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               LA PROMESSA SCOUT

 E allora perché tutta questa necessità di riprendere la Promessa, ridircela, ri-raccontacela? 

 Forse perché al di là di tutto è un impegno che non è così semplice mantenere.  

 In una società che sta mettendo in discussione tutto ma contemporaneamente non si interroga 
più su ciò che è fondamentale e che va assumendo come regola che qualunque cosa è possibile e 
“vera” in nome di una incondizionata e travisata libertà, la Promessa scout e le azioni concrete che 
ne devono derivare sono e possono essere una scomoda voce “fuori dal coro”.  

 Sempre più spesso ci troviamo a dover scendere a compromessi e diventa sempre più difficile 
mantenere la nostra Promessa. Proprio per questo non può che essere utile e farci bene riprender-
la, rimeditarla, rinfrescarla, riscoprila e ri-partire. 

 Facciamo in modo che non rimanga là, bella, decorata, citata e…basta. 

Buona lettura 

Giorgio 

 Lo scorso maggio abbiamo approvato in 
assemblea regionale le nuove linee program-
matiche che ci accompagneranno come regio-
ne nei prossimi tre anni. Le troverete scorren-
do questo numero di In Cammino.  

 Il loro “cuore” è la promessa scout ed i va-
lori che essa sottende; cuore che proveremo a 
raggiungere ripercorrendone il testo e soffer-
mandoci su alcune parole o aspetti. 

 Non vi nascondo però che mi sono chiesto 
come mai ogni volta che ci troviamo di fronte 
alla necessità di definire i contenuti regionali 
del nuovo triennio inevitabilmente il recupero 
della Promessa scout si trovi tra le proposte 
da votare.  

 Molti di noi hanno fatto la promessa decen-
ni fa e da allora la Legge e la Promessa do-
vrebbero essere un riferimento fisso, una luce 
che illumina la nostra vita e le nostre scelte, 
dalle più importanti e difficili a quelle della 
quotidianità più semplice.  

Dove  
nasce Dio, 

nasce la speranza; 
e dove nasce la speranza, 

le persone ritrovano la dignità. 
(Papa Francesco) 

Queste parole  

sono i nostri  

auguri di 

Buon Natale 
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ANNO SCOUT 

2017-2018 

CON L’AIUTO DI DIO, PROMETTO SUL MIO ONORE … 

• APPROFONDIMENTO SULL’ORIGINE DELLO SCOUTISMO E SUA PEDAGOGIA ANCHE RIVOLTA 
AGLI ADULTI. 

• APPROFONDIMENTI SUL TEMA DEL MERITARE FIDUCIA, PROMETTERE E NON MANTENERE, 
SUL CONCETTO DELL’ONORE, E DI COME DIO POSSA AIUTARCI AD ESSERE FEDELI. 

• APPROFONDIMENTO SUL TEMA DELL’UTILIZZO CONSAPEVOLE E CAPACE DEI MEZZI DI CO-
MUNICAZIONE TECNOLOGICI IN QUESTO TEMPO DI SOCIAL NETWORK MANTENENDO PERO’ 
VIVO IL VALORE DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI. 

ANNO SCOUT 

2018-2019 

DI FARE DEL MIO MEGLIO PER COMPIERE IL MIO DOVERE VERSO DIO E VERSO IL MIO 

PAESE… 

• CONFRONTI/APPROFONDIMENTI SUL TEMA ASSUMERSI LA RESPONSABILITA’ DI ESSERE 
ADULTO IN FAMIGLIA, NEL LAVORO, CON L’AMBIENTE (CREATO), NELLA CITTA’ (TERRITO-
RIO), NELLA SCUOLA… 

• USCIRE DALLE SEDI E FARE RETE. 

• QUALE DOVERE VERSO DIO? 

• REALIZZARE UN PERCORSO CHE CI INTERROGHI COME BUONI CITTADINI RIGUARDO AL 
PROMUOVERE UNA CULTURA DELL’ASCOLTO E DEL DIALOGO , DI SUPERAMENTO DEI PRE-
GIUDIZI IN UNA CONVIVENZA PACIFICA TRA GLI UOMINI DI DIVERSE NAZIONALITÀ, ETNIE E 
CREDO. 

ANNO SCOUT 

2019-2020 

DI AIUTARE GLI ATRI IN OGNI CIRCOSTANZA, DI OSSERVARE LA LEGGE SCOUT 

• CONFRONTI/APPROFONDIMENTI SUL TEMA DEL SERVIZIO…LO STILE DEL SERVIZIO…CON 
STRUMENTI ADEGUATI E NON DA SOLI 

•  “I CARE” MI IMPORTA ( DON MILANI): QUALI ESEMPI EDUCATIVI OGGI ? 

• VEDI L’APPELLO DEL CARD. SCOLA ALLE ASSOCIAZIONI: " NON E’ PIU’ SUFFICIENTE L’ ESEM-
PIO, GLI ADULTI SIANO EDUCATORI " . 

Programma triennale 2017-2020 
MASCI LOMBARDIA 
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Estote parati  
  Pace e disarmo: utopie?	  	  

de tutti i suoi predecessori) sostiene ‘a spada 

tratta’ le ‘ragioni’ economiche di queste scel-

te.  

 Nel Libro bianco della Difesa 2016, ricono-

sce senza vergogna che “L’industria della si-

curezza e difesa costituisce un pilastro tecno-

logico, manifatturiero, occupazionale, econo-

mico di crescita senza uguali per il Sistema 

Paese”. 

Lo stesso libro aggiunge che un fantomatico 

(‘pio’) “Istituto di Ricerca sulla Pace e il Di-

sarmo” dovrà svolgere la sua attività anche 

per la ‘promozione’ della “graduale differen-

ziazione produttiva e la conversione ai fini ci-

vili delle industrie del settore della  difesa”.  

 Reti e Comitati per la Pace e il Disarmo di 

tutto il Paese, denunciano da anni la costru-

zione in Sardegna e la vendita all’Arabia Sau-

dita, di ingenti quantità di bombe destinate 

indifferentemente al lancio sui ribelli yemeniti 

e su inermi popolazioni. Da alcuni mesi questi 

gruppi chiedono che si cominci davvero e su-

bito a studiare i modi di riconversione indu-

striale della produzione, da bellica a civile. La 

risposta della CISL in un suo comunicato è 

stata: “…A seguire fino in fondo discorsi e 

dettami etici, si finirebbe per non fare nulla, 

invece questo territorio ha immenso bisogno 

di lavoro…” (SIC!) 

 Altro scottante e attuale tema di dibattito è 

quello della mancata adesione dell’Italia (as-

sieme ai 73 paesi possessori e/o ospitanti ar-

mi nucleari) allo storico Trattato per la messa 

al bando delle Armi Nucleari. Ciò perché se 

aderissimo al Trattato firmato all’ONU da 122 

paesi il 7-2017, dovremmo disfarci delle 70 

bombe nucleari USA, schierate tra Ghedi e 

Aviano. Non sia mai! 

 Utopia, come ogni desiderio e impegno per 

il bello e per il bene, è del Futuro. 

Come dice Gino Strada “Utopia è solo una co-

sa che, per ora, non è ancora stata realizza-

ta”.  

 Parlare di Utopia per il futuro dell’umanità 

vuol dire capire oggi con che tipo di mondo 

abbiamo a che fare, vuol dire interrogarci sui 

temi delle politiche di guerra e delle costru-

zioni di Pace che chiedono entrambe critiche e 

concrete risposte. 

E’ innegabile che un grave problema che 

l’Italia deve affrontare, è quello degli arma-

menti. 

Si tratta di questione etica ed economica. 

I nostri governanti si affannano ad approvare 

faraonici bilanci a sostegno e vantaggio, 

dell’industria bellica, spacciando per  ‘difesa’ e 

per nobili e umanitari motivi: 

1. La costruzione e l’acquisto di cacciabom-

bardieri, torpediniere, elicotteri e bom-

be… 

2. La loro vendita (lucroso commercio) a 

paesi in guerra (civile, o per l’acqua, o per 

il petrolio…) guerre che provocano centi-

naia di vittime e migliaia di sfollati ogni 

giorno. 

3. Il loro uso, (in barba alla Costituzione) 

nelle cosiddette ‘missioni di pace’ espresse 

con ossimoro di ‘guerre umanitarie’). 

 Oltre ai tremendi costi umani, la spesa glo-

bale 2016 per questa ‘Difesa’ ammonta a 23 

miliardi di euro, 64 milioni al giorno! 

Quante opere pubbliche, sociali, sanitarie…si 

potrebbero mettere in atto con i costi di tali 

insensati, immorali bilanci di produzione ed 

esportazione di morte!  

