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L’importanza dell’esperienza  

“La vita non deve essere vissuta come un arrabattarsi per sopravvivere 
alla bufera, bensì imparare a ballare sotto la pioggia ed il vento ” 

(Mahatma Ghandi) 

Questo processo nella pedagogia scout si 
chiama “interdipendenza tra pensiero ed azio-
ne” e vale per i ragazzi quanto per noi adulti. 

Quel che noto però, è che a differenza dei 
ragazzi, gli adulti fanno molta più fatica a vi-
vere questo processo. Fanno fatica a stac-
carsi dal loro quotidiano per vivere 
l’esperienza, sia essa un raduno di Comuni-
tà, un servizio nel territorio, un evento forma-
tivo o uno di respiro regionale o nazionale. I 
motivi sono tanti e validi: responsabilità fami-
gliari e lavorative, salute, anzianità. Lungi da 
me mettere in discussione tutto questo! In al-
tre occasioni io stesso ho dichiarato che la vi-
ta dell’adulto oggi è molto complicata e che di 
conseguenza non è più pensabile, salvo rari 
casi, di poter garantire una presenza costante 
all’interno di un qualsiasi percorso associativo 
o educativo e quello del MASCI non può fare 
eccezione. 

Ciononostante – ed è qui il fulcro della mia 
preoccupazione “pastorale” (passatemi il ter-
mine) – vedo che le persone che partecipano 
attivamente alla vita del Movimento sono più 
o meno sempre le stesse ed insieme comun-
que non rappresentano mai più del 60% delle 
comunità.  Certamente in una società “liqui-
da” come la nostra rimane un gran risultato 
perché mai come oggi è difficile far muovere e 
coinvolgere gli adulti. Ci sono persone fanta-
stiche che partecipano spesso ma … da sole! 
Che grande gioia invece sarebbe vedere molte 
più comunità rappresentate nelle varie occa-
sioni! 

La ricchezza del nostro Movimento sta nelle 
persone prima ancora che nelle cose che fac-
ciamo e se siamo in tanti a vivere insieme 
una esperienza allora non solo ciascuno tor-
nerà a casa migliore (speriamo) ma la regione 
nel suo insieme ne avrà giovamento facendoci 
sentire tra le atre cose anche parti certamente 
diverse e uniche di un grande gioco, serio ma 
non serioso come diceva B.P.! 

Credo che questo sarà il mio articolo più 
difficile, anche perché non è facile trovare le 
parole giuste per far comprendere il mio pen-
siero. 

E’ da tempo che periodicamente 
mi ronza in testa l’idea di scrivere 
sull’importanza di trovare i modi ed i tempi 
per vivere le esperienze che lo scoutismo pro-
pone, senza lasciarsi travolgere dal flusso 
ininterrotto della quotidianità dentro alla quale 
ci troviamo a navigare, ma ogni volta ho ri-
cacciato nel profondo questa sollecitazio-
ne, perché sono cosciente che il terreno sul 
quale mi avventurerò è scivoloso, il rischio di 
finire col giudicare gli altri è altissimo e non è 
questa la mia intenzione. Chiedo quindi fin 
da ora venia e tolleranza. 

Ora però, giunto quasi alla fine del mio 
mandato triennale, ho sempre più la sensa-
zione che l’argomento sia uno di quelli fonda-
mentali per la vita del nostro Movimento e di 
conseguenza per il volto che esso vorrà avere 
nel futuro.  

E’ essenziale che gli adulti, e soprattutto gli 
adulti che decidono di aderire al MA-
SCI, comprendano l’importanza che continua 
ad avere l’esperienza anche in età adulta, 
perché senza esperienza, cioè senza la scel-
ta di vivere concretamente le occasioni 
che il Movimento propone, ad ogni suo li-
vello, dalla Comunità al Nazionale, la crescita 
umana e l’autoeducazione risultano fortemen-
te condizionate e limitate.  

Lo scoutismo è un percorso educati-
vo, che si fonda sul vivere esperienze, 
che veicolano dei contenuti e che vengono 
suggellate da simboli, che nel tempo ci ricor-
deranno le esperienze stesse e di conseguen-
za anche i contenuti che hanno raggiunto la 
nostra umanità. 

Certamente, poi, le esperienze fatte vanno 
elaborate come singoli e/o come comunità in 
un circolo virtuoso di crescita.  
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So che non tutti saranno d’accordo con me 
e ben venga. Però, come dice un caro fratello 
scout della mia comunità “Ci sarà sempre un 
motivo per non andare al raduno, per non 
partecipare ad un servizio o un evento di co-
munità (o regionale/nazionale – aggiungo 
io), perché il quotidiano, la vita di oggi è così 
”… Sì … sempre ci sarà qualcosa da fa-
re, sempre ci sarà qualcuno che ha bisogno di 
noi o più semplicemente, sempre saremo ten-
tati di lasciarci limitare da una giornata pe-
sante dietro al lavoro, ai figli … ai nipoti… e la 
stanchezza che ne deriva”. 

Vi abbraccio   

Buona Strada 

Giorgio 

Dobbiamo trovare o ri-trovare il coraggio 
“sudare insieme” perché cementifica le rela-
zioni, consolida le amicizie e permette di apri-
re orizzonti inaspettati! Lasciamo seppur tem-
poraneamente e saltuariamente (notate gli 
avverbi… non ho scritto “sempre”) la quoti-
dianità, programmandosi per tempo, per limi-
tare i “danni” a chi giustamente conta su di 
noi tutti i giorni (ma facendo anche lo sforzo 
di far capire loro quanto sia importante per 
noi!), per vivere almeno alcune esperienze si-
gnificative come Adulti Scout, quindi nel Mo-
vimento e per il Movimento stesso. 

In caso contrario, quale l’è il messaggio 
che certamente involontariamente mandiamo? 
Che il percorso che il Masci propone non ne 
vale la pena … infatti gli stessi che ne fanno 
parte spesso non ci sono! 

Ci piace ricordare Giancarlo Lombardi con le parole di Gege con cui ha 
collaborato fino all’ultimo nelle redazioni della stampa scout lombar-
da  
 
