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In questi ultimi tempi ho lungamente riflettuto sul MASCI, sulla 
sua attuale situazione in Lombardia, sulle sue possibili prospet-
tive future. 

Più passa il tempo, più mi cimento in incontri ed occasioni in cui 
proporre lo scoutismo agli adulti, più osservo l’andamento in-
terno alla regione, più mi convinco che sarebbe necessario fare 
un po’ di chiarezza su diversi punti. 

E’ oramai evidente che il MASCI vive un periodo di transizione.  

Oggi “scontiamo” un boom di nascite (di comunità) avuto 20/30 
anni fa. In quasi tutte le Comunità l’età media è infatti molto 
alta e questo in certi casi  arriva ad inficiarne le attività e perfi-
no l’esistenza. Anno dopo anno le comunità fanno sempre più 
fatica.  

Sempre più spesso, nelle mie “visite pastorali”, mi vien detto 
che il pensiero di non censirsi più è presente ma si finisce con 
l’accantonarlo, per lo più per ragioni emotive legate alla storia 
di quella comunità e al desiderio che non scompaia dopo tante 
cose fatte insieme, nonostante il numero di esperienze che si 
riescono a vivere ora sia quasi nullo. 

Non stupiamoci quindi, se nei prossimi anni, nonostante gli 
sforzi e la buona volontà, il numero delle comunità calerà.  

Come Segretario la cosa certamente non mi fa piacere ma, 
ahimè, credo sarà inevitabile nonostante tutti i miei sforzi atti a 
sostenere, supportare e rilanciare.  

Ma perché si è giunti a questo punto? E’ importante porsi que-
sta domanda, non tanto per trovare colpe o colpevoli, quanto 
per riflettere e modificare il nostro cammino. 

In prima battuta, mi verrebbe da dire che si è giunti a tale si-
tuazione probabilmente perché non si è stati sufficientemente 
capaci di rinnovare le comunità con un adeguato flusso di in-
gressi e al contempo si è forse diventati un po’indifferenti verso 
coloro che hanno abbandonato il Movimento, senza lasciarci in-
terrogare profondamente da questa fuoriuscita.  

Abbiamo forse lasciato che il nostro cuore si indurisse nei con-
fronti degli altri, riducendo la nostra capacità di accoglierci al 
nostro interno e di accogliere dall’esterno idee e persone nuove 
e diverse, risultando quindi poco “attraenti” e chiusi. 
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Non so, la mia esperienza nel MASCI è ancora troppo recente per sapere esattamente 
cosa è accaduto.  

Ma non credo che le mie ipotesi siano tutte da buttar via! 

In seconda battuta però, passando dalle “riflessioni di pancia” a quelle più razionali, 
mi viene da dire che la vita di un adulto oggi è veramente più complessa di una volta!  

E’ veramente più complicato oggi coinvolgere persone nuove perché mediamente vi è 
la tendenza a fuggire gli ambiti anche solo un minimo impegnativi, che cercano di 
metterti in relazione con “l’altro che non ti sei scelto”, che ti chiedono un po’ di sacrifi-
cio, tempo, energie. E’ così tra i giovani, ma anche, e forse di più, tra gli adulti.  

E chi ha figli ancora piccoli o in età scolare, come me, spessissimo si trincera dietro 
all’indiscutibile fatica che un genitore vive tra lavori, magari anche precari, che ti chie-
dono sempre di più e ai quali non puoi dire di no perché non puoi permetterti di per-
derli, alla gestione non sempre facile dei rapporti con il mondo della Scuola, dello 
Sport, della Parrocchia, della Salute e magari anche dello Scoutismo giovanile.  Quindi 
trovare adulti disposti a giocarsi ancora su un ulteriore ambito … beh cari miei … non è 
affatto facile!  

Così avviene che, dopo vari tentativi andati a vuoto, con l’età che avanza, il coinvolge-
re nuove persone arrivi a sembrarci addirittura impossibile e allora si smette di cerca-
re, di annunciare, di testimoniare, di rendere conto della propria gioia! Lo comprendo. 
E’ umano. Posso accettarlo col massimo rispetto.  

Però come Movimento, sia lombardo che nazionale, non possiamo arrenderci di fronte 
alle indubbie difficoltà consolandoci col notare che è un problema non solo nostro ma 
di tutte le realtà sia laiche che religiose. Non sarebbe né cristiano, né scout! Perché 
noi, che abbiamo vissuto e viviamo il MASCI, pur con tutti i suoi limiti e sicuri margini 
di miglioramento, sappiamo di avere tra le mani una cosa bella, buona e felice, una 
“perla preziosa” e abbiamo il dovere (e il piacere) di cercare di far giungere a questa 
meravigliosa esperienza il maggior numero di adulti possibile!  

Io non sarei la persona che sono (nel bene) senza lo scoutismo di ieri come capo-
educatore e di oggi come adulto che continua a sforzarsi di auto-educarsi e di servire 
il prossimo.  

Non è solo una questione di numeri: il mero dato numerico non garantisce qualità, ma 
certamente dove è presente un numero alto di persone insieme ad una proposta edu-
cativa di qualità, si riesce ad avere “peso” e magari l’attenzione di chi può incidere 
profondamente nel tessuto sociale … allora ne possono beneficiare non solo i censiti, 
ma tutto l’indotto: famiglie, società e Chiesa. Se possiamo e dobbiamo guardare al fu-
turo con speranza contemporaneamente, però, sarebbe bene, come dicevo all’inizio, 
riordinare un po’ le cose, chiarirle, e non sarebbe male farlo a partire dal livello nazio-
nale fino alle comunità, passando dal regionale. 

Ad esempio, riterrei molto utile definire il confine tra l’importanza del partecipare alla 
vita del Movimento ad ogni livello e la sempre più spesso citata autonomia della Co-
munità: fin dove un Segretario Regionale, un Magister, un A.S. può spingersi, sia da 
una parte che dall’altra? Discutere della partecipazione e delle priorità che vogliamo 
darci non è fare i sofisti  

Sono questi temi strettamente legati allo Sviluppo perché possono influenzare molto 
l’adesione o la non adesione da parte di un adulto che, con i presupposti sopra citati, 
si avvicina per la prima volta al MASCI e vuol capire/conoscere innanzi tutto, prima di  
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qualunque altra cosa altisonante,  ammettiamolo,  “quanto lo occuperebbe”, in termini 
di tempo. Cosa dobbiamo prospettare a tali persone? Il “focus” è la comunità locale, 
che si vive tutte le volte che puoi e come puoi? Va benissimo!  

Ma tutto il resto? Sono opportunità che si creano ma che uno può cogliere oppure no 
senza alcuna remora? Va benissimo! Basta dircelo. Eviteremmo così, a chi ha ruoli di 
quadro, lo stress derivato dal dover sollecitare continuamente la partecipazione e agli 
altri (magari non proprio a tutti …) i sensi di colpa per non aver potuto esser presenti. 

Bene. Risolto. Tutti felici. 

Però mi chiedo:  “E se in quest’ottica accade che una comunità finisce col non vivere 
mai un evento regionale o nazionale? Se un Magister non si vede mai ai consigli re-
gionali, nonostante i tentativi di ri-connessione … che si deve fare? Dove può arrivare 
l’autonomia? Va bene lo stesso, oppure si stringono i “lacci” del censimento?”. 

E non ditemi che in tali casi si deve costruire una relazione che porti al coinvolgimen-
to! … Per costruire una relazione, bisogna che entrambe le parti siano interessate a 
farlo! E non è sempre così! 

Chiariamo dunque dove sono i confini, se ve ne sono. 

A mio parere, oggi come oggi, LA NOSTRA FORZA sta proprio nell’essere Movimento e 
non Associazione. Questo può consentirci quella capacità di adattamento alle esigenze 
e possibilità di ciascun adulto e davvero potrebbe rappresentare il nostro “cavallo di 
battaglia”, “l‘asso nella manica”, per tornare ad essere fruibili, per tornare ad interes-
sare le persone: poter calzare la proposta del MASCI come un vestito “su misu-
ra” addosso all’adulto che vi si approccia, sebbene all’interno di un percorso edu-
cativo e di una condivisione adulta con la comunità, potrebbe fare decisamente la dif-
ferenza per il nostro Sviluppo! 

Vivi quello che puoi, da adulto, cioè seriamente, senza rimorsi se talvolta non puoi! 

Cosa FONDAMENTALE però è che ciascuno deve essere cosciente che lo scoutismo 
educa attraverso l’esperienza vissuta … se si decide di viverne poche o pochissime per 
svariati motivi, inderogabili e meno, ahimé si riceverà in proporzione! 

Certamente una visione di questo tipo che riconosce la complessità della situazione 
che l’adulto di oggi vive ed  offre occasioni, eventi ed esperienze all’interno di un per-
corso comunitario di autoeducazione  senza però enfatizzare eccessivamente l’obbligo 
della partecipazione, rischia di vedere privilegiato il livello locale rispetto agli altri, di 
veder sprecate in parte risorse umane, organizzative ed economiche e non ultimo, nei 
casi estremi, una possibile deriva verso l’auto-referenzialità.  

