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LO SCOUTISMO ADULTO NON HA COLORE NÉ BANDIERA 

 Fin dall’inizio di questo mio primo anno di mandato come 
S.R. ho cercato di prendere contatto con le associazioni scout 
presenti sul territorio regionale, cominciando dalle più diffuse. 

 Sono stato felice di riscontrare da parte di tutte un’apertura 
e disponibilità all’incontro, sebbene ad oggi con una sola, 
l’Agesci,  sia riuscito a realizzare  un incontro “fisico” oltre che 
telefonico ed epistolare. Ma io non demordo, perché da sempre 
sono convinto dell’utilità di realizzare un “ecumenismo scout” 
che sia in assonanza con le intuizioni di B.-P. 

 Vorrei però condividere un “problema” emerso durante i miei 
tentativi “diplomatici”, che credo stia, insieme ad altri, alla base 
delle mie difficoltà nel  “concretizzare” l’incontro. Quel che ho 
rilevato è che, per le altre associazioni scout giovanili, il Masci è 
considerato il prosieguo dell’Agesci… una sorta di “pezzo” stac-
cato ed ufficialmente diverso, ma che in realtà è destinato ad 
accogliere gli ex-capi non più in servizio.  

 Ora, è un dato di fatto che nel nostro Movimento vi siano 
molti ex-capi Agesci, me compreso e che diversi tengano addi-
rittura “il piede in due scarpe”.... Non posso però essere 
d’accordo sul ritenerlo una mera “appendice” esterna finale. 

 Onde evitare di generare inutili polemiche, desidero da subi-
to chiarire che ritengo una ricchezza per le nostre Comunità 
avere al proprio interno degli A.S. provenienti dal servizio edu-
cativo in Agesci, ma sono egualmente convinto che tale arric-
chimento si verificherebbe anche in presenza di adulti prove-
nienti da una qualunque altra associazione scout esistente, per-
sino  non dichiaratamente cattolica, perché, nella mia visione,  
lo scoutismo adulto non deve avere né bandiere né colori, né 
filtri selettivi a monte, ma deve sapersi proporre come percorso 
di autoeducazione per tutti coloro che, divenuti adulti, sia dal 
punto di vista biologico che sociale, non intendano smettere di 
crescere e migliorarsi e decidano di farlo attraverso il Metodo 
Scout, a prescindere dal fatto che, in tempi più o meno lontani, 
abbiano fatto o meno scoutismo.  

 Al contrario, ritengo che dovremmo cercare di essere “at-
traenti” soprattutto per coloro che non hanno mai messo un 
fazzolettone al collo, perché probabilmente sono loro ad aver 
maggiormente bisogno di un contesto comunitario, nel quale 
sperimentarsi  e servire il prossimo.  
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 Spero di non scandalizzare nessuno se arrivo a dire che anche un adulto (scout o meno) con un 
percorso personale lontano dalla Fede, ma comunque in “ricerca” e disposto a mettersi in discus-
sione, può far parte del Masci… non sarebbe questa evangelizzazione? 

 In conclusione, quindi, ben vengano adulti ex-scout nelle Comunità Masci, ben vengano ex-
Agesci, con tutta la loro esperienza, ma non solo! Tra i futuri iscritti, desidererei annoverare anche 
ex-FSE o ex-CNGEI, o ex-GEL o ex-RAIDER o ex-ASI … tanto per citarne alcune!  

 C’è così tanto da fare dentro ed intorno a noi!! Ovunque sia stata accesa la fiamma scout … può 
nascere una Comunità di Adulti che continuino, nel loro piccolo, a cercare di lasciare il mondo mi-
gliore di come l’hanno trovato! 

Giorgio Frigerio 
Segretario Regionale 

 

     RICCARDO, uno scout per amico 

 Ho incontrato Riccardo per la 
prima volta a Milano, nell’aprile 
1989, in occasione del convegno 
sull’Educazione Permanente, pres-
so l’Università Cattolica, allora ero 
segretaria del Masci lombardo. Il 
primo incontro mi ha deluso. 

 Il convegno, organizzato magi-
stralmente da Stefania e Mario Riz-
zoli, è stato di altissimo livello, con 
l’intervento di relatori del calibro 
del cardinale Carlo Maria Martini. 

 Riccardo, allora consigliere na-
zionale del Masci, aveva tenuto 
una brillante relazione sul tema del 
“Servizio come strumento educati-
vo” ma per tutta la durata del con-
vegno si mostrò inquieto, fino ad 
essere molto contrariato quando 
arrivò per il suo intervento Roberto 
Formigoni, vicepresidente del Par-
lamento europeo. Il nervosismo 
diffuso condizionò non poco il clima 
dell’incontro.  

  Nel corso degli anni il conve-
gno di Educazione Permanente sa-
rà ricordato anche da Riccardo co-
me una tappa fondamentale del 
cammino formativo all’interno del 
Masci. World Conference I.S.G.F. 2011 
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 Mi ero fatta un’idea diversa di Riccardo, capo storico dell’Asci e dell’Agesci, il capo della route 
R/S della Mandria, il responsabile dell’organizzazione ai Piani di Pezza nel 1986, “mitico” per noi 
giovani capi di provincia. 

 Nell’ottobre di quell’anno, a Rimini, 
l’assemblea nazionale doveva eleggere 
presidente e segretario. Pietro Antonacci 
era il candidato sostenuto dalla maggio-
ranza come presidente; Riccardo, “il co-
munista”, proposto da alcune regioni co-
me segretario, incontrò l’opposizione di 
molti (ala conservatrice) che proposero 
seduta stante la mia candidatura, un col-
po di mano. 

 Ricordo un clima caldissimo, una vera 
bagarre: io, giovane ragazza lombarda – 
come mi definiva Riccardo - mi sono tro-
vata ad un passo dall’essere eletta senza 
rendermi conto di quello che stava succe-
dendo. Pochi giorni dopo Riccardo mi pro-
poneva di far parte dell’esecutivo, con 
l’incarico all’organizzazione. 

Nasce allora una grande amicizia. 

 Inizia un periodo di servizio molto impegnativo, ricco di stimoli ma anche molto faticoso per 
la presenza nel C.E. di persone che “volavano alto”, nel senso che non tenevano conto per nul-
la della realtà delle comunità Masci. I consigli nazionali erano spesso turbolenti, con discussioni 
vivacissime, Riccardo era un po’ spigoloso, molto determinato e critico, comunque sarà un rife-
rimento per tutti fino al 1995, quando si dimetterà da segretario per assumere l’incarico di as-
sessore della giunta regionale del Lazio. 

 In quel periodo sono stata ospitata più di una volta da Cristina e Riccardo nella grande casa 
di via Palasciano, ed ho conosciuto i loro ragazzi. Sono ritornata loro ospite pochi giorni prima  
di Bardonecchia, per avere delle dritte sulla gestione dell’assemblea: stessa accoglienza, stesso 
calore di 25 anni prima. La sera Riccardo mi ha accompagnato per un tour by night, non avevo 
mai visto Roma di notte: indimenticabile! 

 Ho ricordato gli episodi di Milano e Rimini per dire che ci sono sempre state due anime nel 
Masci, che spesso hanno  portato e portano ad una conflittualità e ad una dialettica che, se ben 
gestite, anche con molta fatica, alla fine possono arricchire e far crescere il nostro movimento. 

Questa convinzione è stata espressa più volte da Riccardo nei suoi numerosi scritti e nelle sue 
note mensili durante la sua presidenza (andrebbero pubblicate). 

 Dal 1990 Riccardo era spesso a Milano per lavoro. Accoglieva volentieri l’invito a cena, a 
Magenta, a casa mia, cena lombarda con risotto e casseula preparate da mamma Giulia e con 
un buon bicchiere di barbera e grignolino, i preferiti di papà Gigi. (Sto scrivendo questo articolo 
al tavolo delle cene, in taverna, e i ricordi si fanno vivissimi…). 

Nel 1988 inizia a Vienna l’avventura internazionale di Riccardo, sempre con Cristina, in occa-
sione della conferenza europea dell’IFOFSAG. Seguono la conferenza mondiale in Grecia nel 
1991 e nel 1993 la conferenza del nord Europa a Edimburgo. 
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 Nel 1996 Riccardo è presidente del comitato organizzatore della conferenza mondiale di Monte-
grotto, grande successo e grande partecipazione. L’IFOFSAG diventa ISGF e per la prima volta non si 
parla più di “ex scout” grazie al grande lavoro degli italiani. Nel 1999 a New Delhi Riccardo viene 
eletto nel comitato mondiale ISGF e si occupa dell’Africa sub-sahariana. Nel 2001 va in Sud-Africa, 
in Uganda, Nigeria, Benin e partecipa alla conferenza europea a Canterbury. 

 Nel 2002 è alla conferenza mondiale ISGF a Vancouver dove, per la prima volta, si parla di “edu-
cazione permanente”, nel 2003 è alla conferenza europea a Rothenburg (Germania). A fine 2003 as-
sume la presidenza dell’ISGF insieme a Jean Luc del Belgio e si reca in Thailandia per il Jamboree 
scout. Nel 2004 è a Cracovia per la conferenza europea e viene nominato presidente dell’ISGF. Par-
tecipa alla conferenza WOSM nelle isole Mauritius, ritorna in Uganda. Diventa il segretario interna-
zionale per il Masci e riceve l’incarico di presiedere il MED 2006, in Sicilia. 