Ricordare Giancarlo come uomo, marito, padre, nonno, imprenditore, scout, dirigente, presidente, 
consigliere, cavaliere del lavoro, parlamentare, ministro, amico, compagno di strada, è impresa infi-
nita. Parlare delle sue cariche, onorificenze e impegni, è opera altrettanto ardua e ricca in tutti i sen-
si. Qualsiasi strada si voglia seguire per descrivere la intensa personalità di Giancarlo, non potrà mai 
essere del tutto esaustiva e disegnare del tutto il suo poliedrico profilo. 
Proverò a ricordare cosa è stato per me. 
-L'amicizia. Un amico, conosciuto nello scautismo. Un giorno mi disse: “io e te siamo nati per fare gli 
amici”. E' stato così. La sua più alta caratteristica era quella di riuscire, in diverse circostanze ed 
ambienti, a creare il “gruppo”, di legare diverse personalità, tirando fuori il meglio da ciascuno, for-
mando una vera comunità. Così con la staff dei campi scuola, con il gruppo di spiritualità famigliare, 
con i suoi collaboratori di lavoro, in Confindustria, in politica. 
-Coerenza. Severo con se stesso e con gli altri sul mantenimento degli impegni presi. Ebbe l'occasio-
ne di fare uno stage di inglese a Londra per imparare la lingua e rinunciò per non tradire l'impegno 
di servizio assunto come capo clan. 
-Servizio. Il servizio sociale, politico e per il bene comune era proprio nel suo DNA. Quando suo pa-
pà, finita la maturità gli offrì  di andare sei mesi all'estero, sempre per imparare una lingua, rinunciò 
per andare in Africa presso una missione, per una nuova esperienza di servizio. 
-Discernimento. Sulle decisioni, sulle scelte esistenziali importanti, ci confrontavamo sempre, con 
sincerità, lealtà senza nascondere nulla, per poi seguire la strada condivisa. Avevamo trovato però 
un metodo collaudato e sicuro: prima di qualsiasi decisione importante occorreva fare deserto. Met-
tersi in ascolto, in silenzio, per meglio capire. Giancarlo ripeteva sempre che tutti i grandi uomini, 
prima  di compiere la loro missione facevano o avevano fatto giornate di deserto. 
-Fratellanza. L'amore per la sua famiglia, per i più fragili, i più deboli. La condivisione delle difficoltà 
e tristezze di tutti i giorni, che ascoltava e che metteva in comune facevano sentire Giancarlo, presen-
te, vicino, partecipe. Ora ci mancherà ma sono sicuro che saprà ancora esserci vicino, in altro modo, 
ma sempre vicino. 

Gege Ferrario 
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Cittadini del mondo 

gestione sia per la politica che per il singolo 
cittadino. Tuttavia più di tre secoli fa un gran-
de filosofo scriveva: “In questa fiorentissima 
repubblica [città di Amsterdam] e illustre città 
vivono in piena concordia uomini di ogni na-
zionalità e di ogni confessione religiosa, i quali 
se devono collocare il proprio denaro presso 
qualcuno, si preoccupano soltanto se costui 
abbia o no risorse e se è solito agire con lealtà 
o inganno … la religione o la confessione pro-
fessate non interessano loro” dal Trattato teo-
logico-politico di B. Spinoza, 1670. 

Carlo Maria Martini, nel confronto con Gio-
rello, premette di aver posto la città come uno 
dei “cardini riflessivi” nel suo lungo episcopato 
in Milano e che “la città, con le sue dinamiche 
e contraddizioni, è il luogo dove Dio dialoga 
con l’uomo. Gerusalemme, addirittura, è il 
luogo dove Dio prende dimora.” 

L’eskenosen, il “venne ad abitare” del pro-
logo del Vangelo di Giovanni, etimologicamen-
te si può tradurre con “si fece tenda” (skené, 
significa anche "tenda") che per uno scout è 
una bella immagine. 

Non negandone la complessità e 
l’alternarsi, nella storia, di progressi e regres-
si, Martini vede la città come “luogo dove le 
differenze dialogano per il bene comune, dove 
si cede alle convinzioni altrui se rappresenta-
no realmente un bene maggiore per tutti. Un 
luogo dove la Chiesa, per ciò che le compete, 
e l’Autorità, per ciò che le compete, offrono ai 
più deboli un sostegno immediato e uno a 
lungo termine. […] 

Non si tratta di avere una città ideale ma di 
sostenere nella città un confronto tra ciò che è 
in comune alle diverse concezioni.” 
Gli scritti di Baden-Powell di cui inizialmente 
parlavo, molti dei quali costituiscono  i suoi 
discorsi in occasione dei Jamboree degli anni 
venti (per eccellenza luoghi di educazione 
all’incontro tra culture e nazionalità diverse), 
si sviluppano a partire dall’analisi dei pericoli 
insiti in quelli che lui stesso definisce i “gretti 
nazionalismi” e dalla constatazione delle disa-
strose conseguenze della Guerra mondiale. 

“Il rovinoso fracasso della guerra mondiale 
ha dato a tutti noi un rude scossone, sve-
gliandoci a questa realtà nuova: non c’è più 
un Paese che sia migliore degli altri. […] 

 

Mi è capitato recentemente di leggere qual-
che scritto di Baden-Powell, alcuni noti e altri 
per me nuovi, in una raccolta intitolata “Citta-
dini del mondo” fortemente connotata dai fili 
conduttori della fraternità e della pace tra i 
popoli come ben sottolinea la presentazione di 
Mario Sica. 

A distanza di più di ottant’anni dai contesti 
degli anni ’30 del secolo scorso in cui B-P 
traeva le sue urgenze educative in una pro-
spettiva di cittadinanza universale, proprio 
l’attuale premier britannica afferma:  
“Se credete di essere cittadini del mondo, al-
lora siete cittadini del nulla, significa che non 
capite cosa vuol dire la parola cittadinanza"; 
così ha affermato Theresa May, nell’ottobre 
scorso, all’interno di un discorso anti-
globalizzazione. 

Mi sembra importante, innanzitutto, porre 
l’attenzione su questa parola “città”, civitas  
da cui origina anche civiltà, attraverso alcuni 
passaggi del dialogo tra G. Giorello e C. M. 
Martini (Con intelligenza e amore – Ricerca e 
carità, Longanesi 2015). 
Pensiamo alle mura come simbolo di quel mo-
vimento di esclusione e di inclusione, ostilità 
verso il nemico ma anche identificazione della 
comunità, che secondo Giorello “configura il 
modo con cui si costituisce l’umanità” e, quin-
di, fa della città una “mediazione tra natura e 
cultura” e dell’esperienza della cittadinanza la 
“base della nostra stessa modernità”. Giorello 
stesso pone la domanda che è uno dei temi 
della nostra riflessione: “Vi può essere una 
città globale? Ovvero, possiamo pensare al 
mondo come un’unica grande città?”  

Multiculturalismo, multietnicità, pluralismo, 
diversità di etnie e di religioni caratterizzano 
la fisionomia delle città, oggi, e ne rappresen-
tano criticità e complessità di problemi di 
 



IN CAMMINO 5 

Estote parati	  	  

In riferimento al nostro ruolo di cittadini 
“contribuenti”, gli stessi autori si chiedono se, 
al di là della sua diffusione planetaria, possia-
mo sentirci soddisfatti dello stato contempora-
neo del sentimento democratico; pensiamo al 
“ripiegamento privatistico”, dagli anni ’80 in 
poi, con “espansione della ricchezza privata 
tradotta in un impoverimento della vita sociale 
e istituzionale, con la crescita delle disugua-
glianze, la diffusione dell’antipolitica, 
l’indifferenza generalizzata. Tutti sintomi della 
fragilità delle democrazie avanzate.”  