Ma, a mio modo di vedere, è l’unica strada percorribile! Non un lassismo generalizza-
to, sia chiaro, ma un approccio per certi versi più soft, che metta veramente al centro 
la persona, con il suo unico e non facile bagaglio umano, senza però smettere di spro-
nare, di invitare, in altre parole di educarsi! Chi decidesse di percorrere la nostra av-
ventura lo farebbe sì da adulto, ma senza sentirsi appesantito dal dover partecipare a 
tutto, specialmente a ciò che esula dalla propria comunità, cioè i livelli regionale e na-
zionale, i quali dovrebbero smetterla di “battersi il petto” lamentandosi della poca par-
tecipazione, ma continuare ad offrire occasioni, sempre col sorriso sulle labbra ed ac-
cettare che le decisioni vengano prese da pochi per i molti.  

Col tempo, con la maturazione, con la pazienza tipica dell’educatore, ma soprattutto 
col mutare in positivo delle condizione personali (ad esempio figli più grandi) la parte-
cipazione al Movimento, l’aprirsi alle altre comunità, alla regione, al nazionale, potrà  
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arrivare. Col tempo, quello che prima, a causa di mille motivi, poteva essere assapo-
rato solo a piccole dosi o per nulla, potrà progressivamente aumentare di importanza 
all’interno del percorso di ciascuno. 

Anche in questo, tutti noi abbiamo tempi, possibilità e sensibilità diverse. 

Abominio?? Forse, ma guardate che tutto ciò accade già. 

Un MASCI così, proposto forse con più semplicità, inoltre permetterebbe di chiarire 
anche un’altra questione: le comunità cosiddette “monotematiche”, cioè quelle che 
nascono e vivono per un determinato progetto o servizio.  

In teoria, una comunità MASCI dovrebbe auto-educarsi a 360 gradi (perché di scouti-
smo di tratta!)  e non limitarsi a vivere un solo particolare carisma o servizio o forma-
zione, pur nobile, necessario  e  condivisibile.  

Ma non nascondiamoci dietro un dito! Quante comunità nascono e vivono per un pro-
getto/servizio concreto che le occupa praticamente al 100% !  

Pensiamo ad esempio a quelle che gestiscono una base scout, alle future possibili co-
munità FB, a quelle legate alla ricerca e conservazione di documenti scout o ad uno 
specifico servizio in Parrocchia...   

Va fatta chiarezza: accettare all’interno del Movimento gruppi di adulti già coesi verso 
un progetto comune, chiedendo certamente un minimo di coordinamento col regionale 
ma lasciando libertà sul resto, eviterebbe la frizione talvolta esistente ed aprirebbe 
strade per lo Sviluppo. 

In Lombardia, ma non solo, sto scoprendo, ne esistono moltissimi! Gruppi di adulti che 
si definiscono scout e che sono nati spontaneamente per un motivo pratico preciso (ad 
esempio fare servizio di supporto ai gruppi giovanili), ma che col MASCI non vogliono 
aver nulla a che fare! Perché?  

Un po’ perché lo vedono “vecchio” e loro non si sentono tali (anche se a volte lo so-
no), ma soprattutto perché non lo conoscono veramente e lo immaginano come una 
sovrastruttura che appesantirebbe la loro esperienza! Non una grande comunità che 
offre esperienze, occasioni educative, formative e di confronto, ma solo doveri, obbli-
ghi e regole. 

Potrei citarvi alcuni casi così, realtà che ho contattato per proporre l’esperienza MASCI 
e che ostinatamente rifiutano anche solo di parlarne. 

In consiglio nazionale si è dato inizio ad una riflessione su vari fronti, dalle “regole 
spicciole” che hanno a che fare con la comunità,  alla rivisitazione di tutta la proposta 
dei campi di formazione, all’opportunità di cambiare qualche documento ufficiale per 
permettere ad organizzazioni di adulti scout esistenti di entrare nel nostro Movimento, 
mantenendo in parte la propria peculiarità. 

Mi sembra questa la strada giusta e, ribadisco, probabilmente l’unica possibile e prati-
cabile, che potrebbe portarci fuori dal pantano e rilanciare il MASCI.  

Tale diverso approccio potrebbe aprirci strade inaspettate o, almeno a me, piace pen-
sarla così. 

Giorgio Frigerio 



IN CAMMINO 5 

               Noi che… 

La provocazione di Giorgio “La sottile linea rossa” mi ha aiutato a riflettere sulla mia partecipa-
zione agli eventi regionali/nazionali. Credo che “il senso di appartenenza” e la “partecipazione 
ad eventi regionali/nazionali” non siano strettamente legati. Se appartenenza significa sentirsi 
parte di un gruppo e consiste nella condivisione con il gruppo, di comportamenti, modi di pen-
sare e atteggiamenti, questi devono essere testimoniati e vissuti sia nel gruppo ma soprattutto 
fuori dal gruppo. E personalmente mi sento parte del MASCI.  La partecipazione agli eventi re-
gionali o nazionali è certamente importante ma non necessariamente esclusiva, anche perché 
spesso la verifica, la formazione, il confronto. di comportamenti, modi e atteggiamenti, sono 
fatti nell’ambiente in cui svolgo il servizio o all’interno della comunità locale. 
Quindi… 

Noi che…. 

Noi che “la sottile linea rossa” non ci interessa perché il servizio, le necessità, il cuore 
… ci indirizzano dove c’è bisogno 
Noi che apparteniamo al M.A.S.C.I. (Movimento Adulti (Anziani) Scout Cattolici Italia-
ni) 
Noi che testimoniamo i valori dello scoutismo da adulti o da anziani 
Noi che, nonostante tutto, ancora oggi, mettiamo la Famiglia al primo posto degli im-
pegni 
Noi che: “Domenica vado alle G.d.S.”! Ma vengono i figli a trovarti 
Noi che abbiamo il lavoro e ce lo teniamo stretto 
Noi che da adulti, ma ancor di più da anziani, viviamo problemi di salute 
Noi che da pensionati, a causa del “SERVIZIO”, siamo occupati più di quando anda-
vamo a lavorare  
Noi che per sentirci meno anziani andiamo in piscina ma… su consiglio del medico 
Noi che spesso abbiamo in consegna i nipoti 
Noi che riteniamo l’appartenenza al MASCI tanto importante come lo era quando ap-
partenevamo all’ASCI o all’AGESCI 
Noi che non interessa a che posto è, nei nostri impegni, l’adesione al MASCI ma inte-
ressa che  testimonianza ne diamo 
Noi che facciamo tante cose seriamente e le viviamo pienamente e non abbiamo pau-
ra di approfondire 
Noi che non interessano le firme ma proponiamo l’utilizzo delle basi scout/masci per 
l’accoglienza degli immigrati 
Noi che da anni facciamo servizio alla Festa di Primavera dell’AGESCI  
Noi che riusciamo a fare la Route estiva con una presenza quasi totale dei nostri cen-
siti 
Noi che riceviamo 37 e-mail dal MASCI regionale e 26 dal MASCI nazionale (SE&O) in 
68 giorni  e spesso non abbiamo il tempo per leggerle 
Noi che invidiamo coloro che riescono a partecipare a tutti gli incontri (Naz. Reg. …) 
Noi che frequentiamo scarsamente gli incontri MASCI Nazionali o Regionali ma cre-
diamo che anche in famiglia, nel lavoro, nel quartiere, in parrocchia, in oratorio, nel 
servizio alle cucine benefiche o ai gruppi Agesci, nella nostra Comunità Masci… riu-
sciamo ad educarci, riusciamo a crescere e miglioriamo come persone. 
Noi che … siamo M.A.S.C.I. ! 

Beppe Viero 
Comunità di Cremona 
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            Oltre la Frontiera – Un Diario 

Ti dicono che sei malato! Improvvisamente ti trovi sbalzato oltre la rassicurante 
frontiera del tuo quieto vivere quotidiano. Lasci terreni conosciuti, sicuri e devi 
inoltrarti in luoghi inesplorati, forse insidiosi, che non avresti mai pensato di dover 
attraversare. Se non ti arrendi e decidi di raccogliere la sfida, ti renderai conto 
pian piano che questi luoghi non sono poi così selvaggi e oscuri come avevi temu-
to; fai un passo avanti ed ecco un sentiero da seguire, un altro passo ed ecco un 
monte da scalare, un valico da attraversare … e la frontiera? La frontiera non c'è 
più, si è spostata un poco più in là! Questo diario è dedicato a tutti i “colleghi ma-
lati”, ai loro famigliari e amici. Tutto è realmente avvenuto, ve lo racconto “a mo-
do mio“. Come tutto questo abbia coinvolto (e sconvolto) la mia famiglia lo tengo 
invece per me. 

Prologo Fine Dicembre 2013: un paio di settimane di febbre alta (e un inutile ciclo di 
antibiotici), finalmente mi decido a farmi portare al Pronto Soccorso dell'Ospedale San 
G, .. e qui comincia la storia! 

