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Festa di inaugurazione 
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Stefano	  Longhi	  illustra	  la	  cartolina	  per	  questa	  edizione	  della	  
Luce	  della	  Pace	  

Sii	  messaggero	  di	  pace	  in	  ogni	  maniera!	  

È	  il	  motto	  che	  accompagna	  quest’anno	  la	  Luce	  
della	  Pace	  lungo	  tutta	  l’Italia.	  	  

Siamo	  tutti	  coinvolti!	  

Ognuno	  di	  noi	  deve	  essere,	  con	  le	  sue	  peculiari-‐
tà,	  un	  portatore	  di	  Pace.	  	  

Non	  possiamo	  dire:	  “Non	  ne	  sono	  capace…!”	  
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SEMEL SCOUT SEMPER SCOUT 

“Semel scout, semper scout”, “una volta scout, scout per sempre” si potrebbe tradurre. 

E’ il motto di tutti gli scout ma forse non tutti sanno che è il motto del MASCI. In queste ultime 

settimane sto aiutando alcune comunità ad iniziare la loro Strada nel nostro Movimento e quin-

di ho incontrato, come accade tutte le volte, adulti che approcciano lo scoutismo solo ora, ed 

adulti con lunghi anni di scoutismo alle spalle. Ecco quindi riaffacciarsi alla mia mente il suddet-

to motto: una volta che hai sperimentato lo scoutismo, se fatto sufficientemente bene, esso ti 

stampa dentro la Legge e la Promessa e se anche la vita ti porta ad un certo punto a toglierti il 

fazzolettone dal collo , esso in realtà ci rimane, nascosto agli altri fuor che a te stesso (perché 

spesso, come dice il Piccolo Principe, l’essenziale, cioè le cose vere, sono invisibili agli occhi). 

Poi un giorno, dentro di te il fuoco si riaccende, le fiamme sopite e divenute braci si rianimano 

grazie ad una parola, un incontro, un’ esperienza inaspettata e allora ti chiedi se è ancora pos-

sibile rivivere lo scoutismo anche se sono passati tanti anni, anche se hai mille impegni…ti 

chiedi se potrai tornare a respirare il fumo di un fuoco di campo, a sentire la terra sotto i piedi 

su di un sentiero, il canto magari un po’ stonato degli amici la sera, la stanchezza dopo una 

giornata di servizio passata tra chi ha meno di te. 

E allora…cominci a chiederti: ma il MASCI? Cosa fa? Come lo fa? Ma si fa la Promessa nel MA-

SCI? C’è anche l’uniforme??? E se lo Spirito Santo soffia nelle tue vele, attorno a te altri sento-

no le stesse cose o la curiosità di viverle per la prima volta, e nasce una nuova comunità. 

Bellissimo! Un dono! In questi anni l’ho visto avverarsi diverse volte e ne sono felice. 

Ma una domanda ultimamente mi viene sottoposta con forza: bisogna per forza censirsi nel 

MASCI o (o in un’altra qualunque associazione scout) per ESSERE scout? 

Secondo me NO. Come scritto qualche riga più indietro, l’educazione scout dovrebbe fare in 

modo che tu continui a fare scoutismo anche senza una tessera qualunque…nella vita di tutti i 

giorni, nelle scelte che fai al lavoro, in famiglia, in parrocchia, con gli altri, nello STILE in cui fai 

ogni cosa.  

Allora il MASCI non serve? La mia risposta è SI.  

Il MASCI serve, perché vivere secondo i valori scout e cristiani è difficile. Rinunciare a sfruttare 

gli altri, cercare un profitto equo, accogliere il diverso da te pensandolo occasione di arricchi-

mento personale, essere solidali e capaci di donare ciò che è tuo col sorriso, è difficile in un 

mondo che celebra chi fa esattamente il contrario. Allora, avere un gruppo di persone ove “rin-

francarsi” ogni tanto, ove riscoprire relazioni leali, ove vivere e proteggere il Creato riscopren-

dosi noi stessi creature, ove condividere fatiche e affanni, ma anche gioie e soddisfazioni, ove 

pregare insieme oppure vivere silenzi parlanti, SERVE. Così si scoprirà che ASSIEME ci si è 

educati, ASSIEME ci si è trasformati. 
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Estote parati  

Quindi il MASCI serve.  

Ma va rispettato! Nessuno ti obbliga a farne parte, ma se decidi liberamente di censirti allora 

DEVI esserci al massimo delle tue possibilità, devi vivere le esperienze che ti offre al massimo 

delle tue possibilità, devi aprirti agli altri e metterti in discussione al massimo delle tue possibi-

lità, senza mentire a te stesso e agli altri! 

Se scegli di far parte del MASCI allora devi decidere che il percorso che ti offre DEVE avere un 

posto importante nella tua vita… non può essere relegato in fondo ad una lunga lista di altre 

cose perché altrimenti non ti trasforma, non ti educa e diventa una adesione formale, spesso 

nostalgica e inutile e per finire, un buttar via soldi. E lo scout è economo! 

Ma il MASCI va rispettato anche nei suoi simboli: chi decide di non farne più parte non dovreb-

be neppure indossarne i simboli, se non all’interno di occasioni particolari e concordate, perché 

se i simboli sogni segni di adesione, di appartenenza non solo a certi valori (parola oramai 

abusata!) ma anche, che ci piaccia oppure no, ad una organizzazione ben precisa che potrebbe 

non gradire. 

La Promessa è per sempre…l’adesione ufficiale al Movimento scout …magari anche...magari no. 

