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               MANI RUVIDE 

Temo che il mio editoriale stavolta nulla avrà a che fare con la scaletta di questo numero, poiché ho 
deciso di utilizzare la nostra rivista regionale per condividere alcuni pensieri fatti recentemente. Spero 
che nessuno se ne abbia a male, al di là della sacrosanta pluralità di opinioni, ricchezza del nostro Mo-
vimento. 

Avete mai notato che le mani dei migranti di colore, che stazionano fuori dai supermercati chiedendo 
qualche soldo, hanno il palmo ruvido? Il palmo tipico dei nostri nonni o bisnonni, quello che ti viene col   
lavoro nei campi o comunque con lavori manuali.  

“I miei palmi sono morbidi” – ho pensato – “Io ho un tetto, da mangiare, da coprirmi…ma non ho quei 
palmi”. Palmi che raccontano una vita fatta di durezza e fatica. 

Me ne sono accorto, perché quando li vedo cerco sempre di scambiare qualche parola, non senza diffi-
coltà,  perché non tutti capiscono l’italiano, ma alla fine ce la si fa, tra il mio inglese scolastico e qual-
che gesto … gli chiedo il nome (e scopro che i loro sono spessissimo tratti dalla Bibbia, perché cristiani 
sebbene non cattolici),  il paese di provenienza (quasi sempre la Nigeria), se sono in attesa di una ri-
sposta per la richiesta d’asilo, in cerca di un lavoro, ecc… E loro si raccontano, senza difficoltà, con 
grande dignità e tanti sorrisi. Sorrisi che al loro posto sinceramente io faticherei ad avere… loro invece 
sono animati da una grande speranza, speranza che le cose si sistemino, per potere trovare lavoro e 
mandare soldi alla famiglia rimasta in Africa. La conversazione finisce sempre con uno spicciolo e una 
stretta di mano. Mani ruvide, come dicevo. 

Ieri, ho incontrato Patrik, davanti al super che frequentiamo come famiglia. Mancava da un po’, così 
l’ho salutato subito e gli ho chiesto dov’era finito. Avevo sperato che la sua assenza volesse dire che la 
pratica d’asilo si era conclusa bene… invece no… ha ricevuto un diniego (come la maggior parte di lo-
ro) e farà ricorso… altri soldi che non ha e che deve racimolare…. Ma ho notato che i suoi bianchi sor-
risi stavolta non arrivavano agli occhi, così gli ho chiesto cosa aveva e lui mi ha risposto, trattenendo a 
stento le lacrime, che qualche giorno fa ha saputo via telefono che suo padre era morto. 

“E’ dura sai” – mi dice “speravo di riuscire a rivederlo un giorno. Invece è morto e io ero lontano”. 

La cosa mi ha stretto il cuore. Molti di noi non hanno più i genitori. E’ cosa oserei dire naturale. Ma mi 
ha colpito lo stesso. Ho provato ad immaginare cosa si possa provare al suo posto, partito per un 
viaggio verso la chimera della ricchezza per tutti, con tanta speranza e indebitando la famiglia – il pa-
dre generalmente – e trovarsi ora senza nulla in mano, con la responsabilità di dover rispondere a chi 
gli ha permesso di partire e non avere più neppure la possibilità di farlo, di rivederlo, di abbracciarlo 
un giorno. 

Gli ho chiesto come si chiamasse suo papà ed insieme abbiamo pregato, tra gli sguardi curiosi e tal-
volta ostili di chi entrava e usciva dal market. 

Concludo dicendo che al di là degli slogan, non si può far finta di nulla, come adulti, cristiani e scout, 
non possiamo non farci interrogare dalla sofferenza di queste persone.  

Certo qualcosa va fatto, tenendo conto di tutte le sfaccettature e di tutti gli aspetti, umanitari, sociali e 
di legalità. Queste persone faranno parte del futuro, del mondo che consegneremo ai nostri figli e ni-
poti, ma il futuro lo si crea adesso. 

Che il Signore illumini tutti noi e coloro che ci governano. 

Un abbraccio 

Giorgio 
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IDENTITA’ PEDAGOGICA DELLO SCOUTISMO:  
giocare il gioco anche da adulti 

Domenica 14 gennaio 2018, nel salone sotto la chiesa di san Francesco al Fopponino di Milano, 
ci siamo riuniti in tanti adulti scout della Lombardia per riflettere sul tema “Identità pedagogica 
dello scoutismo: giocare il gioco anche da adulti”. Gualtiero Zanolini, Presidente del Centro Studi 
dell’Agesci e Adulto Scout del Masci, ha condotto l’approfondimento e il confronto a partire dalla 
domanda focale: “Perché lo scoutismo è educativo?” 

Di seguito alcuni passaggi del pensiero di Gualtiero e lo schema, frutto dello studio e della ricerca 
nati intorno al tema della peculiarità dello scautismo in ambito pedagogico. 

“Dal come lo scautismo è educativo al perché lo sia, è un passaggio che, oggi più di ieri, mi sem-
bra essenziale per chi come noi lavora affinché esso continui a essere efficace e attraente ancora 
nel XXI secolo. Ora insieme affronteremo uno – lo – schema di lettura pedagogica dello scautismo. 
Lo faremo affrontando i fondamentali. Cioè indicheremo ciò che lo rende particolare. Ciò che lo 
identifica. Al di sotto e al di fuori di questo potrebbero esserci altre cose, anche belle, ma non 
identificabili con lo scautismo secondo il pensiero originale di B.-P. e secondo quanto di esso, nel 
tempo e nello spazio, si è data attualizzazione. […] Sarà una lettura PEDAGOGICA che, come tale, 
si colloca prima o accanto al metodo. Infatti un metodo educativo sviluppa e mette in atto una vi-
sione pedagogica senza la quale esso rischia di ridursi a mera attività. Per contro una Pedagogia 
senza un metodo rischia di essere soltanto una visione lontana di obiettivi più o meno legati a va-
lori. […]Lo scautismo è una “pedagogia esperienziale”. Quasi nulla in esso è proposto attraverso 
la forza e sollecitudine delle parole. Lo scautismo non è una pedagogia esortativa. 
L’applicazione del suo metodo, infatti, si sviluppa attraverso il procedere di esperienze 
vissute nelle quali è implicita un’intenzione educativa. […] 
Le attività o esperienze proposte nello scautismo, nei suoi programmi e nei tempi e modi adeguati, 
si caratterizzano per la contestuale presenza di diversi elementi. Ciascuno di essi, considerato a sé 
stante, può anche essere presente nelle esperienze proposte da altri gruppi, agenzie educative o 
organizzazioni a scopo non espressamente educativo. È solo la composizione armonica tra le diffe-
renti caratteristiche dell’attività scout che assicura l’originalità ed efficacia educativa”. 
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 LA PEDAGOGIA SCOUT NELL’ADULTO 

 Negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso tutta 

la pedagogia era legata a una filosofia che si 

rifaceva ad un’idea di uomo spirituale, basan-

dosi sulla psicologia per difendere 

l’individualità e per orientarla verso la com-

prensione della civilizzazione e della sua posi-

zione reale nella storia. 

 Maria Montessori (1870 – 1952) e Robert 

Baden-Powell (1857 – 1941) hanno fondato 

proprio negli stessi anni, agli albori del 1900, 

sistemi educativi in cui la personalità umana 

potesse conquistare la sua indipendenza e li-

bertà. E’ la difesa del bambino, il riconosci-

mento scientifico della sua natura, la procla-

mazione sociale dei suoi diritti, e poiché la 

personalità umana è una sola in vari stadi di 

sviluppo, si deve percepire un principio educa-

tivo che si riferisca a tutte le età. 

