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“LA SOTTILE LINEA ROSSA” 

 Molti di voi ricorderanno il famoso film di guerra che ha que-
sto titolo. Parla del sottile limite oltre il quale, durante una delle 
tante terribili battaglie su un’isola nel sud-Pacifico tra soldati 
americani e giapponesi, i sopracitati potevano vedersi e quindi 
spararsi. 

 Come provocazione, ho deciso di chiamare nello stesso modo 
il sottile confine che esiste tra l’adulto, con le sue indiscusse re-
sponsabilità (famiglia, lavoro, …) ed il senso di appartenenza ad 
un contesto significativo, come può essere il Movimento Scout 
attraverso il MASCI. 

 Recentemente, con il Consiglio Regionale, ho intrapreso un 
percorso di riflessione su questa delicata questione, riflessione 
che proseguirà nei prossimi mesi e che è scaturita 
dall’osservazione di alcuni dati statistici riguardanti il numero di 
persone effettivamente presenti durante gli eventi regionali e 
nazionali del 2015. Ma il discorso, lo capite bene, può e deve 
essere allargato anche a livello locale, perché esiste anche un 
problema di partecipazione alla vita stessa delle comunità. In 
regione, come in comunità, spesso le persone che partecipano 
sono poche e sempre le stesse. Le motivazioni sono tante e an-
che valide: impegni di famiglia, di lavoro, problemi di salute, di 
lontananza dal luogo dove si svolge l’evento, ma spesso e vo-
lentieri anche sovrapposizione con eventi di altre realtà in cui 
moltissimi di noi operano (infatti la maggior parte di chi si cen-
sisce nel MASCI, è anche iscritto in molte altre realtà e/o fa 
servizio in tanti ambiti altrettanto lodevoli, in pieno “spirito 
scout”). 

 Lungi da me giudicare, sia chiaro, ma come Segretario Re-
gionale ritengo di avere il dovere di stimolare confronti, discus-
sioni, riflessioni … in modo che il MASCI lombardo sia come ac-
qua che scorre, magari anche turbolenta talvolta, ma viva … e 
non ferma col rischio che diventi melmosa, pur nella piena co-
scienza che tutto ciò che dico o scrivo non è vincolante per nes-
suno, ma solo frutto di una mia personale elaborazione e quindi 
del tutto opinabile. Naturalmente non è neppure mia intenzione 
negare la fondatezza delle motivazioni elencate poc’anzi … 
semplicemente mi chiedo: ma un adulto che aderisce al MASCI 
con la sua struttura, organizzazione, statuto, regolamenti … , 
può tranquillamente viverne una sola parte in virtù appunto di 
tutto ciò fin qui detto, senza farsi sollecitare da discorsi di ap-
partenenza (e di coerenza?), a noi tutti tanto cari, quando era-
vamo più giovani? 
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  Provo a spiegarmi meglio: ci siamo sempre detti che la partecipazione al MASCI è giu-

stamente subordinata alle istanze basilari legate alla realtà di ciascuno: famiglia, lavo-
ro, salute ecc … e che,  data una adesione adulta, le persone ci sono quando possono 
e come possono. Giustissimo e lo sottoscrivo cento volte. Mi chiedo però dove stia il 
“confine” oltre il quale è lecito andare. E per “lecito” intendo coerente per un adulto. 
Secondo me, la soluzione del “problema” sta nelle due seguenti cose: 

- le priorità che ciascuno di noi ha, attraverso le quali filtra ed ordina i propri 
impegni, 

- il numero delle attività nelle quali ciascuno di noi è impegnato, anche in nome 
del più fulgido servizio 

Ho l’impressione infatti che a volte la nostra adesione al Movimento sia posizionata 
non nei naturali primi posti, dopo famiglia, lavoro,  salute e pochissimo altro  ma che 
sia relegata in un posto decisamente più lontano, dopo una serie piuttosto lunga di 
tante altre cose.  

Se ciò è vero, mi chiedo: ma un adulto, fatte salve tutte le sue responsabilità fonda-
mentali, non dovrebbe forse aver maturato dentro di sé la capacità di identificare quei 
(pochi!) percorsi importanti per la propria crescita e dedicarsi ad essi in profondità in 
modo da renderli utili e significativi per se stesso e quindi, di riflesso, per gli altri? 
In convegni, dentro e fuori dal MASCI, ho sentito emeriti relatori sostenere che i gio-
vani di oggi, tra vari problemi, hanno anche quello di voler fare tante cose, senza ave-
re quindi il tempo (e il coraggio) di approfondirne solo alcune, perché ciò li esporrebbe 
a relazioni educative vere, che li coinvolgerebbero nel profondo. Quindi, scelgono di 
fare tante cose, stando però “in superficie”. 

E’ possibile che questo atteggiamento non sia esclusivo delle nuove generazioni, ma 
che in qualche modo condizioni anche in parte il modo degli adulti oggi? E’ possibile 
che anche noi del MASCI si viva queste paure, magari inconsapevolmente, nascoste 
dietro ai lodevoli servizi e/o troppi hobbies, circoli, attività sportive? 

Siamo esseri umani, e se facciamo tante cose, viene da sé che possiamo dedicarci a 
ciascuna di esse solo in parte, senza darci magari l’occasione di viverle pienamente, 
lasciandoci anche travolgere dalla passione. 
Il mio, lo ribadisco, è un discorso generale… poi sta a ciascuno ritrovarvisi oppure no. 
Può rappresentare talune nostre Comunità, ma anche no. Recentemente infatti ne ho 
incontrata una per la quale l’aver scelto di ritrovarsi anche come Comunità MASCI è 
stato un motivo di unione su un “terreno comune”, pur essendo tale comunità compo-
sta nella sua maggioranza da persone impegnate in mille “rivoli”.  
Ciononostante sono convinto che una riflessione personale vada fatta, e qui “chiudo il 
cerchio” e torno all’inizio: non è che forse dobbiamo cambiare il nostro approccio da 
adulti scegliendo pochi percorsi ma capaci di educarci veramente? E la nostra adesio-
ne al MASCI, che fine fa? E la mia comunità e le proposte che mi fa in termini di in-
contri, servizi, ecc... come si collocano in tutto questo? E la regione ed il nazionale, 
con i loro eventi educativi e formativi, così faticosamente realizzati, dove si situano? 
Credo veramente che come adulto io abbia bisogno di crescere ancora? Credo vera-
mente che il percorso che il MASCI mi propone attraverso la Comunità, la Regione ed 
il Nazionale, può educarmi?  
Se la risposta è “sì”, allora la mia appartenenza al MASCI deve per forza collocarsi in 
un punto (diverso per ciascuno, certo) che mi permetta di esserci abbastanza, perché 
se vivo l’esperienza, mi educo, se mi educo, cresco, se cresco miglioro come persona. 
Se invece non ci sono troppo spesso … che senso ha? 
Un abbraccio fraterno 

Giorgio Frigerio 
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Clima: un traguardo storico 
    il 12 dicembre i delegati di quasi 200 paesi hanno stretto un patto  

      che promette di cambiare per sempre i destini del mondo 

come al giorno in cui la comunità delle 
nazioni ha deciso finalmente di agire". 

SORPRESE 

1,5 gradi  
 Oltre al fatto già sorprendente che si 
sia trovato un accordo, forse nulla era più 
inatteso dell'audacia della sua portata. 

 La conferenza aveva come obiettivo 
l'adozione di misure che limitassero l'au-
mento delle temperature globali a due 
gradi centigradi; l'accordo invece prevede 
che l'aumento venga contenuto "ben al di 
sotto dei 2 gradi" e che "vengano com-
piuti sforzi" per fermarlo a 1,5 gradi.  

 Dati i fallimenti degli anni passati, po-
chi delegati si sarebbero attesi una di-
chiarazione così forte. 

Cosa è cambiato? La realtà scientifica. 

 Le ultime ricerche indicano infatti che 
l'innalzamento del livello dei mari, soprat-
tutto per paesi del Pacifico come le Isole 
Marshall o Kiribati, potrebbe spazzare via 
intere nazioni anche se l'aumento delle 
temperature dovesse limitarsi a 2 gradi. 

 Anche se il limite dei 1,5 gradi non è 
legalmente vincolante, è un elemento 
dell'accordo "che contribuirà ad accelera-
re tutte le azioni che verranno intrapre-
se", commenta l'attivista Liz Gallagher di 
E3G, un'organizzazione internazionale 
che promuove il passaggio alla sostenibi-
lità. 

Nazioni insulari  

 Un'altra sorpresa è il peso acquistato 
nelle trattative da varie nazioni del Pacifi-
co o da paesi relativamente piccoli e in 
via di sviluppo, come il Sudafrica, che con 
unità e coerenza hanno tradotto in pratica 
il loro sdegno formando una coalizione 
inimmaginabile solo pochi anni fa.  

 Le nazioni più industrializzate, come gli 
Stati Uniti o alcuni paesi della UE, si sono 
unite alle loro pressanti richieste di azioni 
più incisive.  

