
dell’esclusione è chiaro che fanno vittime, 
per cui occorre vigilare sulla integrità del-
la propria coscienza e ragionare sulla 
questione della linea da prendere. 
La linea è pur sempre un muro, uno stec-
cato o un confine, una soglia.  

Sapere se si vuole abbattere il muro e la 
soglia sia valicabile in entrata e in uscita 
è determinante per creare una nuova co-
scienza civica. 

I ceti e le caste 

In tutti gli strati della società ci sono delle 
soglie tra i ceti basso, medio e alto. Op-
pure distanze tra ricchi e poveri, profes-
sionisti e operai, colletti bianchi e tute 
blu. Si tratta di misure, cifre, indici, stati-
stiche. In termini di de-natalità o di im-
migrazione per esempio si dice che la mi-
sura è colma, che si è oltrepassata la mi-
sura. Ma qual è la nostra misura in ter-
mini di accoglienza. 

Dentro l’aiuola 

Nel ristretto ambito familiare, nel piccolo 
recinto della nostra vita quotidiana, quale 
testimonianza diamo, o meglio, siamo, 
per chi sta sulla soglia nella situazione di 
immigrato, di anziano rifiutato, di sposo 
in difficoltà, di mamma con una gravi-
danza indesiderata, di nascituro inatteso, 
di disoccupato, precario, esodato, dipen-
dente in esubero. 
Che misura ha la nostra soglia, quella 
della nostra casa, come quella della no-
stra vita? Cosa viene fuori dalle nostre 
vicende? Siamo per l’inclusione o talvolta 
le pratiche quotidiane ci spingono verso 
l’esclusione? 

Questione di linea 

La questione del “limen”, del confine, del-
la soglia, della linea è complessa. La linea 
che ci separa dall’altro può essere solo il 
gradino di una soglia, ma molte volte le 
nostre soglie si ergono come muri. 
Effetto di un gesto di rifiuto E non ci ren-
diamo conto degli effetti sociali, che si ri-
flettono inevitabilmente nella politica, nel 
nostro atteggiamento, né di quali siano 
gli effetti di un gesto politico che ritiene 
di costruire soglie e invece alza nuovi 
muri.  
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E’ importante, anzi vitale, per questo ge-
sto, riconoscere che ogni linea è ogni vol-
ta un muro e una soglia, una ospitalità o 
un’esclusione. 
Insomma quel gesto mentre crede di es-
sere positivamente univoco, è sempre 
doppio e anche negativamente doppio: 
infatti ripropone, sempre, la violenza in-
clusiva del dentro e del fuori, del “noi” e 
degli “altri”. 

Sguardo di pre-dilezione 
Allora per riuscire a vedere l’esclusione, 
di quale sguardo dovremmo dotarci? For-
se lo sguardo dovrebbe andare nella dire-
zione di riuscire a comprendere  meglio 

la nostra possibilità di “sopportare” 
l’ospitalità, di far propria un’idea di ospi-
talità che appartiene proprio a chi è nato 
nel deserto. 
Colui che in modo “inatteso” ci si presen-
ta davanti ha sempre un posto riservato 
sotto la tenda. 
Comprendere che l’altro, inatteso, che sia 
un bimbo “non programmato” o un vec-
chio intrigante, che sia il forestiero o 
semplicemente il diverso da noi, è 
l’invitato di Dio. 
Noi il nuovo arrivato lo accettiamo solo se 
siamo riusciti veramente ad attenderlo 
dentro di noi. 

Padre Stefano Coronese 
 

“L’accoglienza di Abramo” - S.Vitale - Ravenna 
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            Frugalità  e  legge  scout 