 Durante l’incontro regionale, Gualtiero Za-

nolini, capo scout e studioso di scienza 

dell’educazione a Ginevra, riferendosi anche a 

Daniel Goleman autore del libro "Intelligenza 

emotiva", ci ha spiegato che la lettura delle 

emozioni ci aiuta a crescere e cambiare e 

nell’adulto, come nel ragazzo, lo scoutismo è 

lo sviluppo della dimensione spirituale intesa 

come “saper vivere”. 

 Baden-Powell ha costruito e trasmesso il 

metodo scout, cioè “come” si fa scoutismo, la 

pedagogia ci spiega “perché” lo scoutismo è 

educativo, cioè provoca un cambiamento nella 

persona che, dopo l’attività, è diversa. 

 Per i lupetti e i rover lo scoutismo è una 

pedagogia esperienziale e non esortativa, 

fondata su una forte componente di fisicità e 

di percezione sensoriale, processo che con il 

passare del tempo ci porta dall’esperienza alla 

spiritualità e in alcuni casi e circostanze sino 

alla ricerca della fede. 
Ai 12 verbi attivi del “come” si aggiungono i 

4 nomi del “perché”: sensazione, emozio-

ne, senso, spiritualità. 
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Sensazione: nello scoutismo le esperienze hanno volutamente una forte valenza sensoriale, fisica che 

influenzano la mente razionale. “La deduzione è l’arte di ragionare sopra le osservazioni e sensazioni 

fatte e provate, per estrarne il significato.”   B.P. 1920 

Emozione: scoutismo come pedagogia emozionale. Daniel Goleman sostiene che “tutte le emozioni 

sono essenzialmente impulsi ad agire…” e proprio l’agire è contenuto nell’etimo del termine: e-movere 

= muovere da, è un sentimento molto intenso che può provocare alterazioni psichiche e fisiologiche. 

(Zingarelli) L’uomo ha bisogno di dare un nome all’emozione per entrare nella dimensione emozionale. 

Le emozioni considerate primarie sono: gioia, tristezza, collera, paura, disgusto, sorpresa; si deve 

giungere all’età adulta con una competenza emozionale per avere la capacità di amare. 

Dunque non c’è esperienza senza sensazioni, non ci sono sensazioni senza emozioni, non c’è espe-

rienza senza senso. 

Lo scoutismo è una palestra continua di ricerca di senso di ciò che si vive, significa entrare in una 

dimensione spirituale che vuol dire “saper vivere” e conduce anche in contesti aconfessionali a saper 

vivere. La dimensione spirituale si apre alle risposte di senso che giungono dalla propria “fede e reli-

gione” qualunque essa sia: B.P. afferma “La religione è nello scoutismo”. 

 Partendo da questa pedagogia, e ispirato dal pensiero di Emmanuel Mounier, filosofo francese, che 

nel 1935 formula il Personalismo Comunitario incentrato sull’esistenza di persone libere e creatrici, 

basato sulla centralità della persona come valore assoluto che cresce, si relaziona e testimonia in una 

comunità, è nel 1944 che Mario Mazza fonda le Compagnie dei Cavalieri di San Giorgio che nel 1954 

confluiscono nel MASCI. 

 Nell’idea di Mario Mazza, nel Masci “gli adulti scout si devono occupare dei problemi sociali, che tan-

to attingono a quelli politici e debbono affrontare in pieno il problema della famiglia.” 

 Fedeli a questa idea originaria, anche oggi il MASCI fa strada nel cuore, nel creato, nella città, per 

crescere e continuare ad essere buoni cittadini del mondo. 

Riccarda Bossi  
Comunità di Busto Arsizio 2 

Il bambino può svilupparsi pienamente tramite l'esperienza nel suo ambiente. Noi chiamiamo tali esperienze 
“lavoro”. Tale esperienza non è propriamente gioco… è lavoro che egli deve fare con lo scopo di crescere. 
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 GIOCARE DA ADULTI 

 

Chi ha letto il libro di Baden-Powell per i 

rovers probabilmente ricorderà questa frase: 

«Considerare la vita come un gioco, ed il 

mondo come un campo da gioco» (B.-P., "La 

strada verso il successo", ed italiana "Nuova 

Fiordaliso", Roma, 2000; pag. 18).  

Credo che nello scoutismo adulto il gioco 

debba essere visto da questo punto di vista, 

la vita come un gioco. 

Un'altra condizione proposta da Gualtiero 

per  parlare di scoutismo è l'osservazione e 

l'esplorazione. 

Chi è stato scout da giovane ricorda certa-

mente il "gioco di Kim", i giochi di osserva-

zione, l'orientamento, la topografia. Chi è sta-

to rover o scolta ricorderà lo studio del territo-

rio, le "inchieste", la "marcia all'azimut". Sono 

attività fra le più interessanti ed appassionan-

ti. Il giovane e la giovane che negli anni del 

reparto e del clan-fuoco hanno imparato ad 

osservare, da adulti avranno una maggiore 

capacità nel capire ciò che succede nel Mondo, 

nella propria città, nella propria Nazione, nella 

comunità umana. 

 Zanolini ha citato Giscard d'Estaing, un 

esponente della vita politica francese, che è 

stato scout, come esempio di uno che sapeva 

osservare.  

 Forse anche le nostre comunità di adulti 

scout, la nostra rivista nazionale, gli argomen-

ti su cui si discute nelle assemblee, dovrebbe-

ro abituare l'adulto scout ad osservare: non 

solo ciò che coinvolge la vita della propria co-

munità, ma la vita della comunità di tutti gli 

uomini e di tutte le donne della propria città, 

del proprio Paese, del Mondo. Anche questa, a 

me pare, è una forma di "giocare il gioco". 

 All'incontro del 14 gennaio a Milano erano 

presenti numerosi adulti scout delle comunità 

della Lombardia. 

La relazione di Gualtiero Zanolini sulla 

identità dello scoutismo  adulto e sul giocare 

al gioco ha coinvolto i partecipanti: Gualtiero 

ha elencato le cose da fare e i modi di essere, 

condizioni necessarie per poter dire che una 

realtà associativa, giovanile o adulta, possa 

chiamarsi scout.  

Mi soffermo sulla prima delle condizioni 

elencate, il gioco; nel polo d'eccellenza propo-

sto per questo incontro si dice appunto "gio-

care il gioco anche da adulti". Ho avuto l'im-

pressione che Gualtiero, parlando di gioco, 

avesse come modello i giochi degli scout e 

delle guide, dei lupetti e delle coccinelle. Negli 

incontri regionali e nazionali del MASCI, nelle 

attività delle comunità, talvolta compaiono 

giochi adatti più agli 8 - 12 e 12 - 18 anni, 

che a persone sui 50 - 80 anni.  

Ma questi giochi giovanili sono anche bene 

accetti agli adulti, forse perché sono ricordo di 

anni lontani, o perché li hanno visti fare dai 

propri figli e nipoti. Immaginare ed attuare 

giochi a livello adulto è cosa più difficile. 
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Altre due parole elencate da Gualtiero: af-

fidare, promettere. 

Affidare fa pensare che ci sia qualcuno di 

cui ci si può fidare, cioè che merita fiducia. Lo 

scout, giovane  o adulto, pone il suo onore nel 

meritare fiducia (I° art. Legge): nella vita di 

tutti i giorni, nella vita coniugale, nel proprio 

lavoro. Che significa affidare, promettere, me-

ritare fiducia per la persona di 50, 70 anni ed 

oltre? 

Nell'incontro di domenica 14 gennaio, forse 

a causa del tempo limitato, non se ne è parla-

to, né del primo articolo né degli altri nove ar-

ticoli della Legge, vista in chiave adulta. 