Molto interessante e pertinente rispetto al 
tema della cittadinanza, la distinzione filosofica 
trattata da H. Arendt tra opera e azione, qui 
solo come spunto per un possibile futuro ap-
profondimento, è alla base  della riflessione del 
capitolo “Cittadini contribuenti” del già citato 
saggio sulla generatività. Tipica della moderni-
tà è, secondo la Arendt, la prevalenza 
dell’opera sull’azione e l’eccessiva concentra-
zione su un fare, ridotto a mero fabbricare, fi-
nisce col consumare anche energie umane, so-
ciali e spirituali da cui dipendono convivenza e 
qualità della democrazia. 

“E’ nella ricomposizione tra opera e azione 
che la generatività gioca le sue carte per supe-
rare la società dei consumi e la stanchezza 
della postdemocrazia. Di fronte a decine, cen-
tinaia di persone libere e capaci, ciò che può 
davvero rendere ricche le nostre società è la 
capacità di creare nuove condizioni culturali e 
istituzionali per ampliare gli spazi di genera-
zione, le occasioni di produzione di valore con-
diviso, gli ambiti di contribuzione personale, i 
margini di espressione responsabile della diffe-
renza.” (cap.69) 

Considero senz’altro un’azione generativa la 
fondazione dello scoutismo da parte di Robert 
Baden-Powell. 

“Quando i giovani cittadini, uomini e donne, 
in tutti i Paesi, saranno educati a considerare i 
loro vicini come fratelli e sorelle dell’intera 
umana famiglia e saranno uniti dal comune 
obiettivo di servizio e di aperta disponibilità 
all’aiuto reciproco, essi non penseranno più, 
come hanno fatto finora, in termini di guerra 
contro rivali ma in termini di pace e buona vo-
lontà degli uni verso gli altri.” (Jamboree 
1922). 

Donata Niccolai 
Comunità di Como 

La guerra ci ha insegnato che nelle moderne 
condizioni di sviluppo materiale e intellettuale 
dobbiamo riformarci moralmente e fare un mi-
gliore uso dei benefici della civiltà, altrimenti 
finiremo sopraffatti da quell’infernale castigo 
che è la lotta selvaggia di cui abbiamo avuto 
dimostrazione.” (Jamboree 1921). 

Pur nella diversità di linguaggio e di rimandi 
storici, le parole di B-P sottolineano il principio 
fondamentale dell’uguaglianza tra gli esseri 
umani da cui derivano il riconoscimento e il ri-
spetto dei diritti fondamentali che spettano in 
modo uguale a ogni persona. E se 
l’uguaglianza fu uno dei principî fondamentali 
della Rivoluzione francese, nella Dichiarazione 
universale dei diritti umani del 1948 si afferma 
che tale uguaglianza prescinde dal sesso, et-
nia, cultura, religione… Altrettanto attuale ap-
pare una seconda convinzione, ricorrente in 
questi testi di Baden-Powell, che riguarda 
l’interdipendenza tra i popoli della Terra, quella 
fitta e intricata complessità che è andata cre-
scendo fino a ciò che oggi intendiamo con glo-
balizzazione.  

“La Grande Guerra ha dimostrato una cosa 
di cui la gente non si era accorta prima: e cioè 
che tutti i Paesi sono ora molto dipendenti 
l’uno dall’altro per ciò che riguarda l’industria e 
il commercio e che solo mediante la reciproca 
volontà e cooperazione il mondo può prospera-
re ed essere felice.” (La strada verso il succes-
so”).  

Riguardo alla pretesa di autonomia del sin-
golo, e potremmo anche riferirla ai popoli, in 
“Generativi di tutto il mondo unitevi”  (M. Ma-
gatti, C. Giaccardi, Feltrinelli, 2014), gli autori 
definiscono il mito dell’autonomia un problema 
dell’immaginario della libertà chiedendosi se il 
mito dell’autonomia assoluta sia davvero desi-
derabile e se non rischi, invece, di rivelarsi una 
trappola ideologica.  

“Forse dovremmo riconoscere che nessuno 
può vivere se non in rapporto alla realtà che lo 
circonda; che lo limita, certo, ma al tempo 
stesso lo “abilita”. L’autonomia, in senso asso-
luto, non può esistere. E per fortuna, possiamo 
aggiungere, perché forse non è nemmeno così 
desiderabile, dato che quando rifiutiamo la no-
stra condizione relazionale finiamo per rinchiu-
derci in una bolla immaginaria, tenuta in vita 
dalle incursioni nel godimento consumistico, 
senza contatto con la realtà.” (cap.10) 
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PACE: E’ BENE 

C’è poi chi lancia appelli di partecipazione 
a manifestazioni come la “Marcia Perugia-
Assisi per la Pace e la Fratellanza”. Ta-
vola della pace, Rete della Pace, ACLI, Pax 
Christi, tante istituzioni nazionali e locali, 
scuole, sindacati, movimenti… vi aderisco-
no, convinti che questa sia un’utile occasio-
ne per tutti di “denunciare le guerre, oppor-
si agli armamenti e all’economia che li ali-
menta,  far sentire la propria voce,  educar-
si al disarmo, alla nonviolenza, alla disubbi-
dienza civile, ai diritti umani; un buon modo 
di attivarsi per promuovere una cultura di 
giustizia, per sradicare le tante cause di vio-
lenza che si annidano nel nostro sistema e 
nei nostri cuori”. 

Certi, come dice Padre Zanotelli, che 
“camminando insieme, ci si impegna a lavo-
rare uniti per la Pace…che sta al di sopra di 
tutto.. al di là delle nostre differenti visioni”. 

E a proposito di visioni differenti, va regi-
strato la posizione di chi mantiene delle ri-
serve sull’utilità della Marcia e, come già  
per l’edizione scorsa, le ribadisce: 
“l’istituzionalizzazione, la periodicità, la 
mancanza di obiettivi specifici, il rischio di 
genericità”. Tra gli altri, è proprio il Movi-
mento Nonviolento, che ha inventato questa 
marcia con Capitini nel 1961, a decidere di 
non partecipare, chiedendo l’adesione a 
“iniziative e proposte che non presentino 
all’opinione pubblica un movimento per la 
pace inadeguato, autoreferenziale, incon-
cludente e non all’altezza delle sfide quoti-
diane”. 

Da notare è che il M.N.V. è tra i principali 
promotori della Campagna “Un’altra dife-
sa è possibile” che ha raccolto 50 mila 
firme per chiedere l’approvazione di una 
legge che riconosca e renda operativa la di-
fesa civile non armata e non violenta. 

Una campagna già ampiamente condivisa 
che “avrebbe potuto essere un obiettivo po-
litico e un impegno importante e qualifican-
te della Marcia, delle sue associazioni e dei 
singoli marciatori”. 

Tanti sono i modi di indignarsi di fronte 
alle violenze che dominano il mondo.  

Tanti coloro che esternano il loro deside-
rio di PACE impegnandosi in azioni nonvio-
lente, di educazione, di accoglienza, di soli-
darietà, di dialogo e riconciliazione, di ri-
spetto delle diversità, di economia solidale, 
di fratellanza.  

Tanti sono le persone, i gruppi, i movi-
menti, le Chiese che si spendono quotidia-
namente per perseguire concretamente 
questo bene supremo.  