 Riccardo ha partecipato a tutti gli incontri del MED, in Grecia nel 2000, in Marocco nel 2003, ad 
Acireale nel 2006, in Portogallo nel 2009, in Spagna nel 2012. Termina il suo incarico nell’ISGF nel 
2005, con la conferenza mondiale di Lillehammer, in Norvegia. Acireale è un enorme successo, se ne 
parla ancora oggi. Nel 2007 partecipa al 21° Jamboree ad Hyde Park, nell’Essex, nel 2011 presiede 
in maniera impeccabile la conferenza mondiale dell’ISGF a Como e conclude la sua attività interna-
zionale nel 2013 a Ginevra, in occasione della festa per il 60° dell’ISGF, con Paolo Linati e la sotto-
scritta.Ho voluto ricordare l’attività internazionale di Riccardo per rendere noto a tutti il grande ser-
vizio da lui svolto per il movimento degli adulti scout nel mondo: instancabile, generoso, mediatore, 
concreto. Era molto conosciuto e stimato, la sua autorevolezza e il suo stile hanno contribuito sicu-
ramente allo sviluppo del movimento, molti amici, in tutto il mondo, lo ricordano con affetto. 

 Arriviamo al 2008, a Riccardo presidente del Masci, un grande presidente.  Ho avuto il privilegio 
di lavorare con lui fino al 2013, in un consiglio nazionale che, soprattutto nei primi tre anni, ha lavo-
rato sodo, trascinato da un Riccardo in forma, motivato, autorevole (sempre), burbero (talvolta), au-
toritario (quando serviva), autocritico e consapevole dei propri errori. 

Ha proposto e sostenuto alcune “follie”, come il sinodo ad Alghero, l’assemblea a  Bardonecchia, la 
conferenza mondiale dell’ISGF a Como, un’impresa fantastica, indimenticabile. Le sue proposte di 
incarico mi arrivavano via telefono: “Sono Riccardo, senti, avremmo pensato di nominarti vice-
presidente….di affidarti l’organizzazione della conferenza mondiale a Como…., di farti presiedere 
l’assemblea di Bardonecchia….”. 

Ma la proposta di candidarmi per il comitato mondiale dell’ISGF è stata uno shock: no Riccardo, 
non posso, è un incarico troppo impegnativo, non ce la faccio… “Dai che te la cavi”. 

Le sue parole mi ritornano in mente quando sono in difficoltà, e non solo per l’ISGF, e mi aiutano 
ad andare avanti. 

L’amico Riccardo ha certamente lascia-
to una traccia, molte tracce, profonde, 
indelebili. 

 Mi auguro che si riesca a fare sinte-
si tra le due visioni di scoutismo per 
adulti, quella profetica e quella roman-
tica, con equilibrio, con saggezza, per 
il bene di tutti, come lui tenacemente 
proponeva e sognava. 

Virginia Bonasegale 
membro del comitato mondiale ISGF 

Sinodo dei Magister - Alghero 2009 
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            COSTRUTTORI di PACE   

Papa Francesco che sa aprirci gli occhi 
contemporaneamente sulla natura della 
Pace (dono di Dio) e sulle miserie di chi 
nega nei fatti il suo fondamento: la Giu-
stizia. 

Alcuni stralci di suoi recenti discorsi: 

 06-06-15 a Sarajevo 

“Gesù nel Vangelo non dice ‘Beati i predi-

catori di pace’, tutti sono capaci di pro-

clamarla, anche in maniera ipocrita o ad-

dirittura menzognera. No, dice ‘Beati gli 

operatori di pace’, cioè coloro che la fan-

no (…) Fare la pace è un lavoro da porta-

re avanti tutti i giorni, passo dopo passo, 

senza mai stancarsi (…) Il Nuovo Testa-

mento ci insegna che il pieno compimento 

della giustizia è amare il prossimo come 

se stessi. Quando con la grazia di Dio, noi 

seguiamo questo comandamento, come 

cambiano le cose! Perché cambiamo noi! 

(…) Essere ‘artigiani’ di pace nel quotidia-

no, là dove viviamo: non ci illudiamo che 

questo dipenda solo da noi! (…) La pace è 

dono di Dio (…) solo se si lascia riconcilia-

re con Dio, l’uomo può diventare operato-

re di pace.” 

11-05-15 in Vaticano 

“Tante persone potenti non vogliono la 

pace perché vivono sulle guerre! 

L’industria delle armi, questo è grave. I 

potenti, alcuni potenti, guadagnano con 

la fabbrica delle armi e vendono le armi a 

questo Paese che è contro quello, e poi le 

vendono a quello che è contro questo…E’ 

l’industria della morte! E guadagnano (…) 

la cupidigia ci fa tanto male: la voglia di 

avere di più, più, più denaro, tutto gira 

intorno al denaro, non intorno alla perso-

na… si sacrifica tanto e si fa la guerra per 

difendere il denaro (…) La pace si costrui-

sce ogni giorno, non è un prodotto indu-

striale, è un prodotto artigianale.” 

 Veniamo a quello cui possiamo educar-
ci noi, a ciò che può fare ciascuno di noi, 
con l’aiuto di Dio, per rendere reali nella 
nostra vita e nel nostro lavoro per la pa-
ce, i valori cui diciamo di credere. 

 Gli aderenti alla ‘Tavola della Pace’ di 
varie città lombarde (tra cui la Comunità 
Masci di Cremona) superando le diverse 
visioni operative di varie Reti che ricerca-
no la Pace, s’impegnano a muoversi su 
tutti i ‘fronti’ nei quali si testimonia que-
sto bene supremo. 

 Lo fanno partecipando a momenti di 
marcia, di firma, di confronto, di opera, 
sia a livello di società civile/città, che di 
Chiesa locale. 

 Noi A.S di Cremona c’eravamo a Vero-
na, al grande incontro promosso dalla Re-
te della pace su Difesa=Disarmo; erava-
mo presenti alla PG-Assisi, voluto dalla 
Tavola Nazionale e ci siamo impegnati 
nella raccolta firme per la legge di inizia-
tiva popolare per una Difesa Civile non 
armata e nonviolenta. 

 Per la verità alcune comunità Masci so-
stengono in modo tiepido tutte le concre-
te attività della rete cui aderiscono, più 
pronte a chiudersi nel proprio orticel-
lo/parrocchia/comunità piuttosto che ad 
aprirsi al mondo e ad accogliere l’invito di 
Giorgio: “Allora usciamo dalle nostre sedi 
e diamo ragione della nostra speranza”. 

 Evitando polemiche,  che portano solo 
divisione  ci  dedichiamo a fare del MA-
SCI, non il fine, ma il mezzo, lo strumen-
to, il luogo condiviso in cui ci si aiuta, si 
sperimenta, come vivere da cristiani, da 
scout, da adulti nelle diverse realtà quoti-
diane.  

 Nello specifico, se intendiamo vera-
mente farci operatori di pace in quel 
mondo che vogliamo lasciare migliore, bi-
sogna che sappiamo riconoscere tutte le 
situazioni che la allontanano. 

 Ecco dunque la necessità che ogni A.S. 
si impegni a informarsi con intelligenza di 
tutti i conflitti per poi educarsi a indivi-
duare e a condividere una loro possibile 
soluzione, rigorosamente attraverso una 
nonviolenza attiva. 

 Un grande aiuto, per noi credenti, sta 
nella dottrina e nella  testimonianza  di  



IN CAMMINO 6

 

              
 Quando serve, la guerra si fa senza bi-
sogno di dichiararla. Oppure la si occulta, 
la si commissiona ad altri.  

 Un’azione ‘umanitaria e di pace’ è 
quella militare, che oggi viene invocata 
per contrastare ‘l’invasione’  di persone in 
fuga da fame e da zone in guerra (Europa 
dove sei?). 

  La salvaguardia dei loro diritti umani è 
prioritaria, urgente e indispensabile, ma 
va affrontata come consigliato dal Presi-
dente Mattarella,  ‘per via politica e non 
militare’.  

 Ultima considerazione: il Governo ha 
deciso di non toccare (come precedente-
mente  votato in Parlamento) le spese 
militari che da tempo molti italiani riten-
gono, oltre che ingiustificate, veramente 
eccessive.  

“Circa 583 milioni di euro destinati al 
budget per gli F35, potrebbero contribuire 
a risolvere molte problematiche economi-
che e sociali: migliorare, la situazione la-
vorativa e pensionistica di molti cittadini, 
alleviare l’emergenza dei migranti che ar-
rivano sulle nostre coste”. 

 Questa sarebbe DIFESA DELLA PA-
TRIA, non la strada armata! Si ritorne-
rebbe così ai ‘Potenti’ e ai loro interessi, 
citati da Papa Francesco… 

Gabbio 
Comunità di Cremona 

 

 Penso poi che sia anzitutto importante 
riconoscere e comprendere le connessioni 
tra la guerra e i suoi preparativi, i danni 
ambientali, i cambiamenti climatici, la 
scarsa distribuzione e lo spreco delle ri-
sorse. Ciò perché “la pace che cerchiamo 
è una pace fondata sul rispetto per 
l’integrità del creato e radicata nella giu-
stizia” (Pax Christi).  Un impegno per una 
pace sostenibile che per noi è arricchito 
dalla fede, da una spiritualità che lega 
concretamente il nostro viaggio di educa-
zione alla pace a una politica di pace. 

Qualche esempio: 

 Quest’anno si celebra, con grande en-
fasi il 100° dell’entrata in guerra (la pri-
ma) dell’Italia. Ecco quello che diciamo, 
attraverso la Tavola della pace, per farne 
memoria: 

“Dopo la guerra, in tanti hanno provato a 
trasformare quella carneficina in un even-
to carico di senso positivo, quasi sacro. 
Trascorso un secolo molte cose sono 
cambiate, ma non il tentativo di legitti-
mare le guerre”  

  L’obiettivo è chiaramente quello di giu-
stificare una (inutile) strage del passato, 
rendendo accettabile la possibilità di rivi-
verla oggi. 