Leucemia Prelievo di sangue, visita medica, radiografia al torace e dopo una attesa di 
parecchie ore: “Mi dispiace signore, la dobbiamo ricoverare immediatamente in Ema-
tologia, dalle analisi del sangue abbiamo il sospetto che si tratti di leucemia“; mi stava 
dicendo la giovane dottoressa del Pronto Soccorso, con una espressione del viso com-
prensiva, adatta alla circostanza. Dei mille pensieri che mi stavano turbinando nella 
mente ne ricordo uno solo: “devo aver letto da qualche parte che al giorno d'oggi la 
leucemia si può curare!” Il successivo prelievo di midollo osseo conferma e precisa la 
diagnosi “Leucemia Mieloide Acuta”, tra le più insidiose perché facile alle recidive. La 
Leucemia è un tumore che colpisce le cellule del sangue e quindi indebolisce il sistema 
immunitario. Non si muore di leucemia ma di polmonite o di una delle innumerevoli 
altre infezioni che il tuo sistema Immunitario non riesce più a combattere. 

Malati, come me! In reparto mi aspetta una bella cameretta a due letti e P, il mio 
primo compagno di stanza; malato esperto e protettivo nei confronti di un neofita 
quale io sono. P è un piccolo imprenditore edile, dall'ospedale dirige il figlio che lo so-
stituisce sul campo. Ha una patologia simile alla mia, ma è più avanti nel lungo per-
corso terapeutico; ha già fatto qualche ciclo di chemio ed è in attesa di un donatore 
per il trapianto. In seguito ci siamo incontrati casualmente in uno dei tanti controlli 
ambulatoriali, poi ci siamo persi di vista. 

Funziona quasi sempre così: ci si trova occasionali compagni di stanza, per qualche 
settimana, poi completata la terapia ci si saluta, … auguri reciproci di buona guarigio-
ne e avanti un altro ! I letti non rimangono mai vuoti a lungo, giusto il tempo di disin-
fettare il letto e cambiare le lenzuola ed ecco il nuovo cliente in arrivo (preallertato per 
tempo). 

Qualche volta invece il rapporto è più stabile e duraturo, si scambiano i numeri del te-
lefono e si rimane in contatto. Ad esempio con G; che è pensionato e ha più o meno la 
mia età. Più che preoccuparsi della propria malattia (comunque molto seria) chiedeva 
insistentemente di tornare a casa; voleva accudire la moglie inferma, obbligata sulla 
sedia a rotelle. Un giorno entra nella nostra stanza, per il consueto giro di visite, Don 
U il cappellano dell'Ospedale, G chiede la confessione.  
Nessuno di noi due può lasciare la stanza, il bagno diventa il confessionale. 
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Usciti dall'ospedale ci siamo sentiti per parecchi mesi, poi il suo telefono risulta conti-
nuamente spento. Finalmente una risposta, la moglie: “G non ce l'ha fatta”, una infe-
zione improvvisa l'aveva stroncato. 

Altri invece ce l'hanno fatta. Con F ho condiviso la stanza per una settimana, abbiamo 
scoperto di avere lavorato, in tempi diversi, per la stessa Società. Ha circa qua-
rant'anni ed è sposato da poco; i medici hanno consigliato il congelamento del seme, 
si sa … la chemio...! Ora sta bene e ha ripreso il lavoro, ci sentiamo ancora. 

Capitano anche colleghi di camera non propriamente “camera-teschi“. R non fa che 
lamentarsi tutto il tempo: il catetere fastidioso, le infermiere che non rispondono 
prontamente alle chiamate, i pasti scadenti (d'accordissimo), i famigliari che ritarda-
no. La moglie vorrebbe lasciargli il cellulare, lui discute animatamente perché non è 
d'accordo, vince lui! Dopo mezz'ora, la moglie è oramai tornata a casa, chiede di usa-
re il mio cellulare, deve parlare con la moglie !? “In bocca al lupo anche a te R!” 

Intanto fuori Nel frattempo, guardando fuori della finestra (sigillata) ti rendi conto 
che il mondo continua anche senza di te. A seconda della stanza in cui ti trovi (sinistra 
o destra del corridoio centrale) hai due prospettive completamente diverse. Da una fi-
nestra hai la visuale aperta dell'eliporto dell'ospedale: vedi elicotteri con la croce rossa 
che partono e arrivano; spesso vicino alla piazzola c'è una ambulanza in attesa, “casi 
gravi in arrivo!” Dall'altra finestra ti affacci su un cantiere, stanno costruendo un nuo-
vo padiglione dell'ospedale. Allora segui l'andamento dei lavori: il via vai dei muratori, 
dei carpentieri, dei geometri. “Strano!”, lavorano già di mattino presto, di sabato, an-
che sotto la pioggia; forse sono in ritardo con i tempi, “Chissà!” Sullo sfondo invece si 
intravvede la facciata della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università, ragazzi che 
vanno e vengono continuamente: i nostri futuri medici... “Studiate ragazzi!” 

Dimissioni “Ah le dimissioni!” Anche se sai benissimo che non sono quelle vere, quel-
le definitive (tra qualche settimana dovrai tornare per un nuovo ciclo di chemio), rap-
presentano la meta agognata da noi ricoverati. Il rituale inizia con le prime dritte sus-
surrate da qualche infermiera che la sa lunga, incominci a sperare e aspetti la confer-
ma dai medici. Finalmente è certo, comunichi alla famiglia: data, ora, minuto; qualcu-
no dovrà essere assolutamente pronto per venire a prenderti, “Non ci sono scuse che 
tengano!” Arriva il mattino fatidico, scruti sospettosamente il termometro (“Non ci sa-
rà una maledetta febbricola dell'ultima ora?”); cominci a preparare per tempo le tue 
cose, aspetti. Inizi a preoccuparti, “Come mai la lettera di dimissioni non è ancora 
pronta?” Il minimo ritardo ti mette in angoscia, “Che sta succedendo? non ci sarà un 
nuovo problema?”, Con la testa sei già a casa, a questo punto una giornata di degen-
za in più sarebbe insopportabile. No, ecco la lettera di dimissioni, ecco tua moglie che 
è arrivata... “si parte!”. 

Donatore cercasi Ci sono tanti tipi di leucemia, nel mio caso il protocollo prevede 
una serie di chemio, seguite eventualmente dal trapianto di midollo osseo. 
Le chemio hanno dato ottimi risultati: ho sempre raggiunto la sospirata “Remissione 
Completa” ma per eliminare la possibilità di recidive i medici consigliano il trapianto. 
Purtroppo al San G non possono trapiantarmi, ho superato i limiti di età previsti dal 
loro protocollo e suggeriscono di traslocare in un altro Ospedale.  
Mi trasferisco armi, bagagli e leucemia al San R dove vengo inserito nella lista di atte-
sa del registro internazionale dei donatori. 
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Dopo un paio di mesi, dal vicino oriente, ecco una Buona Novella: un donatore compa-
tibile al 90%. E' una ragazza israeliana di 27 anni: qualunque sia il tuo nome “Grazie: 
Sara, Rebecca, Eva! (Hawwah, che dà la vita)”. Misteri dell'ematologia: mio fratello 
non compatibile, i miei figli compatibili solo al 50% e una estranea compatibile al 
90%! Altra stranezza, la donatrice appartiene ad un gruppo sanguigno diverso dal mio 
originario (che comunque non sopravviverà al trapianto), cambierò gruppo sanguigno. 

Forse ci siamo Finalmente viene fissato il giorno del trapianto. Dovrò entrare in 
ospedale una settimana prima, effettuare una superchemio definitiva e poi il trapian-
to, che in realtà è una semplice trasfusione delle cellule staminali del donatore. Le 
sacche arriveranno a Milano con un comodo volo diretto Tel Aviv – Malpensa. Ora at-
tenti alle date, stiamo parlando di Luglio 2014; siamo in piena guerra, mai dichiarata, 
tra Israele e Striscia di Gaza. Si potrebbe (e dovrebbe) discutere a lungo su quanto 
stia accadendo tra questi due popoli ... ma non ora! 

Ora, cinicamente, “il mio” problemino personale è rappresentato dal fatto che l'aero-
porto di Tel Aviv, sotto il tiro dei razzi lanciati da Gaza (generosamente ricambiati da 
bombardamenti sulla città), spesso è chiuso ed i voli sospesi. Questa volta sono fortu-
nato, le mie future cellule staminali riescono a partire e quindi …. “avanti tutta con il 
trapianto!” 

Vita in ospedale Il trapianto di midollo prevede un protocollo molto rigoroso: camera 
singola sterile, divieto assoluto di qualunque oggetto che non sia stato precedente-
mente disinfettato (amuchina a gogò), niente giornali, niente libri cartacei (ho portato 
il mio lettore digitale Kindle, disinfettato), visite contingentate e sotto strettissimo 
controllo. Diciamo subito che la stanza singola ha indubbiamente parecchi vantaggi 
pratici: bagno privato, nessuno che russi o accenda la luce di notte, TV a tua completa 
disposizione, ma sei proprio solo!!! per 45 giorni. Come sanno tutti quelli che l'hanno 
vissuta, la giornata ospedaliera è scandita da tempi rigidissimi, da caserma: sveglia, 
prelievi, farmaci, visita medica, visite dei famigliari, pasti, sonno. Per il resto del tem-
po ti devi organizzare tu; se ti senti in forze: TV, Computer, Kindle; altrimenti: a letto, 
ad aspettare tempi migliori.  