Per grazia di Dio, autorevole e forte, è il 
modo del Papa che si è dato il nome del 
Santo della Pace. Francesco in tutti i suoi 
interventi e discorsi, non si limita a dichia-
razioni di principio ma sollecita tutti perché 
esse si traducano in scelte quotidiane, di-
ventando realtà concreta e vita vissuta al 
servizio della pace.  

Ad Assisi, il 20 settembre scorso France-
sco, incontrandosi con i leader religiosi del 
mondo in pellegrinaggio di pace, invita loro 
e noi alla riflessione al dialogo e alla pre-
ghiera.  

“I credenti siano ARTIGIANI DI PACE 
nell’invocazione a Dio e nell’azione per 
l’uomo”  

“Noi non abbiamo armi. Crediamo però 
nella forza umile e mite della preghiera”  

“Solo la pace è santa, non la guerra”  
“Non c’è nessun domani nella guerra…la 

violenza delle armi distrugge la gioia della 
vita”.  

Anche il Messaggio di Francesco per la 
50^ Giornata Mondiale della Pace (1-1-
2017) è molto diretto ed esplicito: “La 
nonviolenza: stile di una politica di pa-
ce”. Stile, che può e deve fare molto per 
arginare il flagello del traffico di armi.  

La nonviolenza assume un significato 
nuovo: non solo aspirazione, rifiuto morale 
della violenza, delle barriere, degli impulsi 
distruttivi, ma anche metodo politico reali-
stico aperto alla speranza, al primato della 
diplomazia, alla forza del diritto. 
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dardi e striscioni tematici e dallo sventolio 
di migliaia di bandiere della pace. Niente ur-
la, ma solo slogan scanditi con canti e bans.  

Una giornata di festa vissuta da giovani 
di tutte le età, da tante scolaresche coi loro 
illuminati educatori (da Asti a Catania) e… 
da sole poche decine di camicie e foulard 
azzurri tra disubbidienti Agesci, e ‘Congres-
sandi’ Masci.  

Unica nota stonata, la presenza ben evi-
dente di militari con tanto di mitragliatori e 
metaldetector a presidiare e ‘difendere’ i 
luoghi sensibili: l’ingresso transennato dei 
pellegrini alla Basilica di Santa Maria degli 
Angeli e la piazza e gli ingressi alle Basiliche 
di S. Francesco in Assisi. Per dare un segna-
le coerente, non era forse più opportuno af-
fidare un servizio discreto e civile solo a for-
ze pubbliche non armate?  

Concludo con la speranza che domani 
non sia un altro giorno e un altro cammino 
quando l’aspirante pacifista “finito il clima 
da scampagnata e da missione compiuta, 
pagato dazio alla civiltà, torna alla quotidia-
na barbarie”(P.Sini). E con la convinzione 
che la Marcia potrà essere una spina nel 
fianco e una talpa che scava se in molti sa-
remo determinati a farci interrogare ogni 
giorno da azioni e pensieri nonviolenti e di 
fraternità.  

Gabbio 
 Comunità di Cremona 

Già nel 2014 Mao Valpiana ci ricordava 
che “nessuna marcia può fermare la guer-
ra… bisogna prevenirla una guerra, non col-
laborando in nessun modo alla sua prepara-
zione… E’ a noi stessi quindi che dobbiamo 
rivolgere gli appelli di pace… le marce ser-
vono solo a presentare all’opinione pubblica 
le nostre proposte”.  

Fatti salvi i giusti rilievi, personalmente 
sono convinto che, ogni iniziativa che si op-
ponga alla guerra promuovendo il desiderio 
di Pace sia buona e necessaria. E per que-
sto credo che anche alla Perugia-Assisi sia 
BENE esserci, portando con noi il nostro ba-
gaglio di riflessioni, di cammino, di scelte, di 
proposte e obiettivi politici concreti, da con-
dividere senza timori, con governo, movi-
menti e cittadini. Visti gli acciacchi, solo per 
un breve tratto, io sono presente. Io parte-
cipo a questa esperienza di consapevolezza, 
a questa ‘assemblea itinerante’ (Capiti-
ni), in cui si cammina, si parla e si ascolta, 
si ribadisce il diritto alla vita di tutti gli es-
seri umani.  

Siamo in 100mila nella città di San 
Francesco. 

La Marcia, tra nuvole e pioggia, era par-
tita con la lettura del messaggio di Mattarel-
la: “E’ un dovere fermare le guerre e la vio-
lenze” e con le parole di Alex Zanotelli: 
“Siamo qui per alzare la voce contro questa 
politica sempre più armata”.  

Ora alla Basilica del Santo, sotto un bel 
sole, i francescani del Convento e il Vescovo 
ci accolgono con il saluto e la benedizione 
del Papa: “ La Pace è dono di Dio e al tem-
po stesso responsabilità e impegno degli 
uomini…la guerra distrugge sempre…” la 
strada giusta per “comporre controversie e 
divergenze che causano terribili sofferenze, 
è quella del dialogo e del negoziato…”. 

Segue poi l’invito di Padre Fortunato a 
compiere “da domani, azioni concrete di pa-
ce nel nostro quotidiano…”. Al termine di 
quest’ultima tappa, il variegato corteo si di-
rige alla Rocca dove, prendono la parola i 
promotori della Marcia. In conclusione una 
giornata bella e positiva, colorata, in assen-
za di bandiere di parte, da condivisi sten- 

Cammeo 

La prima volta che il proprio bimbo, invece di 
aggrapparsi alla veste, chiede: "Mamma, mi 
vuoi bene?" ci accorgiamo che il miracolo non 
è stato avergli insegnato una lingua (italiano, 
francese, inglese, ...), bensì avergli insegnato 
quella qualità umana che è il linguaggio. 

Quando un cucciolo d'uomo entra nel lin-
guaggio inizia ad abitare quella speranza se-
greta ed indecifrabile di essere in un qualche 
modo oggetto di un'affezione irrevocabile: SE 
MI VUOI BENE PER SEMPRE, VIVRO' PER 
SEMPRE. 
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         Non si arriva a una meta se non per ripartire

Una giornata che, come ha osservato 
Donatella Mela, Capo Guida d’Italia, ha uni-
to generazioni diverse accomunate dallo 
stesso impegno. 

Tutto ha avuto inizio con l’alzabandiera 
guidato dagli esploratori e dalle guide del 
Mi2.  

Poi la celebrazione della Messa presiedu-
ta dal vescovo monsignor Pierantonio Tre-
molada (Vicario episcopale diocesi di Milano 
per l’Evangelizzazione e i Sacramenti) e 
concelebrata, fra gli altri, da monsignor Lu-
ca Bressan (Vicario episcopale diocesi di Mi-
lano per la Cultura, la Carità, 
la Missione e l’Azione Sociale), padre Davi-
de Brasca (Ae nazionale), don Alessandro 
Camadini (Ae Regione Lombardia), don 
Paolo Poli (Ae Zona Milano), e don Alberto 
Mandelli.  