Articolo di Craig Welch, pubblicato su 
National Geographic italiano 

 Il mondo si è unito. Dopo oltre 
vent'anni da quando i leader mondiali 
cercarono per la prima volta di trovare un 
accordo per fermare il cambiamento cli-
matico, i rappresentanti di 195 nazioni 
hanno finalmente concordato i termini per 
ridurre le emissioni di gas serra e il ricor-
so ai combustibili fossili. 

"È raro avere nella vita la possibili-
tà di cambiare il mondo", ha detto ai 
delegati il presidente francese Francois 
Hollande prima della decisione finale, 
giunta nella serata del 12 dicembre. Una 
volta raggiunto l'accordo, il segretario 
generale dell'ONU Ban Ki-moon ha dichia-
rato: “Ciò che una volta era impensa-
bile, ora non si può più fermare". 

Una maratona di due settimane di in-
contri, partita con grandi speranze, si è 
conclusa con un patto estremamente am-
bizioso.  

Le sue 31 pagine impegnano le nazioni 
più ricche a versare miliardi di dollari a 
quelle più povere affinché possano com-
battere l'innalzamento del livello del mare 
e il clima estremo, e richiama tutti i paesi 
a iniziare rapidamente il passaggio verso 
l'utilizzo di energie pulite. 

Ciò che resta da vedere adesso è 
quanto diligentemente i vari paesi terran-
no fede agli impegni presi, e con quanta 
decisione gli obiettivi verranno perseguiti. 
Ma la strada futura è stata tracciata: i 
rappresentanti sembrano molto orgogliosi 
degli sforzi intrapresi, e persino i più 
scettici fra gli ambientalisti hanno speso 
parole di apprezzamento per l'audacia 
che contraddistingue gran parte dell'ac-
cordo. 

L'ex vicepresidente degli USA Al Gore 
ha commentato: "Negli anni a venire, i 
nostri nipoti ripenseranno al coraggio 
dell'umanità nell'affrontare la crisi del 
clima e guarderanno al 12 dicembre 2015 
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ma quasi nessuno si sarebbe aspettato 
che l'accordo raggiunto a Parigi si espri-
messe in maniera così netta a favore di 
un abbandono totale dei combustibili fos-
sili. 

 Il documento parla di raggiungere il 
"picco" delle emissioni in pochi anni, e in 
seguito arrivare all'obiettivo delle zero 
emissioni nei decenni successivi, anche 
affidandosi a tecnologie che sottraggano 
carbonio dall'atmosfera. 

 Ma ciò che sembra chiaro, soprattutto, 
è che il mondo si è riunito a Parigi con la 
consapevolezza della necessità di lasciarsi 
alle spalle l'era dei combustibili fossili, 
come si può constatare nell'insistenza per 
limitare a 1,5 gradi l'aumento delle tem-
perature globali. Per dirla con Kumo Nai-
do di Greenpeace, "basterà solo quel nu-
mero per gettare nel panico consigli di 
amministrazione di compagnie petrolifere 
e governi esportatori di petrolio". 

Arabia Saudita 

 Il gigante petrolifero è stata una delle 
parti più contrarie a qualunque accordo 
sul clima, spesso usando la propria in-
fluenza in Medio Oriente per allontanare 
altri dal tavolo delle trattative. 

 L'Arabia Saudita, mentre da una parte 
partecipava alle trattative a Parigi, dall'al-
tra creava ostacoli, cercando di mantene-
re la propria posizione di principale forni-
tore di energia mondiale. 

 Oggi, con il prezzo del petrolio ai mi-
nimi e con un'economia in crisi, l'Arabia 
Saudita si troverà ad affrontare una tran-
sizione drammatica come poche altre. 

VINCITORI 

Gli ambientalisti 

Negli ultimi anni, gli ambientalisti come 
l'ex-scienziato della NASA James Hansen 
o Bill McKibben hanno attaccato i combu-
stibili fossili in ogni modo, opponendosi 
alla costruzione dell'oleodotto Keystone 
tra Canada e Stati Uniti e all’esportazione 
di carbone dai porti del Pacifico all'Asia, 

 Il gruppo si è autobattezzato Higher 
Ambition Coalition, e i delegati entrati in 
sala durante l'ultimo incontro indossava-
no sul bavero fronde di cocco. 

 Prima che i delegati iniziassero a di-
scutere il documento finale, Tony de 
Brum, ministro degli Affari Esteri delle 
Isole Marshall, ha postato su Twitter una 
propria foto mentre culla un neonato 
commentando: "Il mio decimo nipote. Ec-
co per chi lotterò oggi". 

Obiettivi più ambizioni 

 Prima di arrivare a Parigi, 187 paesi - 
che insieme emettono oltre il 90 per cen-
to di tutto il gas serra di origine antropica 
- avevano presentato piani per ridurre le 
loro emissioni nei prossimi decenni. Quei 
piani non si avvicinavano neppure lonta-
namente all'obiettivo di ridurre il riscal-
damento a 2 gradi, per non parlare di 
1,5. Anzi: due centri studi, uno tedesco, 
l'altro legato al Massachusetts Institute of 
Technology, avevano calcolato che anche 
rispettando alla lettera quei piani l'au-
mento delle temperature sarebbe stato 
tra i 2,7 e i 3,5 gradi. 

 Sabato 12 dicembre i delegati hanno 
concordato che le varie nazioni devono 
raggiungere e superare quegli obiettivi 
ben prima di quanto si pensasse. 

 A iniziare dal 2018, i delegati dovranno 
rincontrarsi per valutare i progressi fatti, 
e da parte di molti si attendono nuovi, 
ancora più ambiziosi piani entro il 2020. 
L'idea di base è che l'accordo appena 
raggiunto e i progressi tecnologici possa-
no cambiare così radicalmente il mercato 
delle rinnovabili da far sì che molte na-
zioni possano affrontare la transizione in 
modo più rapido e persino più economico 
del previsto. 

PERDENTI 

I combustibili fossili 

A metà dello scorso decennio, dopo anni 
di tentativi falliti, il passaggio a forme di 
energia più pulita era giunto a uno stallo. 
Ultimamente ha conosciuto una ripresa, 
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Dai gestori dei fondi d'investimento, alle 
banche, ai finanziatori dell'energia, molti 
hanno chiesto di avere qualche risposta 
chiara su quale fosse la direzione da in-
traprendere. Alcuni hanno appoggiato le 
battaglie per abbandonare gli investimen-
ti nel carbone e negli altri combustibili 
fossili, pur dovendo rispondere ai loro 
azionisti. Avevano bisogno di assicurazio-
ni che abbandonare questo tipo di inve-
stimenti fosse una mossa saggia. 

Ora, finalmente, hanno avuto la risposta 
che attendevano. 

"Volevano un segnale che indicasse la 
strada da intraprendere verso l'economia 
del futuro", dice Michael Jacobs, esperto 
di New Climate Economy, che lavora con 
la Banca Mondiale e altri enti per stimola-
re il passaggio alle rinnovabili. "L'accordo 
è il segnale che il mondo si sta avviando 
in maniera irrevocabile e irreversibile ver-
so una diminuzione delle emissioni.  

È straordinario".  

vincendo alcune battaglie e perdendone 
altre. 

 Gli scettici hanno spesso affermato che 
le battaglie individuali non avrebbero fat-
to la differenza, ma gli ambientalisti non 
si sono arresi. Hanno continuato ad af-
fermare che i combustibili fossili devono 
restare dove sono (ossia sotto terra) per-
ché il mondo sia al sicuro. 

 La loro strategia ha contribuito a tene-
re viva l'attenzione sul cambiamento cli-
matico e oggi, a quanto pare, i rappre-
sentanti di quasi 200 paesi sembrano fi-
nalmente d'accordo con loro.  

Chi ha investito nell'energia 

 Passare da un mondo dominato dai 
combustibili fossili a quello delle energie 
pulite non è né facile né semplice.  

 E per molti esponenti del mondo degli 
affari è stato complicato capire dove in-
vestire i propri sforzi e il proprio denaro.  

 

Il Masci, Movimento adulti scout cattolici italiani; 

  considerato che negli ultimi tempi un flusso di persone in difficoltà, disperate, nostri 
fratelli,  attraversa il Mare Mediterraneo per sfuggire a conflitti, guerre, distruzioni, ucci-
sioni, condizioni di povertà e fame; 

  considerato che queste persone sono alla ricerca di un mondo più giusto e pacifico e 
che molte di loro, a migliaia, sono già morte nei viaggi della disperazione; 

  che il movimento delle guide e degli scout non può rimanere inerte di fronte a questi 
eventi, visto che già in molti paesi del mediterraneo, le guide e gli scout, di ogni età, sono 
impegnati nell'azione di soccorso e di accoglienza; 

FA APPELLO 

ai paesi membri dell’AISG, della sub-regione dell’Europa del Sud, che partecipano al 
15.mo incontro del MED in Marrakech (Marocco),  al fine di sensibilizzare e incoraggiare 
il mondo scout ad intensificare la sua azione, assumendo iniziative di pressione e stimolo 
verso le istituzioni (governi nazionali, organizzazioni internazionali, etc.), affinché questi 
ultimi trovino soluzioni concrete volte a fronteggiare questa emergenza epocale. 