Un abbraccio a tutti 

Giorgio 

La regola del Gioco del Rugby 
 
Ma noi che cosa c'entriamo? ... e sì che c'entriamo! 
------------------------ 
 
Il gioco del Rugby e un vero gioco di squadra. 
Le abilità individuali sono certamente importanti, ma è solo il gioco di squadra che fa andare in meta. 
Un giocatore in possesso di palla, anche se particolarmente abile, farà ben poca strada, se corre da solo 
verso la meta; finirà per essere rudemente e implacabilmente "placcato" dai giocatori della squadra av-
versaria. 
Dovrà prima o poi passare la palla a un compagno, ma non potrà lanciarla verso un compagno più avan-
zato (è proprio questa la regola del gioco), dovrà lanciarla a un compagno più arretrato, invitandolo ad 
avanzare. 
Così tra successivi avanzamenti e piccoli arretramenti la squadra avanza verso la meta. 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
 
Diciamo spesso che una Comunità è come una carovana, la carovana si muove con la velocità del carro 
più lento; l'importante è però avere ben chiaro dove stiamo andando. 
Avanti tutti insieme compatti, decisi verso l'obiettivo comune, . . . ma lo abbiamo sempre ? 
Sulla strada siamo Camminanti, ... non Erranti. 
 
Grazie a: 
Stefano Cavallini 
Presidente di "Giallo Dozza Rugby Club" 
Società di Rugby del Carcere Dozza di Bologna. 
Testimone di "Semi e Segni di Speranza" alla nostra festa di Spoleto. 
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             EPIGRAFI INVISIBILI  

 
I sentieri, che attraverso il Deserto e il Mediterraneo portano in Italia e di qui verso i ricchi Paesi 

del Nord Europa (quasi una Via Francigena inversa), sono costellati di tombe invisibili e mute. 

Stazioni della Via Crucis di una umanità disperata. 

Diamo loro la parola. 

---------------------------------- 

 

STAZIONE I: Deserto Libico 

 

JABILAH 

Sono qui, sotto la sabbia del deserto 

Accanto me, ecco Habibah 

la mia più cara amica. 

Erano stati pagati per accompagnarci verso il mare 

e ci hanno private di tutto quello che avevamo 

poi della nostra dignità di ragazze 

e anche della vita. 

Ora io e Habibah siamo qui, insieme 

e ci teniamo per mano. 

 

       STAZIONE II: Mediterraneo, 50 miglia dalla costa Libica. 

 

       NN 

       Non ho neppure un nome 

       perchè non sono mai nato 

       Amina, la mia mamma, fu cacciata 

       a causa mia 

       E' caduta in mare 

       dal barcone 

       e io con lei 

       Non ho paura 

       perchè è ancora con me 

 

STAZIONE III: Tratto di mare tra Malta e Lampedusa 

 

HASANI 

Ho visto Amara cadere in acqua 

in braccio Manu e Juba per mano 

Mi sono tuffato, ma non ho potuto aiutarli 

Sono rimasto con loro 

Non ci ha voluto nessuno  

ora il mare ci accoglie  

Siamo di nuovo riuniti 

finalmente in pace. 
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STAZIONE IV: Tavoliere delle Puglie 

 

JAMAL 

Ero un bravo calciatore 

speravo di trovare un contratto  

speravo di trovare un contratto in Italia 

Raccogliere pomodori 

per un tozzo di pane 

spezza la schiena e devasta la mente. 

E' vietato protestare 

io non l'avevo ancora capito. 

Ora 

sono le radici dei pomodori 

a raccogliere me. 

 

       STAZIONE V: Grande Raccordo Anulare di Roma 

 

       MARYAM 

       Dicevano che ero bella 

       e una gran lavoratrice 

       Il contratto della Signora di Roma era buono 

       ma falso 

       La vita della strada è dura e umiliante 

       Sono fuggita 

       ma non così in fretta 

       Sotto il cavalcavia 

       ora c'è una tomba invisibile. 

       Da qui vedo le mie amiche 

       attendere le auto 

       e patire. 

 

STAZIONE VI: Ventimiglia 

 

OMAR 

Ero riuscito a passare la dogana 

ma i gendarmi francesi 

mi hanno inseguito. 

Non ho visto arrivare il treno 

che mi ha sfracellato. 

Ora piccole particelle di me 

finalmente libere 

sono in viaggio verso Parigi. 

 

 P.S. Chiedo scusa a E. Lee Masters. 
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L’UMANITA’ DI GESU’ 

Programma triennale 2017-2020 
MASCI LOMBARDIA 

 

Le relazione e i sentimenti di Gesù verso le 

persone che lo accostano manifestano la sua 

umanità. 

Dio è alla ricerca dell’uomo, e parla da uomo 

mediante un uomo, il termine condiscen-

denza esprime tale concetto. 

Nella Sacra scrittura, restando sempre intatta 

la verità e la santità di Dio, si manifesta 

l’ammirabile condiscendenza dell’eterna sa-

pienza, affinché possiamo apprendere 

l’ineffabile benignità di Dio. 

Tommaso D’Aquino sostiene che nell’intera 

Scrittura “ si comunicano le cose divine nella 

forma che sogliono usare gli uomini.” 

La rivelazione è intessuta di relazioni interper-

sonali basate su sentimenti, e lo studio feno-

menologico della psicologia umana di Gesù, 

rimane possibile se si ha il coraggio di lasciare 

che sia il comportamento di Gesù a dettare i 

canoni della sua comprensione, come ci viene 

testimoniato in una grande quantità di conte-

sti e di forme nei racconti evangelici.  