Posata al centro della cappella, la nuova 
lapide con i nomi di Kelly e Baden e il se-
gnale di pista “arrivato” inciso nel San Fe-
delino, il granito della Val Codera. “Ricor-
diamo con gratitudine i capi del passato e 
guardiamo negli occhi i bambini, i ragazzi e 
i giovani coi cui oggi viviamo l’avventura 
scout, per amarli e servirli come il Signore 
ci ha testimoniato”, hanno detto Anna Boc-
cardi e Fedele Zamboni, responsabili Agesci 
Lombardia. 

In arena Anderloni i responsabili delle di-
verse realtà che vivono la Casa Scout (Fon-
dazione e Ente Baden, Agesci Lombardia e 
Agesci Milano, Masci e Kim) hanno poi avu-
to modo di salutare i presenti e, prendendo 
spunto dall’esempio di chi ci ha preceduto, 
puntare lo sguardo alle sfide del presente e 
del futuro.  

Dopo il rifresco preparato con cura da 
Gisella e la sua famiglia (grazie!), e servito 
dai Rover e dalle Scolte del Mi II come da 
alcuni rover della FSE, il pomeriggio è stato 
dedicato a un incontro sullo scoutismo e 

 

Una giornata per accogliere le spoglie 
dell’Aquila Randagia Giulio Cesare Uc-
cellini-Kelly in cappella San Giorgio, 
l’occasione per inaugurare la rinnovata Casa 
Scout Milano e festeggiare i 100 anni di 
fondazione del Milano 2 e della nascita di 
Vittorio Ghetti, i 70 anni della Cooperativa 
Kim e della rivista RS Servire e i 30 anni 
della Fondazione Baden.  

Il 12 marzo in via Burigozzo è stato tutto 
questo e anche molto di più. Quel giorno la 
Casa Scout Milano - che oltre al nuovo as-
setto di gestione dell’ostello, affidato 
all’Associazione di promozione sociale Nuo-
va Ague, si è presentata con alcune novità 
come le targhe di presentazione degli spazi, 
un’esposizione di foto e immagini scout 
tratte dai calendari Asci e tanto altro - ha 
accolto 500 persone di diverse provenienze 
geografiche (dalla Liguria a Brescia passan-
do, naturalmente, per Milano) e apparte-
nenze associative.  
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Il 12 marzo è stato l’ultima tappa di una 
preparazione assai lunga: da mesi, infatti, 
rappresentati di tutte le realtà di via Buri-
gozzo si incontravano per seguire la nascita 
della “nuova” Casa Scout, con l’idea di ren-
dere fruibili, accoglienti e condivisi gli spazi 
a disposizione. Le discussioni e gli scambi di 
vedute sono stati occasione per conoscersi 
meglio e “rimboccarsi le maniche” al soste-
gno delle capo e dei capi che oggi si spen-
dono nel servizio educativo.  

Come diceva don Giorgio Basadonna, 
non si arriva a una meta se non per riparti-
re e, a conti fatti, ne è valsa decisamente la 
pena: poter gustare la Casa Scout rinnovata 
e aver visto così tante guide e scout coin-
volti non fa altro che rinfrancare gli animi 
per continuare a impegnarsi a favore del 
servizio educativo. 

Buona Strada! 
Laura Bellomi  
Agesci Milano 

 

i capi a partire dalla figura di Kelly e dalla 
presentazione del libro “Giulio Cesare Uccel-
lini-Kelly. Il bad boy dello Scoutismo italia-
no”.  

Al tavolo dei relatori si sono avvicendati 
l’autore Vittorio Cagnoni, Emanuele Locatelli 
(capo scout e divulgatore della storia delle 
Aquile Randagie) che ha presentato la vita 
di Kelly, Giulio Maria Chiodi (un Kelly’s 
boys, ovvero uno dei ragazzi che ha avuto 
Uccellini come capo) che ha ricordato con 
aneddoti e pensieri colui che gli è stato 
maestro, Giancarlo Ripamonti (custode di 
Codera) con interessanti spunti sul valore 
profetico delle Ar e sui “dittatori” con cui si 
devono confrontare gli scout oggi, mentre 
Andrea Biondi (direttore RE Servire), Loren-
zo Casella (formatore EG) e Valentina Villa 
(capo gruppo Mi 2) hanno condiviso “gioie, 
dolori e riflessioni” del loro servizio. 
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Giubileo: una strada di fede e di incontri 

  Come non ricordarci del brano del Van-
gelo “..perché io ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi avete 
ospitato” (Mt 25, 35) quando giungevamo 
alla tappa e vi era chi ci dedicava un sorriso 
o una frase di compiacimento, chi ci disse-
tava o ci offriva il “pasto del pellegrino”, chi 
condivideva con noi la propria storia o una 
preghiera. 

 Molta la solidarietà che ci ha sostenuti, 
come quella “spicciola” di chi ci incontrava 
per strada e ci incitava a proseguire o di chi 
si soffermava pochi minuti per domandare 
“Da dove venite?”, “Andate a Roma?” e 
qualcuno chiedeva anche “pregate per me”. 

Non possiamo certo dimenticare il soste-
gno che i nostri due figli e molti amici, at-
traverso messaggi telefonici, ci hanno mo-
strato: è stato un po’ come portare con noi 
anche tutti loro. Il pellegrinaggio ci ha per-
messo di vivere un momento forte di spiri-
tualità.  

Avevamo deciso di dedicare la nostra fa-
tica-preghiera di ogni giorno a qualcuno o a  

Da sempre l’uomo è alla ricerca di se 
stesso e della verità, ma a volte c’è bisogno 
anche di realizzare un vero e proprio viag-
gio che fisicamente ti porti lontano dalla 
quotidianità e ti permetta di scoprirne o ri-
scoprirne valori. 

Il nostro viaggio è durato ventisei giorni, 
un tempo molto lungo che abbiamo dedica-
to a noi stessi e alla nostra vita di coppia 
durante il quale abbiamo apprezzato il valo-
re del tempo, la sua preziosità. 

Le sveglie all’alba per affrontare il lungo 
cammino della giornata, le brevi pause per 
riposare e rifocillarci, le visite alle città 
d’arte o ai centri minori, i lunghi percorsi 
nei boschi lontani dalla caotica civiltà e poi 
l’arrivo alla tappa giornaliera: una giornata 
goduta in pienezza nella quale ogni momen-
to era importante e significativo, pure le 
lunghe ore di cammino quotidiano. 

 Abbiamo vissuto il pellegrinaggio con es-
senzialità e sobrietà chiedendo ospitalità nei 
conventi, negli ostelli e nelle parrocchie cer-
cando sempre di adattarci alle situazioni e 
venendo spesso ripagati con molta acco-
glienza. 

 

L’annuncio di papa Francesco di vivere il Giubileo della Misericordia come anno di 
grazia di Dio si è tradotto, per noi, nella decisione di intraprendere un pellegrinaggio a 
piedi che da Crema ci conducesse fino a Roma attraverso il percorso della via Francigena, 
una delle antiche strade che fin dal Medioevo attraversa tutta l’Europa per giungere fino 
alla città santa. 
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Quanta bellezza hanno visto i nostri occhi 
attraversando diverse regioni italiane, la 
pianura, le montagne, zone di mare, campi 
coltivati, terreni incolti e poi ancora piccoli 
borghi, casolari isolati o abbandonati, centri 
cittadini poco noti, città famose, santuari e 
chiese. Una continua scoperta della grande 
bellezza di cui è ricca l’Italia e che ha con-
tribuito a rendere il nostro viaggio vera-
mente interessante.  