   Ho letto con attenzione, ed anche con un 
po' di emozione, il libro "Frugalità" di Paolo 
Legrenzi, professore emerito di Psicologia 
all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ho 
pensato di farlo conoscere ai miei fratelli e 
sorelle adulti scout, annzitutto perchè trat-
ta un tema molto vicino al nono articolo 
della nostra legge:  <<La guida e lo scout 
sono laboriosi ed economi>>; e, nella for-
mulazione di Baden-Powell, <<A scout is 
thrifty>>. Ma anche per la presentazione 
che ne viene fatta nella pagina di coperti-
na: <<Nei tempi di crisi che stiamo viven-
do, una parola un po' desueta sembra tro-
vare un nuovo senso e una nuova pre-
gnanza. Frugalità è la scelta consapevole di 
chi sa che non si può continuare a consu-
mare il mondo che ci circonda con i ritmi 
degli ultimi decenni>>. 
   Frugalità, sia per il giovane sia per l'adul-
to, è anzitutto una battaglia. Il "mercato", 
parola d'ordine degli ultimi cinquanta anni, 
e le istituzioni che lo alimentano (multina-
zionali, pubblicità, commercio del denaro) 
ci hanno indotto, nel secolo scorso, a dive-
nire "antifrugali"; ci hanno persuaso ad ac-
quistare tutto ciò che il mercato propone-
va, utile o inutile, anche senza disporre del 
denaro necessario; a cambiare automobile, 
vestiti, scarpe, lavatrici e televisori non ap-
pena questi prodotti venivano "fuori" (co-
me a volte dicono i commercianti) dallo 
stabilimento. Una scelta di vita che alla fine 
ha sconvolto ogni legame naturale tra lavo-
ro e retribuzione. Ormai di lavoro si parla 
poco, anche in ambito sindacale; ciò che 
conta è la capacità di acquisto, il mercato, 
cioè il consumo. 
   Per sapere di cosa si sta parlando, occor-
re cercare di definire meglio i termini: 
- frugalità come rifiuto del superfluo e della 
sovrabbondanza di consumo: di aria, di ac-
qua, di scarpe, di cellulari .... 
‐    frugalità  anche come assicurazione con-
tro l'incertezza del futuro, l'incertezza che 
si trovano davanti i nostri figli e nipoti,  
‐  frugalità non solo come rifiuto di ogni 
forma di consumismo, ma anche come  

scelta di vita. 
E quindi, secondo l'autore del testo, una 
frugalità che non ha come scopo primario 
né la "crescita" né la "decrescita", ma che 
è appunto una scelta di vita. L'autore cita 
H.D. THOREAU, che alla metà dell'otto-
cento scriveva: <<Un uomo è ricco in 
proporzione al numero di cose di cui può 
fare a meno>>. 
- frugalità significa anche il rifiuto di "da-
re un prezzo a qualunque cosa", dall'a-
more alla prostituzione, dal lavoro intel-
lettuale all'agricoltura, dalla educazione 
all'assistenza di chi sta male. 
   E per evitare confusioni, dovremmo di-
re anche che cosa non è fragilità, e che 
cos'è l'antifrugailità: 
- alla base di ogni antifrugalità c'è la con-
fusione fra bisogni e desideri. Verso la 
metà del secolo scorso, negli anni cin-
quanta, a fine guerra, l'automobile, le va-
canze, le feste, l'idromassaggio, erano 
desideri. Oggi sono divenuti bisogni, per 
tutti. Il cellulare, l'I-PAD, i prodotti della 
tecnologia, le cure estetiche, sono biso-
gno di tutti, o quasi; ad iniziare da coloro 
che provenendo da paesi e da regioni più 
povere, vengono a contatto con un mon-
do che ha dimenticato gli anni della fru-
galità, nella vita personale e nella società. 
Il confine fra ciò che è semplice e neces-
sario e ciò che è superfluo o lussuoso non 
coincide più con il confine tra frugale e 
antifrugale. 
   Nel leggere queste pagine, mi è venuto 
in mente quel brano di Baden-Powell che 
dice: quando torni a casa da un campo o 
da una route, ciò che hai nello zaino divi-
dilo in tre parti: nella prima metti quello 
che ti è servito sempre, nella seconda 
quello che ti è servito qualche volta, nella 
terza quello che non ti è servito mai. E 
quando riprendi il cammino, porta con te 
solo la roba della prima parte. 
   Certo non si tratta solo delle cose che 
stanno nello zaino, ma di ogni cosa della 
nostra vita di ogni giorno. 

