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Cominciate col fare ciò che è necessario, 
poi ciò che è possibile. 

E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.  
             S. Francesco d’Assisi 

  Siamo di fronte ad una sfida. Il nostro Movimento compie 
60 anni. Una lunga storia ricca di Persone, Eventi, Riflessioni, 
Documenti,  Impegni e Servizi … FORSE però, negli ultimi anni, 
si è ceduto alla stanchezza o alle comodità: FORSE nel tempo 
abbiamo creato il gruppo di persone con le quali stiamo bene e 
abbiamo proseguito così, felici, al caldo, trasformando FORSE le 
nostre comunità in “club” esclusivi. 

 Con la “rivoluzione copernicana” voluta dal nostro ex presi-
dente nazionale, che ci ha spronati ad “uscire” dai nostri can-
tucci, a lasciare le comodità e le abitudini, per aprirci al territo-
rio e ai suoi bisogni, abbiamo cominciato ad intuire che così non 
potevamo più andare avanti … ma i dati statistici degli ultimi 
censimenti nazionali ci hanno sbattuto in faccia, senza mezze 
misure, il fatto che il nostro Movimento è malato: non siamo 
stati capaci di aumentare il numero dei censiti come ci eravamo 
proposti, anzi sono calati, superando la soglia “storica” dei sei-
mila nel 2013; inoltre,  l’età media è raddoppiata in giro di po-
chi anni. 
 Se vogliamo che il MASCI sopravviva, perché è di cosa pre-
ziosa che stiamo parlando, e con esso, per dirla alla Enzo Bian-
chi, la bella, buona e felice proposta educativa per adulti, dob-
biamo interrogarci, capire cosa non va e se necessario cambia-
re. Ma il cambiamento, come già detto in altre occasioni, deve 
basarsi su due “tracce”: una interna e l’altra esterna. 

 Innanzi tutto dobbiamo cambiare noi, nel nostro modo di es-
sere (non fare!) comunità e nel nostro modo di vivere lo scouti-
smo adulto … dove sono finite la Passione e la Gioia senza le 
quali la fatica facilmente ha la meglio? E’ veramente tutto ri-
conducibile e giustificato dal tempo che passa? 

 Gli anni passano e tutto si complica, certamente, ma chie-
diamoci: in tanti anni, abbiamo continuato con perseveranza a 
lavorare per avere nuove Promesse o ci siamo adagiati sulle in-
dubbie difficoltà? Quando hanno avuto luogo le ultime? Perché?  

IL NATALE  RICORDI A CIASCUNO 
 CHE IL CENTRO DEL MISTERO È CRISTO E CHE 

 “SOLO L’AMORE È CREDIBILE” 
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, Da quanto tempo il ruolo di Magister o Magistra è ricoperto dalla stessa persona 
perché nessuno si fa avanti? E’ veramente sempre e solo questione di capacità oppure 
in realtà segno di un disinteresse? Sviluppo è anche cambiare col giusto ritmo le per-
sone deputate alla guida della comunità, perché il cambio “di passo” e di modo di fare 
anche le stesse cose, rigenera, scuote e rinnova comunque. 

 Quanto spazio diamo nelle nostre attività alla crescita come persone, all’educazione 
permanente e alla formazione, piuttosto che alla mangiata o all’evento organizzativo 
“storico”, ma talvolta sterile? 

 Quanto il nostro sguardo e le nostre energie sono rivolte solo al passato invece che 
al presente e al futuro? Grande rispetto per chi ha camminato prima di noi, perché è 
anche grazie a loro che possiamo vivere oggi quello che abbiamo, vale per tutto e vale 
anche per lo scoutismo, ma non siamo sezioni di una associazione di reduci, con, ripe-
to, grande rispetto parlando! Il presente e il futuro del Movimento scout ci deve stare 
a cuore più del passato! 

 Se vogliamo che il Movimento riparta dobbiamo avere il coraggio di confrontarci su 
queste cose! Dobbiamo recuperare la capacità di essere adulti scout accoglienti: per-
ché le persone si devono sentire bene tra noi, senza giudizi, accettate per come sono, 
coscienti però che siamo in cammino tutti insieme; solidali: in primo luogo tra noi, ma 
anche fuori di noi, perché la vita è complessa e difficile; significativi: perché solo adulti 
“di spessore” possono incidere nella società ed essere un riferimento ed un polo 
d’attrazione per gli altri adulti. Allora ben vengano tutti gli sforzi che siamo chiamati a 
fare ad ogni livello, per realizzare occasioni di confronto, di autoeducazione, di forma-
zione, di approfondimento culturale e sociale, di catechesi! Penso ad esempio ai pas-
sati Animarsi per Animare, ai campi della Scoperta, dell’Animazione e della Responsa-
bilità, penso al Polo d’Eccellenza e la Giornata dello Spirito regionale, ma penso anche 
e soprattutto all’occasioni da creare in comunità! Testimoni; come laici siamo chiamati 
ad essere attivi e presenti in un Chiesa in crisi per carenza di vocazioni: se il presbite-
ro potesse contare veramente su adulti cristiani affidabili, forse potrebbe fare più il 
prete e meno l’amministratore o l’organizzatore. Onesti e leali: perché non possiamo 
dichiararci migliori di quello che siamo in realtà. 

 E poi non dimentichiamoci che non siamo in un deserto. Dobbiamo trovare il corag-
gio di scuoterci la stanchezza di dosso, di lasciare le abitudini e le comodità e di torna-
re lungo la Strada, ri-permettendo allo scoutismo di fluire attraverso i nostri piedi fino 
al nostro cuore, che sa essere tanto, tanto grande. Dobbiamo essere testimoni, nei 
confronti dei giovani, che le strade di coraggio si possono percorrere in ogni fase della 
propria vita, perché si può essere sempre migliori: l’autoeducazione non ha mai fine! 

 Allora ecco il Progetto Sviluppo Regionale, semplice e diretto, frutto della storia del 
Movimento (historia magistra vitae), dell’alacre lavoro della pattuglia Sviluppo regio-
nale negli anni, ma anche e soprattutto del lavoro svolto dal Consiglio Regionale lom-
bardo, fatto di aperta condivisione e comunione d’intenti. Vuole essere anche una 
“guida” pratica di strumenti operativi da attuare laddove viviamo e serviamo, nata 
dalle diverse esperienze. Non tutto sarà congeniale a tutti, ma ciascuna Comunità col-
ga ed utilizzi quanto riterrà per se stessa adatto, senza dimenticare però il fine comu-
ne: rilanciare il Movimento nella nostra bella e complessa regione. La Regione, ed il 
sottoscritto in primis, pur nell’esiguità delle sue risorse, farà il massimo sforzo per 
supportare le Comunità, in particolar modo le più piccole, nelle varie iniziative che 
vorranno realizzare. 

Buona Strada 
Giorgio Frigerio 

Il Segretario Regionale 
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    LA FAMIGLIA SOTTO LO SGUARDO DI GESU’ 
            

 Il Sinodo straordinario sulla famiglia si 
è chiuso con una liturgia eucaristica e la 
beatificazione di Paolo VI, lanciando il 
messaggio di una Chiesa che cerca. Ma 
non come chi non sa dove vuole andare, 
non come chi procede a tentoni, non co-
me chi ha smarrito l’adesione alla realtà, 
ma come chi non si stanca di «cercare il 
regno di Dio e la sua giustizia» (cfr. Mat-
teo 6, 33). Una Chiesa che, consapevole 
della propria inadeguatezza e dei peccati 
dei suoi membri, cerca ogni giorno una 
sola cosa: come essere più fedele al Van-
gelo di Gesù Cristo. 
 
 «Quello dunque che Dio ha congiunto, 
l’uomo non lo separi» (Matteo 19, 6). Su 
questa parola di Gesù si fonda la verità e 
la bellezza del matrimonio «nel Signore» 
(1 Corinzi 7, 39). Un uomo e una donna 
che si amano e credono allo sguardo di 
Gesù — da cui scaturisce l’origine, la 
compagnia e il destino della loro unione 
— scoprono nel matrimonio cristiano il 
senso del loro amore, che li dispone ad 
accogliere il dono della vita. Certi di que-
sto dono che li precede e della grazia che 
li sostiene, vi si affidano promettendosi 
reciproca donazione, senza riserve, per 
sempre. 
 
 Il Sinodo dei Vescovi è partito da que-
sto sguardo di Gesù sulla famiglia, che ha 
dietro di sé quella in cui egli stesso è na-
to, composta da Maria e Giuseppe, uniti 
in nome di Dio, per dare al figlio 
dell’Altissimo carne, casa, pane e amore. 
 
 Un nucleo familiare circondato da pa-
renti e cugini, chiamati fratelli e sorelle 
(cfr. Marco 3, 31; 6, 3), in cui Gesù è 
cresciuto e da cui si è congedato, per ri-
volgersi alla più ampia comunità di disce-
poli, germe della sua futura Chiesa: «Gi-
rando lo sguardo su quelli che gli stavano 
seduti attorno, disse: “Ecco mia madre e i 
miei fratelli!”» (Marco 3, 34).  
 A questa nuova famiglia allargata ha 
dato come madre la sua, sotto la croce 
(cfr. Giovanni 19, 27), 

al termine di un cammino iniziato con le 
prove impegnative in cui tante famiglie 
possono rispecchiarsi.  
 