L’attuale Ministra della Difesa (come d'altron- 
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Estote parati	  	  
non ammette altra	   ‘difesa’	  se	  non	  quella	  arma-‐

ta?	  

 “Ognuno è libero di accettare o di rifiutare la 

visione cristiana della pace (…) chi però 

l’accetta, davanti a qualsiasi torto del prossimo 

non può appellarsi alla soluzione giuridica, 

molto meno a quella vendicativa, ma solo a 

quella evangelica, non importa se derisa da 

troppi cristiani (…) Se vuoi la pace prepara la 

pace; se vuoi la guerra prepara la guerra(…) 

Come cristiani dovremmo essere davanti nello 

sforzo comune verso la pace: Davanti per vo-

cazione non per paura “ (Primo Mazzolari- Tu 

non Uccidere 1955) 

 “ Siamo in guerra. Il mondo sta facendo la 

terza guerra mondiale (‘a pezzi’ dirà in altre 

occasioni)(…) Costruiamo armi e le vendiamo 

agli stessi che si combattono; perché lo stesso 

fabbricante di armi le vende a questo e a quel-

lo, che sono in guerra tra loro. E’ vero: c’è una 

teoria economica che non ho provato a verifi-

care, l’ho letta in diversi libri: che nella storia 

dell’umanità, quando uno Stato vedeva che i 

suoi bilanci non andavano, faceva una guerra e 

rimetteva in equilibrio i propri bilanci: vale a 

dire è uno dei modi più facili per produrre ric-

chezza. Certo il prezzo è alto: il sangue “. (Pa-

pa Francesco - 2016) 

“ Gli aerei inquinano l’atmosfera, ma con una 

piccola parte dei soldi del biglietto pianteranno 

alberi, per compensare parte del danno creato. 

E il giorno in cui le imprese di armi finanzie-

ranno ospedali per curare i bambini mutilati 

dalle loro bombe, il sistema avrà raggiunto il 

suo culmine. Questa è l’ipocrisia! (Francesco 

02-2017 in ‘Economia di Comunione’) 

Gabbio 
 Comunità di Cremona 

Referente regionale Pace  

Sarebbe una grave offesa al nostro alleato! Un 

argomento che nessuno, nel mondo politico è 

disposto a prendere in considerazione.  

 E per finire un’ultima ‘osservazione’ rivolta 

con affetto al nostro amato e grande Papa 

Francesco.  Se è vero e letterale quanto ri-

portato sulla stampa (2015), mi stupisce leg-

gere che Francesco avrebbe invitato a essere 

“seminatori di pace, costruttori di ponti, stru-

menti di riconciliazione”, rivolgendosi contem-

poraneamente ai corpi di Polizia e a Militari 

dell’Esercito. Mi sarei invece aspettato dal Pa-

pa una chiara distinzione tra i due corpi arma-

ti; che si fosse pronunciato con la sua consue-

ta schiettezza sulle differenze che intercorrono 

tra chi ha il compito primario di fare la guerra 

e chi difende il cittadino usando, estrema ratio, 

la forza…pubblica. 

Cito Enrico Peyretti: 

“Polizia e guerra sono in antitesi: la polizia cor-

retta riduce la violenza, la guerra accresce la 

violenza, perché premia il più violento e spre-

giudicato. Anche Gandhi ammette il tragico ca-

so estremo in cui un cittadino o la forza pub-

blica dell’ordine devono persino uccidere chi 

sta uccidendo altri, se assolutamente non c’è 

alcun modo di impedirgli quella massima ingiu-

stizia. Ma proprio lo sviluppo culturale e pratico 

dei mezzi sociali nonviolenti può ridurre quasi 

a zero tali situazioni tragiche. Gandhi pensa a 

uno stato nonviolento senza esercito, ma con 

una forza di polizia, nella quale i poliziotti sa-

ranno seguaci della nonviolenza e riformatori 

sociali ”. Anche qui si potrà parlare di Utopia. 

Ma da chi se non da Francesco c’è da aspettar-

si, assieme a frasi di richiamo alla pace evan-

gelica, anche una netta distinzione tra for-

za (morale, fisica, psicologica, resistente), 

pubblica e privata, e violenza del potere, che  
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Estote parati  
         Il diritto che sorge  
           dal suolo dove uno è nato: ius soli 
 

1. In generale 

Nel corso del tempo, gli ordinamenti giuri-

dici dei vari Stati hanno elaborato vari criteri 

per attribuire alle persone la cittadinanza. 

Seguendo uno schema proposto ancora da 

Mortati1, questi criteri di attribuzione possono 

essere ricondotti al quattro tipi fondamentali: 

a) acquista la cittadinanza colui che nasce 

anche all’estero da genitore cittadino e questo 

è il caso dello jus sanguinis; 

b) acquista la cittadinanza colui che nasce 

nel territorio italiano, a prescindere dalla cit-

tadinanza dei genitori: questo è il cosiddetto 

jus soli, (letteralmente, il diritto che sorge 

dal suolo dove uno è nato); 

c) acquista la cittadinanza colui o colei che 

si sposi con un/a cittadino/a (c.d. juris 

communicatio); 

d) e infine può essere previsto che la citta-

dinanza sia data con provvedimenti particola-

re a chi si sia trovato in condizioni ritenute 

meritevoli di considerazione come aver risie-

duto a lungo nel paese che concede la cittadi-

nanza, aver prestato particolari servizi come, 

ad esempio, il servizio militare o aver acqui-

stato particolari benemerenze. In questo caso 

si usa spesso l’espressione “naturalizzazione” 

o, volendo restare nel latinetto che piace ai 

giuristi, si parla di acquisto della cittadinanza 

jure electionis.  

E’ piuttosto raro il caso in un cui uno Stato 

si affidi ad un unico criterio: di solito, accanto  

ad un criterio principale, si affiancano varie 

ipotesi che sono regolate ispirandosi ai diversi 

criteri che abbiano appena visto. 

L’Italia, come buona parte degli Stati euro-

pei ha adottato come criterio principale quello 

dello jus sanguinis; al contrario, gli Stati Uniti 

d’America e buona parte degli Stati 

dell’America Latina hanno ordinamenti ispirati 

essenzialmente allo jus soli. 

2. La legge italiana 

L’Italia dalla sua unificazione e sino a pochi 

decenni fa è stata un paese di emigranti e 

l’ipotesi che qualcuno immigrasse in Italia era 

assai rara. La legge (faccio riferimento alla 

legge n.555 del 1912 che, tuttavia, si poneva 

in perfetta continuità con le linee ispiratrici del 

codice civile del 18652) era ispirata, come cri-

terio principale al criterio dello jus sanguinis in 

forza del quale era italiano chi nasceva da pa-

dre italiano. Tuttavia, già allora si precisava 

che “chi è nato nel Regno se entrambi i geni-

tori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza 

italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il 

figlio non segue la cittadinanza dei genitori 

stranieri secondo la legge dello Stato al quale 

questi appartengono”, così ammettendo 

l’attribuzione della cittadinanza italiana iure 

soli in quei casi in cui il nato in Italia fosse ri-

masto apolide. 

Nel 1991 la vecchia legge del 1912 fu aboli-

ta e fu introdotta la legge n.92 che oggi disci-

plina i modi di acquisto della cittadinanza. 

____________________ 
1 C. Mortati, Istituzioni di Diritto pubblico, Padova,  
Cedam, 1975 vol.I p. 127 e ss. 
2 R. Clerici, voce Cittadinanza in Digesto IV edizione, 
1989. 

  In continuità con l’articolo “Cittadini del 

mondo” del precedente numero di In Cammi-

no, proseguiamo attraverso il contributo giu-

ridico di un esperto sullo Ius soli con il tema 

della cittadinanza  

Seguono interviste e testimonianze. 
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acquisizione della cittadinanza al raggiungi-

mento della maggiore età è risultata essere 

una strada non sempre agevole (è stato sti-

mato che vengono respinte per ragioni varie 

circa il 33% delle domande) ed espone il neo 

maggiorenne al rischio di essere considerato 

un “clandestino” dovendo, raggiunta la mag-

giore età, ottenere un permesso di soggiorno 

“normale” la cui condizione principale è quella 

di avere un regolare contratto di lavoro.  

Ha, poi, esacerbato spesso gli animi la len-

tezza di evasione delle pratiche per la conces-

sione della cittadinanza.  

Sebbene la legge prescriva che la decisione 

sulla richiesta di cittadinanza debba essere 

assunta entro due anni dalla domanda, con-

cretamente la risposta arriva spesso dopo 

quattro o cinque anni e non è infrequente il 

caso in cui la domanda viene respinta, impo-

nendo un ulteriore tempo di attesa di cinque 

anni prima di poterla ripresentare così facen-

do arrivare gli anni di attesa anche a venti.  