 Paolo Linati 
Comunità di Saronno 
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  11 NUOVE PROMESSE NELLA COMUNITA’ MASCI DI LODI 

 Oggi, 17 Maggio 2014 la Comunità di 
Lodi raggiunge il Santuario della Mater 
Amabilis di Ossago in pellegrinaggio, a 
piedi. In questo luogo nel 1988 è inco-
minciato il cammino per costruire la no-
stra Comunità Masci invocando l’aiuto 
della Vergine Maria. 

 Negli anni a seguire molte Promesse 
sono state fatte e quest’anno siamo arri-
vati con grandi, rinnovate speranze di 
impegno e ringraziamento. Oggi portiamo 
all’altare 11 nuovi fratelli e sorelle che 
donano alla nostra Comunità un forte 
slancio verso una ricerca continua della 
novità di Cristo. 

 L’età non è un limite su cui adagiarsi, 
ma una ricchezza da espandere sulle ge-
nerazioni più giovani. 

 All’Altare del Santuario abbiamo acce-
so dal Cero Pasquale i ciocchetti della no-
stra Comunità del Tasso, mentre gli 11 
nuovi Adulti Scout ponevano la loro ade-
sione sulla Carta di Comunità che insieme 

abbiamo rinnovato in una specifica attivi-
tà del Capitolo, i nuovi hanno poi aggiun-
to i loro ciocchetti  portando luce nuova 
alla Comunità.  

 Insieme abbiamo pronunciato la Pro-
messa e recitato l’Atto di Affido alla Ver-
gine Maria. 

 In questa cerimonia era presente an-
che il nostro Assistente Ecclesiastico Don 
Cesare che ha fatto la sua Promessa Ma-
sci con impegno, condivisione, speranza e 
fede. 

 Con la sua benedizione abbiamo con-
cluso questa nostra cerimonia pronti ad 
affrontare nuove difficoltà, ma arricchiti 
dalla novità, sicura garanzia di un cam-
mino senza confini. 

 

Comunità Masci Lodi 
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       LINEE PROGRAMMATICHE DELLA REGIONE 
          PER IL TRIENNIO 2014-17   

Fausto Pizzoni consegna i simboli della regione a Giorgio Frigerio 

M.A.S.C.I. – REGIONE LOMBARDIA 
ASSEMBLEA REGIONALE DEL 4 MAGGIO 2014 

 CONSIDERATO CHE 
- lo scautismo si vive mantenendo l’impegno della Promessa e rimanendo fedeli alla 
Legge, e, in quanto cattolici, nel contesto dell’amore e carità cristiana testimoniando il 
Vangelo; 

- è desiderio di tutti vivere uno scautismo che sia partecipativo, in maniera attiva, alle 
problematiche sociali e culturali che il Paese attraversa; 

- le Linee Programmatiche Nazionali approvate dall’assemblea di Bardonecchia costitui-
scono i riferimenti principali delle varie attività locali; 

- la Comunità locale costituisce il cardine del progresso e dello sviluppo del nostro Mo-
vimento; 

IL MASCI LOMBARDIA SI IMPEGNA A : 
1) promuovere il Movimento con l’organizzazione di occasioni di incontro e confronto sui 
temi del Servizio, del Lavoro, dell’Integrazione e della Vita sociale con altre realtà scout 
e non; 

2) favorire attività comuni tra le varie Comunità lombarde e di altre regioni; 

3) offrire strumenti alle Comunità per far conoscere il Movimento nel territorio, 

anche al fine di promuovere lo sviluppo e l’apertura di nuove comunità; 

4) proporre percorsi di approfondimento della Parola e di riflessione sulla Legge e 

sulla Promessa scout alla luce del momento in cui stiamo vivendo; 

5) valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite dalla Regione.  
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A TALE PROPOSITO SI ADOTTERANNO I SEGUENTI STRUMENTI : 

1) sostegno alle comunità nella costruzione di reti con altre Associazioni del Territorio; 

2) programmazione di attività che affrontino i temi della Strada, della Vita all’aperto, 
dell’Ambiente e della Famiglia; 