Ottobre 2015 
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! ! ! ! LAUDATO SI’   
    NOTE E OSSERVAZIONI SULL’ENCICLICA in UN INCONTRO DI COMUNITA’ 

 Da Giovanni XXIII in poi le encicliche 
sociali sono state rivolte a tutti gli uomini 
di buona volontà, stavolta “a tutti gli uo-
mini del mondo”. 
Molti gli apprezzamenti, anche se spesso 
solo formali.  
 Vi sono dette e ripetute più volte varie 
considerazioni, forse per noi risapute, ma 
mai così esaurientemente e chiaramente 
espresse da un papa e per questo sicu-
ramente fastidiose per i potenti del mon-
do. 
 Si esprimono pareri e si valutano opi-
nioni e comportamenti politici, economici, 
ecologici, di bene comune, invitando a 
entrare in dialogo con tutti e chiedendo di 
educarci alla alleanza tra umanità e am-
biente, in nome del Padre creatore amo-
revole e fonte ultima di quanto esiste. 
Eccone alcuni: 

• Il benessere della minoranza lo pagano 
sempre le maggioranze sofferenti e 
l’ambiente. 

• La ricchezza della parte ricca del mondo 
non porta benessere ai poveri, perché 
può crescere solo sulla loro povertà. 

• La vita (nostra e delle generazioni futu-
re) è la base della economia e non vice-
versa. 

• E’ urgente un cambiamento di sistema 
produttivo. 

• La tecnologia riserva felicità, progresso 
e profitti solo per i soliti noti che ci vo-
gliono convincere che possedere il nuo-
vissimo modello di smartphone, corri-
sponda a un mondo migliore. 

Secondo don Bruno, tre sono i passaggi 
fondamentali dell’Enciclica:  

1) Tutto il Creato è CAREZZA DI DIO (84) 

2) Quando maltrattiamo l’ambiente, fac-
ciamo del male ai nostri fratelli: “Il gri-
do del Creato è il grido dei poveri”.(49) 
Quando sporchiamo il mondo, (tutti noi, 
non solo i potenti) o non ci accorgiamo 
che qualcuno ci vive male, non rispet-
tiamo il Creato e deludiamo l’attesa di 
Dio.(61) 

3) La custodia del Creato ci riguarda tutti. 
(211) I gesti del nostro quotidiano pos-
sono incidere su tutti. Finché c’è qual-
cuno che fa un gesto di cura per gli altri 
e/o per il mondo, la fine del mondo è 
rimandata. 

 Nella Introduzione, come in tutta 
l’Enciclica, Papa Francesco cita ampia-
mente il Magistero (catechesi, pronun-
ciamenti, encicliche…) della Chiesa e dei 
suoi predecessori: Giovanni XXIII, Paolo 
VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Il 
Patriarca Bartolomeo, se stesso e France-
sco d’Assisi. 

 Questi gli assi portanti dell’Enciclica 
che Francesco cita esplicitamente: 

" la necessità di una conversione ecologi-
ca globale (autentica ecologia umana); 

" la stretta connessione tra il degrado 
della natura e la cultura della conviven-
za umana; 

" l’intima relazione tra i poveri e la fragi-
lità del pianeta; 

" la critica alle forme di potere che deri-
vano dalla alleanza tra tecnologia e 
economia; 

" l’invito a cercare altri modi di intendere 
l’economia, il progresso e lo sviluppo; 

" la grave responsabilità della politica, 
internazionale e locale; 

" la cultura dello scarto e dello spreco. 

" la sacralità del diritto umano universale 
dell’accesso all’acqua; 

" la globalizzazione dell’indifferenza tra 
necessità dei poveri e interessi dei po-
tenti; 

" la divinizzazione del mercato i cui inte-
ressi sono trasformati in regola assolu-
ta; 

" la pochezza di vedute della politica, 
succube alla tecnologia e alla finanza; 

" la convinzione che, nonostante tutto ci 
sono alcuni esempi positivi che confer-
mano come l’essere umano è ancora 
capace di intervenire positivamente. 
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 Quella che alla fine dell’Enciclica Papa 
Francesco chiama una “prolungata rifles-
sione, gioiosa e drammatica insie-
me”(246), si conclude col proporre due 
preghiere che sarà bello recitare assieme. 

 

 Una osservazione che ha trovato ispi-
razione dalla lettura dall’Enciclica: 

 In merito alla  affermazione da  noi ri-
corrente: 
 “Noi singoli non possiamo fare nulla per 
risolvere i grandi problemi e storture lo-
cali e mondiali e quindi ci vogliamo dedi-
care (limitare) ad esempio a chiudere 
l’acqua mentre ci laviamo i denti”, mi 
permetto di osservare che mi sembra una 
visione/convinzione a dir poco riduttiva, 
specialmente se espressa da credenti che 
tendono a mettersi a posto la coscienza 
senza volersi sporcare le mani con qual-
cosa di più impegnativo. 

 Se è pur vero che “è molto nobile ave-
re cura del creato con piccole azioni quo-
tidiane ed è meraviglioso che 
l’educazione sia capace di motivarle fino a 
dar forma ad uno stile di vita” (211) e 
che  “non bisogna pensare che questi 
sforzi non cambieranno il mondo” (212), 
dobbiamo sempre tener presente che è 
nostra vocazione l’educazione alla re-
sponsabilità ambientale e che “tutte le 
comunità cristiane hanno un ruolo impor-
tante da compiere in questa educazione”.  

 Pertanto, se veramente vogliamo (plu-
rale, cioè come gruppo, comunità, società 
civile…) lasciare il mondo un po’ migliore 
di come l’abbiamo trovato, la nostra 
“conversione ecologica interiore” (217) ci 
impone di fare del nostro meglio per farlo 
INSIEME e in modo più efficace, così da 
diffondere il più possibile “Un nuovo mo-
dello riguardo all’essere umano, alla vita, 
alla società e alla relazione con la natu-
ra.” (215)  

 Inoltre dobbiamo anche tener presente 
che: “Non basta che ognuno sia migliore 
per risolvere una situazione tanto com-
plessa come quella che affronta il mondo  

attuale” (219) e che: “Ai problemi sociali 
si risponde con reti comunitarie, non con 
la mera somma di beni individuali”.(219) 

 Se dunque è vero che  “un’ecologia in-
tegrale è fatta anche di semplici gesti 
quotidiani”, credo sia altrettanto vero che 
questi non debbano essere fine a se stes-
si ma volti a “spezzare la logica della vio-
lenza, dello sfruttamento, dell’egoismo”.  
(230) 

 Ossia: “Occorre rivalutare l’amore nel-
la vita sociale – a livello politico, econo-
mico culturale – facendone la norma co-
stante e suprema dell’agire”. (Dottrina 
sociale della Chiesa, citata al N°231) 

 Così, “ insieme all’importanza dei pic-
coli gesti quotidiani, l’amore sociale ci 
spinge a pensare a grandi strategie che 
arrestino efficacemente il degrado am-
bientale”. (231) 

 Come Comunità non siamo magari 
chiamati a lavorare e a spenderci in ma-
niera diretta nella politica, ma sicuramen-
te possiamo (e dovremmo) impegnarci in 
seno alla nostra società locale, assieme a 
“una innumerevole varietà di associazioni 
che intervengono a favore del bene co-
mune, difendendo l’ambiente naturale e 
urbano”.  

 In tal modo “ci si prende cura del 
mondo e della qualità della vita dei più 
poveri”. (232)  

 Infine: “Queste azioni comunitarie 
quando esprimono un amore che si dona, 
possono trasformarsi in intense esperien-
ze spirituali”. (232) 

 Allora,  cosa aspettiamo? Non ditemi 
che ogni giorno non ci è offerta una occa-
sione concreta e locale, per prendere im-
pegni comunitari “verso il Creato che il 
Vangelo di Gesù ci propone”.  (246) 

 

 

Gabbio 

Comunità di Cremona  
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TAVOLO ISTITUZIONALE ARIA REGIONE LOMBARDIA 
Alcuni dati presentati il 12 gennaio 2016 
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Cinque vie, un nuovo umanesimo 
«Le cinque vie, cioè i cinque verbi dell’Evangelii Gaudium, sono i percorsi attraverso i quali oggi la 
Chiesa italiana può prendere tutto ciò che viene dal documento di papa Francesco e farlo diventare 
vita» (mons. Nunzio Galantino, segretario generale della CEI). Uscire, Annunciare, Abitare, Educa-
re, Trasfigurare sono le cinque «vie» lungo le quali la comunità ecclesiale italiana viene invitata a 
incamminarsi, cominciando con un esame di coscienza. Ma quali sono, e cosa significa ciascuna di 
esse? 

Uscire. Incontro agli altri per purificare la fede 
Uscire implica apertura e movimento, lasciare le porte aperte e mettersi in cammino. Senza aper-
tura non c’è spazio per nient’altro che noi stessi; senza movimento la verità diventa un idolo («la 
fede vede nella misura in cui cammina», Lumen fidei, 9). È la disposizione preliminare a ogni altra, 
senza la quale ci si arrocca sulle proprie certezze come fossero un possesso da difendere e si ri-
schia di diventare disumani. È l’atteggiamento che deve accompagnare ogni altra via, per evitarne 
le derive. Significa uscire dal proprio io ma anche da un noi difensivo; dai luoghi comuni e 
dall’ansia di classificare e contrapporre. Siamo capaci di metterci in movimento, spingendoci anche 
fuori dai territori dove ci sentiamo sicuri per andare incontro agli altri? Di ascoltare anche chi non 
la pensa come noi non per convincerlo, ma per lasciarci interpellare, purificare la nostra fede, 
camminare insieme, senza paura di perdere qualcosa? Di «camminare cantando»? (Laudato 
Si’ 244). 