Abbiamo vissuto tanto tempo immersi 
nella natura camminando nel silenzio dei 
boschi, a contatto con diversi animali: uno 
scoiattolo curioso, un’aquila libera alta in 
volo, una lepre sorpresa vicino all’acqua di 
un fiume, una coppia di caprioli in corteg-
giamento. 

 L’ultimo giorno, mentre ci accingevamo 
ad uscire da un  bosco prima di giungere al-
la periferia di Roma, una bella volpe ha at-
traversato il nostro sentiero: sembrava pro-
prio un ultimo saluto da aggiungere al no-
stro zaino così ricco di tante esperienze. 
Subito abbiamo pensato alla volpe in “Il pic-
colo principe” di Antoine de Saint-Exupéry 
che lo saluta dicendo: “Addio. Ecco il mio 
segreto. E' molto semplice: non si vede be-
ne che col cuore. L'essenziale è invisibile 
agli occhi. E' il tempo che tu hai perduto per 
la tua rosa che ha fatto la tua rosa così im-
portante". 

Renato e Grazia 
Comunità Crema RHUA 

qualche situazione e anche questo ci ha aiu-
tati ad essere attenti e vicini agli altri, dan-
do senso ulteriore al nostro cammino.  

Questa esperienza è stata caratterizzata 
anche dall’incontro di persone, conosciute 
per poco che ci hanno trasmesso la loro te-
stimonianza di vita cristiana.  

In particolare: il priore di Chiaravalle che 
ci ha permesso di partecipare ai riti della 
comunità dei monaci; la suora francescana 
francese che, dopo le preghiere del mattuti-
no, è rimasta alzata per prepararci la cola-
zione e offrirci il suo saluto; il signor Mario, 
di Berceto, che con molta semplicità espri-
meva tutta la sua bontà d’animo; le volon-
tarie del Lions club di Aulla e i volontari di 
Pontremoli impegnati in un lavoro quotidia-
no di accoglienza; suor Ginetta di Siena 
che, insieme ad alcune anziane consorelle, 
offre pasti caldi ai senzatetto della città e 
ospitalità ai pellegrini; suor Clara di Monte-
fiascone che ha dedicato l’intera vita alla 
preghiera e all’accoglienza; i tanti volontari 
che operano nelle parrocchie e negli ostelli. 

Vogliamo sottolineare poi due temi parti-
colarmente significativi che ci hanno ac-
compagnato durante tutto il percorso: la 
bellezza e la natura. 
 “Che ti move, o omo, ad abbandonare le 
tue proprie abitazioni delle città e lasciare li 
parenti ed amici ed andare in lochi campe-
stri per monti e valli, se non la naturale bel-
lezza del mondo?..." Così scriveva Leonardo 
da Vinci. 

Cammeo 
 

Capita spesso di sentirci adeguati nella nostra vita solo quando impieghiamo energie 
in vista di "scadenze", quasi esse testimoniassero a noi stessi e agli altri una giustificazio-
ne per quello che si sta facendo. Nell'intento di ottimizzare la nostra vita ci si dimentica 
che il sapore dell'esistenza si gioca in ciò che non ha immediato riscontro o anche in ciò 
che non è necessariamente un dovere. 

Esiste un movimento delle cose che va ben oltre ciò che inizia e finisce con il nostro 
pensiero. Passare quindi da una vita di scadenze a una vita di destinazione, certi che i 
frutti di quell'umano che è comune ci interpelleranno quando il tempo si è fatto opportuno. 

La chiave che apre la porta non sta nella fretta di un cammino ma nel mistero che 
istruisce la nostra curiosità. 
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       Intervista  alle comunità di Monza e Vigevano

Iniziamo con una serie di interviste, un racconto delle comunità lombarde. 
È l’occasione di ricostruire la storia della propria comunità: IL RACCONTO DI 
chi ha fatto più strada e, per le più recenti, LO SGUARDO SUL futuro. 
Uno scambio di esperienze, con l’obiettivo di conoscersi e camminare insieme … 
anche se il passo, per qualcuno, si fa più lento. 

Intervista a Laura della Comunità di Monza 

Un giorno ci incontrammo e nacque una comunità… 

Nel 1954 quando la Quarta Branca Scout, staccandosi dall’ASCI, in sintonia con lo scautismo adul-
to internazionale, si trasformò in Movimento autonomo il gruppo monzese diventò Comunità Masci 
tra le prime in Lombardia a iniziare questo nuovo cammino.. 

 Lo scopo fondamentale del Movimento era quello di privilegiare uno dei quattro punti di B.P., il 
servizio, con la consapevolezza che le finalità educative dell’ associazione giovanile non potevano 
andare sprecate e potevano diventare impegno nella vita civile e sociale. Con queste grandi linee, 
il gruppetto monzese visse in silenzio il suo scautismo adulto, in contatto con le Comunità Masci di 
Milano. 

 Ma il profilo che ormai il Movimento negli anni sessanta si era dato permise l’adesione di perso-
ne non necessariamente ex-scout e nei primi anni settanta alcuni genitori che avevano iscritto i fi-
gli nel gruppo scout Monza 1°, si entusiasmarono dello scautismo, vollero saperne di più e tre cop-
pie di genitori vi si iscrissero. La Comunità diventò un po’ più consistente, ma soprattutto perse 
quell’ alone di gruppo di ex, nostalgici e magari un poco ingombranti. 

 I nuovi iscritti si “buttarono”, cominciando a fare qualcosa con i capi dei propri figli e finirono 
per affiancare lo scautismo giovanile in “imprese” a livello cittadino: la “Demotorizzazione del Par-
co” e nel 1977 l’“Operazione Lambro Pulito”. Furono questi due eventi notevoli che richiamarono 
l’attenzione di ex-scout che ora vedevano il MASCI con occhi diversi, soprattutto lo vedevano 
all’opera e decisero di rimettersi in gioco. Alcuni di loro entrarono in Comunità; si aprì l’ epoca d’ 
oro del MASCI monzese: gli anni Ottanta e Novanta furono anni fecondi, pieni di entusiasmo e di 
iniziative.  

 La Comunità arrivò ad avere una trentina di iscritti e ognuno portò i suoi talenti in grande ami-
cizia. 

 Per autofinanziarsi, con l’appoggio dell’allora A.e. Padre Lorenzo Gazzola – Guardiano del Con-
vento delle Grazie – si organizzarono per alcuni anni, nei locali del Santuario, “mostre di ceramiche 
artistiche di Faenza, si lavorò, pronti ad ogni servizio dal più impegnativo al più umile, con la Fon-
dazione Brownsea dello scautismo gallaratese, quando questa nel 1984 lanciò un “Jamborette sul 
Ticino”, si collaborò con la Segreteria Regionale per l’ organizzazione del “Convegno sull’ Educazio-
ne Permanente” all’ Università Cattolica nel 1989 e iniziò un po’ in sordina anche l’ impegno per il 
Campo Scuola di Colico 

Tutto questo senza trascurare la partecipazione attiva alla vita del Movimento sia in campo regio-
nale che nazionale, sia ai Convegni di Catechesi e, a volte con la presenza ad Assemblee Interna-
zionali.  

