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“ANDATE E …” 

Una route sulla Via Francigena ... e non solo … 

La proposta di questa route, presentata già 

più volte in alcuni dei nostri Consigli regionali e 

rivolta in modo particolare agli amici adulti scout 

calabresi che lo scorso anno ci hanno guidato nel 

trekking di Reggio Calabria e dintorni “Sulla via 

di San Paolo”, parte da alcune considerazioni 

preliminari: il moltiplicarsi dei pellegrinaggi e dei 

“cammini” in questi ultimi anni e le esperienze 

ripetute di percorsi, anche parziali, sulla Via 

Francigena ci hanno portato a riflettere sul signi-

ficato profondo del nostro “andare”, affinché i 

pellegrinaggi non diventino, nel tempo, soltanto 

un modo per conoscere i luoghi, la cultura, l’arte 

e le tradizioni di un territorio nonché occasionali 

compagni di strada (peraltro tutte ottime moti-

vazioni), ma per noi cattolici, adulti e scout ri-

tornino anche al loro primitivo, profondo signifi-

cato spirituale.  

Vorremmo, cioè, in questa occasione, approfondire insieme il senso dell’andare di Abramo, di 

quello di Gesù e degli Apostoli per dare un senso al nostro nel terzo millennio. 

“Andate a dire ai suoi discepoli: è resuscitato dai morti” Mt 28,7 

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura” Mc 16,15 

“E tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo” Lc 24,33 

“Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi” Gv 20,21 

La missione è chiara, ma come comunicare e testimoniare in questi tempi così tecnologici il mes-

saggio mentre andiamo? 

E’ un cammino difficile, faticoso, metafora del nostro andare nella vita di tutti i giorni in fami-

glia, nella scuola, nel lavoro e che ci impegna non soltanto quando siamo giunti alla meta ma an-

che, e forse soprattutto, proprio “nell’andare”, testimoni di una Buona Novella. 

Ma, insieme, anche con gli spunti di riflessione che ci daranno i sacerdoti che ci accompagneranno 

in questa avventura, siamo certi che riusciremo a dare un contributo, seppur piccolo, a questa 

strada di spiritualità vissuta. 

La proposta mira anche ad approfondire la conoscenza e lo scambio culturale/spirituale con i no-

stri amici a.s. che vengono dalla Calabria, ma è estesa  agli a.s. della Lombardia che volessero 

partecipare soltanto ad una parte delle iniziative. 

Il gruppo di lavoro 
del Centro Studi “G. Cova” 
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Estote parati  

 

Il Censimento 

 

In quel tempo il nuovo Proconsole del Territorio ordinò il censimento del “Popolo dei Campi”. Ciascu-
no doveva recarsi, con la famiglia, al Campo d’origine della propria tribù, per farsi registrare.  

 

Il Popolo dei Campi viveva da lungo tempo tra di noi, ma loro non erano come noi, erano diversi.  

Non parlavano bene la nostra lingua e non si adattavano alle nostre antiche tradizioni.  

 

Si diceva che nessuno li avesse mai visti lavorare veramente; qualcuno affermava che spesso rubas-
sero, che rubassero anche i bambini, che sfruttassero i loro figli e quelli degli altri, senza mandarli a 
scuola; che amassero vivere nella sporcizia.  

Ultimamente circolava la voce che presto ci sarebbero stati grandi cambiamenti e che sarebbe venu-
ta l’ora in cui tutto questo sarebbe stato finalmente liquidato , … per il loro bene e il bene dei loro fi-
gli.  

Nessuno però diceva qualcosa di più preciso … sarebbe stata una sorpresa! 

 

Maiek partì dunque per il lontano Campo di Malon, assieme alla moglie S’anra, che era incinta e vici-
na al parto. Il viaggio era lungo e faticoso, il Campo di Malon era infatti all’altro capo del Territorio. 

Il Popolo dei Campi non era molto amato dalla nostra gente; nessuno li accoglieva e dava loro un ri-
paro; dovevano adattarsi ai rifugi di emergenza che trovavano lungo il cammino.  