 Certo oggi non si usa più dichiarare 
guerra a nessuno. E’ politicamente scor-
retto.  

Convivenza dei popoli - Appello 

Il Masci di Busto, seguendo le linee programmatiche Regionali che proponevano un maggior coinvolgimento e 
intervento degli adulti scout nella Chiesa, secondo anche le indicazioni del Concilio Vaticano II sul ruolo dei 
laici e facendosi carico di un problema sociale che coinvolge ogni singola persona, da due anni partecipa alla 
Pastorale Migranti del decanato di Busto Arsizio, sotto la guida di Don Alessandro Vavassori della Diocesi di 
Milano. 
L'anno scorso noi A.S. abbiamo analizzato la legge Bossi-Fini, quest'anno abbiamo affrontato lo studio dell'I-
slam per capire i Musulmani che secondo alcune ultime statistiche sarebbero 500.000 in Italia dei quali: 
150.000 marocchini, 92.000 albanesi, 50.000 tunisini, 35.000 senegalesi, 26.000 egiziani, 13.000 algerini, 
12.000 somali, (l'1% della popolazione). 
Cristiani e Musulmani sono chiamati quindi a vivere insieme e dunque a conoscersi nel rispetto reciproco e a 
collaborare amichevolmente nel servizio del bene comune. 
Nel tentativo di aiutare i Cristiani a conoscere i Musulmani e la loro religione, bisogna tener conto del fatto che 
l'Islam è anche “società, civiltà e Stato”. 
Da questo cammino è nato un messaggio condiviso finale nel quale si evidenziano le diversità e le uguaglianze 
delle nostre religioni ed esprime il nostro impegno e il nostro più vivo desiderio di una società interculturale. 

Riccarda Bossi 
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Incontro macro area (Piemonte – Liguria - Lombardia) 
 

    SPUNTI PER UN CONFRONTO 

 Riconciliamoci con l'obiettivo: mettere 
un adulto nelle condizioni di navigare. 

 Il primo vettore: è che le forze vitali, 
creative, del desiderio, vanno dissuase 
dal sé e così diventano entusiasmanti, 
emozionanti. Il desiderio di realizzare se 
stessi è distruttivo. Invece il desiderio te-
niamolo a giusta distanza ed inventiamoci 
cosa ne posso fare: un figlio, una sinfo-
nia. Diventa il dirottamento del desiderio 
sugli altri; la tua realizzazione si compie 
quando vedi la soddisfazione negli occhi 
degli altri per quello che hai compiuto: lui 
ha imparato a leggere e glielo ho inse-
gnato io!!! Si diventa uomini quando si 
smette di contemplare se stessi. 

 Il secondo: è la modulazione. A noi è 
venuta a mancare l'importanza di modu-
lare il mondo, l'esperienza, il linguaggio, 
la relazione. Il linguaggio è anche una in-
finità di toni di voce.  La mancanza di 
educazione musicale nuoce alla nostra 
anima, alcune parti rimangono sterili, in-
capaci di modularsi. Nella nostra vita pro-
fessionale lo stereotipo è il contenuto in-
formativo. Invece noi viviamo dei toni di 
voce: una parola brusca e cattiva ci ucci-
de. La musicalità delle parole è fonda-
mentale. Questa mancanza ci specializza 
nella realizzazione del risultato, ci specia-
lizza nel protocollo. 
 Il terzo: il diritto di parola comporta 
che si sappiano misurare le parole. Le 
democrazie occidentali soffocano di que-
sto. Non c'è responsabilità della parola. 
Non c'è diversità tra parola ed azione! La 
perdita di misura della parola è la perdita 
della capacità di contenere tutti i rapporti. 
Viene eroso il confine tra la forma della 
libertà e la sua attitudine a generare con-
vivenza. E questo viene astutamente ma-
scherato con la scusa della franchezza. 
Per avere diritto di parola nella comunità 
bisogna saper misurare le parole.  
Se l'obiettivo è essere se stessi la convi-
venza democratica è distrutta fin dall'ini-
zio.  

 Uno è adulto quando è in grado di 
prendersi la responsabilità di terzi, anche 
non propri (non solo i propri cuccioli). Ed 
educarsi tra adulti è un modo di sostene-
re la nostra responsabilità fondamentale. 
È un modo di renderci responsabili di 
fronte alla comunità (che non possiamo 
considerare una somma di individui). 

 L'ingresso nell'età adulta richiede una 
ritualità che oggi noi adulti abbiamo per-
duta ed è per questo che i giovani se ne 
inventano una loro. E questa ritualità, 
sempre comunque protetta dall'adulto, 
prevede di veder riflettere negli occhi del-
la comunità il rispetto e l'ammirazione 
per il gesto compiuto. I figli non vogliono 
essere felici: il sogno dell'adolescenza è 
di essere disposti a tutto pur di essere vi-
sti come i salvatori del mondo. 

 Le regole antropologiche dell'iniziazio-
ne sono millenarie: se le rimuovi ti si ri-
torcono contro. 

 Oggi questa società non educa a di-
ventare adulto. E si è creata questa 
commistione di mondi, quello dei giovani 
e quello degli adulti, dove gli questi pun-
tano a rincorrere il mito della giovinezza. 
L'invenzione del mondo giovanile come 
fosse una forma superiore di libertà è fal-
sa: l'adulto stabilizzato che alleva i cuc-
cioli è la forma superiore. 

 Ma è il mondo commerciale che divide 
sempre più in categorie perché più divido 
e più ho consumatori. Un nucleo che vive 
di legami “è uno”; un gruppo di umani 
che inseguono un obiettivo “sono dei con-
sumatori”. 

 La giovinezza è diventata un valore 
democratico e così gli adulti si mettono a 
fare educazione permanente per poter 
promettere di crescere ancora. Diventare 
adulti diventa una pratica obsoleta. Dire 
ai giovani “cerca di diventare te stesso” è 
un congedo dal compito educativo: il mio 
essere adulto io lo imparo da quelli che 
sono stati adulti prima di me. 
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  Le cose della nostra vita nascondono la 
potenza di Dio. Il piano della potenza del-
la rivelazione di Gesù è rasoterra, è il 
piano della vita reale.  

L'educazione degli adulti 

 Bisogna combattere la separazione dei 
mondi (adulti, giovani) perchè l'educazio-
ne degli adulti diventa più complicata nel 
momento in cui è diventata esclusiva-
mente educazione degli adulti tra di loro. 
Non bisogna separare la fisiologica opera 
dell'adulto: educare i cuccioli e crescere 
con gli altri adulti. 

 Educarsi tra adulti è un modo di soste-
nere la nostra responsabilità fondamenta-
le. È un modo di renderci responsabili di 
fronte alla comunità (che non deve esse-
re una somma di individui). 
 Secondo amplificatore: così riusciamo 
a crescere e quindi ad essere persuasivi 
anche nei confronti dei cuccioli: l'interes-
se della comunità offre un suo posto non 
sostituibile con l'interesse particolare dei 
singoli.  

A cura della Redazione  

 

L'adulto è colui di cui ci possiamo fidare 
perché ha imparato a misurare le parole.  

Lo sguardo alla vita quotidiana 

 La rottura del cristianesimo è che per 
guardare Dio dobbiamo guardare in bas-
so, dobbiamo guardare Gesù. La nostra è 
l'unica religione in cui non c'è epica e mi-
stica. La rivelazione viene attraverso le 
parabole e attraverso atti di guarigione, 
atti di speranza. Il perno della trasforma-
zione della vita dell'uomo destinato ad 
essere ospitato alla vita di Dio avviene 
raccontando la vita quotidiana.  

 Vogliamo questo chiamarla educazione 
permanente? 

 Noi siamo contro l'epica della rivela-
zione di Dio. Ci vuole l'attitudine a deci-
frare le condizioni della vita reale: questa 
è educazione permanente. Imparando 
una cosa che non ci viene spontanea. È 
avere un momento nel quale individuare i 
luoghi della potenza di Dio. Questi sono i 
luoghi nei quali scorgere il segno di Dio: 
la crescita del figlio, la sua debolezza in-
difesa.  

Pierangelo Sequeri è nato a Milano nel 1944. Figlio d'arte (padre concertista di violino e 
madre pianista), ha studiato a sua volta violino e composizione. Ordinato sacerdote nel 
1968 ha compiuto studi di filosofia e teologia a Milano (Università Cattolica) e a Roma 
(Università Gregoriana). Diploma in biblioteconomia musicale (Urbino). Dottorato in teo-
logia nel 1972 (Roma). E' stato docente di filosofia teoretica e psicologia della religione 
al Seminario Maggiore di Milano (1970-1992), Conservatore del Museo Pogliaghi di Va-
rese e responsabile della sezione musicale della Biblioteca Ambrosiana (1989-1999). 
Nel 1985 ha elaborato uno speciale programma di educazione musicale per bambini e 
ragazzi con difficoltà permanenti di carattere psichico e mentale. Il metodo è noto at-
tualmente sotto la denominazione di "musicoterapia orchestrale" e si basa sull'integra-
zione dei soggetti in difficoltà nell'ambito di gruppi musicali da camera o sinfonici, me-
diante speciali adattamenti delle partiture e delle pratiche strumentali. Il programma è 
attualmente gestito dal Centro Esagramma di Milano. Il Comune di Milano ha assegnato 
a questo programma la benemerenza cittadina ("Ambrogino 2000"). 
Preside della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, è professore ordinario di teolo-
gia fondamentale presso la stessa Facoltà e incaricato di estetica teologica presso l'Ac-
cademia delle Belle Arti di Brera. Direttore della rivista "L'ErbaMusica" (trimestrale di 
pedagogia speciale e cultura musicale). 
Oltre agli argomenti teologici e filosofici legati alla didattica istituzionale, i temi di mag-
gior impegno specialistico sono quelli al confine delle scienze religiose con la psicologia 
e l'estetica (psicanalisi e religione, educazione e società, percezione estetica e cono-
scenza simbolica). 
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   VIVERE DA ADULTO E’ ATTRAENTE? 