Dovremmo dedicare attenzione al "meritare 

fiducia", attraverso momenti di incontro, 

aperti non solo agli adulti scout ma agli uomi-

ni e donne di buona volontà,  che incontriamo 

nel nostro cammino.  

Servire. Anche di questa condizione non si 

è parlato molto.  

Ma di servizio si parla con molta frequenza 

nelle comunità, nelle assemblee, sulla rivista 

nazionale e sui numeri di "Strade Aperte ar-

gomenti - trimestrale di cultura MASCI"; ed 

anche nelle pubblicazioni Agesci, nelle sessioni 

dei campi - scuola. 

Si potrebbe fare una scala di gradini del servi-

zio: a 12 - 16 anni, la "Buona azione" e la re-

sponsabilità della squadriglia; a 16 - 21 anni, 

il servizio comunitario nel clan - fuoco; oltre i 

21 anni, il servizio di capo-educatore, o altri 

servizi all'interno e all'esterno della comunità 

e del Movimento.  

Passati i 40-50 anni, penso al servizio di cia-

scun adulto, uomo o donna, attuato perso-

nalmente, non necessariamente nell'ambito  

 

della comunità: nel proprio lavoro, al di fuori 

dello scautismo, nell'impegno politico e socia-

le, nel cosiddetto "volontariato". Un esempio 

di servizio che a me sembra molto significati-

vo è quello della mamma che alleva i suoi fi-

gli.  

Quindi, servizio come scelta di vita. Ai 

miei tempi, nella branca rover, al momento 

della "Partenza" si diceva "fare della propria 

vita un servizio". 

Anche questo è un tema che dovremmo ri-

prendere. 

Vi sono altre condizioni che Zanolini ha elen-

cato: raccontare, celebrare, sperimentare. 

Gualtiero ha parlato di "esperienze vissute": 

fare esperienze, prima di discutere, prima 

dell'insegnare. Giusto, è un principio che 

spesso ci è stato ripetuto, forse dai nostri ge-

nitori, dai nonni, forse dai nostri datori di la-

voro.  

Ma il problema a me pare diverso: da adulti 

come da giovani, spesso si privilegia con en-

tusiasmo il fare, cioè fare esperienze; ma si 

trascura il confronto, il fare rete, lo  scambio 

di esperienze; si rinuncia a scoprire ciò che è 

vero e ciò che  è solo una bufala, fornita  dai 

luoghi comuni televisivi.  

A conclusione dell'incontro, Gualtiero ci ha 

detto: "lo scoutismo è spirituale". Certo, non 

si può rinunciare a questa condizione. 

Ma che cosa significa per l'adulto "essere 

spirituale"? Forse è questo l'ultimo punto su 

cui ripensare, il più essenziale. Grazie Gualtie-

ro, ci hai accompagnato in questo tratto di 

strada. 

Paolo Linati 

Comunità di Saronno 
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 BIG BROTHER, BIG DATA…big problems? 

“Profilo, profilare, profilazione”: cercate questi termini su un buon dizionario (magari in rete) e tene-

teli bene a mente, vi serviranno più avanti. E non stiamo parlando di carpenteria!. 

Proviamo a inserire nella finestra di un motore di ricerca (ad esempio Google) le parole: “Grande Fra-

tello” e aspettiamo le risposte. La prima pagina è piena di notizie riguardanti il (famigerato?) reality 

show televisivo. Noi però stavamo cercando altro, quindi precisiamo: “libro”; con un po' di pazienza 

riusciamo finalmente a trovare “Grande Fratello, libro”. 

Il libro è “1984”, il famoso romanzo di Orwell (scritto nel 1948), ambientato in una ipotetica società  

futura (appunto nel 1984) caratterizzata da un asfissiante controllo sociale da parte di un fantomati-

co Grande Fratello, nel senso di: “Fratello Maggiore che si prende cura di te”. Il tutto naturalmente “a 

fin di bene”. In realtà l’anno 1984 è già passato da tempo e questo non è successo, ancora; ma non 

disperiamo, siamo sulla buona strada! 

Google: è veramente utile e comodo! In rete ci sono tante informazioni che ci interessano e il moto-

re di ricerca ci aiuta a raggiungerle velocemente, e gratis! 

Google è proprio “Buono”. Ci aiuta nelle nostre ricerche, ci fa risparmiare un sacco di tempo e non 

ci chiede nulla in cambio!. Ma dov’è il trucco? Perché ci deve essere! 

Google LLC è una Società Statunitense di 70.000 dipendenti, fattura 90 Miliardi di Dollari ogni anno 

con un utile di 20 Miliardi. Ha in rete circa un milione di server (Computer), grazie alla loro formi-

dabile capacità elaborativa, riesce a rispondere, in nemmeno un secondo, a 3 miliardi di richieste 

al giorno (dati 2016). Nel 2006 ha acquistato Android Inc, fornitore dell’omonimo sistema operati-

vo per dispositivi mobili (il più diffuso nel mondo). Nello stesso anno ha acquistato YouTube (web 

per la condivisione di file video). 

Ora ci chiediamo: ma se a noi non chiede niente, da dove arriva questo fiume di danaro: contributi 

statali, traffico di stupefacenti, criminalità organizzata ?  

No, banalmente, PUBBLICITA’. 

In realtà Google (come gli altri Social Media) è una gigantesca e lucrosa Agenzia di Pubblicità, … e il 

paradosso è che non è lei che viene a cercarci (tediandoci con annunci invasivi e fastidiosi, come gli 

spot televisivi o i cartelloni pubblicitari), siamo noi che spontaneamente andiamo a cercarla. 

Non siamo un’isola, siamo sempre 

più interconnessi… ma con chi? 

Quando camminiamo per le strade della 

città, quando viaggiamo con il cellulare in 

tasca, quando navighiamo in rete, noi la-

sciamo tracce….. e qualcuno le sta seguen-

do. 

Per i cattivi, d’accordo!. Ma noi, che  siamo 
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Lei ha già tessuto la propria ragnatela e pazientemente ci aspetta … siamo noi a finirci dentro (come 

la mosca nella tela del ragno), attratti da quella finestrella sul mondo digitale che invita, sorniona:   

”cerca o digita un URL”. 

Facciamo una prova e digitiamo ad esempio “ ristoranti “; ecco che appare immediatamente, nelle ri-

ghe della prima pagina di Google (le posizioni più ambite), un elenco di ristoranti. 

Perché proprio questi, sono forse i migliori per noi? Naturalmente no, hanno la precedenza perché 

sono semplicemente spazi pubblicitari che il titolare del ristorante ha acquistato da Google e che 

escono sempre nelle prime posizioni, quando qualcuno digita la parola chiave “ ristoranti”. 

Se frequenti la rete il motore di ricerca impara a riconoscerti (o meglio a riconoscere il tuo dispositivo 

di accesso (PC, Tablet, Smartphone) e a conoscere di volta in volta i tuoi interessi  (i ristoranti, lo 

sport, la politica, i viaggi, l’informatica, ecc); insomma a costruirti addosso un PROFILO. Così quando 

navigherai ti verranno presentate, nelle pagine di Google, o all’interno dei siti che ti hanno colpito 

(spesso costruiti solamente per questo scopo), annunci pubblicitari (banner). Sono proposte persona-

lizzate (MIRATE proprio a te) di prodotti/servizi compatibili con il tuo profilo; potrai poi acquistarli di-

rettamente online cliccando comodamente in qualche punto della pagina WEB. Si chiama PROFILA-

ZIONE.  (Profiling) 

Naturalmente il motore ti indirizza, sulla base di specifici algoritmi, anche verso i siti informativi che 

stavi cercando (altrimenti il giochetto non funzionerebbe). Li troverai nelle varie posizioni dell’elenco 

determinate dal punteggio assegnato loro dall’algoritmo di ricerca, sempre però dopo quelli con an-

nunci pubblicitari. Ad esempio Wikipedia non ha pubblicità, ma grazie alla reputazione di cui gode in 

rete (cioè al punteggio assegnato da Google) è sempre in buona posizione. 