A proposito dei pasti !!!! Quando rimani ricoverato per lunghi periodi di tempo, pri-
ma o poi, devi deciderti a guardare in faccia alla dura realtà: la cucina ospedaliera non 
fa proprio per te. Sei rinchiuso nella tua stanza, ingozzato di farmaci, sei a letto o se-
duto in poltrona per la maggior parte del tempo, moto quasi niente; è evidente che 
per solleticare un minimo di appetito avresti bisogno di cibi attraenti e appetitosi, ec-
coti invece cibi rigorosamente: stracotti, sterilizzati, imbustati, sigillati, “ospedalieri!” 
“Il tuo incubo giornaliero?”: il cigolìo che annuncia impietosamente l'arrivo del carrello 
con a bordo il tuo bel vassoio d'ordinanza, pronto da gustare. 

Epilogo (provvisorio) Finalmente le dimissioni!! Ovviamente la terapia prosegue a 
casa, intervallata da controlli ambulatoriali stringenti: prima settimanali, poi mensili, 
trimestrali, semestrali, annuali. Dopo cinque anni dal trapianto, se sei stato sempre 
promosso, verrai dichiarato ufficialmente “ guarito” e ... scaricato dal reparto.  

Il tunnel è ancora molto lungo, ma in lontananza si incomincia a intravvedere un po' 
di luce! 

Adriano Querzè 

Comunità di Cassina de’ Pecchi 
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     INIZIATIVA MASCI  DI  PETIZIONE  POPOLARE 

 Condivido l’iniziativa del MASCI Nazio-
nale e voglio aggiungere qualche conside-
razione che metta maggiormente in risal-
to alcuni aspetti. 
 Sono sicuro che don Tonino Bello 
avrebbe saputo indicarci, con la sua auto-
rità di pastore di pace, la VERA NATURA 
dell’‘ora prima’, da aggiungere all’‘ora 
giusta’. Natura che, nel documento, credo 
si debba individuare nella richiesta di ‘in-
terventi umanitari’, ma soprattutto 
nell’impegno di ‘prevenire situazioni di 
sofferenza’. Dove ‘prevenire’ dovrebbe 
comportare fare di tutto perché vengano 
superate le ragioni che producono quei 
disastri e NON TACERE il fatto che esse 
vanno individuate in POVERTA’, FAME, 
GUERRE E VIOLENZE, alimentate dai po-
tenti padroni della terra. 
 E’ dovere di tutti, aprire le menti e le 
coscienze alle CAUSE (remote e recenti) 
che generano tanti disperati flussi migra-
tori e tante sofferenze. 

 Certo, come direbbe il mio Magister,  
“non è con le petizioni che ciascuno di noi 
-piccoli e ininfluenti-può fermare la du-
rezza dei cuori”, né gli interessi e la follia 
dei nuovi Erode.  

 Ma approvo l’iniziativa, presa con la 
Petizione, di chiedere a tutti noi di offrire 
e di esigere riflessione, concreta solida-
rietà, servizio di accoglienza, collabora-
zione con altre associazioni (rete), inter-
venti e iniziative strutturali. 

 A tutto ciò, credo vada chiaramente 
aggiunto che nessuno (singoli, comuni-
tà…) possa esimersi dal ‘contribuire a non  
vestire di normalità questi fenomeni’, 
EDUCANDOSI alla consapevolezza che  

GUERRE E TERRORISMO SONO DUE FAC-
CE DELLA STESSA MEDAGLIA CHE SI AU-
TOALIMENTANO IN UNA SPIRALE CRE-
SCENTE DI INTERESSI ECONOMICI E DI 
VIOLENZE. SONO LORO CHE GENERANO 
I FENOMENI UMANI DI ESODI E DI MOR-
TE EVIDENZIATI NELLA PETIZIONE!  

 E’ nostro obbligo morale promuovere e 
sostenere MISURE da adottare per affron-
tare ed eliminare le CAUSE di tanto di-
sperato e ferale flusso migratorio.  

 La responsabilità di ciascuno come alla 
politica devono essere sollecitate per 
prendere adeguate misure anche attra-
verso momenti di confronto e di firma 
come quelli lanciati con l’iniziativa.  

 Iniziativa che però, se non esplicita-
mente sostenuta dalla presa di coscienza 
di tali cause, potrebbe risultare  monca o 
generica. Credo infatti che all’appello 
manchi l’evidenziazione della necessità di 
eliminare quelle cause. Cause che anche 
l’Italia cui ci rivolgiamo concorre ad ali-
mentare (vendendo bombe e armi a tutti 
i paesi belligeranti) pur non schierando 
come altri (per ora) eserciti a guardia dei 
muri e dei fili spinati a difesa dei propri 
poteri e interessi economici.  

 A noi, semplici cittadini, per non diven-
tare complici rimane il rimedio della co-
noscenza, dell’auto educazione, del servi-
zio disinteressato; e il compito del cerca-
re di indirizzare l’opinione pubblica (sem-
pre più ottusa e xenofoba) verso una so-
lidarietà nei fatti e verso l’opposizione a 
soluzioni militari, che non arginerebbero 
ma alimenterebbero gli esodi. 
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 Ma veniamo a ricordare alcune delle 
possibili MISURE che il buon senso e la 
ragionevolezza ci suggeriscono. Anzitutto 
dovremmo smetterla di parlare di ‘clan-
destini’, ma rivolgere invece la nostra at-
tenzione a persone per le quali va orga-
nizzata l’accoglienza sia che fuggano da 
guerre sia che scappino da fame, da mi-
seria o da ambienti degradati. 

 Occorre poi (come sostiene Nanni Sa-
lio, profeta di pace recentemente scom-
parso):  

!  interrompere subito il flusso di armi 
in tutti i paesi belligeranti e iniziare la 
riconversione delle industrie belliche e 
dell’intero complesso militare e indu-
striale (è insensato vendere armi  e 
bombardare per poi lamentarci se ci 
arriva chi fugge da quelle fabbriche di 
morte…).  

! affrontare con decisione i problemi di 
rifugiati, migranti, profughi, offrendo 
loro valide alternative, sia nei paesi 
occidentali dove vivono tra degrado e 
disagio sociale, sia nei loro paesi di 
origine, rimuovendo le condizioni di 
povertà. 

 Infine, come sollecitato da Paolo VI e 
Francesco in Populorum Progressio e in 
Laudato SI’, sarebbe importante promuo-
vere una distribuzione dei beni della terra 
più giusta e solidale, assieme al supera-
mento della logica distruttiva del capitali-
smo finanziario, basato sulla crescita illi-
mitata e del profitto senza scrupolo dei 
paesi ricchi. 
 Solo così possiamo pensare di avvici-
narci alla soluzione  dei problemi e dei 
conflitti portatori di fame e violenza a 
tanti nostri fratelli.  

Gabbio   
Comunità di Cremona 

P.S. 
Il ‘buon samaritano’, diversamente da 
quanto citato nella presentazione della 
petizione, penso che avrebbe fatto bene 
ad  accompagnare il suo altruistico e di-
sinteressato intervento col chiedersi chi e 
perché avesse  ridotto così la vittima, o 
chi avesse mosso la mano del suo aguz-
zino. Ciò al fine di potersi dedicare a met-
tere in opera ogni sforzo perché altri non 
dovessero patire le stesse offese… 
(E, cinicamente, per risparmiarsi la ne-
cessità di continui onerosi soccorsi…) 
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Le fiabe non raccontano favole (*) 

Le fiabe non temono l'esperienza anzi, esse fanno di tutto per dare voce a delle verità 
che vengono dal più profondo del vissuto. Per cui l'affermazione che un racconto di fin-
zione non è un racconto vero non può essere una premessa per escludere che un rac-
conto di finzione non possa dire la verità. 

La fiaba infatti mira al vissuto del soggetto, mira al centro della sua esperienza, espe-
rienza che deve essere tradotta in un concreto e trasparente atto comunicativo. La fia-
ba non è costruita come un romanzo poliziesco dove tutto torna con logica: tutto qui 
sembra come una partita a scacchi con il delinquente, la vittima, il complice, il profitta-
tore; basta che il detective conosca le regole e giochi la partita ed ecco che il criminale 
è acciuffato. Con la logica ci si accosta solo parzialmente alla verità. Invece la realtà ci 
sfugge ogni volta di mano, non è un universo che si può dominare. 

Le fiabe non sono state scritte dagli scrittori di romanzi gialli e neppure, anche se spes-
so accade, per un lieto fine, per consolare, per far tornare i conti ad ogni costo. Le fiabe 
vogliono portare alla luce alcuni snodi essenziali dell'esperienza umana, in genere sem-
pre gli stessi. E fanno di tutto per lasciar parlare la stessa esperienza del soggetto, con 
tutti i suoi errori e terrori, angosce e paure: intorno non c'è un universo perfetto dove 
le tensioni si sciolgono ed i conflitti si risolvono. Per cui la fantasia che alimenta le fiabe 
non è una fuga dalla realtà ma è lo strumento per parlare della verità. 