 Aggiungo un punto di domanda al titolo originale dell’incontro in quanto Mons. Sequeri,  
con la sua relazione, fa scaturire molti interrogativi.  

 Introduce il discorso parlando di FORMAZIONE, e qui si pone la prima domanda: “ Una 
scuola per tutto ?” E’ destabilizzante sentirsi sempre “a scuola”, non essere mai all’altezza 
di saper fare qualcosa. E’ un non definito …è una continua ricerca di se stessi.  

 E qui nasce la seconda domanda: “Cosa vuol dire essere se stessi?” Il se stesso non 
esiste, è inutile cercarlo. Noi siamo fatti dalle cose di ogni giorno …  

 Nella società attuale, gli adulti o sono attivi ed energici o non sono nessuno. Gli anziani 
si credono sempre giovani e non educano più i “cuccioli”, bambini ed adolescenti, a diven-
tare adulti. E’ un’inversione di cui non si è tenuto conto. I giovani sono sempre uguali, ma 
si è persa l’iniziazione nella continua ricerca del potere. Si sono persi, quindi, i limiti di 
ogni età e con questo il gusto di assaporare la vita e le conquiste esperienziali che ognuno 
ha fatto. 

 Penso sia importante, oggi, tornare a gustare i traguardi raggiunti, anche con sacrificio 
e credere nelle relazioni umane. E’ un’ipocrisia, continua Mons. Sequeri, dire: “io sono me 
stesso e non ho bisogno di nessuno”.  

 Da soli non si arriva da nessuna parte… E’ importante vivere in comunità, fare qualcosa 
per gli altri … quando loro sono “felici” anche noi lo siamo. E’ difficile, ma bisogna impe-
gnarsi per “innaffiare il deserto affinché non cresca qualcosa”. 

Concludo con un’ultima riflessione che ho rielaborato dopo aver partecipato anche 
all’incontro “Dal bosco alla città”   

 Credo infatti che non si possa essere insensibili dopo l’ascolto delle parole di Mons. Se-
queri, di Don Roberto Davanzo e del prof. Gusmaroli, preziosi relatori dei nostri incontri 
regionale “Vivere da adulti è attraente” e “Dal bosco ala città”. 

  Penso sia arrivato il momento che ciascuno si debba rimboccare le maniche e ripartire 
con entusiasmo rinnovato, abbandonando il mondo delle sole parole che ci circonda, per 
impegnarci nelle piccole cose di ogni giorno, consapevoli che “FARE DEL PROPRIO ME-
GLIO” come abbiamo promesso, è un atto di responsabilità verso noi stessi e gli altri.  

Gisella Torretta 
Comunità Milano 4 

SABATO 13 GIUGNO 2015 – ORE 9 presso AUDITORIUM PARROCCHIA DI SAN MARCO – 
PIAZZA SAN MARCO, MILANO 

INCONTRO DEGLI ADULTI SCOUT DELLE REGIONI LIGURIA – LOMBARDIA – PIEMONTE 
“VIVERE DA ADULTI E’ ATTRAENTE” 

Ore 10.00 – Lectio Magistralis di mons. Pierangelo Sequeri - teologo e preside della Facoltà 
Teologica dell'Italia settentrionale 
• A seguire confronto aperto sugli spunti offerti da mons. Sequeri 
• Conclusioni  
Ore 13.00 – Pranzo 
Ore 14.30 -  Presentazione de “I FILI DI ARIANNA”: dalla memoria alla attualità.                    
L’avventura ed il significato dell’educazione permanente degli adulti nel M.A.S.C.I. a cura di   
Stefania Rizzoli – a. s. Centro Studi Cova. 
• Gruppi di lavoro su base regionale • Sintesi dei lavori di gruppo  
Ore 17.00 Santa Messa 
Ore 18.00 Chiusura e saluti finali 
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        Com’è bello incontrarci di macroarea! 

riflettere sulla necessità di non cadere 
nella trappola della formazione intesa co-
me gioventù perenne, come età adulta 
mai raggiunta e mai accettata perché 
continuamente in ricerca… non è, non 
può e non deve essere così. 

  Il cristiano, lo scout adulto è tale pro-
prio perché ha ben chiare le sue scelte e i 
suoi fondamenti, e il suo cammino di cre-
scita - questa sì continua -  non si tra-
sforma mai in un vago desiderio di realiz-
zare le proprie emozioni profonde, ma 
sempre e solo in un maggior radicamento 
consapevole e continuamente arricchito 
(ecco la formazione permanente reale!) 
nelle scelte di base che, per l’adulto pie-
namente tale, non possono prescindere 
dal tema della relazione, del dono, 
dell’oblatività.  

 Profondamente bello il passaggio sul 
concetto di modularità. La vita adulta è 
come un brano musicale: se vissuta come 
esecuzione perfetta di una serie di istru-
zioni non produce buona musica; se vis-
suta con l’attenzione alla modularità pro-
duce la ricchezza della relazione! La mo-
dularità è anche l’uso misurato delle pa-
role: adulto è colui che ha la responsabili-
tà della parola e che la usa non limitan-
dosi ad esprimere se stesso, ma badando 
alla costruzione della comunità.  

 Beh, forse la formazione permanente 
non sarà una buona formula, ma sicura-
mente meditare e confrontarci quotidia-
namente e anche in qualche momento 
comune, sul concetto appena espresso, è 
un sicuro percorso di educazione! 

 Che dire, dunque? Una giornata di cre-
scita, di riflessione, di scambio che noi 
piemontesi, tornando a casa, abbiamo 
commentato in modo molto positivo au-
gurandoci che si possano avere altri mo-
menti così ricchi e profondi e immaginan-
do come poter dar seguito nei progetti 
regionali alla riflessione e 
all’approfondimento del ragionamento sul  

 Sabato 13 giugno gli AS di Lombardia, 
Piemonte e Liguria si sono incontrati a Mi-
lano per il Convegno di macroarea sul 
tema dell’educazione degli adulti e il pri-
mo risultato positivo è stata la possibilità 
di ritrovare amici con i quali si sono vis-
sute altre esperienze, rendendo in tal 
modo più “famigliare” la giornata e più 
facile lo scambio di opinioni e di ragiona-
menti.  

 Titolo accattivante quello del conve-
gno, “Essere adulti è attraente”… Davvero 
interessante analizzare il significato pro-
fondo dell’affermazione che, di fatto, si 
pone anche come una proposta forte a 
chi, come l’Adulto Scout, deposita proprio 
nel coltivare “l’adultità” il proprio carisma.  

 II teologo Pierangelo Sequeri, con la 
sua dote di grande insegnante oltre che 
di pensatore insigne, ha poi tracciato sol-
chi profondi entro cui camminare con la 
riflessione e ha interrato semi che i pre-
senti dovranno portare nel cuore e nella 
mente per accompagnare il percorso per-
sonale di crescita e la proposizione cor-
retta di momenti di formazione continua 
al Movimento. 

 Esordio fulminante …”Basta con la sto-
ria della formazione permanente! Non è 
una buona formula perché importata dal 
campo dell’economia…”!  

 Personalmente sono stata immediata-
mente attirata dalla duplice risonanza di 
consonanza e di contrasto che questa af-
fermazione creava nei miei pensieri; tutto 
ciò che deriva dall’economia (quella at-
tualmente dominante) non mi pare in ef-
fetti un buon viatico per realmente far 
crescere le persone, mentre credo che il 
concetto di formazione permanente (sle-
gato dalla sua origine tecnica) sono con-
vinta che debba avere una cittadinanza 
speciale nei progetti di vita degli adulti. 
E allora?  
Per fortuna Monsignor Sequeri nella sua 
puntuale disamina ci ha accompagnati a  
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 significato dell’essere adulto e del conti-
nuare a crescere. 
 I presenti all’incontro andranno ai 
prossimi momenti regionali con idee più 
chiare in proposito e non dubito che que-
sto porterà ricchezza alle future realizza-
zioni. L’apporto delle riflessioni comuni e 
successive degli Adulti Scout delle regioni  

impegnate nell’incontro di Milano, (elabo-
rate a seguito anche dei lavori svolti nel 
pomeriggio per gruppi regionali) sarà di 
sicuro  arricchimento anche per le tesi 
che si andranno ad affrontare e discutere 
nel Convegno nazionale di Caserta.  
 

Vilma Marchino  
Comunità di Torino 3 

 Ogni occasione di INCONTRO porta sempre buoni frutti: conoscenza, appartenenza, dia-
logo, scambi di idee e di proposte.   E’ stato bello incontrarci a Milano: anche con queste 
cose semplici condivise, pranzo compreso, si fa educazione permanente. 

 Interessantissimo e assai provocatorio è stato l’intervento che abbiamo ascoltato al mat-
tino.   A me ha fatto pensare a quanto tutti noi siamo condizionati da tutto ciò che ci pro-
pongono i media e come a volte arriviamo a poco a poco ad uniformarci a certe idee e modi 
di vivere, o addirittura a sentirci inadeguati.           

 Un’altra considerazione riguarda l’importanza della comunicazione e dei suoi vari lin-
guaggi, non solo parole, ma modulazione, contenuti, toni, atteggiamenti,……. Ed è bello 
pensare alla musica come un linguaggio universale che mette in moto anche una parte 
dell’anima.   Con la musica e con le parole cantate si sono sempre e si continueranno a di-
vulgare e a condividere idee e pensieri. 