Facebook  che simpatico, che buona idea ha avuto Mr. Zuckerberg! 

Ti fa sentire al centro del tuo mondo. Accoglie i tuoi stati d’animo, le tue riflessioni, i tuoi proclami e li 

condivide con tutti quelli che sono interessati (e non) a te. 

Ricorda agli “amici” il giorno del tuo compleanno, così possono farti gli auguri; ti fa ritrovare vecchi 

compagni di scuola, che oramai avevi dimenticato da tempo. 

Puoi condividere le fotografie e i video dei tuoi momenti più intimi e felici o al contrario dei più diffici-

li. Puoi fare politica e propaganda elettorale. Puoi inviare messaggi. 

Il tasto “like” (mi piace) ti permette di apprezzare pubblicamente i contenuti degli altri. Ora stanno  

pensando di inserire il tasto “non mi piace”, così potrai precisare meglio il tuo pensiero. 

Facebook Inc. è una Società Statunitense di 23.000 dipendenti, fattura 28 Miliardi di dollari con un 

utile di 10 miliardi. Attualmente ha superato i due Miliardi di utenti registrati ( un terzo della popola-

zione mondiale, anche tenendo conto delle registrazioni multiple). Ogni giorno 800 Milioni di persone 

premono il tasto “mi piace” su qualche contenuto pubblicato. 

Nel 2014 ha acquistato, per 19 Miliardi di Dollari, WhatsApp che a sua volta ha superato il miliardo di 

utenti smartphone registrati. Whatsapp non ha pubblicità, però in pancia ha un miliardo di utenze te-

lefoniche . Potranno sempre fare comodo, no? 
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Pochi leggono le clausole di adesione. Quindi non si rendono conto che quando apriamo un account 

Facebook concediamo automaticamente alla società una licenza di uso non esclusivo, senza royalties, 

perpetuo, mondiale, trasferibile a terzi, per tutti i contenuti (post, foto, video, ecc) che noi pubbli-

chiamo sul sito. Significa che noi rimaniamo proprietari di questi contenuti ma concediamo loro i di-

ritti di sfruttamento, eventualmente trasferibili (leggi vendibili) anche a terze parti. Se cancelliamo la 

nostra utenza, i nostri contenuti non scompaiono ma rimangono memorizzati nei server di rete, a lo-

ro disposizione per eventuali futuri sfruttamenti.  Magari li metteranno a disposizione di altri; magari 

invece ci permetteranno di ripulirli da contenuti divenuti compromettenti o imbarazzanti, ovviamente 

se avranno la loro convenienza! 

Ora tiriamo le somme: Facebook conosce la nostra età, il nostro sesso, dove siamo nati, dove e cosa 

abbiamo studiato, i nostri hobby, i nostri gusti, cosa ci piace e cosa non ci piace; in pratica ha in ma-

no il nostro PROFILO, che può anche trasferire a terzi …. devo continuare? 

Quindi: i Social non si pagano eppure guadagnano un sacco di soldi, non ci cercano ma siamo noi a 

cercarli, ma allora  qual è il reale valore che li rende così ricchi e potenti: QUEL VALORE SIAMO PRO-

PRIO NOI. 

Non è finita qui. Finora abbiamo capito come venga costruito il nostro “PROFILO CONSUMISTICO” e 

come venga sfruttato a fini commerciali. 

Ma nello stesso modo non dovrebbe essere molto più difficile estrarre dai BIG DATA della rete (i siti 

che visitiamo, i giornali On Line che leggiamo, gli acquisti che facciamo) altre informazioni, più sensi-

bili, per realizzare altri profili, questa volta più insidiosi per la nostra privacy: PROFILO ETNI-

CO/RAZZIALE, SESSUALE, POLITICO, RELIGIOSO. Saranno questi i punti di partenza per i dossier di 

domani? Per quale tipo di sfruttamento? Il Grande Fratello è già all’opera? 

Nuova ossessione complottistica? Forse! Comunque, sorelle e fratelli, prudenza in rete,… e occhi e 

orecchie ben aperti!! 

Adriano Querzè 
Comunità Cassina de’ Pecchi 
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PERCHE’ UN ESAME DI COSCIENZA(

Alcuni spunti dalla lunga e preziosa lezione che Gian Maria Zanoni ha tenu-
to nel pomeriggio del Consiglio regionale che si è tenuto a Como: “ Vivere lo 
scautismo oggi. Un esame di coscienza: comunità, servizio, metodo, fede.” 

Dalla relazione di G. Zanoni scelgo tre pa-
role chiave che secondo me possono esserci 
utili per riflettere su un tema particolarmente 
delicato. 

Se pensiamo all’esame di coscienza, quasi si-
curamente lo pensiamo in modo strettamente 
religioso. Strumento semplice, come riferisce 
Zanoni, adatto sia ai bambini che agli adulti, 
le cui  domande erano riferite a quanto si era 
o non si era fatto, senza dare la consapevo-
lezza di quanto era accaduto, in quanto gli in-
terrogativi che ci si poneva, erano di “fatti 
slegati tra loro”. 

Nel ricostruire la storia personale di ciascu-
no di noi oggi,  avere una buona coscienza si-
gnifica possedere criteri adeguati per formula-
re un giudizio, per fare delle scelte, “ma per 
giudicare un fatto che abbiamo compiuto, 
è indispensabile che questo fatto sia en-
trato nella nostra coscienza, e quindi che 
essa diventi oggetto della nostra indagi-
ne”. 

Aver coscienza di un fatto, presuppone che 
le attività da noi svolte siano state registrate 
nella nostra  interiorità, che abbiano un senso 
e che siano interpretabili. 

Partendo dunque da questo concetto di 
CONSAPEVOLEZZA  arriviamo al DISCER-
NIMENTO. Discernere vuol dire stabilire in 
modo chiaro e conclusivo che cosa sia bene e 
che cosa sia male. Discernere è un atto di re-
sponsabilità. Senza RESPONSABILITA’ non 
c’è discernimento, perché la responsabilità 
rende presente e ineludibile la propria e 
l’altrui esistenza.  

Solo se il mio destino, quello dei miei con-
temporanei e quello delle generazioni future, 
dipende anche dalle mie scelte io sono re-
sponsabile. Se il mio agire è irrilevante, se al-
tre forze comandano la storia e la determina-
no, allora la mia responsabilità non esiste e il 
bene e il male sono una pura finzione. 

Noi dipendiamo dagli altri, perché siamo 
esseri sociali e perché, come credenti, siamo 
membra dello stesso corpo. Quindi la respon-
sabilità altrui nei nostri confronti è fondamen-
tale e va ricercata, va resa possibile ed effi-
ciente, va anche imposta. 

Se non si  sviluppa e fortifica l’atteggiamento 
responsabile, oltre ad averne la colpa, ne su-
biremo anche le conseguenze. 

Gisella Torretta 

 
Il discernimento 
Tratto dall’Esortazione apostolica “Gaudete et esultate” di Papa Francesco, 19 marzo 2018 

167. Al giorno d’oggi l’attitudine al discernimento è diventata particolarmente necessaria. Infatti la 
vita attuale offre enormi possibilità di azione e di distrazione e il mondo le presenta come se fossero 
tutte valide e buone. Tutti, ma specialmente i giovani, sono esposti a uno zapping costante. È possi-
bile navigare su due o tre schermi simultaneamente e interagire nello stesso tempo in diversi scena-
ri virtuali. Senza la sapienza del discernimento possiamo trasformarci facilmente in burattini alla 
mercé delle tendenze del momento. 