Alcuni Adulti Scout della Comunità svolgevano servizio anche a livello personale, in realtà di gran-
de impegno ed ampio respiro. 

In ambito locale nel campo di volontariato dell’AVO e della UILDM, in attività di solidarietà sociale 
con la raccolta e la distribuzione di generi alimentari a favore di realtà sociali in difficoltà, collabo- 
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rando con la Associazione “La Strada”, in Comunità di recupero per tossicodipendenti, attraverso 
l’insegnamento di lavori di manutenzione meccanica. 

in ambito regionale nel campo amministrativo e in quello della fede. 

In ambito nazionale nel Consiglio Nazionale e al Centro Studi Mario Mazza di Genova. 

In ambito internazionale prima nel Progetto Harambee, progetto educativo per l’ auto sviluppo nella 
Regione di Nyandiwa sulle rive del Lago Vittoria, in Kenia e poi nel Progetto Harambee Etiopia. Negli 
anni 2000 la Comunità si è guadagnata la stima e la fiducia della Fondazione Baden che le ha affida-
to la responsabilità della manutenzione e della gestione delle presenze del Campo Scuola di Colico.  

Si è concentrata su questo “servizio” ed ha lavorato sodo, a volte chiedendo aiuto per competenze 
ad altre Comunità MASCI lombarde. Il servizio era impegnativo ma ricco di soddisfazioni e di risultati 
che hanno reso “il Campo” più accogliente e confortevole. 

 Nell’ anno 2014 però i fratelli della Comunità che potevano prestare la loro opera erano diventati 
così pochi che il testimone è passato alla Pattuglia di Manutenzione di Colico, formata per la maggio-
ranza da ex scout monzesi che continuano il servizio nello spirito dello scautismo, purtroppo senza 
decidersi a formare una nuova Comunità MASCI. 

 Concludendo possiamo dire che negli anni d’oro del MASCI di Monza  la realizzazione di progetti 
impegnativi  – soprattutto Harambee e Colico – siano stati la forza che ha tenuto legata la Comunità 
in una visione comune del metodo scout inteso come servizio al prossimo, forse non dando particola-
re importanza alla formazione personale e comunitaria dell’ Adulto Scout. 

 

 E oggi a che punto è il cammino? 
 
 Ora la maggior parte dei nostri fratelli di Comunità sono tornati alla casa del Padre. 
Siamo rimasti in otto e solo una di noi ha meno di ottanta anni. 
Non abbiamo più le forze e forse nemmeno la volontà di pensare a progetti impegnativi, anche se 
qualcuno di noi, i più in gamba, ancora vanno a Colico nella domenica di lavoro della Pattuglia a dare 
una mano. 
 La nostra strada futura resta quella di un’amicizia solida e profonda che ci lega e per noi è sempre 
motivo di grande gioia ritrovarci per raccontare del nostro quotidiano ma forse ancora di più per po-
tere ricordare tutto quello che insieme abbiamo costruito nel grande piacere di essere stati in qual-
che misura utili agli scout che sarebbero venuti dopo di noi. 
 Ogni anno, al momento di rinnovare i Censimenti ci diciamo che “ancora per quest’anno” man-
diamo il censimento, fieri di potere ancora dire “Sono ancora nel MASCI”  
 

Intervista a Emilio della Comunità di Vigevano 
 
Un giorno ci incontrammo e nacque una comunità… 

 La comunità M.A.S.C.I. è una cosa che abbiamo dentro, una cosa che è cresciuta con i sentieri e 
i chilometri che abbiamo percorso, con le persone che abbiamo incontrato, con il servizio ma, so-
prattutto, con il sentirsi testimoni di Dio nel mondo. 

 Non saprei collocare la data di quando è nata la comunità M.A.S.C.I. a Vigevano, cittadina del 
pavese e della Lomellina. Azzarderei, guardando alcuni dei miei compagni di viaggio, che la comu-
nità è nata quando hanno fatto la loro prima promessa nell’A.G.I., nell’A.G.E.S.C.I.  e negli F.S.E. 
tanti anni fa.  
Per tutti gli altri è nata quando i loro figli, con la loro “promessa”, hanno iniziato a vivere il meravi-
glioso percorso nello scoutismo. 
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 Ufficialmente però noi ci troviamo da giugno dell’anno scorso, quando, con alcuni amici ed un fra-
tello ci siamo ritrovati a “Cascina Barbavara” durante l’uscita di chiusura del gruppo A.G.E.S.C.I. del 
Vigevano 1°, eravamo lì ad ascoltare Giorgio,  il segretario regionale del M.A.S.C.I. che ci raccontava 
quanto era bello condividere una comunità scout di adulti.   

 Personalmente avevo già incontrato Giorgio, gli avevo chiesto informazioni e lui a tutti noi si è pre-
sentato come lo conosciamo: schietto, intraprendente e capace di farci “partire”, ci ha convinti! 

 La storia ha inizio e, a settembre, “pronti … via”. Ora eccoci qua dopo una bella promessa in Piazza 
Ducale a Vigevano e con tanta voglia di fare. 

 Siamo in 18, assistente  compreso, anche se non sempre ci siamo tutti; famiglia, lavoro e altro ci 
bloccano ma tutti noi cerchiamo di fare del nostro meglio per mettere il nostro mattoncino ad ogni riu-
nione o evento. Consigli Regionali, Giornata dello Spirito ed ora il S. Giorgio ci fanno incontrare con le 
altre Comunità, momenti ed attività che ci aiutano a crescere come cristiani e come cittadini del mon-
do e cosa più importante, condividendo un vissuto. 

 Lo spirito e le motivazioni per aderire al M.A.S.C.I. sono, personali, ma credo che tutti noi già scout 
nel passato e non, ci troviamo nel condividere i quattro punti di B.P.: formazione del carattere, salute 
e forza fisica, abilità manuale e il servizio del prossimo con la voglia di fare, e soprattutto di fare bene! 
Sì, sbaglieremo sicuramente ma, aggiustando con una pezza il nostro zaino, lo ricaricheremo in spalla 
e riprenderemo il sentiero che ci porterà alla presenza di Gesù. 

 In questo tempo dove la testimonianza deve essere forte, dove c’è bisogno di valori, noi non li gri-
diamo, li diffondiamo a modo nostro con l’essere  scout sempre.  
 
Come immaginate la strada futura? 
 
 Il futuro sarà sicuramente ricco di fatti e misfatti ma se sapremo vivere bene questo momento sicu-
ramente lasceremo una traccia. Siamo all’inizio e le cose da fare sono tante e le difficoltà pure. 