Annunciare. Testimoniare il Vangelo con la vita 
Annunciare non è una scelta. Se davvero la gioia della buona notizia ci ha toccati nel profondo non 
possiamo tenerla per noi. Per annunciare bisogna uscire: «Fedele al modello del Maestro, è vitale 
che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza 
indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può esclu-
dere nessuno» (Evangelii Gaudium 23). 
«Annunciare» non è sinonimo di «enunciare»: comporta dinamismo appassionato e coinvolgimento 
integrale di sé, che il Papa riassume in 4 verbi: prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, 
fruttificare e festeggiare (EG 24). L’annuncio è testimonianza. «Possa il mondo del nostro tempo 
ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, ma da ministri del Vangelo la 
cui vita irradi fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo» (Evangelii nuntian-
di 75). Ne siamo capaci? 

Abitare. Costruire dimore stabili aperte al mondo 
Abitare in tante lingue è sinonimo di «vivere», perché solo l’uomo abita: non si limita a scavare 
una tana per sopravvivere ma, mentre si adatta all’ambiente, lo plasma secondo i significati che ha 
ereditato e condivide con il proprio gruppo. Abitare traduce nella concretezza dell’esistenza il «di 
più» che distingue l’uomo dal resto dei viventi e si esprime costruendo luoghi stabili per l’intreccio 
delle relazioni, perché la vita fiorisca: non solo la vita biologica, ma quella delle tradizioni, della 
cultura, dello spirito. È dimensione essenziale dell’Incarnazione, insieme a nascita e morte: «il Ver-
bo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi». Ci può essere un abitare difensivo, che co-
struisce muri per marcare distanze o un abitare accogliente, che incorpora l’uscire e iscrive nello 
spazio segni capaci di educare e annunciare; che vede il mondo come «casa comune», per tutti i 
popoli. Qual è oggi il nostro contributo alle forme dell’abitare, nel suo significato più autentico?  

Educare. Tirar fuori la passione per ciò che è vero e bello 
Educare è il tema scelto dalla Chiesa per il decennio 2010-2020. A che cosa e in che modo voglia-
mo educarci ed educare per realizzare la nostra umanità? Intanto, l’umanesimo oggi deve essere 
«integrale e integrante» (Laudato si’ 141) perché «tutto è connesso». Questa «totalità integrata» 
non è un nostro prodotto ma un dono ricevuto: da qui gratitudine e responsabilità, non sfruttamen-
to. Consapevoli che questo è un dono d’amore, da parte di un Padre nel quale siamo fratelli. 
L’educazione non può prescindere dalla relazione. Come educare? Prima di tutto «uscendo»: e-
ducere è «tirar fuori», non riempire di nozioni. Uscire dai luoghi comuni, dal dato per scontato; ri-
scoprire la meraviglia e la passione per ciò che è vero e bello. Rimettere al mondo: l’educatore è in 
un certo senso un ostetrico, che fa nascere la nostra umanità più piena: con l’esempio prima di tut-
to, risvegliando la scintilla di infinito che è in ciascuno. Ne siamo capaci? O preferiamo rifugiarci nel 
sapere preconfezionato? 

Trasfigurare. La capacità di vedere oltre i limiti umani 
Trasfigurare è ciò che compie Gesù quando, dopo aver vissuto fino in fondo la propria umanità mo-
rendo in croce, rivela la propria natura divina apparendo ai discepoli nello splendore della luce. Lo-
ro vorrebbero abitare stabilmente quel tempo-luogo, ma sono invitati ad andare nel mondo come 
testimoni. Trasfigurare, sintesi delle cinque vie, non è un’azione in nostro potere. Possiamo solo 
metterci a disposizione, fidandoci e lasciandoci portare dove non sapremmo mai andare da soli. La 
via della trasfigurazione è via di bellezza, che rivela l’unità profonda tra bontà e verità, terra e cie-
lo. Ci rende capaci di vedere oltre i confini delle cose, cogliendo l’unità profonda di tutto e, pur coi 
nostri limiti, farci testimoni di Gesù. Siamo capaci di coltivare la nostra capacità di aprirci alla gra-
zia, con la vita spirituale e i sacramenti? Di testimoniare in modo profetico la bellezza del Vangelo? 

Chiara Giaccardi, Comitato organizzatore 5° Convegno ecclesiale  Firenze 2015 
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USCIRE, la via trattata nel Convegno ecclesiale tenutosi a Firenze lo scorso novembre 
2015, ci mette a confronto sul tema della strada. 

“Voi uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete, chiamateli, nessu-
no escluso”(Mt 22,9) 

Uscire per le strade, quelle strade che oggi più che mai ci fanno paura. Strade che ci met-
tono a confronto con un mondo dove spesso non ci riconosciamo. Meglio le nostre case, si-
cure, che ci mettono al riparo dalle nostre insicurezze. 

Ma il Vangelo ci invita ad uscire ed andare. Noi, pellegrini, che camminiamo verso il Pa-
dre… È sulla strada che incontriamo “l’altro” a cui dovremmo tendere la mano o viceversa 
farci aiutare. La nostra missione è legata alla fiducia nell’uomo stesso, alla nostra fede nel 
Signore che ci dice di andare. 

Aprire il nostro cuore per accogliere, saper discernere il malvagio dal buono, testimoniare 
uno stile di vita semplice che sa cogliere la vera essenza dell’amore cristiano, è il compito 
che ci attende. 

“La paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire ma non trovò nessuno”. 

Con coraggio, ingrediente essenziale nella nostra vita cristiana, affrontiamo allora la strada 
che ci attende. 

Non importa quante salite ci attendono, quante cadute potremo fare, siamo certi che lo 
Spirito Santo saprà  guidarci verso il regno di Dio. 

Gisella Torretta 
Comunità di Milano 4° 

USCIRE 

UN VOCABOLARIO COLLETTIVO  
SUL NUOVO UMANESIMO 

Nell’era della comunicazione le parole 
sono importantissime. Sono come fine-
stre che lasciano passare la luce che 
illumina la realtà. Se sono troppo stret-
te, o oscurate da usi impoveriti, la no-
stra stessa comprensione del mondo è 
mortificata, dato che nell’essere umano 
linguaggio e pensiero si costituiscono a 
vicenda. Per prendere la parola nello 
spazio pubblico della contemporaneità, 
per poter rendere ragione anche a paro-
le della speranza che ci sostiene, per 
annunciare con consapevolezza la bel-
lezza dell’umano è importante ripartire 
dalle parole, riscoprendo il loro signifi-
cato più autentico. 
Per questo abbiamo pensato a un “vo-
cabolario dell’umano”, che offre defini-
zioni semplici ma accurate, con rimandi 
ai testi del magistero e agli altri lin-
guaggi – poetico, filosofico, artistico – 
che possono illuminare la comprensione 
dei termini che usiamo ogni giorno. Un 
vocabolario aperto e multimediale, che 
continua a crescere grazie al contributo 
di chi vorrà, come strumento a disposi-
zione di tutti nella preparazione del 
cammino verso Firenze 2015 e anche 
oltre. 
Leggi nella tag cloud le parole già 
inviate. Se vuoi proponi una nuova 
parola oppure scegline una e inviaci 
il testo (max 500 parole) all’indirizzo 
redazione@firenze2015.it. 

COMITATO FIRENZE 2015 
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    ABITARE  

Ma non è tutto qui. 

Lo sguardo genera un’attesa di parola, la 
parola fa sperare in gesti e azioni concreti.  
L’azione individuale è sempre essenziale, 
ma c’è poi un’azione collettiva, che se 
muove dal bisogno di rimuovere le cause 
profonde di una sofferenza per un miglior 
bene offerto a tutti, diventa azione Politi-
ca.  Non c’è Buona politica che non sia 
frutto del tempo dedicato a coltivare la 
passione per l’altro. 

“Si fece carne” 

Questa condizione precede, nel prologo 
del vangelo di Giovanni, quella del “abitare 
in mezzo”. Ne è condizione necessaria. 

Essa rimanda all’essere tutti vulnerabili, 
esposti e sensibili al dolore e alla violenza 
ma anche portatori di “vita” e cercatori di 
“bene”. 

Dalla consapevolezza dell’essere “carne” di 
ogni persona non scaturisce soltanto 
l’imperativo dell’assoluto rispetto dell’altro 
e della sua tutela: l’incontro può avvenire 
soltanto nella dimensione dell’umano, che 
è fatto, prima di tutto, di bisogni molto 
concreti (cibo, abiti, casa …). 