169. Il discernimento è necessario non solo in momenti straordinari, o quando bisogna risolvere 
problemi gravi, oppure quando si deve prendere una decisione cruciale. È uno strumento di lotta per 
seguire meglio il Signore. Ci serve sempre: per essere capaci di riconoscere i tempi di Dio e la sua 
grazia, per non sprecare le ispirazioni del Signore, per non lasciar cadere il suo invito a crescere. 
Molte volte questo si gioca nelle piccole cose, in ciò che sembra irrilevante, perché la magnanimità si 
rivela nelle cose semplici e quotidiane.[124] Si tratta di non avere limiti per la grandezza, per il me-
glio e il più bello, ma nello stesso tempo di concentrarsi sul piccolo, sull’impegno di oggi. Pertanto 
chiedo a tutti i cristiani di non tralasciare di fare ogni giorno, in dialogo con il Signore che ci ama, un 
sincero esame di coscienza. Al tempo stesso, il discernimento ci conduce a riconoscere i mezzi con-
creti che il Signore predispone nel suo misterioso piano di amore, perché non ci fermiamo solo alle 
buone intenzioni. 
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           CAPPELLANI ALLA RISCOSSA 
 

 La Chiesa non si decide a offrire, come se-

gno evangelico credibile, il superamento 

dell’attuale figura dei Cappellani Militari, gra-

duati e stipendiati dalle Forze Armate. 

 Quei Cappellani che continuano a dire pa-

storale missionaria (‘militari tra i militari’), la 

loro presenza di condivisione della logica di 

una ‘Difesa armata’ e di giustificazione di na-

tura e metodi della violenza di Stato, in sfre-

gio e violazione della Costituzione italiana. 

 Oggi, i preti con le stellette per avvalorare 

le loro tesi, non si limitano più a esaltare le 

eroiche e patriottiche gesta dei preti e dei sol-

dati nelle italiche guerre (passate e contem-

poranee). Nelle quali, ricordo, non si distribui-

scono santini, ma si uccide…  

 Da un paio di decenni, per cercare di ren-

dersi più ‘credibili’, hanno iniziato a citare, 

spudoratamente, i Testi Conciliari, Mazzolari 

del 1914 (per ora non osano oltre), Papa Gio-

vanni, Papa Giovanni-Paolo II e persino Papa 

Francesco. Senza minimamente badare a in-

congruenze, ambiguità, schizofrenie che con 

ciò motivano la logica della loro persistente 

presenza nelle Forze armate.  

 Ancor oggi, supportati da citazioni sparse 

del Magistero o forti dei diplomatici silenzi di 

parte di esso, i preti in tuta mimetica e stola, 

continuano a osannare la loro attività di con-

forto e aiuto alle sofferenze di soldati amici e 

nemici durante ‘l’inutile strage’. Dimenticando 

tra l’altro, che la loro presenza nel primo dei 

tre (l’ultimo ‘a pezzi’) conflitti mondiali, fu ri-

pristinata per volere di quel criminale di Luigi 

Cadorna. 

Nell 2014, l’Ordinario Militare, arcivescovo 

Santo Marcianò, intitolava un suo intervento: 

“La guerra non ha futuro. Il futuro della guer-

ra è la pace ”. 

 Uno slogan per introdurre quel che lui in-

tendeva (e continua a intendere) per guerra e 

per pace, cioè che gli eserciti sono strumenti 

di Dio nella storia, per eliminare le guerre e 

per giustificare la “ esistenza nella Chiesa del 

mondo militare, deputato per sua natura(!!) 

alla pace  ”. 

 Per Marcianò “ la pace ha bisogno dei cap-

pellani militari (…) ha bisogno di tutti i militari 

chiamati a trasformare ogni loro missione in 

opera di pace” (sic) e a partecipare “come 

ministri della sicurezza e libertà dei popoli’ 

(Gaudium et Spes)”.   

 Nella Pacem in Terris Giovanni XXIII diceva 

invece chiaramente che: “E’ pura follia che 

nell’era atomica la guerra possa essere utiliz-

zata come strumento di giustizia”, dunque la 

pace non può certo essere il suo futuro! 

 Il vescovo con le stellette arriva a sostene-

re che, in nome della libertà, è lecito “ ferma-

re gli aggressori “ e che sono i nostri militari 

che difendono la Patria, che “custodiscono la 

pace, promuovono giustizia e fraternità per i 

più deboli, operando, in armi, sia con diverse 

missioni di pace (?!) all’estero, sia soccorren-

do gli immigrati  e aiutando le persone, nelle 

calamità naturali, in Italia”, proprio in forza di 

“una passione per la pace a cui il mondo mili-

tare e la Chiesa sono specialmente dedicati “! 

Una passione, a quanto pare, che prescinde 

dai mezzi (costruzione, lucrosa vendita e uso 

di strumenti di morte) costituzionalmente vo-

luti e preparati in ogni intervento armato (o 

missione ‘di pace’). 
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 Oltre tutto spacciandoli come indispensabili 

e affiancabili a quella che loro dicono di porta-

re avanti, ossia la: “difficile arte del dialogo, e 

dell’educazione delle coscienze”. 

La predica-comizio prosegue (bontà sua, forse 

per ingraziarsi una fetta sempre maggiore di 

‘dissidenti’) con l’ammissione che “ per qual-

cuno la logica del Vangelo richiede anche una 

scelta di obiezione di coscienza “. Mentre, per 

chi ha compiti militari, la giusta logica pacifi-

co-evangelica sarebbe quella data dalla “ pre-

senza pacificante di Cristo tra i militari “. Dio 

con noi?  ‘Qual  Falange di Cristo Redentore’? 

Ma veniamo a un’ultima considerazione.  

 Il nostro Esercito sentiva la mancanza di un 

Patrono. E chi altri poteva essere individuato 

se non il Papa della pace!? Sì proprio il povero 

Papa Giovanni è stato definito “ in sintonia e 

similitudine con l’identità dei militari italiani “ 

dall’Ordinario Militare che, con un vero e pro-

prio blitz, è riuscito a farlo nominare Santo 

protettore dell’esercito! A dir poco una “roba 

da matti” (don Tonino Bello). 

 Secondo Marcianò “ i militari difendono la 

vita umana, operando a servizio del bene co-

mune “, proprio in forza della protezione di chi 

fu, nel 15/18 “cappellano militare e modello di 

pace “! Nemmeno accorgendosi delle ennesi-

me citazioni a sproposito come quando, nomi-

nando la ‘Pacem in terris’, la definisce “una 

Magna Carta che dovrebbe accompagnare il 

cammino dell’esercito italiano “. 

 Come si può solo pensare che il Papa della 

pace, l’uomo del dialogo, possa essere invoca-

to a protezione di un corpo armato che, per 

sua reale natura, imbraccia mezzi di morte e 

distruzione? Come è possibile non riconoscere 

il senso vero della pace evangelica insegnata 

in quell’enciclica e negare che: “Troppo spes-

so la parola pace viene ancor oggi usata per 

mascherare operazioni di guerra tirando il pa-

pa buono per la talare a scopi impropri (…). 

Mentre sarebbe più sensato proclamare Papa 

Roncalli patrono della nonviolenza attiva, uni-

ca strada maestra per la soluzione dei conflit-

ti“ (dalla lettera aperta alla CEI, 22-09-17). 