 Stiamo vivendo in un tempo in cui sembra che l’individualismo ed il possesso di cose sia-
no il modello di vita da seguire per sentirsi realizzati, mentre la vita di relazione che ci spin-
ge ad entrare in rapporto con gli altri nella vita sociale, comunitaria e familiare viene consi-
derata di poco valore.   In questa società assai complessa e che cambia continuamente, 
l’adulto deve essere in formazione continua, per essere adeguato con gli altri.    

L’adulto, responsabile e consapevole, funge da modello e oltre ad imparare, inse-

gna.    

 Il suo modo di agire deve essere coerente con comportamenti educativi che non possono 
prescindere da quei riferimenti valoriali universalmente riconosciuti: RISPETTO (per sé, per 
gli altri, per i beni comuni non solo intesi come realtà circostante, ovvero l’ambiente natura-
le biologico, ma anche come contesto socio-culturale), AMICIZIA, SOLIDARIETA’, CONDIVI-
SIONE, PACE.    

L’esempio è il modello educativo per eccellenza. 

 Siamo persone in divenire e nel mondo; ogni giorno cambiamo noi e cambia la società ci 
troviamo ad agire e a gestire situazioni che si spostano, affrontare la società odierna nella 
sua complessità non è semplice. Quindi il fatto stesso di relazionarci con gli altri ci porta a 
comportarci nei vari contesti in modo adeguato per una cittadinanza attiva e per una inclu-
sione e maggior coesione sociale. I veri valori sono universali, basta applicarli ognuno nella 
propria vita, facendo del proprio meglio.   IO devo cominciare per prima, non devo aspetta-
re che lo facciano altri o i governi e non dovrei nemmeno giudicare gli altri che non lo fan-
no……(cosa difficilissima !!!!)……in linea a quanto scrive Papa Francesco: non recriminare, 
ma amare, non condannare, ma salvare, non distruggere, ma costruire.     

Maria Vittoria Villa 
Comunità di Genova Centro 

 Riflessioni sull’incontro di Milano 
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            In memoria di Nando 

La scomparsa di Nando Paracchini (13 giugno 2015) lascia un vuoto nel mondo dello 
scoutismo italiano. Nando era stato scout in Francia, dove viveva con la sua famiglia. Ve-
nuto in Italia per studiare al Politecnico di Milano (Ingegneria civile), Nando fu Capo del 
Clan della Rocchetta negli anni fra il 1950 e il 1960. In quegli anni diede un contributo 
decisivo alla nascita della branca Rover in Italia, dirigendo molti Campi Scuola, a Colico e 
a Bracciano, ed assumendo incarichi a livello regionale e nazionale. Fra gli innumerevoli 
episodi della vita scout di Nando, ne ricordiamo uno: la direzione del contingente scout in 
occasione dell'alluvione del Polesine nel 1951, ad Adria, Ponte Corbola, Loreo, Contarina 
... Negli anni 80 Nando entrò nel MASCI e, insieme a sua moglie Luigia, fu magister della 
comunità Lago Maggiore. Anche in questo servizio Nando fu guida e modello per lo scouti-
smo adulto. Trascorse gli ultimi 4-5 anni cercando di vincere i problemi di salute connessi 
con l'età; per chi in quel periodo gli è stato vicino, anche  questi furono momenti in cui 
Nando diede esempio di fedeltà: avvicinandosi alla morte, talvolta ripeteva una frase del 
cerimoniale della Promessa: «Se piace a Dio, per sempre». 

" Ora lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, 

perché i suoi occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te 

davanti a tutti i popoli".    (Lc 2, 29-32) 

MISSIONE  IN  POLESINE 

   Dell'impresa degli Scout in Polesine del 1951 voglio raccontare i ricordi personali della 
prima ondata, basati su quello che ho avuto la fortuna di dirvi in riferimento ai fatti gene-
rali del nostro contingente lombardo. L'ottobre e il novembre 1951 erano stati mesi di 
grandi piogge: si verificarono casi di inondazioni locali anche nell'alta Val Padana. La fac-
cenda stava prendendo aspetti di disastro soprattutto nel basso corso del fiume Po, dove 
le piene degli affluenti si concentravano.  
   Era, se ricordo bene, la domenica 18 novembre e il Clan La Rocchetta , di cui ero allora 
il capo. era in uscita. Verso mezzogiorno, vi fu una telefonata da Milano: occorreva che  lo 
scoutismo lombardo si dichiarasse disponibile ad intervenire in aiuto alle popolazioni del 
Polesine che avevano subito l'alluvione. Rientrammo a Milano, e quelli che avevano deciso 
di partecipare si ritrovarono in via Burigozzo, luogo prefissato per tutti i volontari del ro-
verismo milanese e della regione. Rimanemmo in attesa di direttive su come procedere e 
in che zona recarci, e dall'altra che arrivassero i mezzi di trasporto forniti dall'esercito. 
C'erano in loco alcuni apparecchi radio, e sapemmo così che dopo la rottura dell'argine  
alla Fossa di Polesella le acque stavano inondando estese zone della sponda nord del Bas-
so Rodigiano e del Polesine.   
   La direzione della missione fu affidata al capo di scout Michel Dubot, ed  io ebbi la for-
tuna di essere chiamato al suo fianco, quale Capo del Clan più numeroso della regione (e 
in quei tempi, forse d'Italia). 
     Nel pomeriggio di imbarcammo, erano giunti tre automezzi della motorizzazione mili-
tare del Terzo Comiliter di Milano. Apriva la colonna l'auto del Commissario Regionale 
ASCI Mario Rebosio, sulla quale si trovavano anche Michel, Baden e il sottoscritto. Nel 
frattempo in via Burigozzo si stava organizzando un Centro Soccorso dove si concentraro-
no i possibili aiuti, e in cui operò un nutrito gruppo di Guide e di Scolte dell'AGI.  
   Occorre tenere conto che tutti questi contatti avvenivano nelle ore piccole della notte. 
Ciò sta ad indicare da una parte che la situazione era veramente grave e, dall'altra, che la 
"piccola Italia" di quei tempi si era mossa subito non appena era giunta notizia del disa-
stro, ed era già al lavoro. 

Nando Paracchini 
(Testo riassunto da P. Linati. Il racconto di N. Paracchini sulla Missione in Polesine occupa undici 

pagine, che meriterebbero una pubblicazione ed una conoscenza diffusa). 
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    Assemblea regionale 
    “La comunità” 

 VIENI E VEDI … ed è con questo spirito 
che domenica 3 maggio abbiamo accolto 
le comunità della Lombardia per 
l’Assemblea regionale.  

 Milano, il 1° maggio ha aperto le porte 
al mondo, all’Expo. E’ per questo che ab-
biamo cercato, nell’essere cittadini di una 
metropoli, di esprimere al meglio 
l’accoglienza, propria della dinamicità di 
una grande città. Massimiliano Costa, in-
vitato a relazionare sulla comunità, ha 
parlato dell’evoluzione della stessa dagli 
anni ’80 ad oggi.  

 A questo punto, pur ritenendo impor-
tanti i contenuti espressi dal relatore, 
vorrei raccontare della nostra esperienza 
che riguarda da vicino il tema. Nel prece-
dente numero di IN CAMMINO, abbiamo 
illustrato il progetto di CARITAS e DIO-
CESI di Milano, per EXPO, al quale ab-
biamo aderito: CONDIVIDERE PER MOL-
TIPLICARE … famiglie e stili di vita.  

 l giorno 12 aprile si sono incontrate 
varie associazioni, tra cui noi, per con-
frontarci sull’argomento.  

 All’incontro hanno aderito: la comunità 
di S. Egidio, la comunità di S. Eustorgio, 
Agesci Mi 34, i GAS, Piccoli passi, il cen-
tro coppie S. Fedele.  

Tutte le associazioni presenti hanno illu-
strato il loro progetto. Alcune, osservando 
la nostra presenza, hanno sottolineato la 
loro appartenenza giovanile allo scauti-
smo. Solo il nostro movimento si è pre-
sentato come comunità. 

 Comunità come luogo di confronto e 
condivisione tra adulti provenienti da di-
verse “strade”, diverse esperienze, diver-
se realtà famigliari e lavorative. 

 Comunità che è raccolta di “ semi” fatti 
da un percorso di conoscenze e dove ci si 
rigenera nella fratellanza, per essere a 
nostra volta semi  nelle realtà in cui vi-
viamo.  

 Alla fine dell’incontro, in cui noi ci sia-
mo presentati illustrando il nostro percor-
so e rielaborando anche un canto per 
l’occasione, è emersa chiaramente la di-
versità dell’impegno finalizzato ad un 
progetto, al nostro modo d’essere.  

 Qualcuno dei partecipanti ha rilevato 
che nel suo gruppo ci si incontra  per 
pregare, altri per rielaborare esclusiva-
mente il progetto, ma il vero spirito di 
comunità, creato dalla diversità e dai ta-
lenti di ciascuno di noi, non appartiene a 
molte associazioni.  

 Ho citato questa esperienza per dare 
risalto alla centralità di questo , nel no-
stro movimento.  

 Certo non “un’isola felice”, spesso sot-
tolineata da conflitti tipici del mondo 
adulto ( domanda questa emersa alla fine 
della relazione di  M. Costa) ma pur sem-
pre una grande ricchezza nel mondo indi-
vidualista in cui viviamo.  

Vieni e vedi … provare per credere! 