Di contro, si è osservato che l'Italia è lo Sta-

to Europeo che accoglie, malgrado tutti gli 

ostacoli burocratici che pur vengono opposti, il 

maggior numero di richieste di nuove cittadi-

nanze3. 

La proposta di legge attualmente giacente al 

Senato non intende riformare totalmente la 

legge vigente, ma si limita ad introdurre alcu-

ne ipotesi di acquisto, per così dire, “facilitato” 

della cittadinanza.  

 

 

______________________ 
3 Così riporta l’ANSA del 17 aprile 2017 visitabile a 

 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2017/04/2
1/migranti-ue-litalia-prima-per-concessione-
cittadinanza_b6cfee4a-1202-4b71-954a-
b75cfe18fb6b.html  

La legge 92/1991 non fu e non è una legge 

rivoluzionaria e ciò è attestato dal tenore 

dell’art.1 che è perfettamente identico all’art.1 

della vecchia legge 555/12 salvo, ovviamente, 

parlare di “Repubblica” anziché di “Regno”. 

Tuttavia, i tempi erano cambiati e una signi-

ficativa novità fu introdotta con l’art.4 secon-

do cui “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia 

risieduto legalmente senza interruzioni fino al 

raggiungimento della maggiore età, diviene 

cittadino se dichiara di voler acquistare la cit-

tadinanza italiana entro un anno dalla suddet-

ta data”.  

Inoltre, l’art.9, dopo aver elencato una lun-

ga serie di ipotesi particolari stabilisce che la 

cittadinanza può essere concessa allo stranie-

ro legalmente residente in Italia da almeno 10 

anni e, aggiungono i Regolamenti esecutivi, a 

condizione che il richiedente dimostrar di ave-

re redditi sufficienti al sostentamento, di non 

avere precedenti penali, e che non sussistano 

motivi ostativi per la sicurezza della Repubbli-

ca.  

Quest’ultima previsione è divenuta, concre-

tamente, la strada maestra per la concessione 

della cittadinanza a stranieri.  

Queste previsioni non hanno propriamente al-

largato lo spazio -si badi bene, già esistente in 

qualche misura sin dal 1865- dello jus soli, 

ma hanno introdotto ulteriori ipotesi di natu-

ralizzazione. 

3. Le modifiche proposte ed in discussio-

ne al Senato 

La normativa attualmente in vigore è stata 

criticata da varie voci perché determinerebbe 

delle disparità di trattamento ritenute irrazio-

nali ed ingiuste in particolare per quel che ri-

guarda i minori; la pur prevista possibilità di  
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Queste “ipotesi” sono: 

A) l’acquisto della cittadinanza del nato in Italia da genitori stranieri a condizione che almeno di uno 

di questi sia titolare del permesso di soggiorno permanente; l’acquisto della cittadinanza, comunque, 

non è automatico perché è richiesta una dichiarazione di resa o dal genitore durante la minore età, 

ovvero dalla persona interessata entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, periodo que-

sto in cui il neo maggiorenne può anche rinunciare alla cittadinanza acquisita tramite la dichiarazione 

del genitore; 

B) l’acquisto della cittadinanza da parte del minore giunto in Italia entro il 12° anno di età e a con-

dizione che abbia regolarmente frequentato “uno o più cicli presso Istituti appartenenti al sistema na-

zionale di istruzione“; il tutto, comunque, soggetto ad una dichiarazione di volontà come nel caso 

precedente; 

C) l’acquisto della cittadinanza da parte dello straniero che, giunto in Italia ancora minorenne, sod-

disfi il duplice requisito di essere residente nel nostro Paese da almeno sei anni e abbia ottenuto un 

diploma professionale o abbia conseguito almeno la terza media (abbia ottenuto il titolo conclusivo di 

un ciclo scolastico4). 

Come si può vedere, non si tratta di novità devastanti e, anzi, vengono introdotti dei sistemi per ri-

conoscere la cittadinanza non a chi è stato semplicemente presente nel territorio della Repubblica, 

ma abbia seguito, essenzialmente tramite la scuola, un significativo percorso di integrazione. 

Stefano Slataper 

Comunità Pradamano – Friuli Venezia Giulia 
__________________________________________________ 
4 Per il D.P.R. 89/2009  i “cicli scolastici” sono due:  
il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori: 
la scuola primaria, della durata di cinque anni, obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano compiuto sei anni 
di età; la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbia-
no concluso il percorso della scuola primaria; 
il secondo ciclo di istruzione riguarda la scuola secondaria di secondo grado e si articola in un percorso della durata di cinque 
anni e  comprende i  Licei, gli  Istituti tecnici, e gli Istituti professionali. 
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Interviste “Ius soli”  

                              a cura di Adriano

Ragazza 17 anni; nata in Italia da genitori filippini (in Italia da oltre 25 anni, non hanno ancora ri-
chiesto la cittadinanza). Buoni successi scolastici, frequenta il quarto anno del Liceo Linguistico. Vor-
rebbe fare l'insegnante di lingue. Si sente italiana ma non vuole perdere i legami culturali con il pae-
se di origine dei genitori. 

 ✓ ERI AL CORRENTE SULLA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE SULLA CITTADINANZA PER GLI        
STRANIERI? CONOSCI LE CONDIZIONI? TU COSA NE PENSI? 
Sono al corrente; non conosco i dettagli. Penso che sia un fatto positivo. 

 ✓ NE AVETE PARLATO IN FAMIGLIA, COSA NE PENSANO I TUOI GENITORI? 
Ne abbiamo parlato qualche volta, pensano che sia molto positivo. 

 ✓ PENSI CHE OTTENERE LA CITTADINANZA SIA IMPORTANTE PER IL TUO FUTURO? 
E' importante, non per particolari motivi pratici ma perché lo ritengo una naturale forma-
lizzazione di uno stato di fatto. 

✓ PENSI CHE ORA SIANO PRIORITARIE ALTRE COSE? 
Ora penso a studiare e non penso ancora al lavoro. Non penso di trasferirmi nelle Filippi-
ne, però mi piacerebbe insegnare eventualmente anche fuori d’Italia. 

Ragazzo 18 anni; nato in Italia da genitori polacchi (in Italia da oltre 25 anni, hanno richiesto la cit-
tadinanza, ma non l'hanno ancora ottenuta, motivi burocratici!). Buoni successi scolastici, frequenta 
il quinto anno dell’istituto agrario. Vorrebbe fare l'insegnante di biologia. Si sente pienamente italia-
no ed è molto integrato nell’ambiente dell'Oratorio Cittadino (fa il catechista e fa parte del coro gio-
vanile). 

 ✓ ERI AL CORRENTE SULLA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE SULLA CITTADINANZA PER GLI  STRA-
NIERI? CONOSCI LE CONDIZIONI? TU COSA NE PENSI? 
Sono al corrente; non conosco i dettagli. Penso che sia molto positivo. 

 ✓ PUOI DESCRIVERE QUALE E' STATO IL PERCORSO CHE HAI DOVUTO AFFRONTARE PER OT    
TENERE LA CITTADINANZA? 
Sono da poco maggiorenne e ho ricevuto dal Comune la comunicazione che posso richie-
dere la cittadinanza. La pratica ha un costo e per ora ho altre priorità di spesa 

 ✓ PENSI CHE OTTENERE LA CITTADINANZA SIA IMPORTANTE PER IL TUO FUTURO? 
E' importante, non per particolari motivi pratici ma perché lo ritengo una normale forma-
lizzazione di uno stato di fatto. 

 ✓ PENSI CHE ORA SIANO PRIORITARIE ALTRE COSE? 
Ora sono focalizzato sullo studio e non penso ancora al lavoro. Ora non penso più alla Po-
lonia, ci pensavo quando ero piccolo. 
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Testimonianze “Ius soli”  

 

Sono albanese e ho 19 anni. Risiedo regolarmente in Italia da quando ne avevo 13, dunque 
dal 2011. 
 