3) sito regionale, come luogo aperto di comunicazione e conoscenza delle attività e dei 
percorsi delle varie comunità; siti di comunità, Centro Studi Gioele Cova e Pattuglia Svi-
luppo; 

4) sperimentazione di nuove forme di attuazione della Giornata dello Spirito e di nuove 
iniziative come ad esempio pellegrinaggi interregionali; 

5) riproposizione degli incontri delle “isole dell’arcipelago” rivolti sia alle Comunità che 
all’esterno del Movimento, come strumenti di conoscenza dello scautismo adulto e del 
suo metodo; 

6) incontri periodici tra i vari referenti regionali dei gruppi di lavoro. 

DOCUMENTO ALLEGATO ALLE LINEE PROGRAMMATICHE 

(proposto da Rinaldo Ferri – comunità di Lodi)  

SVILUPPO 

1) Una comunità può vivere se si rinnova continuamente, se diventa statica muore; 

2) L’azione della comunità deve essere proiettata all’esterno nel servizio, in sintonia 

con la realtà del territorio, nella realtà sociale come presenza di testimonianza 
dell’essere adulti scout; 

3) Occorre che la vita di comunità sia interessante per tutti i membri, quando viene me-
no l’interesse bisogna preoccuparsi. 
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       PICCOLA ROUTE SULLA VIA FRANCIGENA 

Venerdì 25 aprile ci siamo ritrovati 
verso le 16.30 ad Alpignano a pochi chi-
lometri da Rivoli. Gli adulti scout lombardi 
erano circa 35 accolti dalle comunità 
piemontesi. 

Da lì con un treno locale siamo arrivati 
a Susa, cittadina incantevole incorniciata 
dai monti, arricchita da numerose vesti-
gia romane come un bellissimo arco di 
Augusto e un teatro. Sul fregio dell'arco 
si notano tanti personaggi tra cui il re Co-
zio che stringe un patto di alleanza con i 
Romani. Se si voleva sopravvivere si do-
veva venire a patti con il più forte. “ Ubi 
maior minor cessat” era l'unica strada 
percorribile in tempi tanto duri, ma credo 
che anche i nostri non lo siano tanto di 
meno. Dal nome del re deriva il toponimo 
Alpi Cozie.  

La strada principale di Susa si snoda 
tra case seicentesche e palazzi del sette-
cento e in ogni pietra, come poi ad Avi-
gliana, si respira la nobiltà dei Savoia. 

La sera ci siamo ritrovati presso una 
casa di ospitalità delle Suore di S. Giu-
seppe dove ci è stata proposta dalle co-
munità piemontesi una veglia scout 
sull'ospitalità, la generosità e la cura, 
guidati delle riflessioni di Papa Francesco 
sulla figura protettiva di S. Giuseppe, 
uomo pronto a tutto pur di salvare e cu-
stodire la vita di Maria e del Bambino. 
Come sempre l'atmosfera in queste sera-
te è spontanea e allegra. 

Dopo una notte tranquilla ci siamo 
svegliati col sole; le previsioni, sostan-
zialmente favorevoli al brutto sono state 
ampiamente smentite.  

Il sabato era dedicato alla visita alla 
Sacra di San Michele. 

Abbiamo ripreso il treno fino a Condo-
ve vicino a Chiusa di S. Michele, luogo 
storico dove avvenne lo scontro tra Carlo 
Magno, re di Franchi, e Desiderio, re dei 
Longobardi. 

Da Chiusa parte il sentiero che porta a 
962 metri sul livello del mare su uno spe-
rone di roccia su cui sorge la Sacra. 

Sembra che la descrizione del tragitto 
dei due monaci verso l'abbazia nel .libro 
“Il nome della rosa” del piemontese Um-
berto Eco riprenda l'esperienza che lo 
scrittore ha vissuto percorrendo il sentie-
ro che si inerpica verso la Sacra. 