 Essere concepito prima del matrimonio 
ufficiale, col pericolo di ritrovarsi figlio di 
una madre ripudiata (cfr. Matteo 1, 18-
19), e rischiare l’infanticidio, dovendo mi-
grare lontano dalla propria terra (cfr. 
Matteo 2, 13-16), non sono state certo 
esperienze irrilevanti; anche qui possia-
mo riconoscere la straordinaria normalità 
della santa famiglia di Nazaret, che as-
somiglia a molte delle nostre famiglie di 
oggi. 
 
 Fin da piccolo Gesù «imparò 
l’obbedienza dalle cose che patì» (Ebrei 
5, 8); da Maria e Giuseppe apprese la 
forza e il coraggio di rimanere insieme 
nelle prove; grazie a queste esperienze fu 
pronto ad annunciare la sorprendente po-
tenza di Dio che sa tenere insieme ciò 
che Egli ha unito. Come ospite discreto 
allo sposalizio di Cana, fu pronto ad allie-
tare gli invitati a mensa con il vino mi-
gliore (cfr. Giovanni 2, 1-10); perciò, 
quando ha pensato alla festa del regno di 
Dio, tanto insistentemente annunciato, 
l’ha immaginata come il banchetto nuzia-
le del figlio del re (cfr. Matteo 22, 2-14), 
alludendo chiaramente a se stesso come 
allo sposo che libera i suoi amici dalla tri-
stezza (cfr. Marco 2, 19) e domanda di 
essere atteso con la lampada accesa (cfr. 
Matteo 25, 1). 
 
 Il Sinodo è partito da qui, da questo 
sguardo vero, buono e bello di Gesù sulla 
famiglia che ha sperimentato e che ha 
desiderato per tutti coloro che vi sono 
chiamati, riferendosi a un principio da cui 
era persino esclusa la concessione mosai-
ca del ripudio (cfr. Matteo 19, 8).  
 Ma poi i padri sinodali si sono doman-
dati: e se l’uomo separa ciò che Dio ha 
unito? Cosa succede alle persone? Quale 
sguardo Gesù rivolge al loro progetto fal-
lito, al disegno infranto, al sogno distrut-
to?  
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 Gesù si è trovato in mezzo alla tragica 
scena dell’ormai imminente lapidazione di 
una donna infedele (cfr. Giovanni 8, 1-
11), ha intrattenuto un lungo dialogo con 
una convivente samaritana (cfr. Giovanni 
4, 5-42). Cosa ha fatto Gesù? Come si è 
comportato? Dai vangeli sappiamo che 
egli è stato flessibile e fermo, al tempo 
stesso. Flessibile con l’adultera, col dirle 
«Neanch’io ti condanno»; fermo, invitan-
dola a «non peccare più». Flessibile con 
la samaritana, quasi giustificandola: «Se 
tu conoscessi il dono di Dio», eppure fer-
mo, mettendola di fronte a se stessa: 
«Hai detto bene: non ho marito». Di fron-
te a un lucignolo fumigante e a una can-
na incrinata (cfr. Matteo 12, 20), si è chi-
nato come il medico che cura i malati in-
vece dei sani (cfr. Marco 2, 17), versando 
sulle loro ferite l’olio della consolazione e 
il vino della speranza (cfr. Luca 10, 34). 
 
 Dopo aver considerato la bellezza dei 
matrimoni riusciti e delle famiglie solide, 
e aver apprezzato la testimonianza gene-
rosa di coloro che sono rimasti fedeli al 
vincolo pur essendo stati abbandonati dal 
coniuge, i pastori riuniti in Sinodo si sono 
chiesti — in modo aperto e coraggioso, 
non senza preoccupazione e cautela — 
quale sguardo deve rivolgere la Chiesa ai 
cristiani le cui famiglie sono incompiute 
(coloro che ancora non sono stati uniti da 
Dio), imperfette (coloro che sono uniti so-
lo di fronte agli uomini) e ferite (coloro 
che hanno separato ciò che Dio ha unito). 
 Di fronte alla varietà delle situazioni — 
che sono tante quante le esistenze delle 
persone —, è possibile riconoscere negli 
occhi di Gesù quella luce che splende an-
che nelle tenebre più fitte e rischiara ogni 
uomo (cfr. Giovanni 1, 5.9). 
 
 La pazienza nell’ascoltare chi parla, 
l’umiltà di porsi sotto lo sguardo di Gesù, 
il coraggio di sostenere il confronto sono 
state le tre vere sfide che il sinodo ha do-
vuto sostenere, nel momento in cui si 
prestava ad affrontare le sfide pastorali 
sulla famiglia oggi. 
 Nell’aula si è fatta esperienza di fran- 

chezza, rispondendo all’invito di Papa 
Francesco rivolto ai presenti fin dall’inizio 
dei lavori, il 6 ottobre: «Bisogna dire tut-
to quello che nel Signore si sente di dover 
dire: senza rispetto umano, senza pavidi-
tà. 
  E, al tempo stesso, si deve ascoltare 
con umiltà e accogliere con cuore aperto 
quello che dicono i fratelli. Con questi due 
atteggiamenti si esercita la sinodalità».  
 
 La discussione avvenuta al sinodo ha 
valore, anzitutto, per il fatto stesso di es-
sere stata possibile. Lungi dalla pretesa di 
possedere spazi, si è trattato di iniziare 
processi (cfr. Evangelii gaudium, 223), 
quelli dell’autentica collegialità, in cui pra-
ticare un aperto confronto, ciò significa 
«risolverlo e trasformarlo in un anello di 
collegamento di un nuovo processo» (EG, 
227). 
 
 Questo prerequisito fondamentale ha 
consentito di affrontare alcune delicate 
sfide pastorali. Fatta salva la dottrina sul 
sacramento del matrimonio, si trattava di 
prendere in considerazione gli argomenti 
a favore e contro le ipotesi praticabili, 
compatibili col magistero sicuro della 
Chiesa in materia matrimoniale e familia-
re. San Tommaso d’Aquino, pur dedican-
dosi a sviscerare ogni aspetto di una que-
stione, era ben consapevole della provvi-
sorietà anche delle migliori formulazioni: 
actus autem credentis non terminatur ad 
enuntiabile sed ad rem (“l’atto del cre-
dente non si esaurisce nella espressione 
verbale ma si rivolge alla realtà”, cioè al 
mistero che la trascende).  
 Affrontare dunque le questioni non si-
gnifica mettere in dubbio la verità della 
fede, ma piuttosto contemplarla con occhi 
nuovi. E sono quelli di Gesù riflessi nello 
sguardo della Chiesa, la cui primaria in-
tenzione è preoccuparsi di essere fedele 
al suo Signore, per il bene integrale di 
tutti gli uomini, a partire dai suoi figli più 
fragili. 
 

Don Andrea Lotterio 
Assistente Regionale Masci 
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 Educazione e Famiglia. 

L’innegabile difficoltà della famiglia contemporanea a dare forma alla coscienza dei figli, 
e precisamente ad essere luogo di integrazione sociale e di iniziazione culturale, convo-
ca l’impegno della riflessione teologico-morale. La cancellazione del debito obiettivo che 
la coscienza dell’uomo contrae nei confronti delle relazioni parentali, sotto il profilo del 
loro intrinseco rimando simbolico, è certamente da annoverare tra i principali fattori di 
innesco di due fenomeni attuali: la celebrazione della coscienza autarchica dell’individuo 
“senza-limiti” e, contestualmente, la censura della matrice costitutivamente morale e 
religiosa della coscienza. 

Del rapporto genitori-figli si occupano, in prospettiva clinica, gli psicologi. Della coscien-
za in accezione morale i filosofi non ne parlano più. Entrambi sembra si siano sbarazzati 
del problema della struttura antropologica della persona umana. Non stupisce pertanto 
che oggi la questione della configurazione morale dell’io non susciti interesse e non 
venga presa in considerazione. Essa invece – come attestano in filigrana le forme del 
vivere contemporaneo – resiste ad ogni tentativo di accantonamento da parte degli 
specialisti e comanda di essere affrontata, e pensata, riaprendo il capitolo relativo 
all’originaria dimensione relazionale, e dunque insuperabilmente morale, della coscien-
za. 

La coscienza non nasce da sé. La coscienza è resa possibile soltanto mediante 
un’anticipazione del soggetto a se stesso ad opera di altri. Tale esperienza di anticipa-
zione si realizza primariamente attraverso il legame familiare. L’attesa di altri, dunque 
innanzi tutto dei genitori, suscita nel soggetto la presenza a sé e insieme l’attitudine a 
desiderare e a volere. Il punto cruciale è che nell’attuale contesto socio-culturale il le-
game familiare stenta a propiziare vissuti intenzionali. 

La necessità di mettere a tema la questione del nesso tra relazione parentale e forma 
morale della coscienza è dunque determinata dalla condizione spirituale dell’uomo con-
temporaneo. La conclamata crisi del soggetto occidentale, la sua incapacità a decidere 
di sé a fronte di un fine ultimo (che non è in grado di decifrare e che nemmeno intende 
più cercare), è infatti da attribuire principalmente alla dissoluzione dell’universo simbo-
lico tradizionale e indubbiamente anche alla diminuita capacità della famiglia a trasmet-
tere i significati della vita in modo univoco e persuasivo. 