Al centro l’Umano 

La dimensione dell’umano è “prima di tut-
to”. Non potremo, quindi, in nessun modo 
e per nessuna ragione eludere le richieste 
di giustizia, equità sociale, possibilità di 
una vita degna, accesso all’acqua, al cibo, 
alla casa, al lavoro, all’educazione, alla 
sanità, alla scuola …  

Nelle tirannie delle ideologie (laiche o reli-
giose) o dell’economia, come accade an-
che oggi, una qualche forma di potere pre-
tende di disporre degli argomenti suffi-
cienti per decretare l’esclusione totale o 
parziale di qualcuno da uno di tali diritti, 
se non addirittura dalla vita: in questi casi 
si decreta che al “centro” c’è qualcosa di 
più importante della persona. 

Si tratta di forme di idolatria. 

 Ai lupetti si insegna a “non lasciare 
tracce”; agli scout e alle guide si chiede di 
costruire ciò che è essenziale per sostare 
in quella radura per tutta la durata del 
campo. Il rover e la scolta sanno già che il 
luogo della sosta sarà loro per il tempo 
che li separa da una nuova partenza. 

Per me, adulto scout, sono sufficienti que-
sti riferimenti per abitare il mondo nel 
tempo che mi è dato? 

Propongo alcune considerazioni. Due trag-
gono spunto dal prologo del Vangelo di 
Giovanni. 

“Venne ad abitare in mezzo a noi” 

Quello che viene detto è un abitare “in 
mezzo”. L’esatto contrario della ricorrente 
tentazione di cercare un “altrove”, anche 
se è vero che ciascuno di noi ha, almeno 
qualche volta, desiderato di andarsene 
lontano dalla confusione, dal quotidiano 
dei tanti così diversi, da chi ci coinvolge 
nelle proprie vicende, da chi ci ruba il 
tempo e la libertà e ci distrae  dalle nostre 
faccende. 

Lo stare “in mezzo” non è sempre e ne-
cessariamente comodo: espone agli 
sguardi, alle parole, ai richiami, alle richie-
ste e, qualche volta, al giudizio ingiusto.  
Ciò merita più di una riflessione, ma ne 
suggerisco solo una nei riguardi dello 
sguardo cui ciascuno è esposto e, per con-
verso, che ognuno rivolge sull’altro. 

Lo sguardo porta dentro di sé tutta la 
“tensione”, positiva o negativa, nei riguar-
di dell’altro, comunica pazienza, attenzio-
ne, cura o, piuttosto, indifferenza, fastidio, 
ostilità; svela se l’altro mi sta a cuore, se 
la sua difficoltà è compresa davvero, se 
riconosco la sua gioia o la sua paura, se la 
sua attesa mi appassiona. 

Dice qualcosa che le parole talvolta non 
dicono, quando ci sono, esprime un desi-
derio di bene, la passione per la vita, per 
la verità, per la giustizia o, piuttosto, 
l’ossessiva ricerca di sé. 
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Cinque vie, un nuovo umanesimo 
di Chiara Giaccardi 

Quali sono e cosa significano 

«Le cinque vie, cioè i cinque verbi dell’Evangelii Gaudium, sono i percorsi attraverso i 
quali oggi la Chiesa italiana può prendere tutto ciò che viene dal documento di papa 
Francesco e farlo diventare vita» (mons. Nunzio Galantino, segretario generale della 
CEI). Uscire, Annunciare, Abitare, Educare, Trasfigurare sono le cinque «vie» lungo le 
quali la comunità ecclesiale italiana viene invitata a incamminarsi, cominciando con un 
esame di coscienza. Ma quali sono, e cosa significa ciascuna di esse? 

Uscire. Incontro agli altri per purificare la fede 

Uscire implica apertura e movimento, lasciare le porte aperte e mettersi in cammino. 
Senza apertura non c’è spazio per nient’altro che noi stessi; senza movimento la veri-
tà diventa un idolo («la fede vede nella misura in cui cammina», Lumen fidei, 9). È la 
disposizione preliminare a ogni altra, senza la quale ci si arrocca sulle proprie certezze 
come fossero un possesso da difendere e si rischia di diventare disumani. È 
l’atteggiamento che deve accompagnare ogni altra via, per evitarne le derive. Significa 
uscire dal proprio io ma anche da un noi difensivo; dai luoghi comuni e dall’ansia di 
classificare e contrapporre. Siamo capaci di metterci in movimento, spingendoci anche 
fuori dai territori dove ci sentiamo sicuri per andare incontro agli altri? Di ascoltare 
anche chi non la pensa come noi non per convincerlo, ma per lasciarci interpellare, 
purificare la nostra fede, camminare insieme, senza paura di perdere qualcosa? Di 
«camminare cantando»? (Laudato Si’ 244). 

Annunciare. Testimoniare il Vangelo con la vita 

Annunciare non è una scelta. Se davvero la gioia della buona notizia ci ha toccati nel 
profondo non possiamo tenerla per noi. Per annunciare bisogna uscire: «Fedele al mo-
dello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in 
tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La 
gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno» (Evangelii Gau-
dium 23). 
«Annunciare» non è sinonimo di «enunciare»: comporta dinamismo appassionato e 
coinvolgimento integrale di sé, che il Papa riassume in 4 verbi: prendere l’iniziativa, 
coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare (EG 24). L’annuncio è testimo-
nianza. «Possa il mondo del nostro tempo ricevere la Buona Novella non da evangeliz-
zatori tristi e scoraggiati, ma da ministri del Vangelo la cui vita irradi fervore, che ab-
biano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo» (Evangelii nuntiandi 75). Ne siamo 
capaci? 

Abitare. Costruire dimore stabili aperte al mondo 

Abitare in tante lingue è sinonimo di «vivere», perché solo l’uomo abita: non si limita 
a scavare una tana per sopravvivere ma, mentre si adatta all’ambiente, lo plasma se-
condo i significati che ha ereditato e condivide con il proprio gruppo. Abitare traduce 
nella concretezza dell’esistenza il «di più» che distingue l’uomo dal resto dei viventi e 
si esprime costruendo luoghi stabili per l’intreccio delle relazioni, perché la vita fiori-
sca: non solo la vita biologica, ma quella delle tradizioni, della cultura, dello spirito. È 
dimensione essenziale dell’Incarnazione, insieme a nascita e morte: «il Verbo si fece 
carne e pose la sua dimora in mezzo a noi». Ci può essere un abitare difensivo, che 
costruisce muri per marcare distanze o un abitare accogliente, che incorpora l’uscire e 
iscrive nello spazio segni capaci di educare e annunciare; che vede il mondo come 
«casa comune», per tutti i popoli. Qual è oggi il nostro contributo alle forme 
dell’abitare, nel suo significato più autentico? 

La crisi ha però avvolto le società occiden-
tali e ha fatto comprendere che quanto 
pareva definitivamente acquisito è messo 
in discussione dall’incalzare di migliaia di 
donne e uomini ai quali la divisione dei 
compiti aveva assegnato una parte da 
comprimari, se non di semplici produttori 
di beni in società senza diritti e senza ca-
pacità di offrire condizioni degne e prote-
zione. 

Anche all’interno delle società occidentali 
si sono risvegliati istinti di rivincita, con lo 
sbandieramento, da un lato, di chiusure e 
rigidità, e dall’altro di assurdi ritorni a vi-
sioni totalizzanti di una religione che pre-
tende di essere Stato. Ci attende allora 
una sfida impegnativa e profonda: siamo 
chiamati a concorrere a una radicale puri-
ficazione delle nostre fedi religiose, perché 
per abitare nel mezzo di una realtà plurale 
tolleranza, accoglienza e ascolto del diver-
so da noi sono condizioni necessarie, ma 
non più sufficienti. 

La città da abitare e da costruire per do-
mani è probabilmente un “altrove” rispetto 
alle convinzioni di ciascuno. Quell’altrove 
chiamiamolo pure “la città di tutte le don-
ne  e di tutti gli uomini”: ma dobbiamo es-
sere coscienti che la qualità e il valore del-
le nostre radici di fede si  potranno mani-
festare soltanto nella loro capacità di ge-
nerare “bene”.  

Per chi crede di essere persona di “fede” è 
urgente intraprendere, con coraggio e de-
terminazione, la strada che anche il papa 
sembra volerci indicare: si tratta di andare 
a ricercare l’essenziale, ovvero il volto di 
un Dio non ripiegato a strumento di qual-
che potere, a tappezzeria dei nostri salotti 
o gingillo dei nostri gioielli, a giustificazio-
ne delle nostre teorie o certezza umane. 
Siamo chiamati ad essere disposti a rivisi-
tare convincimenti e costumi che nel corso 
dei secoli si sono stratificati generando 
grandi commistioni e involontarie confu-
sioni, senza paura perché il messaggio che 
abbiamo ricevuto da Gesù Cristo è certa-
mente di liberazione e di vita per tutti. 