Gisella Torretta 
Comunità Milano 4 

 

Queste le cinque tematiche proposte per il Convegno nazionale del M.a.s.c.i. 
AGORA’… l’EDUCAZIONE: 
1. l’adulto nel nostro tempo 2. i valori dell’adulto scout 3. educare al cambiamento in età 
adulta 4. la persona e l’economia della felicità 5. metodo scout e educazione degli adulti 

Come redazione della rivista “In Cammino” abbiamo raccolto alcuni importanti spunti negli 
inserti di questo numero; ci sono sembrati preziosi strumenti per la riflessione individuale e il 
confronto comunitario. 
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           DAL BOSCO ALLA CITTA’ 

 Il nostro percorso sul tema “Dal Bosco 
alla città” nasce da lontano, da un con-
cetto emerso da un  Convegno del MASCI 
nel 1991. In quella occasione un adulto 
scout, Franco La Ferla, aveva espresso il 
suo convincimento che, per continuare a 

vivere secondo il metodo scout, occorreva 

cambiare radicalmente il nostro modo di 

vedere e di non fare come  tante persone 

che si portano dietro le loro comodità cit-

tadine, anche quando hanno occasione di 

vivere all’aria aperta, mentre sarebbe au-

spicabile portare nella nostra vita quoti-

diana, che si svolge prevalentemente in 

città, le esperienze essenziali maturate 

nel bosco. 

 Poi questa idea, come tante altre, era 
rimasta nell’Archivio del nostro Centro 
Documentazione “Gioele Cova” e solo do-
po molto tempo è riaffiorata nell’ambito 
del percorso che, agli inizi del 2000, il 
Movimento degli adulti ha fatto per rivisi-
tare i filoni più interessanti delle attività 
svolte, su suggerimento del nostro Assi-
stente Mons. Carlo Galli, che temeva il 
pericolo che corrono  tanti altri Archivi di 
diventare “una raccolta di carte polvero-
se” e quindi, di fatto, dandoci uno spunto 
perché diventassimo un Centro Studi. 

 Rileggendo e riesaminando quanto era 
già stato fatto, abbiamo cercato di appro-
fondire, in questi anni, i temi più interes-
santi per rilanciare spunti di crescita, nel-
la convinzione che “l’educazione perma-

nente diventa metodo solo se è conti-

nua”; mentre invece se rimane sporadica 
non riesce a diventare parte della nostra 
vita quotidiana. 

 Avevamo ripreso nel 2004 il tema 
dell’educazione dell’adulto con l’Incontro 
“Ad Transitum Padi” sulla Via Francigena 
e nel 2007 avevamo quello della Fede con 
l’Incontro “Sulle Tracce della Parola”, per-
correndo un tratto della Via Regina, lungo 
il lago di Como. Nel 2013, seguendo que-
sto processo di verifica e rilancio abbiamo 
poi ripreso il tema della Vita all’aperto 
con il percorso “Dal Bosco alla Città” 

 La vita all’aperto, elemento del me-

todo educativo anche adulto, pur es-
sendo un valore in sé, non è fine a se 
stessa nello scoutismo, ma è stata usata 
da Baden Powell come “allenamento alla 
formazione del buon cittadino”. 

 Per questo, anche in relazione al fatto 
che il MASCI lombardo aveva dedicato 
molti dei suoi precedenti approfondimenti 
al tema della “cittadinanza attiva e re-
sponsabile”, abbiamo proposto al Consi-
glio Regionale di impostare le attività del 
2013/2014 sul binomio bosco-città. 

 La proposta è stata accolta e  nelle va-
rie  attività il MASCI lombardo ha cercato 
di approfondire, con tagliature diverse, il 
tema trattato. In particolare sono emerse 
alcuni concetti che ci sembrano interes-
santi per tutti: 

= l’appartenenza; 
= la responsabilità;  
= la “strada”;  
= la consapevolezza della missione di 
“custodire e coltivare il creato”; 
= la terra vista non come egoi-
smo/possesso, ma come do-
no/condivisione; 
= i beni comuni da non sprecare… 

 Vorremmo esaminare, un po’ più nel 
dettaglio, gli spunti emersi: 

 NELLA GIORNATA DELLO SPIRITO 

(febbraio 2013):  Si è riflettuto, tra 
l’altro, sul “Cantico delle Creature”, che 
possiamo considerare un inno di apparte-

nenza al creato: San Francesco ringrazia 
e loda il Signore per tutte le creature, an-
che per sorella morte, e ribadisce il senso 
della fraternità universale che fa risalire 
tutte le creature al Padre. 
 NELL’INCONTRO “NOI NEL BOSCO, 
NOI NELLA CITTA’” (aprile 2013): Suor 
Gloria e Suor Ancilla Beretta hanno pre-
sentato il progetto Nocetum in cui, tra 
l’altro, vengono studiati i dinamismi uo-
mo/uomo e uomo/creato, nel tentativo di 
costruire una città come luogo ospitale 

per tutti vivendo come cittadini consape-

voli e attivi. 
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 NELLA MARCIA DI PENTECOSTE (mag-
gio 2013): sulla via della Rosa, Cammino 
di Sant’Agostino, che percorre la Lombar-
dia, passando attraverso i santuari Maria-
ni è stato approfondito il significato della 
strada e dell’incontro con Dio, con la na-

tura, con gli altri e con sé stessi. 

 NELLA FESTA “INSIEME” (giugno 
2013): durante il gioco e la festa abbiamo 
ipotizzato una “dichiarazione d’amore” 
della città alla natura. E abbiamo fatto 
emergere, anche se non sono stati molti, 
che esistono già questi gesti d’amore nei 
tentativi di costruire “città giardino” … 

 NELLA ROUTE REGIONALE (settembre 
2013): Il tema “La Terra” si è ben presta-
to per fare sintesi del percorso della Rou-
te in 15 anni. Dalla originaria idea di 
semplice contatto con la natura alla con-

sapevolezza della nostra responsabilità di 

“custodire e coltivare il creato” attraverso 
gli insediamenti urbani e l’utilizzo corretto 
delle risorse, dono di Dio.  
 NELLA GIORNATA DELLO SPIRITO 

(marzo 2014): il Tema prescelto era “Alla 
tua discendenza io darò questa terra”. 
Pur nell’impossibilità di dire in poche pa-
role la ricchezza della relazione e dei 
gruppi di lavoro è emerso chiaro il con-

cetto di terra vista come egoi-

smo/possesso e, in alternativa, come 

condivisione/dono. E nello stesso tempo 
abbiamo riflettuto su un concetto di terra 
che non è statico, ma  è legato al concet-
to di strada. 

 Con queste esperienze alle spalle, 
quando al MASCI è stato chiesto di parte-
cipare ad alcuni Laboratori per la Route 
Nazionale AGESCI nell’agosto 2014 a San 
Rossore, il nostro Segretario Regionale ne 
ha proposti tre, di cui uno è stato “Vivere 
il Bosco, vivere la città”, per condividere 
con i partecipanti questa riflessione dura-
ta un anno e per offrire loro occasioni e 
spunti di approfondimento personali e/o 
di gruppo. 
 In particolare, in questa occasione,  
abbiamo condiviso con i giovani parteci-
panti al Laboratorio il concetto base che 

c’è una fondamentale strada educati- 

va nel bosco, che serve anche per la vi-
ta quotidiana in città.  

Ad esempio il senso dell’appartenenza 
al creato, che proviamo quando siamo 
all’aperto, dovremmo riuscire a riviverlo 
anche nella città, con tutto ciò che ne de-
riva in termini di respons-abilità (intesa 
come capacità di dare risposte ai proble-
mi) e di partecipazione alla vita sociale, 
anche se questo costa sacrifici personali e 
familiari.  

 Abbiamo anche imparato, camminando 
nel bosco con fatica, che proprio questa ci 

obbliga a toglierci la maschera e ad 

essere noi stessi, per valorizzare il no-
stro “tesoro” di talenti e accettare i limiti 
che il Signore ha voluto per ognuno. La 
maschera a volte ci è imposta dai ruoli, a 
volte la scegliamo noi per difesa, a volte 
l’abbiamo senza sapere di averla … 
l’importante è che ne diventiamo consa-
pevoli e la vita all’aria aperta può essere 
un aiuto in questa scoperta, perché “la 
natura non ci giudica” e quindi siamo 
maggiormente indotti ad esprimere ciò 
che siamo. 

 Infine si è riflettuto sul coraggio. In 
questo quadro generale è stata sottoli-
neata la necessità che ognuno, giovane o 
adulto, affronti la  realtà  circostante con 
coraggio, coraggio che trova forza 
nell’armonia, nella bellezza e 
nell’equilibrio del creato di Dio sotto i no-
stri occhi, che possiamo apprezzare ad 
ogni passo della “strada”.  

 Nella vita all’aperto il coraggio di sco-
prire cose nuove, compresi i nostri limiti, 
e di affrontare le difficoltà insieme ai no-
stri compagni di strada, in città il corag-
gio di essere testimoni, che vivono sere-
namente la loro scelta di vita, grazie alla 
condivisione di chi cammina con noi.  

 L’ultimo tratto del cammino, a partire 
dall’inizio di quest’anno, lo abbiamo, infi-
ne,  condiviso con i fratelli dell’AGESCI, in 
particolare  con la Pattuglia  regionale na-
tura, che ha integrato il lavoro già fatto  
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con nuove idee e suggerimenti, permet-
tendo così il raccordo generazionale 
delle esperienze fatte nello scautismo 
giovanile ed adulto. 

 Da questo lavoro comune sono emersi 
i temi che tratteremo in questo Incontro, 
sia nelle Relazioni sia nei Laboratori, che 

speriamo diano a loro volta spunti per ul-
teriori e comuni comportamenti attivi, re-
sponsabili e coraggiosi.  

Buona strada!  