L’uomo dell’era tardo-moderna non riesce più a volere: egli sente di non disporre di 
certezze morali incontrovertibili capaci di attivare la sua volontà in maniera incondizio-
nata. In questo scenario, senza più la solida copertura ontologica garantita dalla tradi-
zione, ogni “apertura di credito” all’appello costituito dal reale risulta rischiosa; il crite-
rio della scelta diventa pertanto la sua revocabilità. Inoltre nella società complessa, 
contraddistinta dalla giustapposizione di sistemi di scambio parziali e senza relazione 
reciproca, l’individuo fatica a trovare il disegno sintetico della propria vita; essa risulta 
frammentata nella molteplicità dei ruoli che il soggetto è chiamato a rivestire di volta in 
volta. C’è dunque un legame indubitabile tra disgregazione del soggetto e difetto di 
evidenze morali, tra difficoltà nei processi identificativi e mancanza di formazione della 
coscienza morale. 

In G. ANGELINI ET ALII, Di generazione in generazione. La trasmissione 
dell’umano nell’orizzonte della fede, si mette in rilievo l’insopprimibile qualità spiri-
tuale della vicenda generativa e insieme della trasmissione dei significati elementari 
della vita. A partire da qui è possibile riconoscere e pensare il nesso radicale che sussi-
ste tra generazione ed educazione. È quindi possibile precisare la densità religiosa del 
compito educativo. 
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La trasmissione dell’umano da parte dei genitori assume infatti la forma di una testi-
monianza di fede; agli occhi del figlio i genitori appaiono effettivamente come testimoni 
di una volontà buona e incondizionata. Essi sono portatori di una promessa. E tuttavia 
occorre tenere presente che il significato del messaggio incarnato dalle figure parentali, 
perché possa essere articolato e possa dispiegare la sua ricchezza semantica, necessita 
delle risorse offerte dalla cultura. Tali risorse attualmente mancano. Esattamente que-
sta carenza – questa povertà simbolica della cultura contemporanea -, unitamente alla 
precarietà dei legami familiari, sta alla base di quel difetto di tradizione sociale di senso 
che rende oggi difficoltoso il rapporto educativo. 
D. ALBARELLO – G. ANGELINI – G. BORGONOVO, “Onora il padre e la madre”. 
L’autorità: la rimozione moderna e la verità cristiana, illustra come alla radice 
dell’attuale difficoltà della coscienza cristiana a strutturarsi in forma propriamente mo-
rale vi siano la privatizzazione della famiglia e la crescente secolarizzazione della cultu-
ra. La separazione della famiglia contemporanea dalla società sancisce la divaricazione 
tra vita morale del singolo (si potrebbe anche dire, l’”anima” della persona) e criteri di 
comprensione “disincantata” dell’esperienza mutuati dalla cultura ambiente; tale sepa-
razione decreta fatalmente la frattura tra affetti e significati. La famiglia diventa così il 
luogo della rassicurazione primaria e non della configurazione di vissuti. Gli affetti fami-
gliari, non disponendo di un codice di senso che li possa articolare, non riescono a su-
scitare forme di agire volontario. 

L’attuale fenomeno dell’isolamento della famiglia dalla società comporta seri disagi sul 
versante della realizzazione dell’identità personale. Lo sviluppo della persona è infatti 
un processo educativo di socializzazione. Il soggetto non si attua se non in quanto 
“soggetto incarnato” in una società e in una cultura. La famiglia contemporanea, essen-
zialmente privata, affettiva e puerocentrica, stenta a realizzare il proprio passaggio de-
cisivo dalle relazioni primarie alle relazioni secondarie. Essa infatti, ancora prima, non 
riesce ad essere centro di trasmissione della cultura, di quella tradizione sociale di sen-
so imprescindibile perché il soggetto possa articolare la propria identità, inizialmente 
percepita nella forma dell’affetto e del sentimento di sé. 

Tratto da - Teologia Morale: coscienza morale e relazione parentale 
Di Matteo Martino, professore incaricato, cura il seminario di Teologia Morale presso la Facoltà 
Teologica. 
In Orientamenti bibliografici della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 

 E questa è la Chiesa, la vigna del Signore, la Madre 
fertile e la Maestra premurosa, che non ha paura di rim-
boccarsi le maniche per versare l’olio e il vino sulle ferite 
degli uomini (cf. Lc 10, 25-37); che non guarda l’umanità 
da un castello di vetro per giudicare o classificare le per-
sone. Questa è la Chiesa Una, Santa, Cattolica, Apostolica 
e composta da peccatori, bisognosi della Sua misericordia. 
Questa è la Chiesa, la vera sposa di Cristo, che cerca di 
essere fedele al suo Sposo e alla sua dottrina. È la Chiesa 
che non ha paura di mangiare e di bere con le prostitute e 
i pubblicani (cf. Lc 15). La Chiesa che ha le porte spalan-
cate per ricevere i bisognosi, i pentiti e non solo i giusti o 
coloro che credono di essere perfetti! La Chiesa che non si 
vergogna del fratello caduto e non fa finta di non vederlo, 
anzi si sente coinvolta e quasi obbligata a rialzarlo e a in-
coraggiarlo a riprendere il cammino e lo accompagna ver-
so l'incontro definitivo, con il suo Sposo, nella Gerusa-
lemme Celeste. 
Dal Discorso del Santo Padre Francesco per la con-
clusione del Sinodo straordinario sulla famiglia. 
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                           La frontiera      
 

 La condizione che caratterizza questo 
luogo culturale e psicologico è lo sguardo 
a ciò che sta oltre e la disponibilità ad ac-
cogliere il cambiamento, ogni legame 
troppo stretto con le proprie abitudini, di 
pensiero e di comportamento, finiscono 
con l’essere fonte di ansia e smarrimento. 
Si fa strada l’idea di un bagaglio leggero, 
ma con competenze forti: l’avventura, nel 
suo significato di ciò che il futuro ci man-
derà, non si affronta con l’incoscienza, 
senza mezzi o strumenti, senza un eser-
cizio della volontà e un equilibrio della 
personalità. Attrezzarsi al cambiamento e 
al nuovo esige pazienza, strumenti di 
analisi, disponibilità ad imparare, deside-
rio di scoprire. 

 C’è un fascino, in tutto questo, che de-
ve ancora essere riscoperto, come il pel-
legrino che affrontava il viaggio verso 
Roma sapendo a malapena la direzione, 
disposto ad accettare la pioggia come la 
calura. Il fascino della frontiera si svela al 
diminuire delle paure per ciò che ci aspet-
ta e al crescere, d’altra parte, della curio-
sità per ciò che è oltre.  

“Nuova” frontiera 

 Gli esperti che studiano i cambiamenti 
sociali, come si studiano quelli climatici, 
riferiscono di una società segnata da una 
stagnazione culturale e da una regressio-
ne spirituale con inevitabile deriva valo-
riale.  

 Nelle pagine precedenti si è parlato di 
un uomo e una donna disponibili ad abi-
tare il cambiamento, ad affrontare le sfi-
de del loro tempo, ad accogliere la diver-
sità, a concorrere alla definizione dei pro-
blemi e alla proposta di strumenti più che 
alla riproposizione di soluzioni e risposte 
definitive e, anche, di credenti in cerca di 
modi per vivere l’attesa della Verità ed 
esprimere la propria ricerca (anche con 
discriminanti forti) piuttosto che preoccu-
pati di affermarla “contro” o in polemica 
con qualcuno. 

Promuovere il fascino della 
frontiera (andare oltre) 

 Allora come vedere e vivere la frontie-
ra? Che significato intendiamo dare 
all’invito a essere “uomini e donne di 
frontiera”?  La sollecitazione è, anzitutto, 
un richiamo ad assumere l’atteggiamento 
giusto di chi è pronto ad ogni incontro, 
portando solo poche cose (l’essenziale, 
cioè in primo luogo se stessi con tutta la 
propria sensibilità e capacità di ascolto), 
con la disponibilità ad accogliere sempre 
la domanda: «Cosa c’è oltre?». È anche 
un invito a essere aperti all’incontro con 
chiunque è “di là”, con qualunque realtà, 
anche la più difficile o impegnativa, ricor-
dando che l’altro non è mai scontato, la 
vita di ciascuno apre sempre nuovi oriz-
zonti. 

«Potete chiudere le vostre frontiere, bloc-
care i vostri porti e le vostre spiagge, ma 
le canzoni viaggiano a piedi, in segreto, 
nelle anse dei cuori. Sono le madri che le 
insegnano ai loro bambini che le ripetono. 
Finiranno per esplodere sotto il cielo della 
libertà». (Yves Duteil)  

 L’uomo e la donna di frontiera sono 
coloro che “precedono”. Non si tratta solo 
di avanzare in territori sconosciuti per 
aprire nuove strade, offrire nuovi inse-
diamenti, ma si assume la responsabilità 
di indicare e proporre luoghi, anche sim-
bolici, per lo spirito e la vita nei quali è 
possibile “abitare”. 

«Se mi apparto non sono un cristiano. Se 
non soffro assieme a tutti, non sono un 
cristiano; se non vivo la storia che passa, 
non sono un cristiano. Chi diserta non si 
salva. Se cerco di giustificarmi, col Van-
gelo, di non amare il mio tempo e di non 
patire per la sua salvezza, so che be-
stemmio il Vangelo» (don Primo Mazzola-
ri). 

 Tra le caratteristiche dell’uomo e della 
donna che abitano la frontiera, merita 
un’attenzione particolare la “sobrietà”. 
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- Chi sono i destinatari di un’azione edu-
cativa? Solo bambini e giovani? 

- Abbiamo elaborato percorsi di supporto 
all’autoeducazione? 

- Riconosciamo la distinzione tra chi vuole 
educare le intelligenze e chi all'intelli-
genza? 

- Quale il ruolo dell’autorità e quale quello 
della tradizione? E poi: ha ancora senso 
parlare di autorità? 