Narra la leggenda che un eremita vi-
veva in una grotta situata sul pendio op-
posto a quello su cui sorge la Sacra e 
avesse intenzione di erigere lì una chiesa. 
Ogni giorno quindi preparava le pietre e i 
tronchi che dovevano servire per la co-
struzione, ma misteriosamente le mattina 
successiva tutto il materiale era sparito. 
Questo strano avvenimento si ripeté più 
volte. Il santo eremita non sapeva cosa 
pensare finché Dio non gli fece capire che 
tutto il materiale veniva portato di notte 
dagli angeli sull'altro versante dove dove-
va sorgere la chiesa. 
 Percorsa una lunghissima scala si arri-
va alla chiesa e colpisce vedere uno spe-
rone di roccia che appartiene al culmine 
della montagna su cui è stata edificata la 
cattedrale, “culmine verticalmente santo” 
come dice Clemente Rebora, poeta del 
'900, rosminiano come l'ordine che anco-
ra oggi custodisce la struttura. 

Verso la metà dell'Ottocento la chiesa 
dette segni di cedimento strutturale e fu-
rono costruiti dei grandi archi rampanti 
che affondano per trenta metri nella roc- 
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         cia per dare stabilità all'edificio. Oggi la 

sacra è stata scelta come simbolo della 
regione Piemonte. 

All'interno le tombe di alcuni nobili Sa-
voia; infatti la Chiesa fu scelta da Carlo 
Alberto come luogo di sepoltura degli an-
tenati sabaudi. Alle pareti affreschi dedi-
cati alla Vergine straziata davanti al corpo 
martoriato del figlio deposto dalla croce, 
poi dormiente ed infine assunta  in cielo. 
Intorno alla Chiesa si vedono ancora i re-
sti di una enorme costruzione che era il 
vecchio santuario con le celle dei monaci. 
 Intorno alla Chiesa si vedono ancora i 
resti di una enorme costruzione che era il 
vecchio santuario con le celle dei monaci. 

Perché il nome Sacra? Sembra che Dio 
stesso l'abbia consacrata.  

Dall'alto della Sacra si gode uno spet-
tacolo a 360 gradi della valle sottostante 
sia verso Torino che verso Susa. 

Nella chiesa c'era una immagine che 
riportava una cartina dell'Europa in cui si 
vede chiaramente quella che viene detta 
“La faglia di S. Michele”, una linea retta 
che unisce la Chiesa di Mont Sant Michel 
in Bretagna, la Sacra di San Michele in 
Piemonte e la chiesa di S. Michele Arcan-
gelo in Puglia, come se San Michele aves-
se lasciato cadere la sua spada sulla terra 
tracciando questa linea. 

Nel pomeriggio siamo andati ad Avi-
gliana, cittadina che sorge vicino a due 
laghi, il più grande turistico punteggiato 
da ville, il più piccolo selvaggio e ricco di 
fauna e vegetazione spontanea che ne 
fanno un parco naturale protetto. 
Ad alla sera abbiamo mangiato allietati 
dalle poesie recitate in modo magistrale 
dalla signora che gestisce l'ostello che si 
affaccia sulla splendida Piazza del Conte 
Rosso (Amedeo VII di Savoia). Sulle 
sponde del magnifico lago di Avigliana 
sorgeva un dinamitificio.... sì avete capito 
bene una fabbrica di dinamite, potente 
miscela esplosiva scoperta da Nobel che 
con i proventi ingenti della vendita della 
sua invenzione sponsorizzò il premio che 
porterà il suo nome.  
 Ad Avigliana lavorò anche il chimico 
Primo Levi dopo la tremenda esperienza  

della guerra e dei campi di concentra-
mento. Ad Avigliana sono ambientati al-
cuni capitoli del suo libro “Il sistema pe-
riodico”. 

Alla sera abbiamo celebrato la S. Mes-
sa e  poi a letto stanchi della giornata. 

La mattina dopo si è presentata la 
pioggia. Le previsioni l'avevano annuncia-
ta e noi eravamo attrezzati a riceverla. 