 Questo è il paese che sento più vicino a me, è proprio qua che sto crescendo e mi sto istruen-
do. Nonostante ciò, sono costretta a rinnovare il permesso di soggiorno ogni anno, cercando di raci-
molare tutti i documenti che servono per poterlo ottenere. Il cosi tanto ambito "permesso di soggior-
no" sembra ancora lontano in quanto ho il diritto di ottenerlo solo dopo 10 anni di soggiorno regolare 
in Italia. Dunque, ancora per i prossimi quattro anni , dovrò presentare richiesta per il permesso di 
soggiorno annuale. Essendo una studentessa, non ho nemmeno la possibilità di richiedere la "carta di 
soggiorno", una sottospecie di permesso di soggiorno illimitato. Le pratiche sono comunque molto 
lunghe e richiedono molto tempo ed altrettanto denaro. 
E' difficile per una persona cresciuta in mezzo alla cultura italiana e istruita in questo paese dovere af-
frontare il fatto che non si è "abbastanza italiani", che non si hanno gli stessi diritti e doveri. Per me 
avere la cittadinanza significherebbe essere cittadina di un paese che tanto amo, poter andare a vota-
re, viaggiare in giro per il mondo ma soprattutto sentirmi finalmente parte di quel pezzo del mondo in 
cui ho deciso di vivere. 
Non è il sangue a fare di una persona la cittadina di un determinato paese ma è la voglia di entrare a 
far parte di una cultura, di un modo di pensare, di una società e di farla propria. Ci sono cosi tante 
persone che sono nate e cresciute nel territorio italiano che non hanno il diritto di avere la cittadinan-
za perché figli di genitori stranieri. E' eticamente inaccettabile che una persona si debba scontrare con 
la propria identità. Con ciò intendo dire che non ci si sente parte del paese d'origine perché ci si è al-
lontanati da molto tempo, ma nemmeno del paese in cui vivi perché nonostante ti senta come tutti gli 
altri, di fatto non lo sei.  

J. Z 

        a cura di Donata 

Siamo una coppia di stranieri arrivati sul territorio legalmente per vari motivi validi.  

Trattandosi dello ius soli, c'è tanto da dire ma io mi fermerò solo su due aspetti: 

 

* Nel mio caso con mio marito siamo arrivati col visto per motivo STUDIO. Dopo gli studi però ci si è 
presentato una opportunità di lavoro: quindi sono anni e anni che contribuiamo alle tasse di questo 
paese. Non avendo noi la cittadinanza chi prenderà come pensione tutti quei soldi... italiani. Fare tutta 
la sua vita qua cioè studiare, lavorare, sposarsi e mettere su famiglia è un percorso logico che uno fa 
naturalmente perché questo è il percorso giusto delle cose della natura o della vita. Allora perché un 
bambino nato di questa unione del genere non goderebbe degli stessi diritti di quelli italiani per quan-
to riguarda per esempio le gite o le visite extraterritoriali con genitori contribuenti solo perché deve 
chiedere il visto?  
Il figlio di un'amica sempre extracomunitaria gioca a pallacanestro; tutte le volte che la sua squadra 
andava all'estero veniva ovvio che non sarebbe andato. Solo fino al raggiungimento dei suoi diciotto 
anni e successivamente alla richiesta a pagamento della cittadinanza, il ragazzo ha potuto anche lui 
per la prima volta viaggiare con la squadra. Tutto questo è solo una minima parte della punta dell'i-
cerberg chiamata IUS SOLI che non è neanche ius soli inteso come negli USA ma ius soli temperato 
con tanto di requisiti da parte dei genitori e poi va richiesto, non sarà una cosa automatica. E quindi 
sentire gente dire:  “e no non possiamo dare la cittadinanza a tutti quelli che sbarcano sulle nostre 
coste” oppure ancora “rischiamo così che tutti loro vengano qua solo per partorire e prendere qualco-
sa che non li spetti” fa molto ridere perché non hanno capito o meglio non sanno la dicitura esatta 
della detta legge e quindi dovrebbero astenersi di sparare parole e offese razziali che non fanno bene 
a nessuno e poi il governo parla di lotta contro il bullismo. 
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                    * Pensando ai dati statistici Istat (ho scelto la pubblicazione del 27Nov2015) sulla natalità e fecondità 
della popolazione residente. Si evince dalla lettura dell'articolo di come la natalità e la fecondità delle 
donne italiane siano calate nel corso degli anni. Questo spiega coi fatti quello che dice il parroco tutte 
le domeniche nell'omelia. Ovvio con meno matrimoni si abbassa pure il tasso di figli nati nell'unione. 
E la domanda che sorge è: con la popolazione senile in aumento, come pensa di sognarsi un futuro il 
nostro bel paese? Bambini italiani DOC stanno scomparendo visto che sta aumentando il numero di 
coppie miste dove la natalità è un po' più elevata. Nel mio piccolo so che i giovani sono il futuro di 
ogni paese. 
Chi saranno gli stessi futuri politici visto che già in molti non hanno fatto figli per colpa della stessa 
professione? Chi saranno le prossime generazioni? Che ha in mente la generazione di oggi? Io fre-
quento l'università e altri posti pubblici dove sono a diretto contato con la gioventù e vi posso assicu-
rare che fare i figli non è quasi mai menzionato nei loro progetti; per loro le parole chiave sono SOLDI 
e CARRIERA (per chi non abbandona gli studi per lavoretti senza contratto). Poi parlando di lavoro... 
proprio qui a Como in quanti sono i frontalieri? Tanti sono quelli che lavorano in Svizzera e all'estero 
non versano le dovute tasse allo stato e allora chi li riempie? Gli immigrati che sono rimasti sul terri-
torio, hanno fatto tutti  lavori con contratto, si sono costruiti tutta la vita qui spezzandosi la schiena 
per un “avvenir migliore” per i figli (il loro “espoir”), dove vanno i loro contributi? A quell’italiano che 
ha evaso i propri soldi durante gli anni di lavoro ma poi tornerà a riscuotere con addosso la maglietta  
#NOIUSOLI contento ed orgoglioso.  
Ma poi bisogna aggiungere che chi ha più bisogno di questa legge sono più che altro quei bambini di 
seconda generazione che starebbero a casa mentre gli altri compagni italiani ed europei vanno alle 
escursioni visite gite all'estero cioè bambini africani e... io aggiungerei NERI. Mi ha detto un console 
italiano neanche 6 mesi fa: “se passa sta legge avremmo pure italiani neri ahahahah [rise]”. L'Italia 
ha aderito/copiato molti paesi dell'Europa ma perché proprio questa legge sta provocando così tante  
discussioni? Si lotta contro tutti i tipi di bullismo, di discriminazione per poi dire ad un essere umano 
che non è degno di appartenere alla specie umana o che vale meno di un cane...che senso ha? Il raz-
zismo o come lo si vuol chiamare esiste dappertutto. Quasi tutti quelli (ma anche italiani) che decido-
no e vanno a vivere fuori dal loro paese o comunità vivono ogni sorta di discriminazione/disagio. 
Domande: 1) Quali sono le conseguenze per una donna straniera nel crescere i suoi figli “italiani” 
perché se è una truffa per strapparglieli neanche il diavolo è così crudele. Allora torno ancora a chie-
dere cosa hanno fatto i genitori di cosi terribile che debbano pagare i figli per le loro colpe. 
2) Bambini come  Balotelli cioè adottati e i mulatti che valore hanno?  Che sentimento scaturisce alla 
loro vista? Benché loro rispondono allo ius sanguignis di diritto rispondono lo stesso anche a tutte le 
riflessioni sulla loro diversità. I bambini, gli adolescenti possono essere crudeli. Vivere per credere, la 
vita è bella e corta e ognuno se la deve godere insieme ai cari il più possibile e aldilà di tutto avere 
una buona fiducia in se stessi sennò  si sta a casa nella propria bolla dove niente o nessuno ci po-
trebbe procurare pena... ma la bolla di cristallo non esiste; siamo nella vita reale. 
 