Nei Sinottici il verbo che ricorre con maggior 

frequenza è avere o sentire compassione 

per l’uomo, per le sue necessità materiali e 

spirituali, e soffrire di fronte al male nelle sue 

varie forme: ipocrisia, ostinazione, incredulità, 

ignoranza. 

Il Vangelo di Giovanni è invece dominato dal 

verbo amare, amicizia, voler bene, indicando 

il rapporto di amore tra Padre e Figlio come il 

nucleo da cui promanano questi sentimenti.  

Il sentimento di compassione pone Gesù in 

rapporto di empatia con i suoi interlocutori, 

manifestando un reale e sincero interesse nei 

loro riguardi: “vedendo le folle ne sentì com-

passione, perché erano stanche e sfinite, co-

me pecore senza pastore”. 

Si tratta di un’attenzione per gli altri che porta 

Gesù a vedere cose che i discepoli non vedo-

no; altri sono i sentimenti di questi ultimi nel 

corso dei medesimi episodi: preoccupazione, 

fastidio, impotenza. Anche nel racconto di va-

rie parabole Gesù impiega il medesimo verbo: 

“partì e si incamminò verso suo padre. Quan-

do era ancora lontano il padre lo vide e com-

mosso gli corse incontro.” 

Frutto di compassione e profonda empatia è la 

delusione che Gesù prova per il rifiuto 

dell’uomo ricco al suo invito a seguirlo: 

“Quando Gesù lo vide così triste, disse: quan-

to è difficile per quelli che possiedono ricchez-

ze, entrare nel regno di Dio.” 

Ed è certamente compassione ciò che porta 

Gesù a piangere in occasione della morte 

dell’amico Lazzaro “Gesù scoppiò in lacrime”. 

Gesù manifesta un profondo turbamento alla 

vista del dolore di Maria e dei Giudei; tutto 

l’episodio della morte e resurrezione di Lazza-

ro è pervaso da un’intensa empatia. 

Si deve ricordare che compassione e miseri-

cordia appartengono al medesimo campo se-

mantico, in latino resi entrambi da “mise-

reor”; nel Salmo 86, Supplica di Davide, è 

proprio di Dio l’aver misericordia. 

Gesù ha misericordia e parla di un Dio com-

passionevole e misericordioso nelle sue para-

bole, ed egli stesso vive rivolgendosi in parti-

colar modo ai peccatori, ai malati, ai disereda-

ti, accogliendo samaritani, prostitute, pubbli-

cani, fino a ricevere il pentimento del ladrone 

sulla croce. 
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Programma triennale 2017-2020 
MASCI LOMBARDIA 

 

Significativo è l’atteggiamento di Gesù di “se-

dersi a tavola” coi pubblicani e peccatori, che 

nel contesto ebraico assume precise risonanze 

antropologiche e religiose che scandalizzano 

Lc 15,1-3 e  Mt 11,18-19, ma per Gesù è un 

evento carico di significato, una possibilità fe-

conda di comunione, conversione,  riconcilia-

zione.  

Nei Vangeli si racconta più volte che Gesù 

guarisce persone malate in giorno di sabato 

(Mc 1,21-28).  

L’insensibilità dei farisei suscita in Gesù indi-

gnazione e tristezza (Mc 3,5) e lo induce a di-

re “Il sabato è stato fatto per l’uomo, non 

l’uomo per il sabato” Mc2,27, e anche, scor-

gendo un tale che lavorava di sabato, gli disse 

“uomo, se tu sai quello che fai sei beato, ma 

se non lo sai sei maledetto e trasgressore del-

la Legge”. 

L’invito al rispetto di un “sabato” fatto per 

l’uomo è quello di rendere i nostri tempi di ri-

poso esempi di tempo liberato. 

La compassione è un frutto dell’amore: dalla 

testimonianza dell’amore reciproco del Padre 

e del Figlio deriva l’atteggiamento di Gesù a 

favore degli uomini e la volontà ferma di ser-

vire: “umiliò se stesso facendosi obbediente 

fino alla morte e a una morte di croce” (San 

Paolo).  

E’ l’amore verso il discepolo che egli amava, è 

l’amore e il rispetto verso le donne come per-

sone: le reclutò come discepole, sostenne la 

loro dignità, si pose in forte rottura con le 

usanze palestinesi dell’epoca e quando risor-

se, si rivelò prima a loro.  

Ecco perché tra i primi cristiani c’erano anche 

le sacerdotesse. 

Tra i sentimenti che indicano l’interiorità di 

Gesù vi è lo stupore che egli manifesta sia di 

fronte alla poca fede dei suoi concittadini di 

Nazaret, sia quando si imbatte nella fede ina-

spettata del centurione romano. 

Il quadro psicologico di Gesù resterebbe in-

completo se non si includessero gli umori da 

cui traggono origine invettive, rimproveri, mi-

nacce e in alcuni casi anche maledizioni. 

Il suo zelo e amore per la casa del Padre pro-

vocano sdegno e collera per la presenza dei 

mercanti nel Tempio. 

Nel Vangelo di Mt Gesù non risparmia giudizi 

duri, a volte ingiuriosi, nei riguardi dei farisei 

e degli ipocriti “ciechi e guide di ciechi”, “ser-

penti e razza di vipere”, Mc ci riporta una ma-

ledizione ad un fico senza frutti. 

      Il suo linguaggio è del tutto analogo a 

quello impiegato dai profeti (Geremia, Zacca-

ria) al momento di condannare il male e ricor-

dare le esigenze dell’alleanza. 