 Ma tant’è! Forse non è inesatto pensare a 

un tentativo di alcuni boss della Curia Roma-

na, di catturare a propria giustificazione Papa 

Giovanni e, contemporaneamente, di imbri-

gliare e ostacolare il magistero di pace (e non 

solo quello) di Papa Francesco, ritenuto trop-

po audace e scomodo.  

 La via indicataci da Francesco, quella della 

nonviolenza, sarà forse considerata impercor-

ribile, impossibile, pericolosa. La sua esplicita 

denuncia delle scandalose spese per gli ar-

mamenti, mentre troppe persone sono prive 

del necessario per vivere, di certo non è gra-

dita a Marcianò e company che faranno di tut-

to, perché i loro cristianissimi assistiti, forti 

dell’’appoggio’ del santo Roncalli, fucili alla 

mano, in nome di Dio e della Patria, possano 

continuare nel “sostegno armato di tutti i po-

poli del mondo”. Popoli che invece non hanno 

bisogno di paci armate e violenze, ma di cibo 

e giustizia, solidarietà vera e sostegno concre-

to.  

 Da un Paese che, a tale nobile scopo, sap-

pia impegnare le sue risorse rinunciando a ‘di-

fendersi’ coi plurimilionari cacciabombardieri o 

con le missioni ‘umanitarie’.  

 Da un Paese i cui ‘ministri della sicurezza’ 

che si dicono credenti nel Dio della pace e del-

la fratellanza, non siano più disposti a “guer-

reggiare da buoni soldati cristiani, portando la 

pace con la guerra” (E. Peyretti). 

 

Gabbio 
Comunità di Cremona 
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STRADE APERTE… 

Poco più di un anno fa ho trovato per fortuna le STRADE APERTE per il san Raffaele di Milano. 

Dopo un primo ciclo di chemioterapia - a luglio 2016 - in un ospedale romano, per combattere 
la mia leucemia mieloide acuta (asintomatica!) si è formata in famiglia la quasi certezza che io, 
per un insieme di motivi, a Roma non sarei mai arrivata ad un trapianto di midollo osseo. Sa-
rebbe stato un peccato non tentare questa strada visto che mio fratello era risultato donatore 
compatibile al 100%! 

Per fortuna a settembre 2016 ho trovato le porte aperte al san Raffaele di Milano dove – nean-
che due mesi dopo - ho effettuato il trapianto. Oggi sto bene. 

Quello che voglio comunicare che ho, e abbiamo, trovato anche altre STRADE APERTE. Appena 
saputo della possibilità di essere curata a Milano ci siamo chiesti con mio marito: dove andiamo 
a soggiornare? Io infatti dopo alcuni day hospital mi sarei ricoverata in ospedale mentre mio 
marito Carlo, l’accompagnatore “ufficiale”, sarebbe dovuto rimanere in zona. 

Perché non provare con la rete Masci? 

Carlo ha contattato il segretario regionale Carlo Bertucci e nel giro di poco ci siamo sentiti tele-
fonicamente con Adriano e Cleonice Querzé (della comunità di Cassina de’ Pecchi) che hanno 
subito dato la loro disponibilità ad accoglierci. Ho parlato io al telefono con Adriano; Carlo era 
così commosso che a malapena è riuscito a trasmettere il suo saluto. 

Ricordo che eravamo disponibili a pagare un affitto, ma loro non ne hanno voluto sapere.  Si 
sarebbe trattato di pura ospitalità, di generosa e fantastica ospitalità. 

Adriano due anni prima, sui 67 anni, aveva effettuato con successo il suo trapianto di midollo 
osseo per la medesima malattia e a me, che avevo quell’età, ha fatto subito coraggio. 

Cleonice, la moglie, che aveva ricevuto tanto aiuto quando il marito aveva percorso i passaggi 
della sua leucemia, trovava naturale aiutare a sua volta qualcuno nella stessa situazione. 

Ma a parte questo Adriano e Cleonice sono una coppia molto generosa e la loro casa è aperta 
come …un albergo. Pensate che anche le nostre due figlie e il mio donatore hanno beneficiato 
della loro ospitalità. 

Per noi è stato un grande aiuto. Un riferimento importante in una realtà a noi sconosciuta. 

Quando dopo i day hospital io mi sono ricoverata Carlo è rimasto da loro per due settimane 
prima di trasferirsi in un monolocale della Onlus Effatà dove, anche dopo le mie dimissioni, sa-
remmo rimasti a lungo. 

Oggi possiamo dire che grazie alla rete Masci abbiamo due cari amici a Cassina de’ Pecchi con i 
quali ogni tanto con piacere ci ritroviamo. 

Su altri aspetti della nostra avventura ora non mi soffermo, ma se avete piacere se ne può par-
lare. Uno tuttavia mi sta particolarmente a cuore: la donazione del midollo osseo. Tutti cono-
sciamo la possibilità di essere donatori di sangue, ma spesso non sappiamo che entro i 35 anni 
si può essere donatori di midollo e ce n’è tanto bisogno. Spesso infatti una persona affetta da 
leucemia non ha in famiglia un donatore compatibile e deve ricorrere a donatori esterni, con 
tempi più lunghi.  

Maria Pia Vinciguerra di Roma 
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RICORDO DI UN NATALE LONTANO 
UNA LUCE DI SPERANZA 

La  prima volta della Luce di Betlemme a Milano, era il 1994, quando, una pattu-

glia di Esploratori: Primo Marinello, Roberto Monzani e Costantino Faedda del G.E.L. 

(Giovani Esploratori Lombardi), gruppo laico milanese, su invito di Fabiano Mazzarel-

la di AMIS, sono andati a Trieste, in Cattedrale a prendere la Lue della Pace per por-

tarla a Milano. 

Il lungo viaggio della Luce è iniziato nel 1986 per opera degli Scout austriaci. 

Accesa a Betlemme, ogni anno prima di Natale, arriva a noi dal 1996, grazie al gran-

de servizio delle staffette scout che la portano ovunque anche fuori dai confini italiani 

I primi anni era eravamo in pochi alla stazione centrale di Milano per ricevere la 

Luce, ma poi con la collaborazione di Don Germano, cappellano della Chiesa situata 

al binario 21, l' accoglienza ha avuto sempre più partecipazione: tanti bambini, 

gruppi giovanili e adulti scout, parrocchie, operatori, scuole, asili, protezione civile, 

guardie carcerarie, Società sportive, viaggiatori...e si potrebbe continuare.... 

Primo viaggio in Italia della Luce di Betlemme – Milano 1994 
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Abbiamo portato la Luce in famiglia, nelle nostre chiese, nelle Carceri, agli ospedali, agli istituti 

per anziani, in vari comuni, a quanta più gente possibile. 

Da qualche anno, dopo l'accoglienza, animiamo la Messa, celebrata da Don Germano, al quale 

va il nostro grazie per l'aiuto che sempre dà all'organizzazione di questo evento. 

La Cappella al binario 21 tristemente noto negli anni della guerra, quale luogo migliore per la 

nostra veglia di Natale?... 

Crocevia di viaggiatori di ogni etnia e fede religiosa, dove ricchezza e povertà si incontrano, un 

insieme di gente così diversa che, per un momento, lì sosta animata dallo stesso spirito 

Non è stato sempre facile divulgare la Luce, c'è stata molta indifferenza anche da parte di alcu-

ne chiese, ma noi non ci siamo mai persi d' animo, siamo andati avanti, diffondere la Luce è un 

impegno che si rinnova ogni anno, una bella avventura, una sfida che non vogliamo perdere, 

soprattutto oggi. 

La Luce della Pace appartiene a tutti, nessuno ne è tenutario. Lasciamo che rimanga accesa nel 

nostro cuore, pronti a condividerla e ad alimentarla giorno per giorno. 