Emilienne Tendresse Mefuenza 
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      Storia di un aspirante cittadino dal Senegal 

Vi voglio raccontare la storia del mio amico Cheikh Seck che ho conosciuto qualche anno fa davanti 
alla Coop di Busto Arsizio. Cheikh è un senegalese di 52 anni nato a Touba, in Italia da 30 anni. E’ un 
fedele seguace della religione musulmana predicata dal profeta Cheikh Amadou Bamba. 
Una fede che gli viene dai suoi genitori come si coglie dal fatto che porta lo stesso nome del profeta. 
Inoltre egli è  nato nella stessa Touba città santa del Mouridismo fondata nel 1887 dallo stesso sceic-
co Cheikh Bamba che è sepolto nella moschea di Touba. 
Cheikh Bamba è stato un leader religioso senegalese di fede musulmana fondatore della confraternita 
sufi Mouride (via dell’imitazione del Profeta). Bamba, nato nel 1853 e morto nel 1927, è stato più vol-
te imprigionato ed esiliato dalle autorità francesi che volevano imporre alla popolazione della colonia, i 
valori culturali occidentali. I concetti principali che lo sceicco introduce nei suoi racconti sono 
l’adorazione di Allah, l’amore per il lavoro e la pace fra i popoli, attraverso l’osservanza della legge. 
Quasi tutti i seguaci di questa religione, immigrati , che vivono per la maggior parte in Italia e Spa-
gna, applicano le indicazioni del profeta e cercano di seguire la retta via della pace. Ogni anno a Tou-
ba seconda città santa dopo la Mecca, si celebra il Magal che ha lo scopo di riunire milioni di fedeli da 
tutto il mondo per onorare la memoria di C.A.Bamba. Durante questa celebrazione i credenti pregano 
di fronte all’Oceano Atlantico per commemorare la preghiera in acqua di Bamba. 
Torniamo ora al mio amico Seck. Lui ha moglie e figli in Senegal che mantiene lavorando in Italia e 
anche se in questi ultimi anni di crisi si è trovato spesso disoccupato, non ha mai smesso di cercare 
lavoro. Nel 2015 ha fatto la richiesta della cittadinanza Italiana perché, fra tutti i paesi Europei, l’Italia 
è il paese a cui è più affezionato dal momento che ha incontrato molte persone buone che lo hanno 
aiutato e perché è molto importante per il suo futuro  partecipare alla vita dello stato ospitante anche 
col diritto di voto. Per lui sarebbe finalmente la possibilità di lasciare la condizione di non-cittadino e 
appartenere allo stato ospitante con tutti i diritti e doveri che questa condizione comporta. 
Seck è un uomo buono, pacifico, un ottimo esempio di Islam illuminato, che non dovrebbe spaventare 
noi occidentali ma indurci ad aver rispetto e desiderare di conoscere e comprendere la religione isla-
mica che su un miliardo di fedeli, vede soltanto un numero limitato di fondamentalisti. Si tratta di cir-
ca 60.000 persone che fanno il 94% dei morti proprio fra gli stessi musulmani. 
Oggi si ripete quello che è avvenuto dal 1618 al 1648 in Europa con la guerra dei trent’anni fra catto-
lici e protestanti, e avviene proprio in Africa dove, con la fine dell’impero ottomano, i paesi occidentali 
hanno introdotto lo stato nazione tracciando sulla carta dei confini che non tenevano conto delle et-
nie tribali, della loro cultura e religione. Tutto questo ha dato origine a quel disastro  che ha compro-
messo lo sviluppo politico, ma anche economico e sociale dell’Africa contemporanea.  
A causa delle condizioni politiche e climatiche di molti paesi, la maggior parte dell’emigrazione africa-
na è interna al continente; dalle zone rurali alle aree urbane, oppure da uno stato all’altro. Alto è an-
che il numero di rifugiati e sfollati interni. Una piccola parte degli emigranti economici e dei richiedenti 
asilo africani ha come meta l’Europa; secondo un rapporto dello IOM del 2008, gli immigrati dell’Africa 
Sub-Sahariana nell’UE erano 800.000 persone. 
Secondo i dati ISTAT al 1/01/2016 i minori stranieri in Italia sono circa 1milione, oltre un quinto della 
popolazione straniera complessiva, per lo più cristiani, cattolici, ortodossi,  solo 1 su 3 è musulmano.  
Si tratta in maggioranza di ragazzi nati in Italia, che frequentano le scuole del nostro paese e chiedo-
no il riconoscimento della identità italiana, il famoso Jus soli sul quale si è a lungo discusso con posi-
zioni decisamente divergenti. 
Molti Italiani rifiutano lo Jus soli perché su di esso si concentrano le paure, e non è vero che la paura 
immateriale sia meno vera e non condiziona i nostri comportamenti. Questi futuri nuovi Italiani fanno 
paura a cittadini e politici e considerano l’Italia come una madre che non li vuole come figli. 
Certamente l’Islam non è omogeneo alla nostra società, ma al suo interno, anche se a fatica, si sta 
affrontando un percorso di modernizzazione che in altre religioni è già avvenuto in un lontano passa-
to; c’è un dibattito vivace che fa crescere la laicità. Però ci si domanda, come possiamo aiutare noi 
questo Islam che vuole crescere se il nostro contributo è fatto soltanto di sterili paure? 

Riccarda Bossi 
Comunità Busto Arsizio 
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STILE E STILI DI VITA  

incontro di macroarea 21 ottobre 2017 

Il Prof. Mario Salomone, direttore della rivi-

sta Eco-educazione sostenibile, ci ha parlato 

dell’impronta ecologica, di quanto pesiamo 

sull’ambiente, cioè del consumo di risorse na-

turali rispetto alla capacità della Terra di rige-

nerarle. Consumiamo come se avessimo a di-

sposizione più pianeti e non la sola Terra.  

 Ci ha parlato dell’Overshoot day, giorno 

in cui ogni nazione supera ciò che la terra può 

concedere in un anno: l’Italia l’ha superato già 

dal 19 maggio, quindi da quella data stiamo 

consumando e inquinando oltre … 

Nasce così il debito ecologico dell’umanità 

verso il pianeta, ma anche il debito ecologico 

dei paesi super-consumatori verso quelli so-

bri, per forza o per virtù, in genere gli stessi 

le cui risorse sono state depredate dai vari co-

lonialismi e lo sono tuttora da una feroce glo-

balizzazione. 

Il debito ecologico è anche un debito di pace, 

sicurezza, salute. 

Dobbiamo fare l’economia dell’astronauta: 

poco spazio e bisogni economizzati, anziché 

fare come i cowboys con uno spazio infinito a 

disposizione. 

Abbiamo partecipato all’incontro di Ales-

sandria con interesse, convinti che dobbiamo 

urgentemente porci il problema pressante del 

cambiamento degli stili di vita, anche se ciò 

comporta fatica e talvolta fattori esterni alla 

nostra volontà ci impediscono di mettere in 

atto buone pratiche per un cambiamento effi-

cace. Le nostre aspettative sono state piena-

mente soddisfatte. 

Buona l’organizzazione dell’evento da parte 

delle comunità piemontesi, interessanti e sti-

molanti le relazioni dei due esperti intervenu-

ti, piacevoli i laboratori preparati e le ricche 

riflessioni dei gruppi di lavoro. Al termine dei 

lavori siamo tornati a casa sempre più convin-

ti di quanto sia importante, nella nostra quo-

tidianità, assumere pratiche concrete, talvolta 

anche piccole, per cercare di cambiare il corso 

degli eventi. 

Il “giorno del sovrasfruttamento” 
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Nel pomeriggio Adriano Sella, missionario 

laico del Creato e dei Nuovi stili di vita, ci ha 

invitato ad osservare il decalogo delle dieci 

azioni quotidiane utili al cambiamento, che 

sintetizziamo brevemente: 

• promuovere un’economia di giustizia 

mediante il prezzo giusto (possiamo, ad 

esempio, iniziare la nostra giornata con un 

caffè acquistato al commercio equo-solidale) 

• utilizzare il “voto del portafoglio” mediante 

una spesa giusta diventando un 

consumatore responsabile (optando per 

l’acquisto di determinati prodotti ed 

evitandone altri, così da influenzare il 

mercato) 

• privilegiare  la finanza etica scegliendo 

banche responsabili che non siano complici 

di guerre che distruggono i territori 

• aderire a forme intelligenti di finanziamento 

scegliendo il micro-credito e non 

l’assistenzialismo 

• rispettare l’ambiente riducendo la 

produzione di rifiuti 

• ridurre l’inquinamento mediante la mobilità 

sostenibile con modalità di locomozione a 

minore impatto ambientale 

• ridurre il consumo di carne in modo da 

risparmiare l’elevato impiego di acqua e di 

suolo causati dagli allevamenti  

• sostenere campagne impegnate a 

promuovere politiche per un’economia 

globale di giustizia e per rimuovere le cause 

delle migrazioni  

• informarsi da più fonti per capire cosa sta 

accadendo nel mondo 

• approfondire le storie degli immigrati per 

eliminare pregiudizi e luoghi comuni. 

Tutto questo alla luce dell’Enciclica “Laudato 

si’” che dice per 21 volte che dobbiamo cam-

biare gli stili di vita e ci chiede di custodire la 

casa comune per sentire l’amore del Creatore  

 ascoltando il grido della terra e dei 

poveri  

 privilegiando sempre la relazione 

 cercando di scoprire la bellezza del 

creato in ogni creatura 

 assumendoci le nostre responsabilità 

per un cambiamento concreto.  

San Francesco diceva:  

“Comincia col fare ciò che è necessario, poi il 

possibile e all’improvviso vi sorprenderete a 

fare l’impossibile.” 