 A tutti noi piacerebbe aumentare il numero dei fratelli e delle sorelle scout di questa comunità, ve-
dere nascere nuove comunità in Lomellina, incontrare e condividere ciò che siamo e abbiamo. 

 Auguro a tutti noi un futuro meraviglioso! Sia per le nostre vite quotidiane, sia per l’avventuroso 
cammino che abbiamo intrapreso dal nulla e ora in 18, AE compreso!  

 Rivolgo lo stesso augurio a tutte le comunità che incontreremo, anche a quelle che devono ancora 
nascere. Chiedo infine a tutti di non farsi abbattere nei momenti di sconforto, che sicuramente arrive-
ranno; uniti e forti del nostro spirito di comunità riusciremo a superare le difficoltà che incontreremo 
sul nostro cammino. 
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Una proposta alla scoperta di San Paolo 

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? 

altri “cammini”, si sono già avuti alcuni con-
tatti, ma potrebbe essere presa in conside-
razione un’alternativa via terra, costeggian-
do fino a Pozzuoli.  

 Se l’esito, come speriamo e crediamo, 
sarà positivo il Comitato prenderà contatto 
con il MASCI delle Regioni Sicilia e Campa-
nia per organizzare le tappe di Siracusa e 
Pozzuoli, riservandosi, successivamente, un 
ulteriore collegamento con il MASCI del La-
zio per il tratto a piedi Pozzuoli-Roma. 

 L’obiettivo di fondo del progetto tende a 
valorizzare la figura di San Paolo come 
“Apostolo delle genti” e si propone, quindi, 
non solo come un pellegrinaggio “sulle trac-
ce” e “verso la tomba” del Santo, ma anche 
come importante ed attuale approfondimen-
to su come questo grande santo del primo 
cristianesimo affrontò il tema dell’incontro e 
dell’accoglienza con popoli di diversa cultu-
ra, spiritualità ed etnia. 

 Sull’esempio di quanto il MASCI ha già 
fatto, da un’idea e con il concreto, perseve-
rante impegno di Luciano Pisoni e del suo 
gruppo di lavoro per le Vie Francigene, 
coinvolgendo molte comunità scout, ci au-
guriamo che gli adulti scout, delle regioni 
interessate dal percorso e non, si impegnino 
in questa Impresa, gradualmente, fino a 
farla diventare Impresa Nazionale, coinvol-
gendo anche le Istituzioni pubbliche ed Ec-
clesiastiche. 

 In Italia molte sono le Vie della Fede: ol-
tre alle Vie Francigene e Romee ricordiamo 
la Via Benedicti, la Via della Rosa (o cam-
mino di Sant’Agostino) e tante altre, ma 

 

 Durante l’ultimo Consiglio Regionale a 
Busto Arsizio è stato presentato il pro-
gramma di un trekking urbano a Reggio Ca-
labria per i giorni dal 9 al 13 giugno prossi-
mi. 

 Tale proposta rappresenta la prima tappa 
di approfondimento nell’ambito del più am-
pio progetto “La via di San Paolo”, presen-
tato dalla Comunità Scout Brutia, di cui è 
Presidente Mario Rizzoli, e dal Centro Studi 
regionale del MASCI lombardo alle comunità 
di adulti scout reggine. 

 Il progetto, nella sua globalità, è finaliz-
zato ad organizzare il percorso fatto da San 
Paolo da Siracusa a Roma nel 61, cioè la 
parte “italiana” di quello che è conosciuto 
come il quarto viaggio dell’Apostolo, il qua-
le, accusato di aver portato dei pagani 
nell’area del Tempio di Gerusalemme riser-
vata ai soli Israeliti, per evitare l’immediata 
condanna a morte, chiese, come cittadino 
romano, di essere giudicato a Roma dove fu 
inviato, sotto custodia militare. 

 Nel viaggio toccò Creta, Malta, quindi Si-
racusa, Reggio Calabria e Pozzuoli arrivan-
do, poi, via terra, a Roma (At. 28, 11-16). 

 La complessità dell’iniziativa, soprattutto 
per i tratti che San Paolo fece sul mare, da 
Siracusa a Reggio e da Reggio a Pozzuoli, 
ha consigliato al Comitato Organizzatore, 
formato dalle Associazioni Scout reggine, di 
limitarsi, per questo primo anno, alla tappa 
di Reggio Calabria e dintorni, anche per ve-
rificare l’interesse concreto al progetto e la 
sua fattibilità. Per la parte via mare, certa-
mente suggestiva e innovativa rispetto ad  
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persone che costituiranno il nucleo del  cri-
stianesimo nel continente, è una testimo-
nianza  concreta di questo atteggiamento 
missionario mentre è in cammino. 

 Nel pellegrinaggio, che proponiamo sulle 
sue orme, il camminare coincide con il per-
corso di Fede, un camminare che richiede 
vigilanza, essenzialità, silenzio, disciplina, 
uno sguardo attento ed un cuore saldo. 

 Un secondo obiettivo che ci proponiamo 
è relativo ad uno scambio di conoscenza 
personale, culturale, scout e cristiana fra 
adulti di regioni diverse per poter compren-
dere meglio, “camminando insieme”, pro-
blematiche, esperienze, potenzialità, risorse 
di ciascuno e di gruppi per individuare ed 
utilizzare “per il bene comune” i talenti do-
nati dal Signore, aiutati da un ambiente na-
turale ed artistico suggestivo e talora sor-
prendente nelle sue varietà. 

       Stefania Luci Rizzoli 
 Con il gruppo di Lavoro del centro Studi  
 Regionale MASCI 
 

finora non c’è una “Via” che da Reggio Ca-
labria  porti a Roma; ci è sembrato che pro-
porre lo studio di questo nuovo cammino e 
realizzarlo potrà dare risposte interessanti 
alla nostra ricerca di educazione umana, 
culturale e spirituale per adulti. Infatti, co-
me ogni pellegrinaggio, esso ha:  

= una meta verso un luogo sacro, simbolo 
di un orientamento educativo alla spirituali-
tà e alla diffusione della Fede; 

= un metodo, quello scout, esperienziale, 
che, attraverso un cammino all’aria aperta, 
favorisce la relazione con se stessi, gli altri, 
il creato e Dio. 

 Tenere lo sguardo fisso sulla meta non 
significa ignorare ciò che accade durante il 
cammino: ce lo insegna Paolo che, pur an-
dando a Roma sotto scorta per essere pro-
cessato, non si preoccupava tanto di prepa-
rare la sua difesa e dell’esito del processo, 
quanto di diffondere la Fede ai popoli che 
incontrava sulla sua via.  

 La tappa di Reggio Calabria, dove, in po-
co tempo, riesce a convertire un gruppo di  

Dopo un lungo silenzio le donne della Redazione si ritrovano. E’ l’8 marzo! 
Tanti impegni ci hanno tenute lontane. 
E sì, fare la mamma ,la moglie, la prof., la nonna richiede tanto lavoro. 
Ora finalmente ci “sediamo”… qualche chiacchiera, un panino , un dolcetto. 
E la linea? Quella della redazione , no? 
Certo un piccolo aiuto proprio ci  vorrebbe…chissà….Speriamo! 