La domenica mattina abbiamo visitato 
la Precettoria di S. Antonio di Ranverso. 
E' una chiesa bellissima adornata da fregi 
di cotto come è frequente trovare anche 
nella pianura padana, vicino sorgeva un 
ospedale, siamo sempre lungo la Via 
Francigena. Qui i monaci nel Medio Evo 
curavano il fuoco di S. Antonio, che non è 
la malattia dovuta all'herpes che cono-
sciamo noi ma una malattia dovuta all'as-
sunzione della segale cornuta che forma-
va una cancrena negli arti che dovevano 
poi essere amputati. Molti contadini allora 
si nutrivano solo di pane di segale e si 
ammalavano; i monaci curavano gli am-
malati col grasso dei maiali che allevava-
no ecco perché si dice S. Antonio del por-
cello. 

Dopo la visita ritorno ad Avigliana, pa-
sto al sacco all'oratorio e cerchio di chiu-
sura. Come sempre sono stati tre giorni 
ricchi sia di conoscenze del nostro territo-
rio ma soprattutto di rapporti umani nuo-
vi o riallacciati dopo tempo ma sempre 
freschi e arricchenti. 

Magi Oggioni 
Comunità di Como 
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            festa insieme 

 Vorremmo condividere con tutti voi 
una piacevole giornata trascorsa a Cac-
cialanza durante la Festa Insieme orga-
nizzata dalle Comunità di Lodi e Pavia. E’ 
stata una giornata davvero bella: era il 
24 maggio e il sole ci ha accompagnato, 
anche fin troppo! 
 Appena arrivati abbiamo gustato una 
piacevole colazione e ritrovato tanti volti 
amici con i quali sono scattati fraterni ab-
bracci di saluto e di benvenuto. Il bello di 
questi raduni è il ritrovarsi, anche con 
persone che conosci poco, magari non 
sempre per nome ma che arricchiscono 
ogni volta di più la tua vita. 
 Per cominciare bene abbiamo iniziato 
col vivere tutti insieme la S. Messa in 
mezzo agli alberi, al canto degli uccelli e 
delle nostre chitarre che per l’occasione si 
sono rimescolate. Il celebrante ha parlato 
dritto al cuore, è stata una celebrazione 
molto semplice ma ricca di emozione per-
ché la natura ti avvicina al Signore e ti 
commuove. 
 Poi siamo entrati nel vivo della nostra 
giornata. Con un bel cerchio, quasi ovale, 
ma grandissimo, ci siamo guardati tutti 
negli occhi  e abbiamo ascoltato il saluto 
del nuovo Segretario Regionale. I “padro-
ni di casa” stupendamente vestiti da 
Franchi e da Longobardi (gli abiti erano 
qualcosa di meraviglioso!!!) hanno an-
nunciato l’inizio della sfida tra i due popoli  

e dopo esserci tutti vestiti con quanto 
avevamo portato da casa, con una bella 
parata composta da dame, signori, paggi, 
scudieri e servitori, ci siamo recati tutti 
nei luoghi delle sfide. La regina Teodolin-
da in persona ha presenziato e ci ha ono-
rato della sua presenza!!!! 
 Ogni comunità aveva il compito di pro-
curarsi e costruirsi gli abiti adatti ad una 
elegante sfilata dell’epoca; vi lasciamo 
immaginare le risate nel vestirci, nello 
scambiarci gli abiti, i gioielli, gli scudi di 
mano in mano! 
 Ma alla fine ce l’abbiamo fatta… certo, 
il nostro gruppo ha un poco sfigurato di 
fronte allo sfarzo e all’eleganza della Co-
munità di Lodi e Rezzato e altre comuni-
tà, ma  a  testa alta e fieri del nostro 
operato, abbiamo seguito il meraviglioso 
corteo. 
 Ogni comunità doveva superare delle 
prove davvero carine e divertenti basate 
tutte sui giochi dell’epoca, dal tiro al ber-
saglio, alle prove di abilità varie, ai balli 
della dinastia longobarda…. Meno male 
che nessuno ha filmato!!!!! 
 Dopo un bel pranzo condiviso durante 
il quale passava cibo “non dietetico” di 
ogni tipo, siamo stati tutti convocati nella 
sontuosa sala del trono dove è avvenuta 
la premiazione ufficiale della Comunità 
più valorosa, ebbene sì, ancora Rezzato!  
Per ultima Desenzano. Insieme dovranno 
organizzare quella del prossimo anno! 
 Cogliamo nuovamente l’occasione per 
ringraziare della fraterna accoglienza  e 
ospitalità e ci auguriamo che giornate 
come queste che permettono di unire 
leggerezza, voglia di stare insieme e di 
conoscerci, diventino un appuntamento 
fisso nel nostro calendario di Comunità, al 
quale non possiamo mancare. 
 Insomma forza e coraggio per la pros-
sima “festa insieme” perché parteciparvi 
ne vale proprio la pena. 
Un abbraccio fraterno a tutti. 