Comunità di Saronno 
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Offriamo abbracci 

a “Primavera Silenziosa” posso dire che noi ci siamo fermate quasi subito sull’esigenza del “Coltivare 

la pace e Rispettare il creato come condizioni di possibile reciproca realizzazione di ogni uomo” 

Ricordo qui un paio di passaggi importanti su cui abbiamo lavorato. 

Dalla nostra nascita (2002) abbiamo sempre avuto l’abitudine di dedicare ogni anno almeno un 

paio di incontri alla realizzazione di piccoli lavori creativi di riciclo (il decoupage di M Antonietta, i fiori 

di carta di Giusy, i gioielli di capsule del caffè e perline di Graziella, i fiori con le calze rotte di Car-

men, quelli con sassi e legnetti di Daniela che ha realizzato un bellissimo Albero di Pasqua con le ra-

dici e i rami secchi raccolti a Principina che ha stipato la macchinina in modo che non ci stessimo 

quasi più, il patchwork di Erica) tanto da essere scambiate per un gruppo parrocchiale a scopo ”mer-

catini”. 

2005-2009 abbiamo svolto tutta la parte di incontri sul creato sviluppando la conoscenza del 

commercio equo-solidale, della gestione degli acquisti via GAS e dell’orto solidale di cui vi abbiamo 

offerto i prodotti e parlato un po’ durante quella cena col gruppo di pellegrini sulla via francigena che 

abbiamo ospitato (qualcuno ricorderà il latte fresco preso al distributore a notte fonda e la caffettiera 

equa e solidale scoppiata un mattino dell’agosto 2009…) ma in quello stesso anno abbiamo anche 

vissuto l’incontro di Tavira con quell’articolo sulla fratellanza scout e la bellezza della fratellanza nella 

diversità al di là dei simboli religiosi  che abbiamo pubblicato su questo giornale con la foto dell’ ab-

braccio fra Faida con Hijab e Erica con la croce al collo. 

Abbiamo parlato di raccolta dei rifiuti, (quelle che si occupano di spazzatura), abbiamo ragionato 

su quante “terre” stiamo consumando e rivedendo i nostri incontri ho scoperto che erano 2 nel 2009 

e purtroppo nella relazione di Alessandria ho notato che siamo oggi a 2,5 ( per l’Italia!). 

2011 il numero di febbraio della rivista SERVIRE che è stato il testo di tante riflessioni e discussioni 

nei nostri incontri a partire dal messaggio di papa Benedetto per la giornata della pace 2010! Forse 

vale la pena di tirare fuori ancora questo numero che ho rivisto in questi giorni con piacere. 

Abbiamo fatto cose semplici, forse ci sembravano “normali” (anzi troppo normali e umili, e cosa 

ottieni poi?) senza fermarci a pensare che se non ci fosse una goccia nell’oceano questo sarebbe più 

piccolo. 

Per la comunità di Pavia ha avuto una valenza del tutto particolare in 

quanto ci ha CONFERMATO e VALORIZZATO. 

Con questa espressione un po’strana voglio dire che ci ha indicato che la 

strada che ci siamo aperte con fatica fin dalla nascita della comunità era 

valida e doverosa e che quello che una piccola comunità di donne, avanti 

con gli anni senza un alto livello culturale ma con amore cristiano, stava 

facendo era positivo.  

Riguardo alla prima relazione che faceva riferimento al rapporto del MIT e  

E’ con gioia che la nostra comunità vi invia qualche considerazione sull’incontro interregionale di 

Alessandria. Per noi è stato molto importante non solo perché oggettivamente valido e ben organiz-

zato e per il valore indubbio dei relatori proposti. 
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La pubblicazione della “Laudato si’” prima e questo incontro adesso ci hanno aperto all’idea che 

solo insieme, con tante cose piccole, si può realizzare qualcosa di grande e sentiamo che è valsa la 

pena, che meritava di essere fatto, che la gioia che ci ha portato è stato un pezzetto di costruzione di 

noi, della nostra statua interiore, di quanto è più forte della morte e un assaggio di paradiso. 

In questo senso parlo di VALORIZZATO, ma voglio fermarmi anche sulla seconda parte 

dell‘incontro che ci ha CONFERMATO. 

Già da un po’ di tempo, quando facevo servizio come magister, cercavo la possibilità di avere un 

incontro con Adriano Sella di cui avevo colto la passione attraverso scritti e/o conferenze. Quindi la 

nostra presenza ad Alessandria era una grande occasione. 

Parlo di confermazione prendendo spunto dall’etimo del termine  ”RAFFORZAMENTO NELLA SCEL-

TA FATTA” termine caro alla tradizione cristiana che ne ha fatto un sacramento in cui si rafforza ,per 

portarla avanti con il dono dello Spirito, la scelta battesimale. 

Noi, per tutto quello che abbiamo detto prima, abbiamo già capito che siamo entrati, soprattutto 

come civiltà occidentale, in un meccanismo perverso: si induce un bisogno di consumo, si aumenta la 

necessità di denaro e quindi di tempo da dedicare per soddisfare il bisogno, si riduce il tempo delle 

relazioni, e aumenta in automatico il bisogno di riempire di cose il vuoto relazionale inducendo un bi-

sogno maggiore. E’ sicuramente una condizione voluta da una scelta economica, ma quando 

l’economia uccide occorre dire NO! Questo ci è da tempo assolutamente chiaro, quando ci ingraziamo 

il nipotino con un nuovo giocattolo o con la TV per togliercelo di dosso un attimo (in fondo siamo 

stanche, abbiamo diritto a un po’ di quiete), quando diciamo a una persona cara” vorrei tanto venire 

a trovarti ma non ho proprio tempo”. Quando rinunciamo ad ascoltare i familiari e gli amici, quando 

non abbiamo più voglia di Giocare perché gli adulti devono produrre (ma perché mai dovrebbero gio-

care?)… E’ tutto talmente scontato che non riusciamo a ribellarci, a fare diversamente. Come CON-

FERMARCI? 

E subito in comunità è nata una proposta. Alla veglia di Natale con i ragazzi dell’AGESCI e i loro 

genitori, la comunità Masci farà una proposta nuova. Al termine dell’Eucarestia vorremmo provare a 

dire due parole su questo meccanismo, (approfittando della festa ahimè più consumistica dell’anno). 

Offriremo abbracci gratuiti.  ABBRACCI GRATIS? Sì abbracci gratis come dono di Natale. 

Proprio quelli che Sella ci ha mostrato, proprio con quella modalità pensando che un pizzico di follia 

passa per il cervello e mette in moto i neuroni di tutti. Vi faremo sapere come è andata… per ora ci 

stiamo lavorando con la sicurezza che lo Spirito soffierà.                                    Buona strada 

Erica  
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    Intervista  alle comunità di Lodi  e Castel Goffredo 

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? 

 

Intervista a Rinaldo Comunità del Tasso di Lodi 

L  La nostra Comunità come è oggi,… è così che la immaginavamo allora? 

Ci presentiamo così come siamo 

1)  La nostra comunità: come è oggi, è così che la immaginavamo allora? 
2)  Educazione permanente: ne parliamo e ne scriviamo? 
3)  In Comunità come viviamo? 

 

Premessa storica 

 C’era una volta un capo gruppo che, tornato dal militare nel 1962, si è trovato a Lodi con circa 
40 ragazzi dell’Asci. Rimboccate le maniche, ha fatto crescere il gruppo con altri due capi fino a 
quattrocento, a seguito dell’adesione all’Agesci nel ’74 delle Guide dell’Agi.  
Nell’1988, avendo una famiglia con due figli e avendo raggiunto una buona meta con una comunità 
capi ormai matura, ha deciso di lasciare il gruppo ai suoi capi. 
 
 Certamente non era tempo di pensione! Era già maturata l’idea di lavorare con gli adulti.  
 
 Cominciammo con un incontro ill 10 maggio 1987 con molti genitori di ragazzi scout con cui in-
trattenevamo rapporti di amicizia. C’era un parco privato  di una fondazione in città con cortile e 
spalti con alberi, abbandonato tipo giungla. Noi avevamo bisogno di nuovi spazi e su di esso pun-
tammo gli occhi. 
Detto fatto si apre un cantiere di lavoro con operai altamente qualificati, professionisti di ogni ceto 
,coinvolti in un sano schiavismo volontario per un lavoro spesso infame. 
Attiguo al parco c’è la chiesa delle Grazie e a tutt’oggi questi luoghi, compresi i locali per le sedi, 
sono a disposizione per gli scout e anche del Masci. 
 