- Quale esperienza dell’autorevolezza? 

- Come promuovere un’educazione al e 
del desiderio, della e all’affettività, alla 
libertà? 

 Il card. Martini, nel discorso di 
sant’Ambrogio 1998, afferma che il bene 
comune non consiste in una definizione 
filosofica astratta, ma va perseguito con-
cretamente commisurandolo alle reali si-
tuazioni storiche in cui si opera; ciò signi-
fica che il suo raggiungimento dovrà pas-
sare per il convincimento e la pazienza, 
per la progressiva e graduale affermazio-
ne dei valori, talvolta «perfino per dure 
rinunce nel nome di una superiore con-
cordia civile e sempre in vista di un bene 
più alto» (16).  

 Principi e valori, in sé “non negoziabi-
li”, sono tradotti nella storia alle condizio-
ni del tempo e dei luoghi, al consenso e 
alla crescita del costume e della vita poli-
tica. «Pare invece – continua Martini – 
che, nell’accettare le leggi del consenso, il 
cristiano si senta in colpa, come se affi-
dasse al consenso democratico la legitti-
mazione etica dei propri valori. Non si 
tratta di affidare al criterio della maggio-
ranza la verifica della verità di un valore, 
bensì di assumersi autonomamente una 
responsabilità nei confronti della crescita 
del costume civile di tutti, che è il compi-
to vero dell’etica politica. Tale compito 
perciò sta a cuore alla Chiesa nel suo 
operare come seme e lievito all’interno 
della società» (17). 
 

Tratto da Entra nella Storia 
Quaderno di Strade Aperte n. 6 

M.A.S.C.I. 

 

 Donne e uomini, quindi, animati da 
una fede che rifugge gli schemi sia 
dell’integralismo, sia del sincretismo, del 
“fai da te” individuale, disponibili a co-
struire la via assieme all’altro (di diversa 
“fede”, o “non credente”). 

Le frontiere dell’oggi 

 Tra le frontiere, di tutti i tempi, c’è 
l’educazione. Il processo educativo è un 
processo complesso che si sviluppa den-
tro un contesto, un ambiente: la matura-
zione personale avviene attraverso segni, 
gesti, regole, relazioni e parole che sono 
in rapporto stretto con la cultura che li 
esprime. 

 L’educazione come “cura”, come stra-
da offerta come aiuto a diventare persona 
autenticamente libera, resta tuttavia piut-
tosto lontana dagli obiettivi di ogni “strut-
tura” che finisce per operare in vista di 
un’omologazione (ovvero concorrono a 
costruire persone in grado di svolgere nel 
modo migliore il compito assegnato senza 
porre troppe domande, senza interrogarsi 
sui perché, senza dar troppo fastidio; ob-
bedienti, insomma, e se possibile conten-
te di esserlo). “Diventa ciò che sei !” 

 Da questa breve riflessione affiorano 
alcune domande che ci limitiamo a elen-
care: 

- È possibile un’educazione che prescinda 
da un sistema di valori dichiarato? 

- In che modo e quale esperienza si può 
“fare di un sistema di valori”? 

- Siamo consapevoli del fatto che la capa-
cità di fare esperienza è originaria? 

- Che cosa fa diventare educativa una 
relazione? 

- Condividiamo l’idea che il dono iniziale 
dell'esistenza ha bisogno di essere affi-
dato?  

- Quale uso del gioco in educazione, come 
metafora? 

- Disponiamo di una riflessione significati-
va sul nesso stretto tra generazione ed 
educazione? 
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          Progetto regionale 

 Si è pensato di visualizzare il progetto re-
gionale nella figura di un Adulto Scout, per  
rendere più significativi e chiari i vari pas-
saggi: 

LA TESTA è il SEGRETARIO REGIONALE  che 
mantiene i rapporti, all’interno e all’esterno,  
e coordina  il Movimento. 

LE SPALLE sono la PATTUGLIA REGIONALE 
SVILUPPO che promuove, stimola e supporta 
il Movimento. 

LE BRACCIA sono le COMUNITA’: braccia 
che danno vita al progetto regionale attra-
verso le attività e le relazioni che sanno tes-
sere sul territorio. 

Dal buon lavoro delle braccia, potranno na-
scere occasioni per far germogliare le NUOVE 
COMUNITA’ che sapranno dare una nuova 
spinta al Movimento e quindi ecco le GAMBE. 
 

Ma l’elemento più importante che farà muovere in sincronia braccia e gambe è il CUO-
RE DEL PROGETTO REGIONALE, cuore del nostro Movimento …  
Nell’Antico Testamento il Cuore è sia organo biologico sia contemporaneamente  sim-
bolo dell’intero essere umano..  un cuore quindi che ci rappresenta tutti e che è chia-
mato al CAMBIAMENTO, dentro di noi e fuori di noi; un cuore che sa essere grande e 
generoso e che sa gettarsi oltre il proverbiale ostacolo per  spingersi verso nuove Stra-
de di Coraggio e di Testimonianza. 
Infine, ma non poco importanti i PIEDI sui quali l’intero progetto si appoggia: la Legge 
e la Promessa scout, con il loro legame indissolubile con la nostra Fede, da riprendere, 
da riscoprire, da annunciare! 

FACCIAMO DEI PASSI CONCRETI … 

“TRACCIA” INTERNA: 

Dedichiamo del tempo di comunità sulla questione sviluppo individuando i problemi ur-
genti e di fondo e provando a trovare le possibili soluzioni. Magari iniziando con un 
momento di deserto personale durante il quale  ciascuno prova a rispondere alle do-
mande “scomode”.  
Ad esempio. 

·         Come mi pongo di fronte alla proposta del MASCI? Che importanza ha real-
mente per me? Quanto sono disposta/o OGGI a restare fedele alla mia adesione? 

·         Come si è trasformata la Comunità da quando vi sono entrata/o? Saremmo 
capaci di essere accoglienti verso una persona nuova che si avvicinasse? Siamo in 
grado di proporre un percorso veramente educativo per un adulto? 

·         Com’è l’equilibrio tra Servizio, Educazione Permanente e Vita Comunitaria nel-
le attività della mia comunità? E’ sbilanciato? Non si fanno più uscite? Eterne discus-
sioni? 



IN CAMMINO 10 

 
   
    

       ·         Il mio far parte di una Comunità MASCI mi aiuta a diventare una persona 
migliore? Se la risposta è no, perché mai un altro adulto dovrebbe aderirvi? 

 “TRACCIA” ESTERNA 

Mappatura del territorio circostante la sede della Comunità: Quanti e quali gruppi scout 
giovanili? Quante Parrocchie? Quante e quali associazioni ed organizzazioni che operano 
nel sociale? Esistono iniziative fondate e portate avanti da ex-scout? Ecc … 
Una volta fatta l’analisi delle potenzialità, delle competenze e delle esigenze del territo-
rio individuare, in base alle risorse disponibili, gli ambiti dove provare ad entrare per co-

noscere e farsi conoscere: gruppi scout giovanili, parrocchie, Amministrazione comunale, 
Associazioni, Onlus, cooperative sociali, territorio in generale… 

VERIFICA ED OBIETTIVI: 

Questo progetto e la sua effettiva realizzazione verrà verificato in prima istanza durante 
l’Assemblea Regionale di maggio 2016. Come obiettivi ci poniamo quindi da una lato un 
aumento numerico dei censiti e delle Comunità, rispetto il censimento di dicembre 2014, 
ma per misurare anche la qualità di quello che facciamo, verrà monitorato il numero di 
censiti non provenienti da esperienze pregresse di scoutismo, perché riteniamo che sia 
più difficile interessarli e coinvolgerli. Se molti adulti si innamoreranno dello scoutismo 
tramite noi, allora vorrà dire che la nostra proposta di autoeducazione permanente è va-
lida ed efficace. 

MA SE CI MANCANO LE FORZE? 

“Comunità chiama Comunità” – le comunità che ritengono di non avere forze sufficienti 
per organizzare le attività più importanti possono chiedere a quelle vicine di unirsi per 
realizzarle. 

Il Regionale, se interpellato, può contribuire. A questo proposito si lancia l’idea di realiz-
zare una” scatola degli attrezzi regionale” composta da persone motivate, competenti  e 
disponibili  ad aiutare le Comunità nel realizzare l’attività o l’evento specifico o nel trat-
tare un tema specifico. 

Caravaggio, 23/11/2014         Il Consiglio Regionale lombardo 

-------------------------------- 

Al Consiglio regionale di domenica 23 novembre a Caravaggio, Giorgio ha concluso la 
presentazione del testo, pubblicato in prima e seconda pagina di questo numero, con un 
brano dal romanzo ”Momo”. 