“Le fiabe possono sembrare assurde, fantastiche, paurose e totalmente incredibili per 
l'adulto che è stato privato della fantasia di tipo fiabesco durante la propria infanzia, o 
ha represso questi ricordi. Un adulto che non abbia raggiunto una sufficiente integra-
zione dei due mondi della realtà e dell'immaginazione non è in grado di recepire queste 
storie. Ma un adulto che nella propria vita sia in grado di integrare l'ordine razionale 
con l'illogico del proprio inconscio può apprezzare il modo in cui le fiabe aiutano il bam-
bino mediante questa integrazione. Per il bambino, e per l'adulto che, come Socrate, sa 
che permane un fanciullo nel più saggio di noi, le fiabe rivelano delle verità circa l'uma-
nità e noi stessi” (Bettelheim). 
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Secondo certuni le fiabe non presentano quadri veritieri della vita, quindi non sono 
sane. Essi non pensano che la verità nella vita di un bambino può essere diversa da 
quella degli adulti. Non si rendono conto che le fiabe non cercano di descrivere il mon-
do esterno e la realtà. Né riconoscono che nessun bambino sano di mente crede mai 
che queste fiabe descrivano il mondo in modo realistico. La verità delle fiabe è la veri-
tà della nostra immaginazione, non quella dei normali rapporti di causa ed effetto” 
(Bettelheim). 

I tratti fondamentali di questi racconti di finzione sono: 

1) sebbene oggi siano considerate essenzialmente in funzione dei piccoli, le fiabe 
non sono racconti per bambini. Esse hanno costituito per secoli un ingrediente 
importante delle attività di intrattenimento degli adulti. È stato il processo di 
trascrizione e di rielaborazione dei fratelli Grimm che le ha portate ad essere 
percepite come un prodotto tipico dell'infanzia 

2) il racconto della fiaba mira sempre all'essenziale e a tale scopo semplifica e 
tipicizza 

3) per parlare dell'essenziale la fiabe si serve sempre del comune e 
dell'essenziale: il fantastico non è mai fine a se stesso ma è al servizio di un 
vissuto esperienziale di cui vuole essere voce. “Benchè gli eventi che si 
verificano nelle fiabe siano spesso insoliti e assai improbabili, sono sempre 
presentati come ordinari, come qualcosa che potrebbe accadere a voi o a me o 
al vicino di casa durante una passeggiata nel bosco. Anche gli incontri più 
straordinari sono raccontati nelle fiabe in tono casuale, come fossero una 
faccenda di tutti i giorni (…) I protagonisti delle fiabe vengono chiamati 'una 
ragazza', per esempio, oppure 'il fratello minore'” (Bettelheim) 

4) caratteristica del racconto della fiaba è la sua onestà. Non viene mostrato solo 
il lato buono delle cose. Le fiabe mostrano onestamente i principali problemi 
umani, e nelle fiabe il male non è privo delle sue attrattive 

5) la fiaba descrive essenzialmente un viaggio, un percorso, un travaglio, al 
termine del quale il personaggio raggiunge la sua autonomia. Si parla di 
rinascita: l'uomo non nasce uomo ma lo diventa, e per diventarlo deve nascere 
una seconda volta: non è possibile vivere da uomini senza decidere di esserlo. 
Le storie iniziano dove il bambino si trova in un dato momento e suggeriscono 
dove deve andare, dando risalto al processo in sé. Vengono sottolineate le 
difficoltà che una persona incontra nel viaggio della vita: l'arrivo alla maturità 
sessuale, il conseguimento dell'indipendenza 

6) il finale è quasi sempre lieto ma in effetti le fiabe si concentrano più sul 
processo di trasformazione. Pertanto il lieto fine non è da interpretare in 
funzione consolatoria ma come la conferma che la seconda nascita è a portata 
di mano non solo del bambino ma dell'uomo in generale. “La fiaba prende 
molto sul serio le ansie e i dilemmi esistenziali e s'ispira direttamente ad essi: il 
bisogno di essere amati e la paura di non essere considerati, l'amore della vita 
e la paura della morte. 'E vissero felici per sempre' non fa credere per un solo 
istante al bambino che la vita eterna sia possibile. Essa indica però quale sia 
l'unica cosa che può farci sopportare gli angusti limiti del nostro tempo su 
questa terra: la formazione di un legame veramente soddisfacente con un'altra 
persona. Le fiabe insegnano che quando si è giunti a questo si è arrivati al 
massimo di sicurezza emotiva nella vita, e di durata di una relazione che sia a 
portata dell'uomo; soltanto questo può dissipare la paura della morte” 
(Bettleheim). 

(*) è il titolo di un interessante volumetto scritto dal filosofo Silvano Petrosino edito da 
Il Melangolo da cui sono stati tratti questi spunti che mirano ad essere un incoraggia-
mento all'approfondimento. 
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    TUTTO COL GIOCO, NIENTE PER GIOCO … BP 

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? 

In un percorso educativo esiste una connessione tra vita e gioco: l’esperienza ludica non 
è un fatto isolato, ma un modo di vivere, di pensare alla vita come un “grande gioco”. 
Ciò che rende un gioco un buon gioco, dice B.P., è la capacità di  stimolare all’unisono 
corpo, mente e anima Il gioco, dunque, è uno spazio in cui ognuno, libero dai vincoli 
che la realtà impone, può lasciare spazio alla fantasia. Giocando, per un attimo guar-
diamo il mondo da una prospettiva diversa, per poi tornare alla realtà quotidiana che ci 
circonda. Conservare nel cuore l’idea che la vita può essere “giocata” è una grande pro-
fezia … perché allora non sognare ed essere contenti di giocare quel meraviglioso gioco 
che è la vita? 

“Parole del cuore” è il titolo del  nostro progetto di comunità per quest’ anno. Stanchi di 
tanti “BLA… BLA…” abbiamo iniziato un percorso che ha dato corpo e significato alle paro-
le che usiamo quotidianamente. Parole che diventano leggere come piume o pesanti come 
sassi… parole che alla fine diventano magiche, in un grande gioco che si è svolto 
nell’uscita di comunità, lo scorso giugno. Perché allora non sognare e diventare magici elfi 
e fate? si parte con una semplice magia fatta con bicarbonato e aceto, perché la magia è 
cosa di ogni giorno se si usano buona volontà e sorrisi… per arrivare ai vecchi rimedi  ca-
salinghi delle nonne, cose ormai spesso dimenticate. Esistono anche parole per l’anima, 
rimedi che Papa Francesco consiglia: “Grazie , scusa”. Parole che ci fanno riflettere sulle 
difficoltà di chiedere scusa o di ringraziare delle piccole cose che ci vengono donate.  Fate 
ed elfi alla sera, nei loro raduni, sanno cantare  e giocare con le vecchie conte. Tornare 
bambini, rispolverare i giochi “dal baule dei ricordi” e perché no, tornare a casa e giocare 
con i nostri nipotini. Parole di ieri riconsegnate al futuro… L’indomani, nel grande gioco 
magico non poteva certo mancare  un  “giardino” dedicato alle fate , creato con le piante 
e le pietre  del giardino,  mentre gli elfi preparavano un pranzo altrettanto magico. Piccole 
gesti e  cose che per due giorni hanno creato un’intesa speciale nel gruppo. Parte di un 
sogno e parte di una realtà che ha dato consistenza alle nostre parole  rendendole cariche 
di significato e speriamo non più vuote .   

                                                                                  Fata Canterina e Fata Maestrina 
Comunità Milano 4° 

 

Tra bacchette magiche, sorrisi e fate di carta, il gioco delle parole è stato riproposto nel-
le “Feste del vicinato” organizzate dai custodi sociali che operano nelle zone periferiche 
di Milano.  In tale occasione abbiamo partecipato, con altre associazioni di quartiere, per 
animare l’evento. Sperimentando proprio l’idea di B.P.   “Tutto col gioco, niente per gio-
co” abbiamo distribuito con gli elementi di un’ambientazione fantastica, “la bottega delle 
fate”, parole come: grazie, sorriso, amico … dando la dovuta  importanza ad un momen-
to di accoglienza ed aggregazione  tra gli abitanti del luogo. Sembra scontato ma non lo 
è: la parola sorriso, detta e donata, lascia un mondo migliore a chi la dice e la dona e a 
chi la riceve. 