Stefania Rizzoli 
Comunità di Legnano 

 

Parco la Fagiana – Magenta 28 giugno 2015 

“Dal bosco alla città: come si è arrivati ad oggi” 

 Stefania Rizzoli del Centro Studi Gioele Cova ne illustra il lungo percorso, varia-
mente articolato, fatto dal Masci  Lombardo e partito proprio da un’affermazione di 
Franco La Ferla al convegno di Pompei del 1991 il cui significato era: “non portare nella 
vita all’aria aperta le comodità cittadine, ma portare nella nostra vita quotidiana, che si 
svolge prevalentemente in città, le esperienze essenziali maturate nel bosco”. 

“Dalla società della competizione alla società della condivisione” 

“Beni comuni, economia e solidarietà” 

dalla relazione di Fausto Gusmeroli –prof. di Ecologia Agraria all’Università di Milano 

 Siamo schiavi del pensiero unico neo-liberista secondo il quale per uscire dalla crisi 
dobbiamo essere sempre più competitivi, dimenticando che “la vita ha preso possesso 
del nostro pianeta con la cooperazione, l’interazione e il lavoro di squadra (Margulis e 
Sagan)”. 

Oggi invece la competitività è vista come un valore, ma non ci rendiamo conto che non 
è il principale motore dell’evoluzione, anzi più che stimolo è fonte di stress.  

La crescita si misura solo con il PIL che coglie esclusivamente aspetti economici (anche 
la prostituzione e il traffico di droga sono entrati a far parte del PIL). Questo modello 
non può essere sostenibile da un punto di vista: 

- antropologico - perché annulla tutti i valori, porta a una deriva etica e 

all’individualismo 

- sociale – 85 persone  possiedono la ricchezza di 3,5 miliardi di persone nel mondo 

- ecologico - perché la crisi ambientale mette in pericolo la vita. Infatti modificando 

l’ambiente si modificano gli ecosistemi. 

C’è un legame molto stretto tra insostenibilità ecologica e ingiustizia sociale.  

Continuando a perseguire questo modello si aprono scenari futuri molto pericolosi: 

- nel 2030 si prevede un crollo per la crisi delle risorse non rinnovabili 
- nel 2040 un crollo per la crisi dovuta all’inquinamento 
- nel 2070 un crollo per la crisi alimentare. 

Le comunità mature si fondano invece sulla cooperazione, infatti l’unica prospettiva pos-
sibile è passare dalla competizione alla condivisione “avere meno per vivere meglio”. 
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Dobbiamo favorire un metodo che si fondi su: 

- Sobrietà  - sviluppare il senso del limite – non possiamo crescere all’infinito 
- Gratuità  - valorizzare il primato del dono – non dobbiamo monetizzare tutto 
- Comunità - privilegiare i beni comuni contro l’individualismo sfrenato – non possiamo 

privatizzare tutto. La globalizzazione ha contribuito alla privatizzazione. 
- Empatia – privilegiare l’etica della cura. L’aggressività oggi deve servire a ribellarci, 

noi subiamo tutto  
- Ecosofia – considerare la centralità della biosfera. Abbiamo tradotto il custodire il 

creato con il dominarlo, invece di coltivarlo. Non dobbiamo avere una visione antropo-
centrica – l’uomo al centro – nella biosfera ogni essere ha la sua diversità e ogni for-
ma di vita merita uguale dignità, noi senza le altre specie non potremmo vivere. 

Il progresso consiste nel far sì che l’utopia diventi realtà. Società così sono già esistite 
nell’era preindustriale…… e sono già in costruzione. Pensiamo alle esperienze di: 

- Commercio equo solidale      Gruppi di acquisto  
- Consenso creativo        Banche del tempo 
- Microcredito           Baratto, Ecc. 

“Fede e Creato: dalla Teologia della Natura, all’economia della salvezza.  

La Chiesa ed il tema ambientale” 

dalla relazione  di Don Roberto Davanzo – Direttore Caritas Ambrosiana 

 Il Papa nell’Enciclica “Laudato si”, parla di natura, di creato, di danni, di scarto. 

Il compito che Dio affida all’uomo è quello di “coltivare e custodire il giardino del 
mondo”. Per la Bibbia questo atteggiamento si fonda su un’affermazione fonda-
mentale: “la terra è di Dio”. Lo dice espressamente Lv 25,23: “La terra è mia e voi 
siete presso di me come forestieri e ospiti”. E’ invito alla dimensione dell’alterità, 
del dono e della gratuità: non abbiamo fatto nulla per meritare la terra, il creato. 

 Non ci pensiamo spesso, ma dovremmo farlo: il creato è il nostro primo 

prossimo. Esso ci accoglie, ci precede, è già lì quando noi veniamo al mondo. È 
venuto il tempo di impegnarci  ad imparare una “carità ambientale”, cioè una cari-
tà capace di educarci a considerare l’ambiente nel quale viviamo  come ad un de-
stinatario della nostra azione. 

L’uomo invece si avvicina alla natura con atteggiamento predatorio, con il disinte-
resse per chi verrà dopo. 
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 Non ci è lecito continuare ad agire come se il mondo dovesse finire con la nostra 
generazione. Oggi prevale lo strapotere dell’economia, chi comanda è l’interesse eco-
nomico, la finanza. L’uomo si pensa padrone, e questo pensiero gli deriva 
dall’Umanesimo cinquecentesco. 

 Ecco perché prima che ad  un’ecologia ambientale, è necessario pensare ad 
un’ecologia umana. Lo spreco alimentare denota l’incapacità dell’uomo a capire che la 
terra è per tutti; solo se poniamo al centro la persona umana riusciamo a pensare ad 
un uso corretto del pianeta. 

Scautismo come luogo di educazione ambientale. 

Un’esperienza da correggere? 
dalla relazione di Franco La Ferla – già insegnante e consulente ambientale 

 La relazione è improntata principalmente sulla sua esperienza  di ricerca pedagogica 
e metodologica , dal 1980 al 1995, in AGESCI, in seno alla Pattuglia nazionale ambien-
te. La pattuglia è nata in seguito alle sollecitazioni derivanti dalla Conferenza ONU nel 
1972 sull’ambiente umano e dalla Conferenza intergovernativa Unesco a Tbilisi 
sull’educazione ambientale nel 1977 (modalità con cui i governi si occupano di ambien-
te). 

La Pattuglia ha riflettuto sulle caratteristiche che deve avere un “ambiente educativo” 
individuandone quattro punti: 

- deve essere dominabile (vederne i confini e tracciarne delimitazioni) 

- rappresentativo della realtà  

- vero ambiente di vita (esperienze dirette: cucino, dormo, mi riparo) 

- che permetta  di sbagliare. 

 Altra idea forte su cui ha indagato la Pattuglia è stata la necessità di fare il “salto 

dalla natura all’ambiente”, verso un concetto che consideri necessario sentirsi parte 
dell’ambiente, inteso come sistema derivante dalla interazione fra i fattori naturali e la 
cultura dell’uomo. Cultura intesa come capacità di interagire con le persone e di tra-
sformare l’ambiente stesso. 



IN CAMMINO 20

Tutto è ambiente, anche l’uomo è ambiente e, piuttosto che di educazione ambientale, 
sarebbe meglio parlare di educazione e basta. 

La Pattuglia ha elaborato quindi un cammino in cinque passi per educare:  

- al comportamento (comportamento che viene prima della conoscenza) 

- alla conoscenza (non solo cognitiva, ma anche emotiva e mentale) 

- all’adattamento (adattarci a questo mondo, per viverci e poterlo poi cambiare) 

- alla responsabilità 

- alla partecipazione  per il cambiamento. 

 A distanza di anni, rileggendo il percorso compiuto, sembra che lo sforzo dedicato al 
concetto del passaggio “dalla natura all’ambiente” non abbia dato i risultati attesi, forse 
è stato solo molto ambizioso. 

 Enver Bardulla – pedagogo - che ha esaminato con cura il tema dell’educazione am-
bientale nello scautismo, arriva alla conclusione che dopo lo sforzo di passare “dalla na-
tura all’ambiente”, come si era cercato di fare, si tratterebbe ora di compiere il percorso 
inverso: cioè riscoprire la natura, affinché essa possa essere davvero vissuta come am-
biente naturale e come ambiente educativo.  

Due i messaggi importanti, per educare occorre: 

- scaldare i cuori 

- suscitare entusiasmo. 
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Cre-attivi nel bosco e nella città. 

Per un nuovo rapporto tra persona e creato. 

Conclusioni del Consigliere nazionale Masci Angelo Vavassori – Agronomo, esperto di 
educazione ambientale  

 Dobbiamo essere “Creattivi non solo custodi ", attenti e curiosi.  Le persone creAttive 
hanno l'importante funzione sociale di rinnovare, di ampliare e di approfondire i valori, 
le norme e le concezioni di vita dell’ambito culturale in cui vivono. 

 Creattivi per costruire qualcosa di migliore, fare “ del nostro meglio” appunto, intera-
gendo per partecipare  al cambiamento. 

 Nell’Enciclica “Laudato sì” il Papa dice: “Dio ha scritto un libro stupendo, le cui lettere 
sono la moltitudine di creature presenti nell’universo”. 

 Considerazioni finali 

 L’evento “Dal Bosco alla Città” era aperto a Rover e Scolte, a Capi e adulti, ma la 
partecipazione dell’Agesci è stata esigua, forse  anche perché quindici giorni prima c’era 
stata l’Udienza con papa Francesco, e per questo motivo non è stato possibile dar corso 
ad alcuni laboratori già previsti (il coraggio di essere cittadini, consumatori critici e atti-
vi), che avrebbero  permesso uno scambio di idee e di esperienze fra generazioni diver-
se. 