  Vedi, Momo» cominciò Beppo Spazzino «è così: certe volte si ha davanti una stra-
da lunghissima. Si crede che è troppo lunga, che mai si potrà finire, uno pensa».(…) «E 
allora si comincia a fare in fretta. E sempre più in fretta. E ogni volta che alzi gli occhi 
vedi che la strada non è diventata di meno. E ti sforzi ancora di più e ti viene la paura e 
alla fine resti senza fiato... e non ce la fai più... e la strada sta sempre là davanti. Non è 
così che si deve fare». (…) «Non si può mai pensare alla strada tutta in una volta, tutta 
intera, capisci? Si deve soltanto pensare al prossimo passo, al prossimo respiro, al pros-
simo colpo di scopa. Sempre soltanto al gesto che viene dopo». (…) «Allora c'è soddisfa-
zione; questo è importante perché allora si fa bene il lavoro. Così deve essere». (…) «E 
di colpo uno si accorge che, passo dopo passo, ha fatto tutta la strada. Non si sa co-
me... e non si è senza respiro». Assentì, approvandosi, e disse a mo' di chiusura: «Que-
sto è importante» 
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                                                           MARCIA DI SPERANZE:  
                       AD ASSISI IN 100 000 PER LA PACE 
 

 Tra critiche politiche, distinguo su scel-
te organizzative e invocazioni di traspa-
renza; tra convocazioni unilaterali e, for-
se, genericità e superficialità di slogan, 
anche quest’anno si è tenuta la “MAR-
CIA PERUGIA-ASSISI PER LA PACE E 
LA FRATELLANZA”. 
 Hanno scelto di non parteciparvi gli 
storici capi del Movimento Nonviolento e 
l’AGESCI che, invece, assieme ai princi-
pali soggetti nazionali della società civile, 
aderiscono alla Rete della Pace e alle sue 
iniziative. 
 Il MASCI nazionale ha deciso di aderire 
all’invito di quel che resta della ‘Tavola 
della Pace’ e alle sollecitazioni di Sonia. 
Uno sparuto gregge di AS LOMBARDI (4!) 
si è riunito ai fratelli di tutte le regioni in 
quel di S. Maria degli Angeli per percorre-
re (da adulti un po’ acciaccati) gli ultimi 5 
km della marcia verso Assisi. 
 Si parte convinti che questa sia co-
munque una buona occasione per tutta la 
società civile di denunciare le guerre, di 
opporsi agli armamenti e all’economia 
che li alimenta; di far sentire la propria 
voce, di educarsi al disarmo, alla nonvio-
lenza, alla disubbidienza civile, ai diritti 
umani; di attivarsi per promuovere una 
cultura di giustizia e di pace; di contribui-
re a sradicare tutte le cause di violenza 
che permeano il nostro sistema e…i nostri 
cuori. 
 Perché “…la vera pace può derivare so-
lo dalla nonviolenza” e “…nessuna guerra 
è mai riuscita ad evitare altre guerre”. 
Certo, sappiamo che “…nessuna marcia 
ha saputo fermare la guerra…Bisogna 
prevenirla una guerra…non collaborando 
in nessun modo alla sua preparazione 
come mantenere eserciti, finanziare ‘mis-
sioni’ militari, aumentare le spese belli-
che, accettando il traffico legale e illegale 
di armi…E’ a noi stessi che dobbiamo ri-
volgere gli appelli di pace…le marce ser-
vono solo a presentare all’opinione pub-
blica le nostre proposte” (Mao Valpiana).  
 Quel che davvero conta è dunque che 
camminiamo insieme con il desiderio di 

lavorare da domani uniti per un valore, la 
Pace, “…che sta al di sopra di tutto…al di 
là delle nostre differenti visioni  e perché 
vinca la vita” (Alex Zanotelli). 
 Dalle 9 alle 16, formiamo così un ser-
pentone di 3 km e di oltre 100 000 per-
sone, compresi vari amici della Rete della 
Pace, tra cui le Acli di varie città, Pax Cri-
sty,  e qualche ‘disubbidiente’ di AGESCI. 
Sempre più numerosi sono i rappresen-
tanti delle istituzioni, sindaci e politici re-
gionali e nazionali (277 enti locali, 526 
città e 97 province coi loro gonfaloni. E 
poi 479 associazioni; i lavoratori delle ac-
ciaierie di Terni in prima linea col tema 
dei diritti; Don Ciotti con Libera e la sua 
opposizione alle mafie; padre Zanotelli 
che ricorda il problema della giustizia: 
“…una guerra contro il pianeta terra che 
non ci sopporta più…o rimettiamo in di-
scussione il nostro modello, o è inutile 
star qui a parlare di pace…” 
 Una cosa bella di questa edizione 
2014, è la presenza di tante bandiere ar-
cobaleno, cartelli con slogan più positivi 
che ‘contro’. Ma nessuna bandiera di par-
te. 
 E ancora, ma soprattutto, una marea 
di giovani (117 scuole) e di giovani fami-
glie che scalda il cuore. C’è da sperare 
che i valori della pace vengano da loro 
coltivati con serietà e coscienza, by pas-
sando le retoriche e spesso incoerenti 
chiacchiere di noi ‘grandi’ come dei mar-
pioni della politica e coltivando, nono-
stante tutto, l’entusiasmo dei loro maestri 
ed educatori che li accompagnano. 
 Verso le 15, in piazza S. Francesco il 
vescovo di Assisi legge e commenta un 
breve messaggio augurale di Papa Fran-
cesco che invia a tutti la benedizione 
apostolica e  “…auspica  che la manifesta-
zione susciti sempre più vivo impegno 
nella diffusione della cultura della solida-
rietà, ispirata ai valori morali e al servizio 
della persona umana e del bene comu-
ne”. 
 Infine, tutti alla Rocca per la conclu-
sione della giornata. 
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MASCI LOMBARDIA PER LA PACE: 
UNA LEGGE PER LA “DIFESA CIVILE 
NON ARMATA E NONVIOLENTA”. 

 Avete già potuto leggere su “In Cam-
mino” la prima (e forse più importante) 
proposta di adesione e partecipazione 
presentataci il 25 aprile durante la mani-
festazione all’Arena di Verona dalla “RE-
TE DELLA PACE” (formata da numerosi 
organismi cattolici e laici coi quali siamo 
in rete e in sintonia di valori). Successi-
vamente, il 2 giugno, in occasione della 
ormai insopportabile e contraddittoria pa-
rata militare per ‘festeggiare’ il com-
pleanno della Repubblica, è stata uffi-
cialmente lanciata dai Movimenti per la 
Pace e il Disarmo, la PROPOSTA DI 
RACCOLTA FIRME (> a 50 000) PER 
UNA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLA-
RE PER LA ISTITUZIONE E IL FINAN-
ZIAMENTO DEL “DIPARTIMENTO PER 
LA DIFESA CIVILE, NON ARMATA E 
NONVIOLENTA”. 
 Obiettivo della campagna è dare piena 
attuazione all’art. 52 della Costituzione 
(“La difesa della Patria è sacro dovere del 
cittadino”) che non è mai stato applicato 
veramente, perché per difesa si è sempre 
intesa quella armata, affidata ai militari, 
mentre la Corte Costituzionale ha ricono-
sciuto pari dignità e valore alla difesa 
nonviolenta.  

che comprenderà il Servizio Civile, la pro-
tezione Civile, i Corpi Civili di pace e 
l’Istituto di ricerche sulla Pace e il Disar-
mo. Il finanziamento della nuova difesa 
civile dovrà avvenire grazie 
all’introduzione dell’opzione fiscale ossia 
alla possibilità per i cittadini, in sede  di  
dichiarazione dei redditi, di destinare il 6 
per mille alla difesa non armata. 
 Inoltre si propone che le spese soste-
nute dal Ministero della Difesa relative 
all’acquisto di nuovi sistemi d’arma, siano 
ridotte in misura tale da assicurare i ri-
sparmi necessari per non dover aumenta-
re i costi per i cittadini.   
 Lo strumento politico della legge di ini-
ziativa popolare vuole aprire un confronto 
pubblico per ridefinire i concetti di difesa, 
sicurezza, minaccia, dando centralità alla 
Costituzione che all’art. 11 “Ripudia la 
guerra”. I cittadini invitano lo Stato a ri-
conoscere che la vera minaccia alla loro 
salvezza non è una ‘invasione nemica’ da 
combattersi con dei cacciabombardieri, 
ma la disoccupazione, la carenza di scuo-
le, servizi sociali, sanità, il dissesto del 
territorio… 
 Credo fermamente che tutti (e quindi 
anche noi AS), siamo chiamati a valutare 
questi argomenti e, magari, a concretiz-
zarli in opere. IN PIEDI COSTRUTTORI DI 
PACE! (Don Tonino Bello)  

Enrico Gabbioneta  
Comunità di Cremona 

“La difesa civile è cioè dife-
sa della Costituzione e dei 
diritti civili e sociali che in 
essa sono affermati; è 
preparazione di  mezzi e 
strumenti non armati di in-
tervento nelle controversie 
internazionali; è difesa del-
la integrità della vita, dei 
beni e dell’ambiente dai 
danni che derivano dalle 
calamità naturali, dal con-
sumo di territorio e dalla 
cattiva gestione dei beni 
comuni (Movim. Nonvio-
lento)”. Il disegno di Legge 
istituisce un dipartimento 
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           Andate per le strade 

 

                     Davanti all’invito a un banchetto di 
nozze le reazioni sono antitetiche, cioè 
rifiuto e accoglienza. I primi invitati, qua-
si privilegiati, rispondono con indifferenza 
con pretesti, persino con fastidio, ostilità 
e disprezzo (Mt 22, 1-14). 
E’ la reazione degli uditori di Gesù, che 
vuole spiegare le intenzioni del Padre: 
considerare tutti i popoli e tutte le genti, 
commensali di un banchetto preparato coi 
fiocchi (cibi succulenti e vini pregiati, da 
Isaia 25,6). 

 Ma ecco la svolta inaspettata della pa-
rabola evangelica: il piano di Dio prose-
gue; l’offerta non viene accantonata, anzi 
risuona con più intensità per gli strani 
personaggi che l’ebreo si sarebbe ben 
guardato dal far accedere ad una mensa. 
E’ tutto un mondo di poveri, di sofferenti, 
di emarginati, dispersi per le strade del 
mondo. 