                                                                                       Gisella Torretta 

Comunità Milano 4° 
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         GENTI di MISERICORDIA 
        ARTIGIANI di PACE e GIUSTIZIA 
  

     Come coronamento all’attività annuale del Masci Busto 2 con la Pastorale Migranti del 
decanato zona IV di Busto, la nostra comunità ha partecipato alla Festa Diocesana del-
le Genti 2016 presso il Santuario della Beata Vergine Addolorata di Rho, porta Santa 
del Giubileo della Misericordia, il 15/05 nella solennità di Pentecoste. 
La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal cardinale Angelo Scola. 
Nella liturgia della parola, la Parola di Dio ci convoca alla Mensa di Cristo. Da tanti po-
poli diversi Dio costruisce la sua Chiesa e la manda per amare ogni uomo nel suo no-
me. Le letture sono state lette in diverse lingue, i canti sono stati animati dalle corali 
maronita libanese, eritrea, dello Sri Lanka, filippina, cinese, albanese. 
Durante la preghiera dei fedeli abbiamo pregato così: 

Ti preghiamo, Signore, per tutte le famiglie del mondo: sostienile con la forza del tuo 
amore, lo spirito di unità e comprensione, perché sappiano affrontare nel tuo nome le 
gioie e le difficoltà della vita. Guida Padre, i giovani perché scoprano la loro vocazione e 
facciano fruttare i doni ricevuti. Preghiamo (comunità latino americana) 
Ti preghiamo, Signore, per tutti i migranti, che con sofferenza hanno lasciato i loro Pae-
si e i loro affetti: lo Spirito di fortezza li accompagni e si sentano sempre uniti al tuo 
amore di Padre. Possano incontrare popoli  accoglienti e società sempre più libere da 
pregiudizi e paure per costruire insieme un mondo più giusto, il mondo a colori della fra-
tellanza. Preghiamo (comunità filippina) 
Ti preghiamo, Signore, per il dono della Pace su tutta la Terra: rendici forti nella pre-
ghiera e capaci di opere coraggiose, perché non lasciamo più che accadano orrendi geno-
cidi, guerre civili, violenze e abusi che straziano gli uomini e distruggono il Creato. Soc-
corri con lo spirito di consolazione le vittime di ogni male. Preghiamo (comunità maronita 
libanese) 
Ti preghiamo, Signore per i poveri, i sofferenti e i deboli del mondo: perché i gover-
nanti delle nazioni si lascino guidare dal tuo spirito di consiglio, mettendo il bene delle 
persone al primo posto. E ti preghiamo per tutti noi, perché sappiamo essere vicini e at-
tenti a quanti sono nel bisogno: ci converta il tuo spirito di carità. Preghiamo (comunità 
polacca) 
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Durante lo scambio della pace si è confermato che l’amore e la pace sono doni di 
Dio. 
Durante la liturgia eucaristica mentre portiamo all’altare i doni per l’Eucaristia e i 
frutti del lavoro dell’uomo, la comunità dello Sri Lanka, li accompagna con una 
danza d’offertorio. Durante i riti di comunione il nostro camminare incontro al Sal-
vatore nell’Eucaristia sia immagine del nostro incontrarci nelle diversità superando 
paure e prevenzioni e diventando così l’unico corpo di Cristo. 
Al termine portiamo nella vita la Parola e l’esempio di Cristo: inizia la Messa di 
ogni giorno. Dopo la Messa si è svolto un incontro conviviale con le varie comunità 
presso i gazebo allestiti, tra i quali quello del MASCI Busto Arsizio 2, nel cortile del 
santuario. Ci siamo impegnati nella raccolta firme per la petizione popolare “Dov’è 
tuo fratello”, oltre che nell’offerta di generi di conforto - torte e tisane – che ab-
biamo condiviso con i presenti che si sono a noi avvicinati. 
Pensiamo che, superata l’emergenza, un modo di esserci per affrontare il problema 
dei migranti, sia quello di impegnarsi nel quotidiano per superare le barriere e aiu-
tare a vivere dignitosamente quei migranti che hanno ottenuto il permesso d’asilo 
o di soggiorno e che devono imparare  a integrare la loro cultura con la nostra 
senza svilire né l’una né l’altra giungendo a una conoscenza, comprensione e ri-
spetto reciproci. 

Riccarda Bossi 
Comunità di Busto Arsizio 
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      Caro Tommaso o Nino per tutti,  
          tranne che per me ! 

 Ma cosa hai combinato? Te ne sei an-
dato così nel silenzio più totale, senza da-
re fastidio a nessuno e ci hai lasciato nel 
dolore e nelle innumerevoli lacrime. Tu 
cha hai avuto una vita cosi dirompente, 
hai deciso di uscire in punta di piedi …  

 Con te sono stati anni incredibili, spas-
sosi, ricchi di esperienze fatte insieme e 
poi d’improvviso la “mazzata” della tua 
malattia che non lasciava scampo. E’ ve-
ro, vivevi in maniera irrazionale, era co-
me se volessi divorare la vita che ti aveva 
castigato portandoti via l’unica persona 
che hai amato veramente e indissolubil-
mente. E alla fine ce l’hai fatta a lasciare 
questo mondo in cui non trovavi più nulla 
di interessante. Eppure, nonostante il tuo 
comportamento menefreghista, la tua 
dolcezza non si è mai attenuata, sei riu-
scito comunque a dare a ciascuno di noi 
qualcosa di dolce e irripetibile.  

 Come potrei dimenticare le uscite, o 
“gite” come le chiamavi tu, organizzate 
da te, dalla postazione fissa del tuo nego-
zio, gli incontri ricchi e sapienti che orga-
nizzavi all’oratorio dell’Assunta, i tuoi 
sguardi dolci quando la vita mi ha dato 
dei dolori, le nostre allegre telefonate Ita-
lia – Sardegna, le telefonate dopo le riu-
nioni per commentare insieme gli argo-
menti trattati, l’averti difeso allo spasimo 
in alcuni momenti bui della comunità, i 
tuoi modi spartani di volerci bene e, se ti 
riprendevo mi rispondevi sempre: “Ricor-
dati che i miei vaf… sono perché vi voglio  
bene… perché se non me ne fregasse niente, non vi direi niente”. Un po’ difficile da 
accettare al momento ma veritieri.  
  Nessuno, ma proprio nessuno si preoccupava di portarci a prendere il gelato dopo 
le nostre uscite… lo so, sembrano delle sciocchezze ma pensateci bene, dopo che stai 
fuori tutta una giornata o di più, tutti hanno voglia di tornarsene di corsa a casa per 
riprendere le proprie attività famigliari, tu invece, ubbidiente e comprensivo ci portavi 
nei posti migliori a prenderci il gelatino per passare ancora del tempo insieme, perché 
questo era lo scopo: passare del tempo INSIEME.  
 Insieme abbiamo condiviso la tua allegria, la tua esuberanza, le figuracce, la tua 
dolcezza, i tuoi problemi, i tuoi incidenti, le gite in barca a velocità supersonica che se 
non stavamo attaccate io e Teresa saremmo state catapultate fuori in mezzo al mare, 
la tua bellissima casa in Sardegna … Ma quante ne abbiamo combinate insieme !!!  
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Eppure non sei stato sempre capito, a volte osteggiato e a volte addirittura emarginato 
per paura di fare figuracce perché tu eri così imprevedibile e troppo spontaneo.  
 Mio caro amico, è bello e facile scrivere di te e descriverti come un santo, ma tu sai 
benissimo (e scommetto che te la ridi da lassù) che santo non lo sei stato e che hai rice-
vuto porte in faccia ma hai sempre perdonato, non hai MAI portato rancore per nessuno … 
diciamo che ad un certo punto della tua vita ti sei rassegnato e nonostante ti facessi le 
paternali per scuoterti non sono purtroppo riuscita nell’intento.  
Non hai MAI dimenticato un compleanno, MAI … è vero li avevi trascritti, avresti potuto 
non farlo, nessuno ti ha obbligato ma tu ci tenevi tantissimo … 
 Magari erano auguri un po’ coloriti ma SINCERI … Ecco la SINCERITA’ nella tua vita ha 
fatto da padrona, SINCERITA’ fino all’ultimo respiro !!! Non tutti hanno saputo che eri un 
dirigente dell’Alfa Romeo, non tutti hanno  saputo che eri laureato in Informatica, non tut-
ti hanno  saputo delle tue opere di carità, non tutti hanno  saputo o capito quanto tu fossi 
profondamente istruito, non tutti hanno saputo che parlavi perfettamente l’inglese… Tanti 
si sono bloccati davanti alla tua prorompente personalità, non andando oltre, non sco-
prendo il BELLO di te!  
 Ed in questo mi ritengo fortunata, perché il BELLO di te me lo sono gustato, vissuto ed 
interiorizzato e nessuno potrà cancellarlo dal mio cuore, lo porterò sempre con me! L’ho 
sempre detto sia in casa sia fuori, sei stato, sei e sarai uno dei miei migliori amici. Grazie 
per la tua SINCERA amicizia, grazie per i tuoi tre baci (due sulle guance ed uno in fronte 
con tanto di SMACK!), grazie per i fox-trot ballati insieme, grazie per  le risate e le battute 
in pugliese che solo noi capivamo, grazie per i tuoi gelati, i formaggi sardi, grazie per i 
tuoi “Roseeee SII NA CHIAVICA”, grazie per i tuoi “Santa Cunegonda” “Vacca Impeste-
tion”… E quanti altri ancora… grazie per essere stato il primo a precipitarti quando è mor-
to il mio amato papy e mi hai stretto forte forte a te, grazie per avermi ringraziato con le 
lacrime per l’articolo apparso su “In Cammino” sul matrimonio di Antonio … ed io, ancora 
con le lacrime agli occhi, ti dico : “GRAZIE per essermi stato amico cosi TANTO !!!” 
Un grosso bacio Tommaso!                    Rosella  