Bruno Magatti 
Comunità di Como 

Locale e globale 

Abitare là dove siamo a vivere, stando “in 
mezzo” richiede semplicemente di essere 
“buoni Cittadini”, che è altra cosa 
dall’essere cittadini “buoni”. Nello scauti-
smo la sintesi di ciò è nell’espressione “fa-
re del proprio meglio”, che non precisa né 
come né quando, che non si riduce a qual-
che occasione o a qualche ambito, poiché 
sottende che nulla mai possa essere esclu-
so. Ma nemmeno propone una misura, 
perché presume una disponibilità all’unico 
tipo di competizione ammesso, quella con-
tro se stessi; nessuno dovrà temere altro 
giudizio perché la strada indicata è quella 
dell’essere in pace con se stessi.  

Il mondo non può solo migliorare: non può 
farlo a motivo di un’inerzia ineluttabile che 
chiamiamo progresso né, come pensa 
qualcuno, perché ciò inevitabilmente è ge-
nerato dalla competizione economica. 

I cieli si oscurano per le ombre delle guer-
re e molte vite sono gettate nella dispera-
zione e nella fuga per la sopravvivenza. 
Dinanzi a ciò le nostre esistenze quotidia-
ne, segnate dalle nostre attività private o 
di lavoro, sembrano piccola cosa. Tuttavia  
è negli incontri,  nelle parole ascoltate o 
dette, nell’impronta del nostro modo di 
abitare le relazioni e i compiti che è posta 
l’essenza di una rivincita dell’umano sulla 
barbarie, della sapienza sulla cultura di 
seconda mano, della capacità di operare, 
insieme, scelte per il bene di tutti piuttosto 
che la difesa di privilegi e poteri che ci av-
volgono. 

La vicenda ambientale, a tema in queste 
ultime settimane, è emblematica: sappia-
mo molto bene che il destino dell’unico 
pianeta che abitiamo richiede donne e 
uomini disposti a sentirsi corresponsabili di 
tutto e di tutti e quindi attenti a dissemi-
nare, là dove sono, consapevolezza, stili 
personali affidabili e leali per generare un 
futuro “possibile”.  

Rinnegare gli idoli – purificare la no-
stra fede 

Il predominio delle ragioni economiche è 
stata per molti la “dottrina” da accogliere 
senza discussione. 
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Precisione dello Spirito. 

Lo Spirito arriva imprevisto, certo, lo sanno tutti. Ma non tutti gli imprevisti sono 
l’arrivo dello Spirito Santo. Non vogliamo riconoscere, una buona volta, che questa ce 
la siamo giocata proprio male noi occidentali, progressisti del nuovo ‘a prescindere’? Ci 
siamo entusiasmati all’idea di diventare società dell’azzardo, che dovevano essere piene 
di creatività, siamo diventati comunità a rischio, e per giunta piene di replicanti. ‘Essere 
prevedibile’ è diventato quasi un insulto. Un po’ snob, se volete, ma nella società dello 
spettacolo è ormai un’offesa bruciante: in guerra come in amore. Però, quando devi fi-
darti di qualcuno, e gli metti in mano i tuoi affetti più cari, non scegli uno imprevedibile. 
Certezze non ne vuole condividere più nessuno. Però sicurezza per tutti. (Lo capisci che 
l’affidabilità del legame sociale è una categoria dello spirito? Se non tesse la sua tela lì, 
sono buchi neri dovunque). Insomma il guizzo degli improvvisi che riaprono i giochi del-
la vita è bello, se durano le promesse che devono essere onorate. I due vivono felici 
soltanto insieme. 

Ecco, lo Spirito di Dio non è tanto lontano di qui. Diamogli una bella aggiustata, dun-
que, alla nostra creatività da paese dei balocchi; e impariamo di nuovo a farci sorpren-
dere dalla creatività con la quale si onorano le promesse. Lo Spirito della Pentecoste, 
tanto per cominciare, è lo Spirito della promessa. Solenne, ostinata, ribadita in punto di 
morte: “Quando me ne sarò andato, ve lo manderò” (Gv 16,7). 

Lo Spirito tiene ferma la sapienza della consolazione, in modo imprevisto. E tiene vivo il 
fioco dell’amore fedele, in modo imprevisto. Illumina la strada della vita che era data 
per persa, in modo imprevisto. Edifica comunità impossibili con individui impossibili – 
come noi, che non sopportiamo nemmeno le regole del traffico – in modo imprevisto. 
Raduna i figli dispersi sotto il naso delle potenze mondane, che controllano lo share e 
non si accorgono che ormai sono sempre gli stessi a guardare il programma unico. Gli 
altri non ne possono francamente più e cercano luoghi di intossicazione e disincanta-
mento. Anche quelli meglio-che-niente finiranno per darsi una svegliata. Le piazze si 
riempiono e le chiese si svuotano? Non insisterei sulle battute da cabaret. Se è per 
quello anche le università sono piene, e le zucche si svuotano. Non dovrebbero preoc-
cuparsene un po’ di più, i sapientoni della secolarizzazione? 

Lo Spirito riempie la terra, intanto. Forse abbiamo piazze troppo rock e chiese (e uni-
versità) troppo lente. Ma l’onda dei ragazzi che vigila – consciamente, inconsciamente – 
il passaggio della nube di fuoco che indica la strada, è più disinvolta a montare la tenda 
dovunque. In Occidente come in Oriente. La generazione che viene cerca affidabilità: 
ecco l’imprevisto. Non approfittiamone, per istupidirli del tutto con la scusa che è quello 
che vogliono (e vergogniamoci). E non rifiliamogli la solita minestra, che faceva tanto 
bene alla nonna. Resistono come possono. Hanno smesso di volere: aspettano. I segni 
sono nell’aria, e nel flusso dei corpi che si ridestano e prendono strada. Facciamoci tro-
vare lì. 

Lo Spirito non aspetterà i risultati dei nostri preconfezionati sondaggi. Lo Spirito rispon-
de alle domande che nei salotti buoni non si fanno più, portando fresca invenzione di 
risposte troppo lungamente attese. Glielo dobbiamo, ai cuccioli. 

 

Tratto da 
A PASSO D’UOMO, Miracoli e altre tracce 
di Pierangelo Sequeri 
Ed. Vita e Pensiero 
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  FUTURO INTRA-MONDANO O ASSOLUTO? 
     Da una delle relazioni dell’Agorà di Caserta 2015 

 Tra le cinque piste individuate per il 
confronto e l’approfondimento all’AGORA’ 
di Caserta nell’ottobre scorso, al prof Ro-
berto Del Riccio, rettore del Pontificio 
Seminario Campano, docente presso la 
Pontificia Università Teologica dell’Italia 
meridionale e assistente scout, è stato af-
fidata la rilettura dei temi della coscienza 
e della responsabilità,  della fedeltà 
all’impegno nel servizio,  della fiducia 
nell’altro,  della speranza cristiana nel 
quotidiano come significative declinazioni 
dei  valori scout nell’attuale contesto so-
cio-economico e culturale. 

Considerando che esprimere qualcosa 
di sensato anche solo su uno dei punti 
assegnati deve considerarsi un’impresa, il 
relatore imposta il suo approfondimento 
su un elemento che ritiene possa attra-
versare tutti i temi. E ritrova tale filo ros-
so nell’invito donato a noi scout di “La-
sciare il mondo migliore di come 
l’abbiamo trovato”. Questa meta mette 
insieme tre cose: prima di tutto i valori 
di riferimento nel senso che per poter 
scegliere la traccia del nostro impegno 
abbiamo bisogno di sapere se una cosa è 
più o meno buona, distinguere tra un 
mondo che è meglio e uno che è peggio, 
avere dunque dei criteri di riferimento, 
vale a dire i nostri valori. Per definire “il 
meglio” devo avere dei valori. 

 Il “Lasciare il mondo migliore di come 
l’abbiamo trovato” mette insieme, inoltre, 
il tempo, il presente in cui ci troviamo 
nel mondo che altri ci hanno lasciato, e il 
futuro verso cui ci muoviamo. 

Soffermiamoci, invita Del Riccio, a farci 
alcune domande su questo futuro nel 
quale vorremmo un mondo migliore e da 
cui trarre alcune indicazioni che possano 
servire all’azione. 

Quale è l’atteggiamento, quale è la po-
sizione affettivo-intellettuale con cui 
guardiamo questo futuro che vorremmo 
lasciare migliore? Una cosa fondamentale 
nell’atteggiarsi nei confronti della realtà è 
la nostra debolezza, tema di cui tener 
conto ma che il tempo non permette di 
approfondire. Non siamo Dei ma neanche 
bestie. 

La Chiesa ha avuto un atteggiamento 
incapace di affrontare la debolezza, so-
prattutto negli ultimi secoli nei riguardi 
della modernità. Nel ragionamento nor-
male della proposta di fede la nostra de-
bolezza è qualcosa di tendenzialmente 
colpevole. “Noi siamo colpevoli nel non 
riuscire a fare tutto quello che vorrem-
mo”; ciò è falso, afferma con forza Padre 
Del Riccio. Non siamo, appunto, Dei, ma 
neanche bestie: siamo chiamati ad af-
frontare, per quello che siamo, la realtà e 
la realtà è più grande di noi. Senza 
questa sguardo su di noi e sulla realtà, il 
rischio è di vivere l’affermazione di lascia-
re il mondo migliore con un delirio di on-
nipotenza e con conseguenti frustrazioni 
e senso del fallimento, nelle piccole come 
nelle grandi cose. 