La chiamata per andare 
 La sala, preparata per una festa alla 
quale nessuno partecipa, è vuota. 
Eppure era un dono! Non c'era nessun bi-
glietto d'ingresso. 
Così sembra di vedere un Dio inascoltato 
e ignorato che sogna una reggia piena di 
volti felici e di canti. Si perché neanche 
Dio può restare solo. 
Il suo è come un esodo perenne in cerca 
dell'uomo, un Dio che ha bisogno di dare 
per essere Dio, che dall'eternità celebra il 
rito dell'amicizia: 
«Andate per le strade» e quelli che trove-
rete, chiamateli. Disposto perfino a stare 
in compagnia di gente non all'altezza, 
inadatta, sbagliata o cattiva, a giudizio 
degli altri. 

La strada: simbolo 
di libertà di scelta 

 E noi che credevamo che accanto a Dio 
potessero sedere solo i buoni, i senza 
peccato, i puri, i meritevoli. No, Dio non 
si merita, si accoglie! 
E' Lui stesso che si dona gratuitamente!  

«E la sala si riempì di commensali ».  
Il paradiso non è pieno di santi, ma di 
peccatori perdonati, di gente come noi. 

Andare per le strade 
 La seconda immagine, dopo la chiama-
ta, tanto cara a noi scout, è quella della 
strada. Se il dono non è accolto e i cuori 
si chiudono, il Signore apre strade lungo 
le siepi. Sono le strade percorse dai servi, 
ma prima ancora dagli invitati che se ne 
vanno pei fatti propri, al proprio campo e 
ai propri affari.  
La strada è il simbolo della libertà delle 
scelte: alcuni le percorrono verso la festa, 
altri verso i campi e gli affari. I primi si 
ritrovano attorno alla mensa a far festa. I 
secondi si perdono nei viottoli fangosi sui 
loro passi appesantiti. 
 Nella scelta del senso della strada è 
nascosto il motivo del rifiuto o quello 
dell’accoglienza: gli invitati troppo impe-
gnati per avere il tempo di vivere, seguo-
no una logica mercantile e contabile, 
estranea alla gratuità del tempo e del do-
no. 
Così a volte, siamo anche noi: pronti a 
dare a Dio qualcosa in cambio di qual-
cos'altro, ma non a dare e ricevere gra-
tuitamente amicizia. 
Non ad amare ed essere riamati. 

Le strade hanno le frecce 
 Le frecce fanno da richiamo, danno le 
indicazioni. Le indicazioni sono la chiama-
ta, ossia la voce che attiva l’attenzione, 
fa alzare lo sguardo, lo orienta, lo dirige 
per muovere i passi. Il ritmo dei passi dà 
la cadenza giusta. 
 Non importa se il piede è affaticato. E’ 
la voce del cuore che esorta e accompa-
gna. E’ la meta che spinge, attratta da chi 
è in cammino. 
 Andiamo per le strade perché siamo 
chiamati a invitare altri, tutti quelli che 
vogliono venire alla festa. 

 
Padre Stefano Coronese 
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    guidare la propria barca controcorrente 

 Pensando ai valori scout, ho in mente anzitutto ciò che è stato detto e fatto negli ul-
timi anni. Forse è opportuno fare una distinzione: possiamo sicuramente pensare ai va-
lori scout di sempre, quelli che emergono dai libri di B.-P., dai racconti sulle vicende del-
le Aquile Randagie, dalle vicende dello scautismo nei suoi cento anni di vita.  

  Ma possiamo anche chiederci quali sono i valori scout nel momento e nel Paese in cui 
viviamo, facendo un confronto con i dis-valori che caratterizzano la società italiana e 
mondiale nel momento storico attuale. È questa seconda via quella che vorrei percorre-
re. 

    Meritare fiducia.   

 Nella società attuale, non si parla quasi mai del meritare fiducia, né riferendosi alle 
persone, né alle istituzioni. Quando in tribunale un processo per una causa civile dura 
da sei a dieci anni, il cittadino perde la fiducia nella giustizia. Perde la fiducia nei partiti, 
nei sindacati, spesso orientati alla propria sopravvivenza e al clientelismo elettorale.  

 Lo scout, fino dagli anni della preadolescenza, è abituato al meritare fiducia: «Sei re-
sponsabile della tua squadriglia» dice il caporiparto al caposquadriglia quando manda 
una squadriglia in hike durante il campo estivo. «Sei responsabile del materiale, oppure 
delle carte topografiche, o del pronto soccorso» dice il caposquadriglia a ciascun mem-
bro della squadriglia. Molti anni dopo, l'adulto scout che vuole meritare fiducia si sente 
responsabile della propria famiglia, del proprio lavoro, della città in cui vive, della chiesa 
a cui appartiene. 

 Nel libro "Una bussola per tutta la vita" (citato in nota) vi sono due articoli sui valori 
scout: uno di Carla Collicelli, «I valori dello scautismo nella società di oggi", ed uno di 
Padre Francesco Compagnoni,  "Valori cristiani e valori scout". Forse non tutti gli adulti 
scout li hanno letti, benché abbiano ricevuto gratuitamente il libro in questione con la 
posta ordinaria. 

 Carla Collicelli (a pag. 45) cita alcune tematiche esemplificative: ne ricordiamo solo 
alcune, a causa dello spazio disponibile: 

 Valori scout              Dis-valori diffusi 

Ottimismo della volontà     Pessimismo della ragione 

Generosità          Solitudine, egoismo 

Spirito d'impresa       Disimpegno, garantismo 

Famiglia           Individuo . 

 L'elenco potrebbe continuare e ciascuno di noi, o ciascuna comunità, potrebbe farne 
un esame personale. 

    Servizio 

 Anche se il servizio è un valore scout, non sono solo gli scout, giovani o adulti, a fare 
servizio. 
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 Negli anni sessanta del secolo scorso si iniziò a parlare di "servizio volontario" e poi di 
volontariato. Però a me pare che volontariato e servizio dell'adulto scout non siano la stessa 
cosa. A volte il volontariato si misura con il numero di ore settimanali, o con il numero di 
mesi trascorsi in un paese in via di sviluppo. Il valore servizio dello scout è piuttosto una 
"condizione di vita": «Fare della propria vita un servizio» si diceva anni fa al rover ed alla 
scolta che prendeva la Partenza. 

 Il fare della propria vita un servizio lo si attua anzitutto in famiglia, poi nel lavoro, 
nell'essere "buon cittadino", nello spirito d'accoglienza allo straniero, nel pagare le tasse, 
nell'arrivare in orario. Qualcuno dirà: «Ma questo è semplicemente fare il proprio dovere». 
Io credo che, giunti ad una certa età, ci si renda conto che nella propria vita familiare, nel 
lavoro, nell'arrivare in orario, nel partecipare alla vita pubblica, vi siano diversi modi: quello 
di chi fa "il proprio dovere" e basta (in attesa della pensione), e quello di chi fa il proprio 
dovere come un servizio quotidiano, per tutta la vita. 

    Essere economo 

 C'è un altro valore scout di cui vorrei parlare. Il nono articolo della Legge, nell'enunciato 
proposto nel libro "Una bussola per tutta la vita", recita: «Gli adulti scout  sono laboriosi ed 
economi". Il capitolo 21 del libro, scritto da Giovanni Morello, è dedicato a questo valore. 
Certamente laboriosità ed economia sono caratteristiche che il ragazzo scout apprende fin 
dal primo campo estivo di riparto. Ma, anche qui, per l'adulto c'è qualcosa di più.  

 I dis-valori che la società ci propone sono, a me pare, almeno due: il consumismo e la 
crescita.  

 Consumismo: alcuni anni fa, gli esponenti politici dell'epoca ci hanno fatto credere che, 
per salvare l'Italia, per aumentare i posti di lavoro, si dovesse consumare di più, spendere il 
più possibile, fare il più possibile di vacanze, anche se non se ne avevano i soldi. Consuma-
re il suolo, l'aria, l'acqua, la benzina. Crescere il numero di automobili, di seconde e terze 
case, di terreno cementificato. Così si dava lavoro a tutti: più automobili, meno disoccupati, 
più vacanze e meno alberghi chiusi; più cantieri edilizi e meno albanesi senza lavoro. 

 Io non credo che la salvezza del nostro Paese, e forse di tutta l'Europa, sia nell'aumenta-
re la crescita dei consumi ma che sia in una migliore distribuzione dei beni, delle possibilità 
di impegno lavorativo nei settori della sicurezza del territorio, della salute degli anziani, del-
la cultura. Per questo credo che un valore scout essenziale sia vivere e crescere nella "fru-
galità".  

 Non so se questi punti di vista siano condivisi dalle mie sorelle e fratelli adulti scout. Cer-
tamente il discorso ci porterebbe lontano. Ma vi è ancora un dis-valore non scout: quello 
dei luoghi comuni, della mancanza di senso critico, del conformismo televisivo e giornalisti-
co, il disvalore del "così fanno tutti".  

 Quello in cui non ho dubbi è quel valore scout che a me sembra il più importante, quello 
che B.-P. chiamava «Guidare la propria barca andando contro corrente». 

 Forse è questo il valore che distingue maggiormente lo scout, lungo tutta la vita. 