La collera di Gesù è diretta in primis contro il 

peccato, e si pone in linea con l’atteggiamento 

di sdegno per tutto ciò che si oppone alla di-

gnità dell’uomo e alla gloria di Dio, e non trae 

origine da una personalità irascibile e violenta 

bensì da un carattere intransigente con il pec-

cato ma vicino alla persona a dimostrazione 

della consapevolezza di dover chiarire e for-

mare la coscienza religiosa degli uomini. 

Benedetto XVI ha detto: “essere cristiani è 

avere i sentimenti che furono di Gesù: senti-

menti di umiltà, di donazione, di distacco, di 

generosità”, “Fratelli, abbiate in voi gli stessi 

sentimenti di Gesù Cristo… svuotò sé stesso 

assumendo una condizione di servo diventan-

do simile agli uomini” (San Paolo ai Filippesi) 

Nella giornata della santificazione universale 

le Beatitudini descrivono innanzitutto la vita 

stessa di Gesù e rappresentano per il discepo-

lo e per i non credenti di ogni tempo, la regola 

e la misura per la propria esistenza nel mon-

do. 

 Riccarda 

Comunità di Busto Arsizio 2 
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         UNA MARCIA DI TUTTI E PER TUTTI  

 Il Popolo della Pace si è finalmente riunito. 

Gran parte dei suoi Movimenti, Associazioni, 

Reti, sono tornati a manifestare assieme il lo-

ro anelito/impegno di pace e fraternità.  

Tavola della pace, Rete della Pace, S. Egidio, 

Focolari, Acli, Arci, Rete Disarmo, Pax Christi, 

Movimento Nonviolento, Enti Locali… e almeno 

10.000 studenti di tante scuole d’Italia, si so-

no ritrovati a Perugia per marciare fino ad As-

sisi. 

La Marcia, ideata mezzo secolo fa da Aldo 

Capitini, è stata solo l’ultima tappa in cui han-

no confluito i percorsi e le istanze di vari sog-

getti politici, sociali e religiosi; tutti segnati 

dal forte desiderio e dalla speranza di riuscire 

a incidere; di essere in grado di parlare alla 

gente; di coordinare iniziative comuni che 

spesso erano state coltivate solo nel proprio 

orticello; di cercare di darsi un respiro più 

ampio ed europeo. 

Questa Marcia (come del resto le preceden-

ti) ha avuto senso perché non è stata solo 

protesta, ma in quanto ha saputo mettere in 

moto prima e dopo il suo svolgimento, soprat-

tutto tra i giovani, tante campagne ‘educative’ 

e iniziative nel segno della nonviolenza e della 

fratellanza umana.  

A coronamento delle quali le sue proposte so-

no state trasmesse e civilmente affidate a 

striscioni, canti, grida di slogan, cartelloni, 

stendardi e un’infinità di bandiere dai 7 colori 

dell’arcobaleno. 

Ecco le principali richieste invocate dalla ma-

rea di promotori e partecipanti:  

         -- No alle guerre e a tutte le armi, alla 

violenza e al razzismo, all’indifferenza e alla   

discriminazione. 

         --  Si alla Pace in tutti i suoi aspetti, alla 

fratellanza al rispetto dei diritti umani, alla 

convivenza e al dialogo.    

     “C’è una sola razza, quella umana” stava 

scritto su un cartello alzato al cielo. 
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La punta di un iceberg che traduceva quanto drammaticamente sotteso nei cuori del Popolo della 

Pace che chiedeva ai potenti d’Italia e della Terra concreti interventi di pace. Tra gli altri: 

       -- che il Governo ratifichi il trattato ONU di messa al bando delle armi nucleari;  

       -- che si rinunci alla costruzione e vendita delle armi, dirottando i fondi miliardari della dife-

sa a opere ‘civili’. 

       -- che si cambi il modello di difesa ispirato agli interventi militari rilanciando i Corpi Civili di 

Pace  e una Difesa civile non armata e nonviolenta 

     -- che si difendano i diritti umani universali, sanciti dalla Costituzione, e la vocazione umani-

taria dell’Italia, attraverso l’accoglienza di migranti (molto citato il ‘Modello Riace’). 

Particolarmente significativo, all’arrivo del corteo alla Loggia del Convento assisano, il benve-

nuto di Padre Fortunato: “ Oggi Assisi accoglie con gioia il popolo dei ponti, quello che crede in 

un mondo migliore, più giusto, equo e solidale. 

Un popolo che non ama le barriere, ma che ama aiutare gli altri (…) nessun vento contrario potrà 

spegnere la fiammella che arde sulla tomba di S.Francesco che ci ricorda il valore della fraterni-

tà”. 

Dopo di lui, il sempre incisivo e forte saluto del  vescovo Sorrentino, che non si limita a riportare 

il messaggio di Papa Francesco, ma che approfondisce il suo pensiero:   

“ Siamo chiamati a costruire il sogno di un mondo più umano e più disarmato, a diffondere con 

rinnovata consapevolezza, che la pace è dono da implorare da Dio ma è, al tempo stesso, frutto 

dell’impegno costante di ciascuno, chiamato ad essere testimone di fraternità in ogni ambiente e 

a ogni livello, a porre piccoli e quotidiani gesti di bontà, di perdono, di dialogo e accoglienza (…) 

ma occorre anche esigere ‘giù le armi’, specie quelle di distruzione di massa”.  

Concludo con il rammarico per la  ormai cronica (nelle ultime edizioni), scarsissima presenza 

scout. Per averne conferma anche quest’anno, arrivato tra i primi, sono rimasto ad attendere sul 

frontone della Chiesa Superiore di Assisi, per 6 ore il passaggio di tutti i 15 Km del corteo. 