 Ci ritrovammo in modo informale in una sessantina. Nacque l’idea del Masci. Allora i segretari 
regionali erano i Rizzoli e noi partecipammo come servizio al Convegno sull’educazione adulta alla 
Cattolica di Milano. 
Questi approcci nel cammino sempre un po’ informale ci portò dopo un lungo percorso di prepara-
zione alla stesura della Carta di Comunità ed alle Promesse nel Santuario di Ossago Lodigiano alla 
“Mater Amabilis”, diventata nostra patrona di comunità. 
 
 Dato il numero elevato la comunità era divisa in pattuglie tecniche, in buona armonia, con usci-
te e incontri di ogni tipo. Ma dopo una cena di capodanno è emerso ciò che poteva succedere: una 
parte del gruppo per un motivo pretestuoso contestò alcune persone, invitando il magister a pren-
dere provvedimenti. In una riunione tipo inquisizione, il magister richiamò il valori dello scoutismo 
e del vangelo senza appello o giudizio alcuno.  

Dopo monza e vigevano 

     Ecco altre due comunità lombarde che si raccontano 
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 Di fatto si voleva che il Masci fosse una bella compagnia per organizzare fine settimana senza parti-
colari impegni di tipo comunitario. Metà del gruppo si separò senza costruire niente nonostante il no-
stro invito. 

 Da quel momento la comunità ha cominciato la sua strada impostando un programma di formazio-
ne con catechesi regolare di buon livello, uscite e impegni fino a formare una cooperativa per dare op-
portunità di lavoro ai giovani; esperienza positiva per alcuni anni. Poi, dopo l’avvio di una piccola im-
presa di giardinaggio, abbiamo ceduto le risorse disponibili a dei giovani che ancora oggi portano 
avanti l’iniziativa con profitto. 
 Nel frattempo siamo risaliti sul tetto per continuare a capire dove andava il Masci; non abbiamo 
perso nessuna assemblea nazionale ed i bellissimi convegni di catechesi a Loreto, facendo amicizie a 
tutto campo, naturalmente compresa la vita regionale. 
 Il nostro “Esplorare” il mondo degli adulti scout ci ha portato ad intessere molti legami con altre 
comunità che abbiamo incontrato in anni anche recenti: Pescara, Rivoli, Bolzano, Sardegna, Figline 
Valdarno, e tante altre, con incontri tra comunità e scambi culturali e di amicizia. Anche quest’anno 
siamo stati ospiti di adulti scout del Liechtenstein ed in programma ci sarà una uscita a Venezia per 
incontrare una comunità e visitare la mostra di Giotto.  
 
                Questa premessa sintetica era necessaria per una risposta coerente. 
 
 Ecco, la nostra idea di comunità si manifesta attraverso l’esperienza e la condivisione, pienamente 
coscienti che nessuna comunità ideale può esistere per se stessa. La comunità è un continuo divenire 
alla sequela di Cristo. Questo incipit si è confermato strada facendo partendo dalla nostra Carta di 
Comunità, che periodicamente abbiamo aggiornato più volte, senza però intaccare l’impostazione ori-
ginaria, cosa che faremo anche a primavera prossima. 
 

E   Educazione permanente: ne parliamo e ne scriviamo … è un percorso personale o comuni-
tario? In Comunità come lo viviamo? 

 Anche in questo caso è utile una premessa: negli ultimi anni la catechesi ha preso sempre più un 
posto importante nel programma di formazione. Nel peregrinare delle nostre sedi da Lodi a Villa Barni, 
a Boffalora, e poi ancora a Lodi, la nostra catechesi per adulti era aperta alle parrocchie che ci ospita-
vano e questi incontri sono diventati dei veri corsi di studio della Bibbia con cadenza mensile e anche  
quindicinale. Il nostro assistente Don Cesare è però stato assegnato Parroco a Codogno ma si è 
ugualmente offerto di continuare questa esperienza importante col Masci di Codogno e di Lodi.  

 Oltre alla catechesi stiamo affrontando svariati argomenti in aggiunta a quelli proposti dal regionale 
di carattere sociale, come la comunicazione e il web nelle sue svariate forme, con diversi relatori com-
petenti. 

 Altro è il servizio nel sociale dalla scuola, alle carceri, alla Caritas, e tanti altri servizi e collaborazio-
ni con associazioni varie presenti nel territorio della nostra diocesi. Ma sarebbe troppo lungo elencarli. 

Ecco il concetto di educazione permanente, della legge scout, della promessa, non ne parliamo più di 
tanto come concetti, perché se non sono tradotti in azione, servono a poco, e siccome lo scoutismo è 
espressamente “pensiero ed azione”, essere adulti scout presuppone che questi valori siano tradotti in 
pratica, altrimenti non si sa a cosa servono. 

 Nella comunità i carismi di ognuno hanno bisogno di esprimersi ed avere spazio, cosa non sempre 
facile come in famiglia dove i pareri e le opinioni si scontrano e generano conflitti. Il problema è che ci 
deve essere un forte legame di amicizia e rispetto oltre che una fede solida; allora i conflitti sono fisio-
logici allo stare insieme, perché ciò che riusciamo a fare insieme è più forte di ogni opinione. Per 
esempio: la settimana scorsa dopo una prima riunione informale, ci siamo trovati una richiesta dalla 
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Agesci regionale, di preparare una cena alla Caccialanza il sabato sera per 140 ragazzi dei guidoncini 
verdi. “E ma questi sono i soliti, cosa vogliono non ci danno neanche una mano”, io ho tagliato corto 
“noi non siamo a disposizione, però siamo disponibili”. Padelle alla mano siamo stati felici e contenti 
tutti con grandi ringraziamenti. 

 La stessa domenica mattina Michele della nostra comunità, che fa ancora servizio come capo a 
Casalmaiocco, ci ha chiesto una mano perché ha organizzato una giornata di promozione dello scou-
tismo a Paullo.  
Divisi i compiti, sabato si porta la mostra del Lodi sul ’70°; molto bella, in oratorio, e la domenica 
mattina presenza alla Messa di un bel gruppo della comunità testimoniando che esiste anche lo 
scoutismo adulto. 

 Queste azioni per la nostra comunità sono abbastanza fisiologiche, perché si è ormai creato un 
dinamismo dei singoli come in una comunità  “capi adulti” dove i referenti per ogni servizio, organiz-
zano, coordinano che puntualmente confluiscono in comunità.  
Per ogni impegno anche imprevisto scatta una solidarietà e chi ha tempo c’è. 

 Questo tipo di azione coinvolge tutta la comunità; magari per ogni servizio ognuno mette a dispo-
sizione il tempo che ha ed anche l’interesse e la competenza. Questo dinamismo ha bisogno di non 
perdere il riferimento centrale della comunità, che viene prima di ogni altra azione perché ne è il ri-
ferimento essenziale, ed il compito del Magister è esattamente questo, essere garante dell’unità di 
questo dinamismo, evitando che si formino gruppetti troppo esclusivi. 

 Nella nostra comunità vi è la consapevolezza che siamo dei chiamati, perché come scout facciamo 
cose a volte quasi impossibili che ci coinvolgono in problematiche impegnative. Attorno ai nostri ser-
vizi si sono aggregate decine di amici e persone che vogliono mettersi con noi a servire ed educare il 
prossimo. 

 Per i tempi che corrono, nella chiesa e nella società, servono adulti scout di ogni età dotati di ogni 
carisma, testimoni di pensiero e azione, educatori in un oggi di confusione, indifferenza, e rassegna-
zione. 
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Intervista a Massimo Comunità  di Castel Goffredo 

 Servizio – Scoutismo – Spiritualità, ciascuna comunità ha specifiche sensibilità e una 
propria visione, la nostra? 
 
Come comunità Masci viviamo il servizio attivamente, rendendoci disponibili sia in supporto al 
gruppo scout locale, aiutandoli nell’organizzazione e gestione di pranzi e merende durante feste e 
uscite e facendo le spese necessarie; oppure a supporto della Caritas locale nella raccolta di viveri 
nei vari punti vendita locali; ancora, nelle giornate del “verde pulito” nella nostra città, come sup-
porto tecnico e pratico. 
Come comunità Masci viviamo lo Scoutismo come supporto tecnico, se richiesto, alle attività prati-
che scout del gruppo locale; oppure partecipando agli incontri regionali delle comunità Masci; op-
pure organizzando e partecipando a momenti di condivisione con le comunità Masci limitrofe. 
Come comunità Masci viviamo la Spiritualità, nella comunità cristiana parrocchiale, portiamo e di-
vulghiamo il progetto “Luce della pace” a Natale; oppure vivendo e partecipando a momenti spiri-
tuali e di ritiro forti dell’anno liturgico parrocchiale; viviamo esperienze di uscita presso luoghi di 
culto.  
 