Paolo Linati 

Comunità di Saronno 
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 IN CAMMINO VERSO L’ASSEMBLEA NAZIONALE  
 STRAORDINARIA PER LE MODIFICHE STATUTARIE 

 Nel corso dei nostri primi 60 anni lo 
Statuto è stato modificato molte volte, 
forse troppe, anche se in alcuni casi, spe-
cialmente negli anni iniziali, le modifiche 
proposte, discusse e accettate risponde-
vano ad esigenze fondamentali di un Mo-
vimento di adulti scout cattolici in fase di 
definizione dei propri scopi e, in definiti-
va, della propria identità. 

 Ricordiamo, unicamente a titolo esem-
plificativo, le modifiche riguardanti 
l’ammissione al Movimento delle Guide e 
successivamente dei coniugi e di adulti 
non scout che condividevano, però, i 
principi della Legge e della Promessa. Fa-
cendo poi un salto nel tempo, ci è sem-
brata essenziale, per le conseguenze sulla 
vita delle comunità, anche l’ultima modi-
fica, concernente l’elezione degli Assi-
stenti Ecclesiastici, approvata da parte 
del Consiglio Episcopale Permanente nel 
2012, al fine della possibilità di iscrizione 
agli Albi del Volontariato. 

 Nel lasso di tempo fra le prime e 
l’ultima modifica, alcune proposte ci han-
no convinto, altre meno e ci sembra che, 
ad oggi, l’attuale Statuto abbia raggiunto 
un livello ormai condivisibile nelle sue 
grandi linee, pur restando ovviamente 
perfettibile con opportune modifiche e/o 
integrazioni, che rispondano meglio alle 
nuove esigenze di un Movimento in conti-
nua evoluzione, pur sottolineando la ne-
cessità che mantenga una struttura “leg-
gera”, in quanto, specificando troppo, alla 
fine ci creiamo da soli lacci al funziona-
mento della vita associativa  troppo stret-
ti. 

 Ma il Consiglio Nazionale, su mandato 
dell’Assemblea, si è trovato nuovamente 
a dover perfezionare un testo ormai già 
pervenuto, come abbiamo già ricordato, 
ad un elevato grado di accettabilità.  

 E così, ancora una volta, le comunità 
sono chiamate al lavoro per esaminare 
eventuali cambiamenti su richiesta di una 

parte del Movimento, che, evidentemente 
avvertiva questa necessità. 

 Il metodo adottato, concernente il 
coinvolgimento di tutte le comunità affin-
ché le proposte scaturissero realmente 
dall’intero Movimento, è invece piena-
mente condivisibile anche da parte di chi 
non sentiva la necessità di modifiche ulte-
riori. La nostra convinzione, almeno in 
Lombardia, è che le comunità, nel loro in-
sieme, non abbiano sentito un particolare 
interesse al cambiamento del testo attua-
le, convinzione confermata da alcuni 
scambi di idee e dalla stessa modesta 
partecipazione al lavoro preparatorio cui 
sono state invitate, in diverse occasioni, 
sia dall’incaricato che dal Segretario Re-
gionale. 

 Il dibattito, fra le quattro comunità 
presenti alla riunione del maggio scorso, 
si è incentrato, di conseguenza, sulle 
proposte di modifica emerse nel corso del 
Consiglio Nazionale, concernenti tre 
schede riassuntive sulla “diarchia”, sulla 
durata degli incarichi e sulla composizio-
ne del Consiglio Nazionale; la posizione 
dei presenti è stata quindi portata alla 
riunione di Roma del 13 e 14 settembre, 
per essere confrontata con le proposte di 
tutti gli altri rappresentanti delle regioni, 
della Presidente e del Segretario naziona-
le. 

 In tale occasione riguardo ai “Principi 
generali” si è discusso sulla possibilità 
sottolineata dal Lazio e dalla Lombardia di 
inserire negli scopi non solo l’educazione 
ma anche la formazione dell’adulto, ri-
chiamando gli articoli sull’argomento 
pubblicati su Strade Aperte negli anni ’90, 
che ben hanno delineato le differenze e le 
interconnessioni fra i due termini, impro-
priamente spesso usati l’uno per l’altro.  

 Avevamo personalmente anche propo-
sto l’abolizione dell’aggettivo “permanen-
te” per l’educazione, in quanto attinente 
più al  metodo che al concetto, ma la  
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maggior parte dei presenti ha ritenuto in-
vece di mantenere la sottolineatura che 
l’educazione dura tutta la vita. Credeva-
mo fosse ormai un’idea talmente acquisi-
ta da ognuno di noi da poter semplificare 
la terminologia. 

  Ma ovviamente non si cambia uno sta-
tuto per questo! 

 Per quanto riguarda la governance del 
Movimento, la discussione sulla “diarchia” 
ha trovato posizioni sostanzialmente in 
equilibrio tra sostenitori e oppositori, così 
come la proposta di nomina del Segreta-
rio nazionale da parte del Presidente al 
fine di rafforzare il vincolo di squadra: 
anche su questo argomento le discussioni 
nel passato sono state approfondite e an-
che valutate in modi diversi a seconda del 
periodo, essendoci elementi a favore e a 
sfavore delle due posizioni.  

 Il coordinatore presenterà nella propo-
sta al CN le due versioni. Noi, come già 
espresso nei vari incontri, siamo scettici 
di fronte alla possibilità di una diarchia a 
livello nazionale, in quanto riteniamo che 
si potrebbero creare motivi di imbarazzo, 
almeno con riferimento alla visibilità e al-
la rappresentanza esterna, per una posi-
zione diversa fra i componenti la “diar-
chia”. 

 Interessante il dibattito sulle Comuni-
tà, riconosciute da tutti il vero centro vi-
tale del Movimento, autonome, ma  da  

coordinare attraverso gli indirizzi pro-
grammatici. 

 Su questo punto il Lazio, infine, ha 
chiesto l’apertura delle Comunità non solo 
a tutti gli adulti che desiderino farne par-
te, come già previsto, ma anche a perso-
ne di diversa religione, con una opportu-
na modifica statutaria. La Lombardia ha 
ricordato, a questo proposito, una solleci-
tazione della Comunità di Firenze 
all’Assemblea di Rimini sullo Statuto già 
nel 2003, allora non accolta neppure per 
fare uno studio sull’argomento. 

 Molti problemi ancora aperti, dunque, 
tra cui quello concernente i Consiglieri 
eletti, ai fini della governance, sui quali 
dovranno esprimere il loro voto i delegati 
alla prossima Assemblea, perché il testo 
proposto dal CN, sulla base del lavoro 
svolto dalla Commissione, dovrà, comun-
que, essere votato punto per punto. 

 Il nostro suggerimento finale è, quindi, 
un invito alla partecipazione attiva che 
prevede preparazione personale 
sull’argomento con la consapevolezza che 
ogni modifica porta conseguenze e cam-
biamenti i cui effetti coinvolgeranno tutti 
nei prossimi anni. 

 Il Centro Studi Cova rimane sempre a 
disposizione, con il rappresentante della 
Lombardia alla Commissione sullo Statu-
to, per fornire tutta la documentazione 
necessaria  al  lavoro   di  preparazione 

ancora da svolgere, nonché 
per il confronto con le mo-
difiche apportate nei prece-
denti Statuti e per 
l’ulteriore approfondimento 
delle proposte  in discussio-
ne. 

     Stefania e 
Mario Rizzoli 

Comunità di Legnano 
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              fRANCIGENA DEL SUD 
       –  ROUTE BENEVENTO-BARI – 2014 

    

 Ultima tappa del nostro pellegrinaggio 
sulla Via Francigena. Siamo partiti nel 
2008 dal Gran San Bernardo con tante 
incertezze e tante speranze nel cuore, 
abbiamo attraversato la nostra bella Italia 
con tutte le difficoltà che un pellegrinag-
gio comporta, siamo giunti a Roma e poi 
ancora sulla Francigena del Sud ancora 
più difficoltosa, ma la soddisfazione è 
grande, è una esperienza di vita.  

 Il percorso di quest’anno ci ha portato 
dalla Campania alla Puglia attraverso i 
suoi tratturi: sentieri che ci ricordano la 
storia di questi loghi, e che si presentano 
impraticabili in caso di pioggia data la 
composizione del terreno. Siamo stati ac-
colti e accompagnati dagli amici delle 
comunità locali del Masci, soprattutto Ari-
stide e Vito che ringraziamo molto, che 
con tanto impegno e determinazione ci 
hanno guidato su tante strade, alcune 
impervie e altre circondate dalla natura in 
fiore.  

 Appena abbandonata la Campania leg-
germente più montuosa, davanti a noi si 
è presentato un territorio spettacolare, il 
Tavoliere delle Puglie: immensi campi 
coltivati a carciofi, tabacco, grano, pomo-
dori, zucchine e tutto ciò che questo pae-
se offre.  

 I colli che ancora ci circondavano era-
no una foresta di pale eoliche, poiché il 
luogo è ventoso e l’energia del vento am-
piamente utilizzata.  

 La Puglia è un paese molto laborioso 
che ben utilizza tutte le sue risorse. 

 Lungo i tratturi potevamo ammirare e 
qualche volta anche assaporare, della 
buonissima frutta (le ciliegie della ferrovia 
ci sono solo lungo questi sentieri).  

 Spesso i nostri percorsi si allungavano 
più del previsto per poter camminare in 
sicurezza e ciò dava spazio a noi pellegri-
ni per un momento di riflessione sul tema 
della “santità” che ci ha accompagnato 
per tutta la route.  

 Non sono mancati momenti di preghie-
ra, di amicizia, di condivisione e tratti di 
deserto, che è il modo più importante per 
fare introspezione lungo il cammino. 