La preghiera con la quale è stata accolta la Luce la prima volta, ormai tanti anni fa, recitava co-

sì: "LUCE DIVINA, FA' CHE TUTTI I REGNI SIANO UNITI IN TOTALE ARMONIA COME AL PRINCI-

PIO DELLA LORO ESISTENZA. FA CHE IN QUESTO MILLENNIO CON LA FORZA DELLA TUA DIVI-

NA MISERICORDIA TUTTE LE OMBRE VENGANO ILLUMINATE CON LA FEDE E LA VERITA' DI 

OGNI BENE. Buona strada a tutti con la Luce di Betlemme 

Marcella Catellani - Magister del Milano 4 

 

Il Memoriale della Shoah di Milano (Binario 21) sor-
ge in un’area della Stazione Centrale situata al di 
sotto dei binari ferroviari ordinari. Tra il 1943 e il 
1945 questo fu il luogo in cui centinaia di deportati 
furono caricati su vagoni merci, che venivano solle-
vati tramite un elevatore e trasportati così al sovra-
stante piano dei binari.  

Una volta posizionati alla banchina di 
partenza, venivano agganciati ai con-
vogli diretti ai campi di concentramen-
to e sterminio (Auschwitz-Birkenau, 
Bergen Belsen) o ai campi italiani di 
raccolta come quelli di Fossoli e Bolza-
no. Dagli stessi binari partirono anche 
numerosi deportati politici, destinati al 
campo di concentramento di Mauthau-
sen o ai campi italiani. 
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    Interviste  alle comunità di 
             Milano 4 e Cassina de’ Pecchi 

 
Dopo le quattro comunità che hanno raccontato la loro storia nei nu-
meri precedenti, ecco altre due comunità che abbiamo voluto si interrogas-
sero sul “perché” di giocare, raccontare e celebrare  

In una comunità di adulti scout, non sul “come” ma sul sen-
so. (vedi anche pagina 3 e seguenti). 

Cinque vie, un nuovo umanesimo 
di Chiara Giaccardi 

Quali sono e cosa significano 

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

Uscire. Incontro agli altri per purificare la fede 

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

Annunciare. Testimoniare il Vangelo con la vita 

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

Abitare. Costruire dimore stabili aperte al mondo 

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

Intervista alla Comunità Milano 4 

Quando il verbo “giocare” è proprio per le comunità MASCI? 

Che tipo di sperimentazione e di esperienza è insita nel giocare adulto? 

Nella nostra comunità siamo partiti dal pensiero di B.P : “TUTTO PER GIOCO, NIENTE PER GIOCO” 
Giocando, per un attimo si guarda il mondo da una prospettiva diversa, per poi tornare alla realtà 
quotidiana che ci circonda. Una realtà spesso non facile, tenuto conto degli impegni, della salute e la 
nostra età. Conservare nel cuore lo spirito di un bambino e l’idea che la vita può essere “giocata” ag-
giunge un tocco di leggerezza al quotidiano. Perché allora non essere contenti di giocare quel meravi-
glioso gioco che è la vita? Il nostro gioco appartiene allo sperimentarsi nella ricerca di cose nuove da 
imparare o nello rispolverare ricordi. Tutto è occasione per mettersi alla prova, confrontarsi e 
consolidare rapporti. In fondo, la vita è una meravigliosa avventura e vale la pena di giocarsela fino 
in fondo. 

Il raccontare è anche un’esperienza sensoriale ed emotiva? Provate a sperimentarla 
con la comunità. 

Nei nostri progetti annuali di comunità, il racconto è lo strumento più usato, perché è attraverso le 
parole che ascoltiamo, che  vengono rielaborate e condivise le riflessioni che ciascuno di noi fa. Gli in-
numerevoli “bla, bla” che ogni giorno ascoltiamo, ci hanno dato lo spunto di consolidare questo stru-
mento, dando spessore e significato alle parole che usiamo. Il raccontare e il raccontarsi appar-
tengono anche al tempo da dedicare a noi stessi, al silenzio e alla rielaborazione dei pensieri che in al-
tro modo spesso ci è difficile fare. 

Quando il celebrare aiuta a dar senso al proprio vissuto e a quello della comunità? 

Nel percorso della nostra comunità esistono due momenti di spiritualità che per noi sono importan-
ti: la preparazione al Natale e la Via Crucis. Due momenti che, seppure sono vissuti anche in altre oc-
casioni e con altri gruppi, devono essere celebrati in comunità. Nel viverli in modo sempre diverso  si 
rafforza  il nostro cammino di singoli e di comunità. 

Se permettete, facciamo una 
riflessione finale a queste tre 
domande. Ci accorgiamo che 
forse è stato difficile trasmettere 
i  sentimenti e le emozioni di un 
progetto  che fa suo il gioco e il 
racconto.  Pensiamo che 
l’obiettivo di dare il tempo 
all’adulto di riflettere e speri-
mentarsi su cose spesso non 
conosciute, siano proprie del no-
stro movimento. In fondo BP ci 
invita a vivere la vita come 
un’avventura e a non smet-
tere mai di imparare…e allora 
perché non farlo con il sorriso e 
la leggerezza di un gioco? 
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Intervista alla Comunità Cassina de’ Pecchi 

Quando il verbo “giocare” è proprio per le comunità MASCI? Che tipo di sperimenta-
zione e di esperienza è insita nel giocare adulto? 

! Il verbo “giocare” è solitamente associato all’infanzia o all’età scolare. Quando si diventa adulti il 
gioco viene spesso visto come qualcosa di improduttivo e di inutile, qualcosa che consuma le energie, 
senza portare frutti. Sembra quasi che per poter giocare da adulti dobbiamo giustificarci.  
Eppure, forse, siamo davvero noi stessi, “seri” e veri, proprio quando stiamo giocando. Perché il gioco, 
inteso non soltanto come attività fisica, con regole precise, ma soprattutto come disposizione mentale 
e stato d’essere, fa sentire liberi, aiuta a cambiare prospettiva e a ricaricarsi, stimola la creatività, 
smuove energie, tira fuori tratti di noi che solitamente teniamo ben nascosti, ci aiuta a recuperare 
spontaneità e leggerezza. Non importa quanti anni abbiamo: quando giochiamo e ci divertiamo, stia-
mo bene. Lo scoutismo è “imparare giocando”. “Tutto col gioco, niente per gioco”, diceva B.P. e que-
sto vale anche per noi adulti scout. E se viviamo la vita in quest’ottica, allora non possiamo che la-
sciarci travolgere e coinvolgere dall’invito di B.P: “Gioca, non stare a guardare!”.  

! Giocare adulto" è, scasandomi per il gioco di parole, "mettersi in gioco". 
Ricordarsi che siamo adulti, ma anche bambini, anche ragazzi. Non declinare occasioni di crescita, 
perché si continua a crescere. E si cresce anche giocando, correre, giocare con le parole, giocare con i 
pensieri. Per non ritrovare il nostro cuore avvizzito quando il Signore ci chiamerà e ci chiederà: "A che 
punto sei, fin dove sei arrivato?"  

!   Il gioco nell'adulto è uno dei tanti strumenti che abbiamo x comunicare con l'altro ma con più 
spensieratezza e libertà. Per la comunità MASCI è una marcia in più, un modo per l'adulto Masci di 
mettersi in gioco. 

Giocare per l'adulto è anche un po' sdrammatizzare, il non prendersi troppo sul serio, il lasciarsi 
andare per entrare a giocare con delle regole che non sono tue, mettersi in gioco, essere disposto an-
che a perdere ma sempre con il sorriso e la voglia di vincere dentro. (Dentro di me quando gioco, gio-
co per vincere sempre, non gioco tanto per giocare, con allegria con la consapevolezza che ci sto! In-
somma è come nella vita di tutti i giorni quando ci stai hai relazioni autentiche ti poni come sei. se fai 
finta di giocare, ma sì, se proprio devo, giochiamo, ma francamente ne farei proprio a meno: è la ma-
schera che ti metti.  