Comunità di Lodi  
 Ciao Nino, sei appena arrivato lassù, 
l’ultima volta che ci siamo scambiati sguardi e parole, 
aveva il sereno sapore di un addio, non con parole di circostanza, 
ma secondo il tuo stile concreto sulla strada che abbiamo percorso assieme 
Qualche tempo, fa in Duomo, a verdetto inequivocabile, 
mi hai preso in contropiede sfidandomi a scrivere il tuo ultimo saluto. 
Avrei voluto avere più tempo, ma come al solito  
hai scelto la strada più breve, “se così è”, sia. 
Il Signore ti conceda la gioia di incontrare la tua Gina, 
assieme avete donato alla comunità la ricchezza della tua 
esuberante personalità e la quiete solida e concreta di Gina. 
Ora troverai le risposte agli interrogativi della vita e la via della santità,  
verso un cammino di resurrezione in Cristo. 
Santità quale mistero!, nelle ultime ed anche non recenti prove di dolore, 
mai abbiamo sentito de te un lamento, ma una ferma consapevolezza 
 di essere nelle mani del Signore. 
Avrai certamente già incontrato i tanti amici ed in particolare don Angelo,  
che ti hanno preceduto, noi siamo qui attorno a Te nella chiesa degli scout, 
proprio nel momento che Tu amavi tanto nel distribuire ai fratelli il pane di Gesù. 
Grazie Nino per il dono della tua amicizia, te lo dico a nome di tutti noi, 
 anche se ora stai già brontolando perché la faccio lunga. 
 Le tracce del tuo cammino sono impresse nei nostri cuori,  
 “Semel scout semper scout” Nino, come dice il canto della Madonna degli Scout, 
 “ci rivedremo un dì” e con Cristo riprenderemo il Cammino…     
                                                                                con i tuoi fratelli e sorelle Adulti Scout…  Rinaldo 
Chiesa delle Grazie 20 giugno 2016 
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    Gerusalemme e Chiesa, paura e speranza 
Come comunità MASCI di Cantù desideriamo rendere noto l'incontro con l'amico Paolo Linati, invitato 
dal Magister Luciano Giani nella sede della Comunità "il Pellegrino", evoluzione dello storico gruppo 
AGESCI di Cantù. Tema dell'incontro scelto da Paolo è "Gerusalemme e Chiesa, paura e speran-
za". Paolo ci ha raccontato da testimone oculare le contraddizioni  che caratterizzano la vita in que-
sta tormentata città che affascina gente di religioni, etnie, provenienze differenti e ancor più differen-
ziate al loro interno. Una mescolanza di vita che non riuscirà a trasformarsi in un solo popolo, gene-
rando continue lotte. Paolo ha l'opportunità di vivere queste realtà nelle periodiche presenze a Geru-
salemme ospite di una delle sue figlie, Claudia, religiosa della parrocchia latina di questa città. Paolo 
ha infine colto l'occasione per parlare di laicato nella chiesa cattolica e di speranza realizzabile nella 
quotidianità.  

CHIESA 

A Gerusalemme sono presenti 12 Chiese cristiane: chiesa latina (cattolica romana), greco-ortodossa, 
armeno-ortodossa, copto-ortodossa, siro-ortodossa, etiope-ortodossa, maronita, greco-cattolica, ar-
meno-cattolica, anglicana, luterana, metodista. 
E’ spontaneo chiedersi perché non si uniscano tra loro. Ma forse una unificazione non è necessaria, 
sarebbe più importante che collaborassero tra loro. A mio parere si dovrebbe distinguere tra Fede e 
Chiesa: la Fede in Cristo salvatore di tutti gli uomini è cristiana; la Chiesa a cui noi apparteniamo è 
cattolica (o ortodossa, copta, riformata…). 
Spesso noi usiamo il termine “cattolico” per dirci cristiani. Dirsi cristiani invece che cattolici non è 
“sincretismo”, non significa sopprimere le differenze e i punti di confronto tra le diverse Chiese. Dirci 
cristiani significa vedere le persone che appartengono ad una Chiesa diversa dalla nostra come fra-
telli e sorelle in Cristo. E’ quello che hanno fatto Papa Francesco e il Patriarca Kirill di Mosca il 12 feb-
braio scorso a Cuba. 
 E parlando della Chiesa vorrei dire qualcosa sui “laici cristiani” , cioè noi. 
Parando del laico e di laicità intendo qualcosa di diverso dall’uso che ne fanno  la televisione e i gior-
nali; diverso anche da ciò che intendono alcuni parroci e alcuni vescovi. Con il termine laicità e “laico 
cristiano” intendo una “profezia”: il compito che è stato affidato al popolo di Dio, in particolare a chi 
non è consacrato, dal Padre mediante Gesù Cristo, attraverso lo Spirito Santo. Profezia che si attua 
in tutte le realtà che consideriamo tipicamente terrestri quali la famiglia, il lavoro, la società, la cultu-
ra, la politica, la salute, la tutela del creato e i “cambiamenti climatici”, la pace. Il laico cristiano non 
è quindi un “piccolo clero”, nel senso che la sua funzione primaria nella Chiesa non è quella di aiutare 
il parroco nella catechesi o nella liturgia ecclesiastica né quella di partecipare al consiglio parrocchia-
le; non può limitarsi a compiere delle “opere” a favore dei poveri o dei più sfortunati, quasi una via 
per assolvere un dovere di cui si sente la responsabilità. Laicità è una profezia cioè una testimonian-
za che il cristiano dà negli ambiti in cui si trova ad operare ogni giorno: con il proprio lavoro quoti-
diano, con la presenza, anche politica, nella società civile, con l’impegno per la diffusione della pace e 
della comprensione tra gli uomini, con la coerenza di vita al modello evangelico. 

LA PAURA 

Viviamo in un clima di paura: forse di più qui da noi in Lombardia che a Gerusalemme. La paura degli 
attentati, delle guerre, dei rapimenti; ma anche la paura di perdere i nostri soldi e i nostri privilegi, le 
nostre seconde e terze case. Paura che, io credo, finirà solo quando, come laici cristiani, non avremo 
più confini e privilegi da difendere; quando accetteremo che parte dei nostri beni siano parte 
dell’altro, del migrante, del siriano che fugge dal suo Paese, del disabile, di chi ha meno “beni comu-
ni”. 
Ma questo cosa c’entra con Gerusalemme? Forse il laico cristiano è quello che, avendo come modello 
Cristo che sale al Calvario, non si racchiude nelle sue paure ma è quello che si impegna nel consiglio 
comunale della sua città, è quello che considera il denaro non come un fine ma come strumento per 
una più grande giustizia. A Gerusalemme si capisce che il nostro calvario è quello della vita di tutti i 
giorni. 

LA SPERANZA 

E poi c’è la speranza. Mi sono chiesto: quali motivi di speranza posso avere? Quali speranze posso 
proporre alle mie sorelle e ai miei fratelli di Cantù? 
Come devo fare per “sorridere e cantare nelle difficoltà” (Legge scout, 8° articolo)? 
In che cosa sperare, se ogni settimana c’è un attentato, se migliaia di profughi vivono all’aperto, 
quando nella mia città vi sono ancora parecchi disoccupati e tanti giovani senza lavoro e molti negozi 
che chiudono? Quale speranza? 
E mi è venuto in mente che nel 2007 Papa Benedetto XVI aveva scritto l’enciclica Spe Salvi; sono 
andato a rileggerla ed ho trovato una risposta: l’invito a guardare ai testimoni della speranza che so-
no i martiri di oggi: le quattro suore Figlie della Carità di Madre Teresa, trucidate a Sa nello Yemen e 
tanti altri. Forse non ce ne sono mai stati tanti nella storia del cristianesimo. Papa Benedetto aveva 
scritto: “…io posso sempre ancora sperare, anche se per la mia vita o per il momento storico che sto 
vivendo apparentemente non ho più niente da sperare. Solo la grande speranza-certezza che, nono-
stante tutti i fallimenti, la mia vita personale e la storia nel suo insieme sono custodite nel potere in-
distruttibile dell'Amore e, grazie ad esso, hanno per esso un senso e un'importanza, solo una tale 
speranza può in quel caso dare ancora il coraggio di operare e di proseguire”. 



IN CAMMINO 19 

             Rendere servizio 

 Lo scoutismo ci guida attraverso la 

strada della vita dandoci l’opportunità di 

vivere un’esperienza di fratellanza  e di 

provare sensazioni di stupore nei con-

fronti  delle bellezze del Creato.  

 In questa prospettiva, secondo questo 

nostro approccio alla vita, il Servizio co-

stituisce una parte preponderante nella 

nostra esperienza di educazione perma-

nente, svolta insieme, quali adulti scout.  

 “…La Comunità riconosce e apprezza le 

scelte di servizio dei singoli componenti e 

promuove impegni comunitari… verso le 

associazioni operanti nel territorio impe-

gnate nel sociale in aiuto/difesa dei più 

deboli ed emarginati…”.  

 Pertanto, ci impegniamo a coniugare 

quanto riportato nella nostra Carta Co-

munitaria con la speciale propensione in-

sita in ciascuno di noi: quella di migliorar-

ci sempre come persone e come cittadini.  