Assicuro che di camice azzurre AGESCI ne avrò viste passare non più di una cinquantina; quasi 

tutti stranamente silenziosi, ma sorridenti. Forse in disaccordo con quei Grandi Capi che avevano  

sconsigliato loro di partecipare? 

        Quanto al MASCI, nemmeno l’ombra dello striscione sorretto e fotografato a S. Maria degli 

Angeli da una decina di persone (parte di un “significativo numero” a detta di Sonia) prive di faz-

zolettone e/o divisa e quindi non riconoscibili. Tra gli individuabili invece ne ho salutati non più di 

una trentina. Nella mail di Sonia del 9 ottobre ho colto varie imprecisioni che denotano poche 

dimestichezza e frequentazione con i temi dell’avvenimento.  

Calo infine un velo di mestizia sulla quasi contemporaneità dell’organizzazione dell’incontro/festa 

nazionale delle Comunità a Spoleto che certo non ha favorito adesioni e partecipazioni alla Peru-

gia-Assisi. 

Gabbio  

Comunità di Cremona 

Delegato regionale alla promozione della Pace  
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	   	   	   	   	   	   Come custodire il fuoco: maratona biblica 

 Da domenica 14 ottobre a sabato 20 otto-

bre nella cappella San Giorgio della casa scout 

di Milano più di 1000 persone, organizzate 

dagli scout, si sono alternate nella lettura in-

tegrale e ininterrotta della Bibbia dando una 

testimonianza semplice di fede e un profondo 

segnale di accoglienza rivolto a credenti e non 

credenti. 

 Nata da una iniziativa scout e dedicata, poi, 

alla memoria di don Barbareschi, la Maratona 

biblica ha visto alternarsi a  leggere e sfoglia-

re una dopo l'altra le pagine  della Bibbia, ra-

gazzi e adulti, scout ed ex scout, singoli e 

gruppi, abitanti di Milano e di altre città limi-

trofe. Io ero una di queste 1000 persone, tur-

no delle 6 di mattina di Giovedì 18 ottobre. 

Sveglia alle 3,30 partenza da Como alle 4.15. 

Con me Donata e Bruno della mia comunità.  

 Cose da pazzi? No cose da scout. Perché?  

Forse perché l’”eccomi” detto anni e anni fa, 

ha messo sicuramente solide radici nel cuore 

e rimane incessantemente valido anzi si con-

solida nel tempo e lo si ridice ancora sempre 

più convinti. 

 Forse perché l’incontro con la Parola è una 

emozione che affascina, coinvolge e sconvol-

ge, provoca, scuote dal torpore e invita a re-

spirare libertà e pace. 

 Forse perché un momento così significativo 

dedicato a don Barbareschi  il ribelle per amo-

re, il Giusto fra le nazioni, l’ultima aquila ran-

dagia, non poteva essere disatteso. 

Nella cappella San Giorgio ci accoglie un clima 

di raccoglimento.  

 Nei volti delle poche persone presenti alle 5 

di mattina leggo stanchezza ma anche sereni-

tà e oserei dire gratitudine. 

Aspettando il mio turno, mi metto in ascolto.  

Colpisce immediatamente l'icona della Trinità 

di Rublev posta davanti al leggio che con la 

sua suggestiva bellezza richiama  a spazi con-

templativi  ad una  atmosfera di meditazione. 

 Guardo la semplice tomba a terra di Kelly e 

Baden, e a poco a poco il turbinio di pensieri, 

l’affanno del cuore, i tanti problemi di tutti 

giorni e le paure, le incomprensioni, le diver-

genze, le incertezze di questi giorni si atte-

nuano. Si fa spazio. Mi piace pensare che loro 

adesso sono lì sorridenti seduti insieme a noi. 

Isaia 1,16-17 “ Cessate di fare il male. Impa-

rate a fare il bene. Ricercate la giustizia. Soc-

correte l’oppresso. 

 Rendete giustizia all’orfano. Difendete la 

vedova.” 

 Davanti a Baden e Kelly queste parole 

d’Isaia  commuovono e danno significato ad 

una forte emozione. 

 Per Don Andrea Ghetti, Giulio Cesare Uc-

cellini, don Giovanni Barbareschi queste paro-

le sono state scelta di vita, senso di vita. E ne 

hanno fatto un dono meraviglioso per tanti, 

per noi, per me adesso.   

 Per tutti coloro che hanno scolpito un faz-

zolettone nel cuore hanno tracciato una rotta 

precisa. E ce la additano.   

 Affidandoci di “custodire il fuoco” ci portano 

alla sorgente della nostra fede, alla bellezza 

dell’anima, di tutte le anime, bellezza che non 

conosce frontiere né tempi.  

 La pista che hanno spianato è un chiaro in-

vito al rispetto delle differenze, alla promozio-

ne di un confronto dialettico con i diversi, 

all’attenzione al debole e   soprattutto a  fare 

memoria dei giorni, di tutti i giorni. Ci incitano 

a rispettare sempre e comunque nella storia 

del nostro tempo la Promessa e la Legge, a 

mettere tutto il nostro impegno, la nostra at-

tenzione e tutta la libertà che ci viene dalla 

Parola  per discernere le orme da loro traccia-

te con  sofferenza speranza resistenza. 

 Ci mettono in guardia dal non distogliere la 

mente dalla Parola fonte della Giustizia per  

non  finire ad adorare le ceneri.  