 Il nostro gruppo è formato da pellegri-
ni che da anni condividono questa espe-
rienza e da nuovi pellegrini che si sono 
aggiunti e che, superate le prime difficol-
tà, hanno vissuto questo cammino molto 
intensamente; non è la solita vacanza, è 
un impegno che non si dimentica. 

 La Puglia è un paese meraviglioso per 
la sua cultura, le sue persone, i suoi pa-
norami, le sue ricchezze architettoniche. 
Con valide guide pronte ad accoglierci 
abbiamo potuto ammirare molte catte-
drali, borghi antichi, tombe sotterranee, 
cripte ricche di storia e di tradizioni; non 
di meno le cene preparate per noi in loca-
li tipici sempre accolti da persone del luo-
go o da comunità scout con grande cor-
dialità. 

 A Bari abbiamo concluso questa nostra 
route sulla Francigena, ora ci aspetta il 
pellegrinaggio in Terra Santa: Gerusa-
lemme, sorgente della nostra fede. Sarà 
una nuova esperienza nei luoghi più si-
gnificativi della nostra fede; tutto questo 
ci deve far riflettere sull’importanza del 
nostro cammino, che ci permetterà di 
sentirci  arrivati solo se scopriremo den-
tro di noi la libertà di essere noi stessi. 

 
Luciana Tripolisi 

Comunità di Lodi  
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Tornando da SACROFANO 

 

                                  

 Una quarantina di adulti scout della 
Lombardia hanno partecipato alla festa 
del 60° del MASCI a Sacrofano. Tre giorni 
impegnativi, zeppi di proposte, di incon-
tri, di scambi e su tutto il culmine: 
l’udienza papale. 
 Eravamo partiti con poche aspettative 
rispetto alla festa, ma molte rispetto 
all’udienza. 
 Poche perché ci pareva che questa fe-
sta in fondo fosse solo un momento auto-
celebrativo un po’ troppo sponsorizzato. 
 Ma ci siamo andati ugualmente, con-
vinti che la presenza fosse importante e 
che gli eventi debbano essere vissuti (po-
tendolo fare naturalmente) e non si deb-
ba presenziare solo a ciò che ci piace di 
più, soprattutto a livello nazionale quando 
le occasioni di incontro sono poche. 
 Ci siamo invece dovuti ricredere, il la-
voro è stato sicuramente enorme come si 
è colto in ogni momento dell’incontro, 
nulla è stato trascurato, tutto ha avuto 
spazio ed è risultato interessante e stimo-
lante. 
 L’organizzazione, molto complessa, è 
andata oltre le nostre aspettative. I com-
piti parevano ben assegnati e ognuno ha 
fatto del proprio meglio per rendere 
l’evento positivo per tutti. 
 Per confrontare il vissuto dei tre giorni, 
al ritorno abbiamo pensato di proporre 
una breve verifica che si è svolta in pull-
man. 
 Eravamo partiti da Roma un po’ stan-
chi e assonnati ma, alla proposta della 
verifica, molti hanno dato il loro contribu-
to fattivo. Le opinioni in merito sono ri-
sultate tutte positive. 
 Naturalmente si è parlato soprattutto 
della visita al Papa, un momento forte, 
anche se non per tutti ugualmente emo-
zionante; ognuno esprimeva un desiderio 
diverso: quello di vederlo da vicino, di vo-
lerlo toccare, di voler essere uno dei tanti 
in quella sala, di voler allungare un picco-
lo pensiero personale, anche se tutto ciò 
a momenti è parso eccessivo. 
  Bello l’intervento del Papa, ma forse ci  
 

è mancata qualche parola “a braccio”, 
fuori dagli schemi, a cui il Papa Francesco 
ci ha abituati. 
 In quella sede abbiamo potuto rivede-
re Padre Lombardi, sentirlo di nuovo uno 
di noi, vederlo gioioso per quell’incontro 
da “padrone di casa”. 
 Mentre aspettavamo il Papa in Aula 
Paolo VI, abbiamo ascoltato testimonian-
ze di vita vissuta da adulti scout e da un 
medico da far tremare i polsi. 
 A Sacrofano abbiamo potuto assistere 
a due tavole rotonde interessantissime: 
la prima con i rappresentanti di numerose 
realtà di volontariato, la seconda con il 
ministro Roberta Pinotti, due parlamenta-
ri, il sindaco di Perugia (tutti con un per-
corso scout alle spalle) che ci hanno rac-
contato come riescono a coniugare ogni 
giorno la legge scout nel loro impegno 
politico. 
 E che dire del momento della storia e 
della memoria con i presidenti e i segre-
tari nazionali del passato, persone con un 
grande cuore e una grande forza che 
hanno interpretato e fatto crescere il mo-
vimento? 
 Poi lo spettacolo delle nostre Aquile 
Randagie, un momento di forte intensità 
in cui tutti i mille presenti cantavano e 
accompagnavano l’orchestra battendo le 
mani a ritmo. Bella anche la mostra, 
l’abbiamo sentita nostra perché ogni re-
gione ci ha lavorato. 
 Infine abbiamo portato a casa il libret-
to della mostra e quello della festa, ric-
chissimo di brani, di poesie, di riflessioni. 
 Ma in pullman non abbiamo fatto solo 
verifiche e riflessioni. Grazie a Fabio e al-
la sua fisarmonica, cantando, il viaggio è 
sembrato più breve. 
 Siamo tornati sicuramente arricchiti, 
convinti che ne sia valsa la pena, grati a 
quanti hanno organizzato, cosa che da 
tempo non capitava dopo un incontro na-
zionale.  
 
Dea e Pinuccia  Comunità di Saronno 
Renata     Comunità di Cinisello 
Giovanni  Comunità di Desenzano 
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              FRAINE DI PISOGNE  
                      Route natura 2014 
 

 
 Quest’anno la Route Natura si è svolta nell’ambiente molto bello del Lago d’Iseo in stile 
Scout, ma anche divertente. Il luogo che ci ha accolto ci ha offerto giornate di sole su un 
bellissimo lago. Pisogne centro turistico, ma anche antico ci ha mostrato i suoi luoghi più 
interessanti. A seguire la salita al Centro Educazione Ambiente a 860 m. all’inizio della Valle 
Camonica in località Fraine ci ha mostrato dei panorami molto belli. 
La nostra attività, magistralmente guidata dalla Pattuglia Natura ormai super addestrata 
che non dimentica tutte le nostre necessità, si è svolta al meglio. 
L’argomento dell’ACQUA ben si inseriva nell’ambiente ed il fuoco di bivacco preparato da 
noi partecipanti sul prato in modo più divertente che culturale è stato molto apprezzato da 
tutti gli Adulti Scout presenti che desideravano anche divertirsi, la presenza di bimbi con 
giovani genitori ha rallegrato l’ambiente. 
La mattina seguente alcuni esperti ci hanno accompagnato per un sentiero di montagna fi-
no ad un torrente, qui abbiamo studiato la qualità dell’acqua che scorre nelle nostre valli e 
la presenza di macro-invertebrati che vivono nei torrenti e che determinano l’inquinamento 
dell’ambiente. Al ritorno, dopo aver ammirato la vita del bosco e le piante che crescono se-
condo  l’altitudine, abbiamo osservato con gli esperti i nostri reperti e ammirato gli organi-
smi dei nostri torrenti. La Route si è conclusa con una Santa Messa celebrata da un sacer-
dote disponibile solo per noi e con un cerchio in un panorama stupendo sulla valle. 

Luciana Tripolisi 

LA COMUNITA’ DI REZZATO E LA PATTUGLIA NATURA 
PROPONGONO UNA GIORNATA DI SERVIZIO ALL’INSEGNA DELL’ECOLOGIA 

PER CHI: per tutte le Comunità lombarde 

DOVE: a MAGNO di BOVEGNO (BS) - BASE SCOUT di REZZATO 

Partecipare in abbigliamento da lavoro: scarponi e/o scarponcini, attrezzi per la potatura 
delle piante: rastrelli, guanti da lavoro, accette, roncole, forbici da giardiniere, cesoie,  se-
ghe ecc.. 

QUANDO: sabato 28 febbraio e/o domenica 1 marzo 2015  

COSTO: Sabato €.5,00 Pernottamento (posti letto n. 32), cena (primo caldo) e 

Colazione. Domenica: €. 5,00  pranzo preparato dalla Comunità di Rezzato. 

E’ possibile partecipare anche per un solo giorno 

Dalla quota sono  esclusi: il pranzo di sabato (si mangia al sacco sul luogo di lavoro: ogni 
adulto provveda per sé e per la condivisione coi fratelli)  e  il secondo piatto della sera del 
sabato. Portare: sacco piuma e/o coperte x il pernottamento; bevande e dolci da condivi-
dere;  gavetta, posate, bicchiere e tazza. 

PROGRAMMA:  Sabato 9-9.30 Accoglienza; 10.00 Inizio attività; 12.30 Pranzo al sacco; 
16.30 Fine lavori; 17.00 S. Messa; 19,30 Cena; 21.00 Bivacco; 22.30 Silenzio. 

Domenica 9-9.30 Accoglienza; 10.00 Inizio attività; 12.00 Fine lavori – 12.30 Pranzo pre-
parato dalla Comunità di Rezzato; segue cerchio di chiusura 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Massimo Cell. 3472230705 -Antonio Cell. 
3384919446 – 
Con l’arrivederci il Buona Strada dalla Comunità di Rezzato e dalla Pattuglia Natura. 
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