Quel futuro verso cui andiamo sarà 
abitato da generazioni diverse dalla no-
stra che prenderanno il mondo che avre-
mo lasciato per “prenderlo nelle mani a 
modo loro”. 

In ogni situazione noi abbiamo delle 
nuove possibilità che prima non c’erano, 
ecco il futuro che ci viene incontro, e 
queste possibilità possono essere 
un’opportunità o un pericolo. 

Un’occasione o una tentazione? 
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Il secondo tipo di futuro, invece, è qualco-
sa non programmabile, non prevedibile e 
non controllabile, ma che ci offre un qual-
cosa in più rispetto al futuro intra-
mondano, è qualcosa che non ci aspettia-
mo: è ciò che Rahner definisce futuro as-
soluto.  

Questo “qualcosa di più”, questo “qualcosa 
oltre” è, per chi è credente, la presenza di 
Dio. Quindi il saper cogliere la “possibilità 
buona” delle cose nuove che ci vengono 
incontro, lavorando per valorizzarla come 
occasione significa cogliere, accogliere, la-
vorare per valorizzare la presenza di Dio. 
Il lasciare il mondo meglio di come 
l’abbiamo trovato, nel concreto delle no-
stre azioni, ha una dimensione divina di 
risposta di fede enorme, se consapevoli 
che non siamo Dei, facendo “del nostro 
meglio” per accogliere quel “di più” che 
non possiamo prevedere. Ci sono tracce 
che impediscono di andare con decisione 
verso il futuro assoluto: l’inquietudine e la 
paura per la non riuscita, per non poter 
controllare ciò che accadrà 

Imparare a riconoscere l’opportunità per 
distinguerla dal pericolo che  

 

 E’ proprio questa la sfida della libertà: 
saper riconoscere in ciò che ci viene incon-
tro come novità quello che è opportunità e 
quello che, invece, rappresenta un perico-
lo per valorizzare la possibilità di bene 
e contrastare il rischio di male. 

Estremizzando per facilitare la compren-
sione, il relatore sottolinea come una cosa 
non sia né buona né cattiva in sé ma pos-
sa essere un’opportunità da valorizzare (il 
bene) o qualcosa da contrastare (il perico-
lo del “non bene”). 

Tutte le volte ci si deve porre di fronte alle 
varie situazioni e decidere in questa alter-
nativa: ecco la novità che ci viene incon-
tro come occasione o come tentazione, è 
sta a noi l’azione del discernimento. 

Secondo Karl Rahner (teologo gesuita 
morto nel 1984) ci sono due tipi di futuro, 
nella novità che ci viene incontro con le 
sue possibilità e i suoi rischi: il futuro in-
tra-mondano e il futuro assoluto.  
 Il primo è già contenuto negli eventi 
che accadono, è quello che possiamo far 
diventare presente con la nostra azione; 
programmiamo delle cose, le mettiamo in 
atto e ciò che avverrà è un futuro già tutto 
previsto nel progetto, sarà frutto del no-
stro sforzo, del nostro lavoro, del nostro 
impegno. 
 

Anche il sito del Centro Regionale Documentazione e Studi Gioele Cova finalmente si rin-
nova nella sua veste grafica e funzionale, e riprende la pubblicazione dei documenti con-
servati nella sede di Legnano. Lo potrete consultare tra breve aprendo il sito del MASCI 
lombardo nella sezione “Chi siamo”.  
Si tratta di un sito “storico”: contiene una elencazione della documentazione cartacea e 
fotografica conservata presso il Centro e relativa alle attività svolte negli anni dal MASCI 
regionale e nazionale. Presso il Centro è inoltre archiviato – e consultabile – materiale 
fornito dalle comunità su varie attività svolte; sono disponibili una emeroteca (che rac-
coglie varie testate scout) e una piccola biblioteca scout, soprattutto sui temi 
dell’educazione dell’adulto. 
La raccolta, veramente ricca di stimoli, potrà essere utile per ricerche, approfondimenti e 
spunti per future attività. 
Contiamo di poter rendere gradualmente accessibili via web parecchi dei documenti re-
peribili  presso il Centro; tutti potranno già ora essere richiesti all’indirizzo mail della se-
de (maristef82@libero.it). Su appuntamento è possibile visitare il Centro a Legnano, ubi-
cato vicino alla Stazione Ferroviaria.  

Il Gruppo di Lavoro del Centro Studi 

Nulla dies sine linea 
Novità al Centro Studi: il Sito si rinnova 
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 L’INCONTRO DEI PAESI DEL MEDITERRANEO A MARRAKECH 

 
 Dal 22 al 27 ottobre 2015 180 adulti 
scout, in rappresentanza di 19 paesi, si 
sono incontrati a Marrakech (Marocco) 
per il loro 15° MED, gli italiani erano 24. 

 La conferenza è stata ben organizzata, 
con un programma ricco di attività, anche 
se non intensissimo. La parte turistica è 
stata ben calibrata, senza esagerare, i 
costi contenuti. 

 Marrakech è davvero incantevole, il 
Marocco è un paese ospitale, molto lega-
to alla sua storia ed alle sue tradizioni ma  
proiettato verso un rinnovamento urbano 
e sociale molto percepibile. 

 Anche il post-tour è stato piacevole, 
con la visita alle 4 città imperiali, Casa-
blanca, Rabat, Fez e Meknes, e ad una 
cittadina di montagna (mt. 1700) che ri-
corda le località del Trentino. 

 Il tema dell’incontro riguardava “Le 
energie rinnovabili” ma ci sono stati an-
che interventi interessanti sulla situazione 
attuale dell’area Mediterranea, con riferi-
mento alle migrazioni in atto. 

 In proposito l’Italia ha proposto 
l’allegato appello, di cui si è preso atto. 

Gli incontri dei paesi del Mediterraneo so-
no iniziati nel 1980 in Grecia, ad Atene, e 
da allora ogni tre anni gli adulti scout  dei 
paesi che si affacciano sul “Mare No-
strum” si incontrano per rinsaldare i vin-
coli di amicizia, di cultura e di tradizioni 
che li legano da sempre. 

 L’Italia ha organizzato gli incontri del 
MED a Sorrento nel 1982 e ad Acireale 
nel 2006, quest’ultimo con la partecipa-
zione di oltre 500 adulti scout e con un 
programma memorabile di cui si parla 
ancora oggi.  

 Il MED di quest’anno era particolar-
mente importante per i sette paesi del 
sud dell’Europa – Cipro, Francia, Grecia. 
Italia, Portogallo, Spagna e Svizzera – 
che hanno costituito la loro sub-regione 
nel 2006, proprio ad Acireale.  

 Dal marzo 2015 il Comitato mondiale 
dell’ISGF mi ha affidato l’incarico di  se- 

 

guire la nostra sub-regione, considerata 
la situazione di stallo che si era creata. Di 
fatto la sub-regione non ha mai funziona-
to a causa di una norma dello statuto che 
prevedeva la presidenza affidata a rota-
zione ad un Presidente dei paesi membri. 

 La norma ha causato il blocco di ogni 
iniziativa e ci sono voluti sei anni per mo-
dificare lo statuto, ricomporre la squadra 
– formata dai segretari internazionali – e 
trovare un Presidente in grado di far ri-
partire la sub-regione. 

 A Marrakech ce l’abbiamo fatta e Fran-
co Vecchiocattivi è stato eletto Presidente 
della sub-regione dell’Europa del sud. 

 Per la prima volta dal 1980 il presiden-
te ed il segretario del Masci hanno parte-
cipato al MED, insieme a Franco ed a 
Francesco Bosticardo, il consigliere nazio-
nale che si occupa di mondialità: 

 Sonia e Luigi hanno potuto constatare 
quanto sia  importante “esserci”, insieme 
si è capito che toccava al Masci farsi 
avanti e portare un po’ di entusiasmo fra 
i paesi dell’Europa del sud in difficoltà e la 
candidatura di Franco è stata accolta.  

D’altro canto i 7 paesi del sud Europa 
hanno una storia “gloriosa” ed il loro “pe-
so” all’interno dell’ISGF : 5 sono paesi 
fondatori, con 12.000 iscritti, e le loro 
quote rappresentano il 30% di tutto il bi-
lancio del nostro movimento mondiale. 

 A settembre ci ritroveremo tutti a 
Tours (Francia) per l’incontro europeo ed 
in quell’occasione la sub-regione dovrà 
presentarsi con le sue attività ed i suoi 
progetti, anche in vista della Conferenza 
mondiale ISGF che sarà organizzata dagli 
amici indonesiani, a Bali. 

 Nel 2018 il MED si terrà in Grecia, nei 
pressi di Atene, e gli amici greci – reduci 
da un periodo di difficoltà – si aspettano 
molto dagli adulti scout italiani. 

     

       Virginia Bonasegale 

Membro del comitato mondiale ISGF 
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Fare memoria del passato per un’idea nel futuro  

 Un’impresa veramente memorabile, il cui primo obiettivo era raccogliere fondi da 
destinare agli orfani ed ai mutilatini di guerra i cui padri avevano raccomandato a don 
Gnocchi, cappellano di guerra in Russia, di non dimenticarsi dei loro figli e di tutti i 
bambini che avevano avuto la vita stravolta dagli eventi. Ma a fianco c’era l’altrettanto 
importante obiettivo di essere una missione ed una testimonianza di solidarietà, fra-
ternità internazionale e di pace.  