  
Comunità Cassina de’ Pecchi 
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             bilancio regionale

ENTRATE 

 

2013 2014 

Ristorno nazionale € 2.356,00 
 Censimento Reg. + Inca+ Luce pace € 1.475,00 € 1.492,00 

Compensazione Ass. Bardonecchia € 700,00 
 Avanzo Giornata dello Spirito   € 262,00 

 
€ 4.531,00 € 1.754,00 

Disavanzo   € 1.558,77 

 
€ 4.531,00 € 3.312,77 

USCITE 
Alluvione Sardegna € 700,00 

 Contributo Luce della Pace € 465,00 
 Ordine dei giornalisti € 100,00 € 100,00 

Contributo Ass Bardonecchia € 200,00 
 Contributo Aquile Randage 

 
€ 500,00 

Contributo francigena 
 

€ 100,00 
Internet Aruba € 30,09 

 Cancelleria € 373,00 € 272,85 
Costi spedizione giornalino € 470,00 € 350,00 
Nastro & Nastro (stampatore) € 613,60 € 468,00 
Malima (stampatore) € 482,98 

 Spese bancarie € 111,16 € 55,72 
Rimborso S.R. CN 1/13 € 125,00 

 Rimborso S.R. CN 5-9/13 € 208,00 
 Rimborso S.R. CN 12/13-1/14 

 
€ 204,00 

Rimborso Torretta 
 

€ 268,00 
Rimborso Vavassori   € 148,00 

 
€ 3.878,83 € 2.466,57 

Da versare 
  Contributo Luce della Pace 
 

€ 451,00 
Malima    € 395,20 

 
€ 3.878,83 € 3.312,77 

Avanzo € 652,17   

 
€ 4.531,00 € 3.312,77 

    Saldi al 30/04/2014 
  Cassa € 979,50 

 Banca € 8.879,20 
 C.C.P. € 58,60 
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Care Sorelle e Fratelli Scout, 

come è ormai tradizione vi invitiamo alla Route Natura che si terrà in Piso-
gne frazione Fraine (BS) il 13 e 14 settembre 2014, presso il C.E.A. – Cen-
tro Educazione Ambientale. 

 A dispetto dell’argomento che tratteremo speriamo che il Padre Celeste 
voglia riservarci due giornate di pieno sole !!!. 

 Alloggeremo in struttura moderna dotata di tre cameroni con ampi letti a 
castello (n° 44) e servizi igienici: Portare lenzuola o sacco piuma e federa. 
Il complesso è dotato di zona bivacco ed avremo anche la possibilità di 
svolgere indagini sui microrganismi che certificano la purezza dell’acqua. 

 Il programma è in corso di definizione con le guide locali sia per la cam-
minata nel bosco che per la scoperta delle bellezze, storia ed economia del-
la città di Pisogne. 

 La quota di partecipazione speriamo di contenerla in Euro 25,00 per i 
due giorni ed Euro 15,00 per chi ci raggiungerà domenica mattina. 

 Vista la limitata disponibilità di posti letto vi raccomandiamo di prenotar-
vi al più presto, comunque non oltre il 31 agosto, sempre che ci siano an-
cora posti disponibili, contattando: 

-ANTONIO MAPELLI :   
  Tel. 037394612  -  3384919446 
  e-mail: mapelli.antonio@gmail.com 
-GIANMARIO FERRI :                                                                       
  Tel. 037130628  -  3285755970                                                             
  e-mail: lacremo@hotmail.it 

 

BUONA STRADA DALLA PATTUGLIA NATURA 