Nella nostra comunità abbiamo sperimentato sia giochi di movimento sia giochi più statici, di ragio-
namento, come la caccia al tesoro notturna a settembre o l'ultima la cena con delitto.  
Si avverte da parte di alcuni un po' di ritrosità, ma io cosa sto facendo qui ora?  Certo non è per tutti 
facile giocare. Il gioco nell'adulto: penso che o ti è rimasto dentro o vai un po' al traino o ne rimani 
fuori perché pensi siano cose da ragazzi o perché lo vedi distante da te oppure lo vivi ancora in forma 
infantile: le regole le faccio io, il gioco lo gestisco io, ci troviamo e dobbiamo per forza cantare tutto il 
tempo… Nel gioco hai l'avversario che devi comunque rispettare, ma hai anche il compagno o i com-
pagni di squadra: fai il solista o ti amalgami fai squadra? sei generoso? 
Il gioco è uno dei modi per conoscere se stessi e gli altri. 

Il raccontare è anche un’esperienza sensoriale ed emotiva? Provate a sperimentarla 
con la comunità. 

!   “L’uomo della relazione è l’uomo della fiducia”. Su questo aspetto in particolare ci siamo con-
centrati come Pattuglia Preghiera nel proporre alla nostra Comunità un’esperienza di “catechesi narra-
tiva”.  Volevamo nel nostro percorso di approfondimento della Promessa scout arrivare a capire ed in-
teriorizzare innanzi tutto le parole “Con l’aiuto di Dio”. Ma come chiedere l’aiuto a Dio se prima non 
si ha fiducia in Lui? Il racconto del Tandem fatto al buio e ad occhi chiusi, con candele e musica di sot-
tofondo, dopo aver sperimentato nel corso della serata l’incontro e la scoperta dell’altro attraverso i 
sensi, ha stimolato la nostra emotività, facendoci giungere infine alla domanda che farà da battistrada 
per il nostro percorso: “E se l’altro, quello che ci aiuta ad aprirci all’ascolto, quello che ci aiuta a la-
sciarci andare, quello che ci aiuta ad aprirci e a fidarci, quello che ci aiuta a trovare e seguire la 
via…fosse il Signore?  
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! Assolutamente sì. Spesso parliamo con noi stessi, nei nostri pensieri, e non ci rendiamo conto 
che molte volte esternare un nostro vissuto, un nostro sentimento, una nostra esperienza la fa sem-
brare ancora più vera, più "vissuta". Poi ascoltare chi ha da condividere un racconto ci porta a trovare 
argomenti di riflessione personale e, nel mio caso, mi fa spesso dire: "cavolo, allora non sono l'unica a 
pensare certe cose", mi sento parte di un insieme di persone che fanno riflessioni particolari, che a 
volte la timidezza o la vergogna non ci fa esternare; quando invece ti accorgi che anche altre persone 
sono arrivate al tuo ragionamento. 

!   Raccontare oggi nel mondo dell'immagine e della tecnologia credo sia un valore aggiunto di 
pregio. raccontare implica aver fatto tuo un testo un fatto un aneddoto e trasferirlo ad un altro, altri. 
ma la cosa più bella è quando insieme ai fatti trasferisci anche le emozioni gli stati d'animo della sto-
ria, ma ancora più grande è quando  emozioni  te stesso e gli altri. 
Ora che l'età avanza e non lavoro più mi rendo sempre più conto come le possibilità di parlare, rac-
contare sono molto limitate, ci si scambia questi rapidi messaggini. l'abilità del mio cervello  di elabo-
rare a volte mi sembra che sia limitata. 

Con la comunità è capitato di leggere/raccontare/ piccoli brani di recente nell'ambito di "una veglia 
rover" o una brevissima rappresentazione per la parrocchia in occasione del Natale e per me è stata 
una esperienza positiva. E' importante che a turno i vari membri della comunità si mettano in gioco. 

Quando il celebrare aiuta a dar senso al proprio vissuto e a quello della comunità? 
!   Solitamente, quando si vuole celebrare qualcosa, si finisce sempre col fare una cerimonia. E le 

cerimonie sono importanti per noi scout, perché esse non sono la mera esecuzione di un rito, ma te-
stimoniano l’impegno di noi stessi e delle nostre Comunità nella realtà che celebriamo. La cerimonia 
celebra il nostro vissuto, dice “qualcosa di importante”, qualcosa che conta nella nostra vita e nella 
nostra visione del mondo, qualcosa che tocca in profondità la nostra identità, la nostra esistenza, il 
nostro rapporto con gli altri. 

!  Celebrare è rendere pubblico, esternare, dare importanza a qualcosa. E se celebro significa che 
sono convinta di quello che faccio, dico, compio e desidero che il mio pensiero sia ben chiaro a tutti. E 
poi mi sento un gran bene dopo! 

!  Celebrare vuol dire ridare significato, memoria di un evento, tappa di vita, di cammino, festeggia-

re  certamente aiuta a dar senso al proprio vissuto e a quello della comunità non solo per chi aveva 
vissuto in prima persona l'evento ma anche per quelli più nuovi: dà un senso di appartenenza, di soli-
dità, di storia, di sostanza. 
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Voi siete il sale della terra; ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? 

Un piccolo, minuscolo, invisibile granello di sale. Poca cosa. 

Il vecchio signore sta camminando, faticosamente, ancora una volta, verso l’Istituto.  

Tra sé, rimuginando: 

– Comincio ad essere stanco, dopo tanti anni; si sa l’età, gli acciacchi! 

In fondo ho la mia famiglia, i nipotini; anche loro hanno bisogno di me, perché sottrarre loro il mio 
tempo, perché continuare ancora. Tutto sommato verrà pur qualcun altro; sì, voglio proprio smette-
re, lascio baracca e burattini e ciao. Anzi questa è l’ultima volta che vengo! - 

Questa volta è una bambina di otto anni, si chiama Dolores. E’ nata in Italia e proviene da una fami-
glia di immigrati, in difficoltà.  

Deve studiare una poesia: “Ode di un giorno felice”, di Neruda. 

Incomincia a recitarla; va abbastanza bene, poi si confonde, salta una riga. 

- Dolores, forse è meglio ripassarla assieme ancora una volta - 

“ Questa volta 
lasciate che sia 

felice, 
non è successo 
nulla a nessuno, 

non sono da  
nessuna parte, 

succede solo che 
sono felice 

fino all’ultimo 
profondo angolino 

del cuore “ 
Ora Dolores la ripete a memoria, proprio bene. 

- Brava Dolores sei stata brava - 

Poi il vecchio signore, d’istinto, quasi automaticamente prosegue: 

- Ma tu, Dolores, sei felice ? - 

Il vecchio signore si pente immediatamente della domanda, capisce di avere fatto un errore, vorreb-
be rimediare, ma oramai e troppo tardi  

... ha paura della risposta della bambina. 

Dolores lo guarda, e con un sorriso smagliante:  

- Sì, io sono felice ! 

- Bene Dolores; ciao, ci vediamo la prossima settimana - 

Il vecchio signore sta camminando, faticosamente, per tornare a casa. Tra sé, rimuginando: 

- Va beh, ancora un’altra volta, una sola; in fondo cosa mi costa, … poi si vedrà ! - 

Un piccolo, minuscolo, invisibile granello di sale. Poca cosa.            

Adriano 