 La giornata, molto interessante, coinvolgente  e di alto livello, ha visto la presenza di 
circa 90 persone tra Masci e Agesci; si è svolta nella bella cornice del Parco del Ticino, 
all’interno del quale è stata allestita anche la Mostra  dei cartelloni per il 60°del MASCI.  

Ottima l’organizzazione da parte della Comunità di Magenta.  Con l’occasione abbiamo 
rivisto con gioia il nostro Assistente Don Andrea. 
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 Forse il tema che era nelle intenzioni degli organizzatori dell’evento, cioè “portare 
nella nostra vita quotidiana, che si svolge prevalentemente in città, l’esperienza ma-
turata nel bosco”, non è stato del tutto centrato; non abbiamo approfondito il di-
scorso della sobrietà, dell’essenzialità, dell’umiltà, dell’aiuto reciproco, della gioia 
che ci comunica la natura.  

 Si è parlato prevalentemente di ecologia, e a seguito della recentissima enciclica 
di Papa Francesco “Laudato sì”, si è approfondito il discorso della necessità di avere 
cura della nostra terra, della responsabilità di ciascuno di noi, nonché  
dell’importanza della condivisione con i fratelli. 

In altre parole, dell’insegnamento biblico abbiamo recepito, approfondito e meditato 
l’esortazione a “custodire e coltivare” il giardino, forse perché questo aspetto è quel-
lo su cui più urgentemente si deve intervenire e perché il rispetto del creato è tradi-
zionalmente l’aspetto dell’educazione scout. 

Nel tentativo di passare al concetto di “ambiente”, inteso come relazione uomo-
creato/creato-uomo, non abbiamo colto appieno l’aspetto educativo messo invece al 
centro delle Parabole di Gesù, che spesso fa riferimento “agli insegnamenti della na-

tura” e che era l’obiettivo del percorso fatto.  

Forse, come diceva Franco La Ferla,  il progetto era piuttosto ambizioso…..e magari 
ci sarà spazio in futuro per continuare il discorso. Il cammino è iniziato, ci auguria-
mo che possa  proseguire e arricchirsi. 

“Il bene è un piccolo seme…….semina e vedrai fiorire la terra” 

                     per il Gruppo di Lavoro del centro Studi Cova 

          Dea e Pinuccia 
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               Festa Insieme

 Sabato 16 e domenica 17 maggio si è svolta a Rezzato la 30° edizione della Festa In-
sieme del Masci Lombardia. Il tema scelto dalle Comunità organizzatrici, Rezzato e Desen-
zano, rispettivamente vincitrice e ultima classificata nel 2014, era: “Brescia, città dei moto-
ri e non solo”, considerando cioè gli anni 20-30 del secolo scorso. 
 E’ la seconda volta che vivo questa attività regionale e di nuovo mi ha colpito il fatto che 
essere adulti non vuol dire per forza essere seriosi in tutto: lo stesso B.P. definiva lo scouti-
smo un “grande gioco” da vivere con serietà, ma senza prendersi troppo sul serio! 
Le Comunità presenti in questa edizione erano solo 6 su 32, ma vi assicuro che non si sono 
risparmiate! Le energie profuse sia nella preparazione dei vestiti “a tema” sia nell’affrontare 
le prove sono state esemplari! 

Ho visto veramente persone vestite di tutto 
punto, quasi fossero state sul set di un film 
sul proibizionismo! 
Ho respirato un’atmosfera serena, giocosa e 
ho incontrato persone contente di ritrovarsi 
per trascorrere insieme qualche ora con “leg-
gerezza”. 
A tutti ha fatto molto piacere la partecipazio-
ne della “giovanissima” Comunità di Castel 
Groffredo.. Ho voluto osservare in particolar 
modo i volti di questi giovani MASCI poiché, 
in quanto nuovi, potevano essere la cartina di 

tornasole dello stato di salute della Festa Insieme, della sua utilità, della sua attualità, dopo 
così tanti anni. I sorrisi che ho visto hanno  confermato che nonostante, o magari proprio a 
causa del quotidiano spesso complicato, che ci impone corse e trasformismi, un’occasione 
per ritrovarci a GIOCARE INSIEME sia ancora una cosa necessaria alle nostre Comunità, co-
si tanto e giustamente impegnate in mille modi diversi nella società. 
A conclusione di queste mie righe, che Massimo  mi ha commissionato alla fine dell’evento, 
senza darmi alcuna possibilità di tirarmi indietro, vorrei fare una piccola serie di ringrazia-
menti, doverosi ma, vi assicuro, sinceri. 

GRAZIE alle Comunità di Desenzano 
e di Rezzato per il lavoro svolto e 
soprattutto al Rezzato per aver dato 
la possibilità ad altri di vincere, vi-
sto che non gareggiava per ovvi 
motivi. 
GRAZIE a don Gabriele, nuovo A.E. 
del Desenzano, per avere celebrato 
la Santa Messa con noi, nonostante 
fosse la quarta celebrazione per lui, 
e per l’omelia, così concreta ed in-
trisa di scoutismo. 

GRAZIE a tutte le Comunità che hanno partecipato e vissuto senza risparmiarsi. 
Infine, permettetemi un pensiero dedicato alla mia Comunità, alla terza esperienza: con 
tanto piacere ho visto tutti molto, molto coinvolti, nella preparazione degli abiti e nel cor-
so delle prove!  
Alle Comunità di Cassina de’ Pecchi e di Cinisello Balsamo, nell’ordine vincitrice ed ultima 
arrivata, l’onere e l’onore di preparare la 31° edizione del 2016. Buon lavoro! 

Giorgio Frigerio 
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 Quest’anno con Adulti Scout della mia 
Comunità di Lodi abbiamo deciso di par-
tecipare al 3° Jamborette Alpe Adria 
Scout. Ci siamo trovati in un ambiente 
dove la fraternità scout unisce scout slo-
veni, austriaci, croati e italiani, al di là 
delle frontiere naturali dure da abbattere. 
 Il tema: “Costruiamo ponti” dà senso 
al desiderio di camminare insieme, parla-
re, comunicare, sentire, vedere, capire e 
vivere con fiducia questo 3° Jamborette. 
L’amicizia passa anche attraverso il tradi-
zionale Scambio della Luce che vede tutti 
uniti sotto il segno di questa piccola 
fiamma. 
 Attraverso questi territori scorrono 4 
fiumi che uniscono sponde diverse: la 
Mur che attraversa Austria, Slovenia, 
Croazia; la Drava che nasce in Italia e 
tocca tutti i 4 paesi; la Sava che bagna 
Austria, Slovenia e Croazia e l’Isonzo che 
nasce in Slovenia e si getta nell’Adriatico 
in Italia. 
 Il Jamborette si è svolto presso il Ca-
stello di Limberg nella Bassa Stiria (Au-
stria), che ha una lunghissima storia, na-
sce nel 12° secolo, poi proprietà di feuda-
tari gli Asburgo, poi acquistato da Principi 
del Liechtenstein fino al 1933.  
 In seguito la Compagnia di Assicura-
zione della Stiria lo ha acquistato e dopo 
lavori di rimodernamento venne usato 
per il benessere dei giovani della Stiria. 
Subì ancora un periodo di saccheggi dai 
bulgari e dai partigiani di Tito.  
Oggi il Castello è di proprietà di una As-
sociazione ed usato come Centro Scout. 
 La nostra attività è iniziata con 
l’alzabandiera: tutte le bandiere dei 4 
Paesi, dell’Europa e dei rispettivi simboli 
scout sventolavano su un piccolo colle di 
fronte al castello.  
 Qui avevano inizio tutti i nostri pro-
grammi della giornata magistralmente il-
lustrati da Scout Austriaci, ogni parola 

veniva immediatamente tradotta nelle 
varie lingue affinché ogni partecipante 
potesse attivarsi personalmente per rag-
giungere i migliori risultati. 
  Divisi in squadriglie abbiamo potuto 
immediatamente instaurare una grande 
amicizia, scoprendo le capacità di ciascu-
no. Fuochi di bivacco in serata, percorsi 
in montagna con tappe prestabilite da 
trovare, riferimenti da cercare, ponti da 
costruire con materiale trovato nel bosco, 
distanze da rilevare con bussola e cartine 
ed alla fine del percorso la costruzione di 
un grande arco con frecce. 
 A sera rientrati stanchi ma molto sod-
disfatti non ci fu riposo ma comunicazioni 
circa i vari laboratori per i giorni succes-
sivi. Costumi da preparare, danze da im-
parare, un piccolo ponte da costruire con 
ingegno e pochissimo materiale e per fini-
re la preparazione di stendardo e scudo 
che illustrassero la storia delle rispettive 
squadre.  
 Tutto questo per la sfilata ed i giochi di 
corte che ci aspettavano alla conclusione 
di tutta l’attività. 
 La sfilata prevedeva giochi con arco, 
con cavalli, con cerchi per raggiungere e 
liberare la principessa imprigionata. Ogni 
squadra si presentava con il suo S. Gior-
gio, la sua principessa, gli arcieri ed il se-
guito, il tutto nel cortile del castello. I 
giochi si sono conclusi con una grande fo-
to ricordo ripresa sugli spalti del castello. 
 Inutile dire quanto ci siamo divertiti e 
con quanto impegno abbiamo lavorato, 
ma soprattutto l’amicizia con questi adulti 
scout che poco conoscevamo ed ai quali 
ora ci sentiamo molto legati.  
 Un grande ringraziamento agli Adulti 
Scout del Veneto, Alto Adige ed Alpe 
Adria che ci hanno offerto questa possibi-
lità con la speranza di altri incontri così 
intensi. 

                    Luciana Tripolisi  