E  Educazione permanente: ne parliamo e ne scriviamo ... è un percorso personale o 
C  comunitario? In Comunità come lo viviamo? 
 

Annualmente discutiamo e condividiamo un tema educativo scelto e condiviso in comunità Masci, 
in momenti d’incontro mensili e nelle uscite periodiche. In preparazione a questi momenti ricer-
chiamo e produciamo materiale cartaceo indispensabile per i momenti di discussione e riflessione . 
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Camminando sulla via Francigena  

 Dopo la visita alla Certosa partiamo in auto verso Chignolo Po, da dove inizia il percorso a piedi. Ci guida 
Luciana della Comunità di Lodi. In un bel pomeriggio di sole camminiamo sull’argine del fiume Lambro e poi 
sull’alto argine maestro del Po, con vista in lontananza sul paese di Orio Litta, per arrivare fino a Corte 
Sant’Andrea. La sera partecipiamo alla Messa alla presenza  dei Templari in pompa magna (non pensavamo 
esistessero ancora. Ma saranno questi i cavalieri su cui dobbiamo riflettere? No…). La comunità di Lodi ci 
prepara polenta e salsiccia. Alcuni di noi dormono all’Ostello di Corte Sant’Andrea, altri in una palestra a 
Orio Litta. 

 La mattina seguente, divisi in due gruppi, attraversiamo il Po su una piccola imbarcazione, i cormorani ci 
accompagnano volando sopra di noi. Dall’altra parte del Po, a Soprarivo, ci aspettano gli amici della Comu-
nità di Piacenza.  Alcuni ci accompagnano lungo il guado del Trebbia, altri percorrono con noi la strada più 
lunga sopra il ponte. Pranziamo in modo spartano nel Convento dei Frati minori a Piacenza.  

 Dopo il pranzo incontriamo Ludi, giornalista, membro della Comunità, che ci accompagna a conoscere la 
città, il suo Duomo e le sue chiese.  

 Salutata la Comunità emiliana che ha fatto un ottimo servizio al gruppo dei pellegrini lombardi, prendia-
mo il treno per Lodi, lì ripartiamo a piedi percorrendo il tratto dalla stazione fino a Caccialanza. Lungo il 
cammino, sulla sinistra del fiume Adda, incontriamo la “Cattedrale vegetale”, appena inaugurata, con le sue 
alte colonne di alberi: è veramente imponente!  E finalmente arriviamo a Caccialanza, mentre gli autisti, 
accompagnati da qualcuno della Comunità di Lodi, tornano a prendere le macchine a Corte Sant’Andrea.  

 Alla sera il coro scout di Lodi si esibisce in una bella e applaudita performance. Dormiamo a Caccialanza 
in attesa del San Giorgio regionale previsto per il giorno dopo. 

 Cosa significa camminare sulla via che hanno attraversato i pellegrini fin dai tempi antichi?  
Chiacchiere, preghiere, riflessioni. Osservi meglio ciò che ti circonda, ti senti più vicino alla natura e ti liberi 
anche dei pensieri, a volte insistenti  che si affacciano nella mente. Arrivi stanco ma con molta gioia dentro.  
 

Pinuccia e Fausto 
Comunità di Saronno 

 Un bel gruppo di scout ha partecipato nei 
giorni 23 e 24 aprile 2017 a un pellegrinaggio 
lungo un tratto della via Francigena in terra 
lombarda, per poi passare in Emilia attraver-
sando il Po. 
 E’ una parte del cammino fatto dal vescovo 
Sigerico che scendeva da Canterbury verso 
Roma, e che per tutto il medioevo è stato per-
corso dai pellegrini provenienti dall’Europa del 
Nord, con la possibilità di imbarco su uno zat-
terone per attraversare il Po, conosciuto come 
lo storico Transitum Padi. 
 La figura dei Cavalieri del passato e del 
presente è la traccia di riflessione e di pre-
ghiera personale che ci accompagna in questo 
breve tratto della Via Francigena.  

 Ci ritroviamo a Pavia dove visitiamo la Cer-
tosa, guidati da Maria Antonietta e da un frate 
molto simpatico. È presente anche la comunità 
di Magenta che poi ci lascia. 
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La via di San Paolo 
 Trekking a Reggio Calabria 

 

Nei giorni dal 9 al 12 giugno 2017, a Reggio Calabria, si è svolto un bellissimo trekking  alla scoperta  
di San Paolo. 

L’Apostolo  infatti, viaggiando via nave verso Roma nel 61 d.C. ha fatto tappa a Siracusa, poi a Reg-
gio dove ha predicato facendo nascere la Chiesa in quella città. Ripartito ancora in nave, si è fermato 
a Pozzuoli e da lì ha proseguito a piedi verso Roma. 

Il progetto è nato sulle tracce di questo percorso , grazie a un’idea di Mario Rizzoli, che lo ha propo-
sto agli scout reggini della Brutia e poi alle Comunità Masci di Reggio:  tutti insieme hanno lavorato 
per arrivare a questo importante traguardo.  Hanno partecipato per la Lombardia le Comunità di 
Bergamo, Cassina De’ Pecchi, Magenta, Legnano e Saronno.  

La tappa di quest’anno è stata  la città di Reggio con tutti i punti dedicati a San Paolo,  ma  nei pros-
simi anni il progetto prevede le altre tappe da lui percorse, fino a Roma. Chissà se in futuro la via di 
San Paolo potrà diventare un’altra  “via della Fede” … 

Le Comunità di Reggio ci hanno accolto in modo superlativo, mettendo a nostra disposizione amici e 
conoscenti per farci conoscere il meglio di Reggio e dei dintorni. Il tempo era bellissimo, Reggio e la 
Calabria anche. 

Ci hanno accompagnato dappertutto, dal lungomare, luogo di approdo di San Paolo, alla collina di 
Pentimele su cui troneggia una sua statua, alla Chiesa Ortodossa e a tutti gli altri luoghi a lui dedica-
ti. 

Abbiamo visitato il Museo archeologico con gli straordinari bronzi di Riace, dove un responsabile del 
Museo stesso ci ha raccontato la storia della città e dei bronzi. 

Padre Carmelo, gesuita, ci ha seguito sempre e, con semplicità, ci ha presentato le sue dotte esposi-
zioni sulla figura e sugli scritti di San Paolo. Grazie a lui abbiamo conosciuto meglio l’Apostolo delle 
genti. Come un bellissimo flash il ricordo della S.Messa celebrata sotto un’enorme quercia a Semina-
ra, con il canto degli uccelli  e l’omelia di Padre Carmelo.  
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Molto belle sono state le testimonianze di chi, in 
prima linea, si oppone al sistema mafioso come 
Filippo, titolare di un ristorante in centro a Reggio 
e Giuseppe, a Seminara, che ha subito per otto 
volte incendi nel grande uliveto.  

Interessante e toccante anche la testimonianza al 
porto di Reggio dei volontari, alcuni del Masci, che 
ricevono i migranti che arrivano sulle navi delle 
ONG, spesso di notte, dando loro i primi soccorsi: 
vestiti, visite mediche e soprattutto un po’ di calo-
re umano. 

Non poteva mancare una visita in Aspromonte, 
prima a Gambarie (un balcone sullo stretto di 
Messina) alla casa Rizzoli e poi alla base scout di 
Mannoli.  

È stata un’esperienza entusiasmante e coinvolgen-
te per i diciotto partecipanti della Lombardia per le 
bellezze dei luoghi, per la grande competenza del-
le persone che ci hanno accompagnato a conosce-
re Reggio e San Paolo, ma soprattutto per il modo  
spontaneo di farci sentire “a casa” degli amici reg-
gini. Di più non avrebbero proprio potuto fare.  

Un bell’incontro tra Nord e Sud!    

Pinuccia 
Comunità di Saronno 
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CALENDARIO REGIONALE – masci lombardia 

ANNO SCOUT 2018 

GENNAIO 2018 

14/01              POLO D’ECCELLENZA IN SEDE REGIONALE 

FEBBRAIO 

4/02                SECONDA GIORNATA PER MAGISTER, MAGISTERO E   
        PER TUTTI COLORO CHE SONO INTERESSATI. 

18/2                CONSIGLIO REGIONALE 

24 OPPURE 25/2 GIORNATA CON ASSIM (SCOUT MUSULMANI) 

MARZO 

17-18/03         GIORNATA DELLO SPIRITO 

APRILE 

20-21/4           VIA FRANCIGENA 

22/4                SAN GIORGIO REGIONALE 

MAGGIO 

06/05              ASSEMBLEA REGIONALE AL MATTINO         
        CONSIGLIO REGIONALE AL POMERIGGIO 

 

Buon anno 
2018 