Corrada Salemi 
Comunità di Como 
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   Spoleto. le Comunità “si giocano”, in festa, in cammino…  

   

   

 

Non poteva certo mancare la nostra presenza 

alla Festa delle Comunità, evento nazionale 

MASCI svoltosi dal 12 al 14 ottobre 2018 a 

Spoleto.  

Presenza sicuramente importante perché ha 

visto la partecipazione di un centinaio di adulti 

scout lombardi, una delle regioni più rappre-

sentate, evidentemente la voglia di esserci 

era sentita a partire dal sottoscritto.  

La mia prima partecipazione ad un evento na-

zionale, tanta curiosità, ma anche il desiderio 

di mettersi in gioco, confrontarsi  con altri 

adulti scout, portare a casa nuovi stimoli e 

scoprire un territorio da me poco conosciuto. 

Direi che tutte le aspettative sono state ripa-

gate. 

LA CRONACA: Non è mancato niente, 

dall’incontro al confronto, dalle conferenze alle 

testimonianze, dalla festa al semplice turismo.  

 Il primo giorno dedicato alle Comunità, nel 

pomeriggio la possibilità di presentarsi e con-

dividere le proprie esperienze, tutto questo 

suddivisi in vari gruppi con temi specifici e di-

slocati nelle varie piazze di Spoleto.  

La sera la cena regionale, un grande cerchio 

di tavoli all’interno di un antico chiostro con 

tutte le specialità regionali in un vero e pro-

prio spaccato dell’Italia culinaria, ma anche un 

assalto all’ultimo piatto che in questi casi 

sembra non trattenere nessuno. 

 Il secondo giorno dedicato nella mattinata 

alla prima conferenza e in contemporanea alle 

testimonianze di progetti concreti, per ovvi 

motivi ognuno sceglieva a quale partecipare, 

è stato quindi interessante dividersi dalla co-

munità di appartenenza e mescolarsi con gli 

altri per cercare di cogliere più relazioni possi-

bili.  

Il pomeriggio è stato dedicato alla visita turi-

stica di Spoleto lungo vari itinerari, accompa-

gnati da guide (turistiche) esperte e anche 

molto pazienti.  

La sera un grande spettacolo all’interno del 

teatro comunale che abbiamo riempito in ben 

due turni, iniziato con una anteprima del film 

sulle Aquile Randagie è poi proseguito con un 

Gran Galà del Musical. 

 Il terzo e ultimo giorno ci ha visto nuova-

mente partecipare alla seconda conferenza e 

alle restanti testimonianze con le stesse mo-

dalità del giorno precedente, per concludere 

prima di pranzo con la Santa Messa tutti in-

sieme nel Duomo di Spoleto presieduta dal 

Vescovo della Diocesi.  

Infine il cerchio finale nella piazza principale 

con la sorpresa del saluto da parte degli 

sbandieratori che per l’occasione facevano 

volteggiare anche una bandiera con il giglio 

del MASCI. 

I CONTENUTI: Le conferenze e le testimo-

nianze sono state tutte di alto livello e hanno 

sicuramente lasciato ad ognuno di noi molti 

aspetti su cui continuare a riflettere e ricerca-

re. Luigino Bruni ci ha parlato della speranza e 

di un "nuovo cristianesimo" non fondato sul 

rimpianto dei tempi passati, ma sulla necessi-

tà di imparare a vedere i segni della speranza 

nel quotidiano.  

Il regista Pupi Avati che, con molto coraggio e 

autoironia, ha messo a nudo la sua esperienza 

di uomo; ci ha raccontato, passando da mo-

menti divertenti a momenti commoventi,  di 

come, nonostante tutto, si possa ricominciare 

e di come, a ottant'anni, si abbia nostalgia del 

ritorno all'infanzia.  

Inoltre non meno importanti le molte altre te-

stimonianze di progetti concreti riguardanti il 

servizio agli ultimi, l’incontro con l’altro, la 

propria vocazione, la giustizia, il cambiamento 

nelle piccole cose.  

Progetti da prendere come esempio, in cui la 

forza e la testardaggine dei singoli o della co-

munità a portato a grandi risultati. 
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CONCLUSIONI:  

Mi sfugge esattamente da dove sia partita 

l’idea di realizzare un evento nazionale, ma 

sicuramente è stata azzeccata, in particolare 

per almeno tre aspetti.  

Il primo, la possibilità di partecipare tutti, 

anzi di Comunità, questo ci è servito per spe-

rimentare le nostre forze e quanto possiamo 

realizzare insieme.  

Il secondo, la modalità, una festa e non un 

convegno, tutto si è realizzato come una fe-

sta, anche le riflessioni e gli approfondimenti 

sono stati vissuti come una festa. 

 Il terzo, la località dell’evento, una città a 

misura di uomo, capace di accoglierci in tutte 

le situazioni e che abbiamo riempito con i no-

stri fazzoletti blu con molta discrezione.  

Molte altre cose sarebbero da citare, a partire 

dall’inseparabile e indispensabile seggiolino, 

ma credo che ognuno dei partecipanti abbia 

ben raccontato nelle proprie Comunità. 

Fabio Tognaccini 

Comunità di Ospitaletto 

È la prima volta che partecipo ad un incontro nazionale e posso affermare che è stata una bella 

esperienza. 

Conoscere gente nuova, rivedere vecchie conoscenze, incontrare amici non possono che arricchire la 

nostra vita scout. 

Ovviamente 1200 persone non si possono salutare tutti ma confrontarsi con altri gruppi è sempre 

positivo. Ci sono state le solite lamentele per l'organizzazione; secondo me purtroppo spesso ci di-

mentichiamo del nostro gruppo di appartenenza e diventiamo insofferenti e poco accomodati. 