 Un impegno quindi, che onoriamo oltre 

le difficoltà. Nell’onerosa consapevolezza 

che il vero Servizio è quello svolto non 

laddove piace ma laddove c’è reale ne-

cessità di aiuto e sostegno. 

 La comunità MASCI di Desenzano del 

Garda si vede impegnata, già da diversi 

anni, a fornire una collaborazione fattiva 

ad associazioni e movimenti locali. 

 I destinatari sono molteplici e si diffe-

renziano per natura costitutiva e missio-

ne.  

MANI TESE: è un’associazione senza sco-

po di lucro, che fonda il proprio impegno 

su valori di giustizia ed equità. E’ promo-

trice di uno stile di vita sostenibile, basa-

to sul riutilizzo dei beni di consumo, nella 

piena consapevolezza che la riduzione 

dello squilibrio socio-economico del pia-

neta richieda un impegno immediato, in-

dividuale e condiviso. 
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CAV, Centro di Aiuto alla Vita: associazio-

ne senza scopo di lucro, realizzatrice di 

premesse concrete affinché ogni vita già 

concepita o già nata possa essere accolta 

dalla madre, dal padre, dalla famiglia di 

origine e quindi, più in generale, dalla so-

cietà.   

ABIO, Associazione Bambino in Ospedale: 

opera nei reparti di pediatria ospedalieri 

attraverso l’allestimento di una sala gio-

chi così fornendo svago ai bambini e assi-

stenza alle madri nei loro bisogni. 

 La proficua collaborazione con ciascu-

na di queste realtà ci ha portato a supe-

rare il concetto di “Aiuto”. Oggi, infatti, il 

nostro lavoro, il nostro apporto alle per-

sone, è svolto non per creare un debito 

(non chiediamo e non ci aspettiamo alcu-

na riconoscenza né tanto meno ricom-

pensa) ma per consolidare e alimentare 

presidi di sostegno concreto. Serviamo 

per provare soddisfazione, consapevoli 

che, così operando ci facciamo canale per 

qualcosa di più grande di noi. 

 Noi vogliamo migliorarlo per davvero 

questo mondo, un passo per volta. 

 Quattro anni, quattro anni di attività in 

cui abbiamo sperimentato l’entrata in 

contatto con la realtà del mondo attuale: 

quei problemi che affliggono quotidiana-

mente la nostra società, il nostro Paese, il 

nostro prossimo. 

 Questo significa incontrare l’emigrato 

che viene a Mani Tese alla ricerca di ve-

stiario per la propria famiglia oppure di 

oggettistica per quella che è la sua nuova 

casa.  

 Può essere il supporto alle giovani 

mamme aiutandole nella ricerca e acqui-

sizione di oggetti per l’infanzia come let-

tini, passeggini e quanto necessario allo 

svezzamento dei bambini appena nati. 

Tutto è sempre e comunque motivo di ri-

flessione e arricchimento culturale. 

 Si dialoga, ci si apre, si apprende.  
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  Così facendo s’instaura un clima di fi-

ducia che ti fa comprendere quanto, pur 

nella diversità, si possa sempre instaura-

re un dialogo sereno e rispettoso 

all’insegna dei principi di giustizia, di 

equità e di carità. 

 Dare supporto alle iniziative del Centro 

Aiuto alla Vita, ci porta a incontrare le più 

disperate problematiche, che vanno dalla 

difesa della vita fin dal suo immediato 

concepimento, alla sussistenza di persone 

e famiglie meno abbienti. 

 Mancando di una formazione profes-

sionale e specialistica, il nostro servizio si 

esprime nell’utilità materiale della prepa-

razione e distribuzione di pacchi viveri 

per persone e famiglie bisognose. 

 Aderire all’ABIO, ci dà la possibilità di 

sperimentare un’avventura umana che 

nasce dal sorriso di un bambino, giocando 

con lui, di dare assistenza alle madri che 

spesso desiderano sfogarsi o lasciare il 

loro piccolo per un breve periodo.  

 In queste storie, quante lacrime, quan-

ti nomi, quante razze. Sguardi di bambini 

di ogni colore, solo un attimo sì ma, quel 

momento, è molto importante nel loro 

dolore.  

 Ciò è importante soprattutto per noi. 

Se ci doniamo, noi cresciamo. Se com-

prendiamo, noi amiamo e costruiamo 

ponti per un mondo senza barriere. 

 

La Comunità di Desenzano 



IN CAMMINO 22 

     Ricordando Nando Paracchini   

A un anno dalla “partenza” di Nando, il 

tredici giugno 2015 la moglie Luigia con i 

figli Sofia, Giovanni, Attilio e l’amico Paolo 

Linati, hanno voluto farne memoria in stile 

scout, presso il Santuario Madonna delle 

Grazie località Monscenù a Verbania. 

Sabato diciotto giugno numerosi amici e 

compagni di viaggio di Nando si sono ri-

trovati presso la chiesa parrocchiale S. 

Pietro di Trobaso in un toccante incontro 

nel ricordo di tanti momenti vissuti insie-

me a Nando.  

Si è iniziato con la visita di S. Pietro che 

ha una storia di oltre 1500 anni, e 

l’ammirazione del bellissimo altare pira-

midale ligneo secentesco di 8 metri al cui 

restauro Nando ha collaborato e a cui ha 

dedicato un libro. 

In un pomeriggio un po’ nuvoloso si è in-

trapresa la camminata a piedi di 50 mi-

nuti lungo la via Crucis fino alla località 

Monscenù, attraverso il bosco e oltrepas-

sando un ponte su un ruscello limpido, 

durante la quale si sono fatte 3 soste con 

la lettura di scritti di Nando sulla Spiri-

tualità della Strada. 
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Perché si fa Strada?            Nando Paracchini           Novate Mezzola          Ottobre 1992 
Nella strada ho cercato…nella strada ho trovato… 
Ho cercato la scoperta… ho trovato la comunità degli uomini… 
Ho cercato qualcosa di vero…ho trovato la misura dell’equilibrio… 
Ho cercato qualcosa di duro…ho trovato la possibilità di misurarmi con me stesso… 
Ho cercato la solidarietà…ho trovato la fraternità… 
Ho cercato il contatto con la natura…con la strada ho trovato la presenza di Dio… 
Le condizioni di spirito per ottenere i risultati attesi sono: 
l’attenzione alle cose che ci costeggiano e alle situazioni in cui ci si trova, 
la capacità di recepire le immagini, le persone e le situazioni, 
le riflessioni sul loro valore e significato, 
la disponibilità ad accogliere gli insegnamenti quando e come vengono, 
l’approfondimento delle conseguenze. 
Un invito: ALLORA PARTIAMO 
Semplicemente mettiamoci a camminare… con umiltà…e lasciamo le cose della Strada  
penetrare. 
Come diceva un caro amico “La Strada maestra di…” 
Lasciamola insegnare. 
Lasciamoci fare, dentro di noi. 

 Giunti al Santuario Madonna del-

le Grazie, Don Alberto Mandelli ha 

predicato con parole illuminanti 

spiegando che la frase di Gesù 

“…Chi mi ama, rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce e mi segua…” 

vuol dire avere con umiltà e pa-

zienza uno spirito di sacrificio in 

un confidente abbandono a Dio. 

 Al ritorno abbiamo fatto visi-

ta al cimitero presso la tomba di 

Nando per un saluto, e poi ab-

biamo condiviso un momento 

conviviale nel giardino di casa.   

Sonia Mondin è stata presente 

con lo spirito a questa celebrazio-

ne, con i suoi saluti e le sue os-

servazioni sulla metafora della vi-

ta che è la Strada. Io ringrazio 

per aver vissuto questi momenti 

di testimonianza della personalità di Nando, così fedele ai valori universali dello scouti-

smo, della sua lealtà, ldela sua correttezza di cittadino, del suo impegno educativo so-

ciale, della sua grande fede, e ne farò tesoro nel cammino mio e della mia comunità. 

             Riccarda Bossi 
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CALENDARIO REGIONALE - MASCI LOMBARDIA 
ANNO SCOUT 2016-2017 

SETTEMBRE 
  • Domenica 11 – Consiglio Regionale 
  • Sabato 17 e Domenica 18 – Route Natura 2016 

OTTOBRE 
  • Dal 28 al 30 – Assemblea Nazionale Elettiva ad Assisi 

NOVEMBRE 
  • Sabato 12 – Consiglio Regionale e incontro tra S.R. e  
  Referenti Pattuglie regionali permanenti 

DICEMBRE 
  • Sabato 13 (?) – Lux Pacis  

GENNAIO 2017 
  • Domenica 15 – Polo d’Eccellenza (intera giornata) 

FEBBRAIO 
  • Domenica 12 – Consiglio Regionale 

MARZO 
  • Sabato 11 e Domenica 12 – Giornata dello Spirito 2017 
  • Domenica 26 – Giornata pro-Masci per sole famiglie 

APRILE 
  • Domenica 23 – San Giorgio Regionale  
  Rinnovo Promesse e Gara Cucina 

MAGGIO 
  • Assemblea Regionale 
  • Festa Insieme 2017 

GIUGNO 
  • Domenica 18 – Consiglio Regionale 