 Un’ampia recensione di questo volume abbiamo potuto tutti leggerla su “Strade 
Aperte” di settembre 2015, a noi, però, dopo aver parlato con uno dei collaboratori 
redazionali, Enrico Gussoni, preme soprattutto cogliere e sottolineare l’attualità di 
questa impresa che ha ormai 66 anni! 

 Pensavamo, scorrendo le pagine del volume e guardando le foto, ai tanti bambini e 
ragazzi, soprattutto migranti, che hanno perso e perdono i genitori, o che hanno biso-
gno di cure e di sostegno perché dopo essere giunti sulle nostre coste, a causa di 
quella che molti chiamano “la terza guerra mondiale”, devono ancora percorrere mille 
strade per trovare finalmente “casa”.  

 E, allora, ripetere un’impresa simile a quella di tanti anni fa potrebbe raccogliere 
fondi da destinare a questa causa, con itinerari, ovviamente, diversi (pensiamo ad un 
itinerario Milano/Lampedusa ad esempio) e anche con mezzi diversi potrebbe essere 
veramente un esempio di fraternità e di pace, al di là di tante polemiche, nel contem-
po sarebbe una sfida per un gruppo di giovani, scout e non, supportati da adulti moti-
vati e con una adeguata organizzazione.  

 Questa ci sembra anche l’idea di fondo degli autori del volume: fare memoria del 
passato per rilanciare un’idea per il futuro. 

 Questo è anche il metodo usato dal Centro Studi nelle sue attività ed incontri, per-
ciò ci siamo impegnati a sostenere, per quanto possiamo cercando di coinvolgere il 
MASCI regionale e quanti altri possono essere interessati all’idea, la presentazione del 
volume che la curatrice, Federica Frattini, ed Enrico Gussoni faranno a Legnano agli 
inizi del mese di Aprile. 

Per il Centro Studi 
Stefania Luci Rizzoli 

 La piccola Biblioteca del nostro Centro 
Regionale Documentazione e Studi “Gioele 
Cova” si è recentemente arricchita di un 
nuovo volume: “La Freccia Rossa”, a cura 
del Clan Zenit Busto Arsizio 3 dell’AGESCI. 
 Il testo, con ampia e articolata docu-
mentazione, fa memoria di un’impresa 
che coinvolse, nel 1949, una trentina di 
rover lombardi, appartenenti al Clan La 
Rocchetta dell’ASCI Milano 1, i quali, gui-
dati da Baden, Michel du Bot e Vittorio 
Ghetti, partirono da Milano e arrivarono in 
Norvegia, attraversando quindi l’Europa 
ancora devastata. 



IN CAMMINO 19 

Fare rete  

 È questa una necessità che hanno le associazioni in questi tempi. Necessità che nasce 
dal bisogno di confronto? Se pensiamo alla rete, ci viene in mente un filo tessuto a larghe 
maglie intrecciate tra loro. Associazioni che, nel rispetto dei loro obiettivi, sanno intrec-
ciarsi tra loro, sfruttando le sinergie che si creano dal confronto e sanno tessere una rete 
il cui filo conduttore è il bene comune? Un sogno… 
 In un’epoca di individualismo, in cui le associazioni a volte fanno fatica a crescere, vie-
ne in mente il tema che Caritas ha proposto in occasione della scorsa EXPO: “Con-
dividere per moltiplicare”. Una sinergia che condivide e moltiplica… una sinergia per la-
sciare il mondo migliore di come l’abbiamo trovato.  

Gisella Torretta 

Un esempio di intervento educativo con-
dotto in sinergia da diverse associazioni. 
 
A ricordo delle tre sorelle Mirabal violen-
tate e uccise il 25/11/1960 nella Repub-
blica Dominicana, l’ONU ha istituito la 
Giornata Internazionale per l'Eliminazione 
della Violenza contro le Donne. 
 Dal 2012 un gruppo di associazioni bu-
stesi riflettono insieme in occasione del 
25 novembre,  per sensibilizzare la citta-
dinanza su questo eterno problema cultu-
rale e sociale che affligge le donne di ogni 
paese, cultura e stato sociale in modo 
trasversale. 
 La Dichiarazione dell'ONU del 1993 ha 
fornito per la prima volta una definizione 
ampia della violenza contro le donne: 
“qualunque atto di violenza fondata sul 
genere che produca, o possa produrre, 
danni o sofferenze fisiche, sessuali o psi-
cologiche, ivi compresa la minaccia di tali 
atti, la coercizione o privazione arbitraria 
della libertà, sia nella vita pubblica sia 
nella vita privata.”  Secondo il rapporto 
Eures nel 2013 in Italia sono state uccise 
179 donne. Il Parlamento ha approvato la 
legge contro il femminicidio, legge 119 
del 15 ottobre 2013, le norme introdot-
te sono volte a prevenire il fenomeno, 
punire con pene certe gli autori di violen-
za e proteggere le vittime.  
 In questi anni è stato svolto un lavoro 
di formazione alle forze dell’ordine per in- 

segnare l'approccio più adeguato nei casi 
di violenza di genere, questo ha permes-
so l’acquisizione di maggiori preparazio-
ne e sensibilità verso il problema.    
 La vittima deve trovare nelle forze 
dell'odine un interlocutore forte, prepa-
rato, capace di fornire informazioni 
esaustive e corrette. La polizia spesso 
interviene mettendo la donna in contatto 
con il più vicino centro antiviolenza che 
fornisce appoggio psicologico, legale e di 
protezione.  
 E' disponibile anche un questionario 
anonimo di autovalutazione del rischio; 
una volta valutato il livello attraverso il 
metodo SARA (Spousal assault risk as-
sessment), attualmente utilizzato dalla 
Polizia di Stato in Italia, si procede con 
la gestione del rischio che implica il 
coinvolgimento di vari soggetti, per 
provvedimenti penali, o amministrativi o 
civili, per il monitoraggio del caso e la 
protezione della vittima.  
 Durante l'autunno le nostre associa-
zioni hanno organizzato un progetto in 
collaborazione con il Liceo Artistico Can-
diani-Bausch, condotto da Filo Rosa Au-
ser di Cardano al Campo, che ha coin-
volto una trentina di studenti in un per-
corso di formazione dal titolo “La prigio-
ne invisibile: la violenza all'interno delle 
mura domestiche. Rappresentazione so-
ciale, differenze di genere e strumenti di 
prevenzione al fenomeno”. 

LA PRIGIONE INVISIBILE: 
LA VIOLENZA ALL'INTERNO DELLE MURA DOMESTICHE 
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Vent’anni fa, partendo da Milano, Roberto e Primo, su invito di Raffaele Jerman, an-
dammo a Trieste e venne accesa per la prima volta la luce. 

Dall’anno seguente la Luce è sempre arrivata con il treno alla Stazione Centrale di Mila-
no e da allora non abbiamo mai mancato ad un appuntamento. 

Tante cose sono mutate in questi anni ma la “magia” dell’attesa del suo arrivo della Lu-
ce è rimasta intatta. Dal brusio delle voci…al rumore dei treni. Quando si scorge da lon-
tano Don Germano, cappellano della stazione, che arriva  con un gruppo di bambini te-
nendo in mano la fiaccola che accenderà all’arrivo del treno da Trieste, tutto si zittisce. 

Siamo pronti ad accendere una Luce di Pace che ha percorso molta strada senza mai 
spegnersi. I nostri cuori e le nostre menti, aperti ad accogliere un bene così prezioso 
come la Pace che viene da Betlemme, sono  pronti a diffonderla e a diventare “semi di 
Pace”. 

Gisella Torretta 

LUCE DELLA PACE 

 Attraverso le riflessioni condotte da una psicologa, da un avvocato e da una rappresen-
tante della Questura di Varese, ci siamo dati l'obiettivo primario di suscitare ed accrescere 
sensibilità, attenzione e consapevolezza negli adolescenti  verso il problema della perdita 
d’identità della donna oggetto, soggetta a violenza come un nulla sociale. Sollecitando 
l'attitudine al rispetto di genere, a relazioni equilibrate e paritarie fra i sessi, incoraggian-
do i giovani ad assumere comportamenti concreti di contrasto e di prevenzione del feno-
meno, vogliamo combattere la cultura maschilista per una società di persone libere, 
uguali e con pari opportunità. 
 Dopo questo cammino di conoscenza i ragazzi ci restituiranno le loro percezioni ed 
emozioni in una mostra video fotografica che sarà allestita presso l'Aula Magna del Liceo 
Artistico dal 28 Novembre al 13 Dicembre 2015. 
 
Le associazioni bustesi: Acli Busto Arsizio, Amici del Quadrifoglio, Amici di An-
gioletto Castiglioni, Anpi, Auser, Cgil Busto Arsizio, Filo Rosa Auser, Legambien-
te, Masci Busto2 
 

Arrivo della Luce della Pace a Vienna 
da Betlemme 

 il 16 dicembre 2015 