Spoleto è una città stupefacente: congiunge la parte moderna con scale mobili e ascensori alla cit-

tà  antica carica di storia, con il Duomo, la Rocca, le case in pietra. 

Proprio come il tema proposto all'incontro delle comunità: stili di vita che devono imparare a con-

frontarsi con nuove realtà, modo di vivere che deve fondersi  con presenze di altre etnie. 

Infine assolutamente interessanti gli interventi di Luigino Bruni e Pupi Avati. 

L'uno economista e giornalista che ha parlato  tra l'altro di Speranza, parola interpretata come dono, 

consolazione e promessa di vita futura. L'altro, regista, che ci ha raccontato la sua vita come un film, 

facendoci spesso sorridere ma anche riflettere sulla nostalgia del passato, le paure e le fragilità di 

noi uomini. 

Spoleto: io c'ero! 

Francesca  

Comunità Milano 4° 
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   “ANDATE E …” 

 Si è svolta lunedì 17 settembre scorso, 

presso la Contrada di Legnarello, a Legnano,  

la serata conclusiva del pellegrinaggio che una 

trentina di adulti scout del MASCI, provenienti 

dalla Calabria, dalla Toscana e da varie locali-

tà della Lombardia, hanno effettuato dal 14 al 

18 settembre sul tema evangelico “Andate e 

…” Per quattro giorni i partecipanti hanno ri-

flettuto insieme sul significato profondo 

dell”andare”, affinchè i pellegrinaggi non di-

ventino nel tempo soltanto un “camminare 

che fa bene”, che fa conoscere nuovi compa-

gni di strada, i luoghi, la cultura, il creato, 

l’arte e le tradizioni di un territorio (peraltro 

tutte ottime motivazioni), ma ritornino al loro 

primitivo significato spirituale, approfondendo 

il senso dell’”andare” di Abramo e degli Apo-

stoli, per dare senso al nostro cammino nel 

terzo millennio.  

 Questo era l’obbiettivo dell’Incontro e ci 

sembra che sia stato pienamente realizzato, 

anche se con tanti momenti gioiosi di incontro 

e di scambio. 

 I pellegrini sono stati aiutati in queste ri-

flessioni sulla spiritualità della strada, dal 

cammino effettuato sabato a piedi da Corte 

Sant’Andrea, nel Lodigiano, fino a Piacenza 

attraversando il Po e successivamente a gua-

do il Trebbia, seguendo per un breve tratto le 

orme del Vescovo Sigerico, che nel 990 viag-

giò da Roma a Canterbury su quella che poi 

sarà chiamata Via Francigena, validamente 

aiutati dalle nostre comunità di Lodi e di Ma-

genta, nonché dalla comunità di Piacenza. 

  Domenica, in auto, guidati dalla comunità 

di Milano 4 con Gisella, Massimo, Francesca e 

Mariano, nonché da molti a.s. di altre comuni-

tà lombarde, hanno visitato Milano, dove nel 

Museo Diocesano hanno potuto ammirare la 

Croce di Ariberto da Intimiano, collegandosi 

così idealmente alla successiva tappa di lunedì 

a Legnano. Qui, giunti nella Basilica di San 

Magno, dopo il benvenuto del Parroco don 

Angelo Cairati, le riflessioni sono state appro - 

fondite con l’aiuto della Avvocatessa Anna To-

gnoni, che aveva già partecipato all’Incontro 

dell’anno precedente a Reggio Calabria nel 

trekking cittadino “Sulla Via di San Paolo” e 

nel pomeriggio, dopo una breve visita al Parco 

ex ILA, dove gli scout cittadini stanno realiz-

zando una base nella zona del vecchio incene-

ritore,  a casa Rizzoli con l’aiuto di Mons. Car-

lo Galli, già Parroco di San Magno e Prevosto 

della Città, nonché Assistente nazionale Age-

sci e  regionale del MASCI. 

 I pellegrini sono quindi arrivati alla serata 

conclusiva accolti con grande simpatia dallo 

staff di Dirigenza al completo della Contrada 

storica di Legnarello e dal Sig. Roberto Clerici, 

Gran priore emerito della contrada di San Ma-

gno, che sono stati encomiabili  per la dispo-

nibilità e la gentilezza dimostrata.  

 Dopo aver visitato e ammirato il locale  

Maniero e il Museo dei Costumi, i pellegrini 

hanno potuto gustare l’atmosfera ed i cibi tra-

dizionali dell’epoca, preparati magistralmente 

in Contrada, portando con sé, alla fine, oltre 

ai doni generosamente offerti, il ricordo di un 

cammino particolarmente suggestivo e forma-

tivo non solo dal punto di vista culturale, ma 

anche spirituale. 

        Stefania Luci Rizzoli 
Comunità di Legnano 
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Sono arrivati!  

Finalmente l’incontro con gli scout di Reggio Calabria si concretizza. Giorgio, il nostro Segretario Re-

gionale aveva lanciato l’idea di ricambiare  l’invito già a Reggio, lo scorso anno, in occasione del trek-

king sulla via di San Paolo. 

Ci tenevamo che per loro fosse una bella esperienza, un’esperienza da ricordare, sfatando il mito della 

“freddezza” dei lombardi.  

Il gruppo ce l’ha messa tutta per raggiungere l’obiettivo, in particolare Mario e Stefania. Volevamo of-

frire un tour il più possibile variegato, e ci è parso che sia stato proprio così. 

Tutti noi aspettavamo questo incontro, alcuni per ritrovare fratelli scout conosciuti, altri per conoscere 

fratelli di cui avevano solo sentito parlare con entusiasmo. Si è instaurato subito un bel clima di condi-

visione e di coinvolgimento. Anche il tempo ci è stato favorevole, le “prenotazioni” in tale senso sono 

andate a buon fine. 

Ci auguriamo che i nostri amici non si siano stancati troppo percorrendo a piedi campagne e città, rivi-

vendo il passato, vivendo il presente, ma con uno sguardo attento al futuro. Non volevamo imporre 

ritmi frenetici da “efficientismo lombardo”. Chissà se ci siamo riusciti. 

Di giorno in giorno, con il supporto di diverse Comunità, i pellegrini hanno ripercorso un tratto della 

via Francigena, sullo stesso percorso effettuato in tempi lontani dal vescovo  Sigerico e hanno potuto 

conoscere alcune zone di Milano e di Legnano, due città idealmente collegate dalle vicende di un altro 

vescovo, Ariberto da Intimiano, e dal suo crocione.  

Lo scopo era anche quello di riflettere insieme sul senso del pellegrinaggio e di ciò che poi ne deriva 

da trasferire nella nostra vita quotidiana come apertura al mondo. Per questo l’incontro era stato inti-

tolato “Andate e” e a ciò ci hanno aiutato le belle riflessioni di Don Andrea a Milano e don Carlo a Le-

gnano. 

Pensiamo che questi scambi tra Comunità di Regioni diverse siano molto interessanti, arricchenti e 

coinvolgenti.  

Con gioia poi ci si rincontra in altri luoghi e in altre situazioni e  ci pare di conoscerci da sempre. 

          Dea e Pinuccia 

           Centro Studi 
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FESTA DI INAUGURAZIONE E DEDICAZIONE 

CASA SCOUT CARLO VERGA 

La nuova Casa scout si trova nello storico 

“Asilo Franchi” costruito dalla popolazione di 

Camnago per l'educazione dei bambini del picco-

lo borgo su un terreno di proprietà della famiglia 

Franchi nota a Como per aver dato i natali a 

Giovannina Franchi, fondatrice delle suore in-

fermiere che hanno dato alla città il primo nucleo 

di quello che poi sarà l'ospedale “Valduce”. 

La Casa, già funzionante, ospitava saba-

to17 e domenica 18 novembre, il Reparto CNGEI 

del Milano 6° e il Noviziato AGESCI del Clan di 

Saronno; gli scout del reparto hanno provveduto 

all'alzabandiera mentre l'A.S. Angelo Vavassori 

leggeva gli articoli della Legge, poi, issate le 

bandiere, i tanti presenti intonavano il Canto 

della Promessa. 

Erano presenti Agostino Migone, Presidente 

della Fondazione Mons. Andrea Ghetti - Baden, 

in partenariato con il Masci di Como per la loca-

zione dell’immobile di proprietà della Fondazione 

Franchi rappresentata per l'occasione dalla Pre-

sidente Franca Ronchetti e dai Consiglieri tra cui 

il Parroco di Camnago. 

La magistra Donata Niccolai ha introdotto 

la cerimonia con un ringraziamento ai tanti pre-

senti tra cui i figli di Carlo Verga a cui la Casa 

scout è stata dedicata e tanti scout, capi di ieri e 

di oggi del territorio comasco, rappresentanti 

dell’Agesci, del Cngei e della Associazione Don 

Titino.  

Donata ha ricordato che la struttura sarà 

utilizzata come punto di riferimento di gruppi 

scout e resa disponibile per l'accoglienza di pic-

coli gruppi strutturati e con esperienze di attività 

in comune, nonché per eventi particolari e occa-

sioni meritevoli di ospitalità per finalità educative 

e sociali. 

Il territorio comasco si arricchisce quindi di 

un luogo deputato alle buone relazioni e alla cre-

scita umana di giovani e adulti che credono nel 

metodo scout. 
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Cinque vie, un nuovo umanesimo 
di Chiara Giaccardi 

Quali sono e cosa significano 

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

Uscire. Incontro agli altri per purificare la fede 

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

Annunciare. Testimoniare il Vangelo con la vita 

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

Abitare. Costruire dimore stabili aperte al mondo 

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

Il saluto di benvenuto si è concluso con la sottolineatura di 

due finalità, potremmo dire sociali, cui Baden-Powell faceva 

convergere l’educazione dei giovani: il coltivare la coscienza di 

sentirsi impegnati come cittadini del mondo e la crescita di 

sentimenti di fraternità universale. 

Questi due preziosi valori possono, a loro volta, aiutarci a cu-

stodire e curare il bene comune della PACE. 

All’interno del salone si è svolta la ceri-

monia di intitolazione della Casa con la 

scopertura di un pannello dedicato a Carlo 

Verga, con interventi da parte dei familiari.  

Sulla grande parete scorreva di continuo 

un video di presentazione dell'epopea sto-

rica e umana delle Aquile Randagie che da 

giovani ragazzi e uomini hanno osato sfida-

re l’ostile regime fascista. 

Sono stati letti alcuni passi del libro “Le Aquile Randagie” Scoutismo clandestino lombardo nel pe-

riodo '28-'45” scritto da Carlo Verga e Vittorio Cagnoni che era presente alla cerimonia, brani interval-

lati da canzoni scout guidate dalla chitarra di Agostino Migone e dalla fisarmonica di Fabio Bigatti. 

Un buffet preparato dalla Comunità di Como ha permesso ai presenti di incontrarsi con i numerosi 

ex scout e sostenitori intervenuti alla bella cerimonia. 

Magi Oggioni 
Comunità Como 
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