E’ in uno di questi rifugi che nacque il loro bambino.  

Non si è mai conosciuto il suo nome … perché di lui e dei suoi genitori non si è saputo più nulla.  

Qualcuno dice che stanno bene e che probabilmente sono ritornati, assieme a tanti del loro Popolo, 
al Paese dei loro avi.  

Chissà !! 

 

Intanto le cose da noi vanno molto meglio; c’è più disciplina, meno gente strana per le strade a infa-
stidirci, siamo proprio più tranquilli! 

Sì, si sta proprio bene! Per la verità, qualche volta, di notte, qualcuno sparisce dalla circolazione, 
mai però brave persone come noi ! 

E poi … nessuno si lamenta, più! 

Documento ritrovato durante i recenti scavi compiuti nei territori dell’antica Europa.  

Si presume appartenga all’Epoca di poco precedente il periodo storico conosciuto 
come “Il grande crollo della Civiltà Occidentale”. 

Gli studiosi non hanno ancora compreso completamente il significato dei termini 
“Censimento” e “Liquidato”. 
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FRATERNITA’ UNIVERSALE 

24. UN PATRIOTTISMO PIÙ AMPIO E PIÙ NOBILE 

In alcuni casi come conseguenza della guerra in altri per i progressi della civiltà o, infine, a se-
guito di una evoluzione politica, vediamo che un considerevole numero di piccole o di nuove Na-
zioni un po' dovunque nel mondo attualmente sono impegnatissime ad affermare le rispettive 
posizioni nazionalistiche in misura fino ad oggi sconosciuta. […] 

Noi dobbiamo infondere nei nostri ragazzi un patriottismo che sia al di sopra di quel sentimento 
ristretto che generalmente ci rinchiude nella nostra nazione ed ispira gelosie ed inimicizie verso 
le altre. Il nostro patriottismo è di un genere più ampio  e più nobile, che riconosce la giustizia e 
la ragionevolezza delle richieste altrui e porta la nostra nazione al cameratismo con gli altri po-
poli del mondo e al loro riconoscimento. Attraverso una simile buona volontà potrà venire la pa-
ce permanente e conseguentemente prosperità e felicità per tutti. Il primo passo verso questo 
scopo è di sviluppare pace e buona volontà all'interno dei confini nazionali, con una formazione 
della nostra gioventù d'ambo i sessi che conduca alla pratica di questi ideali come abitudine di 
vita, così che le gelosie di città contro città, di classe sociale contro classe sociale, di confessione 
religiosa contro confessione religiosa, non possano più a lungo sussistere; ed infine occorre 
estendere gli stessi sentimenti oltre frontiera ai nostri vicini di altre nazioni. 

The scouter, agosto 1928 

31. CIÒ CHE VOGLIO VEDERE A GÖDÖLLŐ 

Quattro anni sono passati  da quel Jamboree. Al nostro prossimo Jamboree, a Gödöllő, cercherò 
di vedere in che misura questo spirito sia stato assimilato in questo periodo di tempo. 

Nelle mie visite e ispezioni ai campi non mi interesserò tanto ai dettagli della tecnica campistica 
o al rendimento e allo stile dei vari contingenti ma piuttosto a notare quanto i Capi abbiano sa-
puto infondere ai loro scout lo spirito di vera fraternità. 

Jamboree, aprile 1933 

40. DARE AL PENDOLO L’OSCILLAZIONE CONTRARIA 

Fratelli Capi, è per me un dispiacere molto sincero il non poter tornare in Europa proprio ora per 
essere con voi alla vostra conferenza. Considerando i tempi agitati in cui viviamo, quando tutto il 
mondo sembra pensare alla guerra, questa particolare conferenza ha un'importanza maggiore di 
tutte quelle che l'hanno preceduta. La guerra è una piaga che l'uomo ha inflitto a se stesso e non 
porta nella sua scia che miseria umana. Perciò spetta all'uomo di trovare il rimedio e ridare a se 
stesso il dono della pace con la prosperità e felicità che essa assicura a tutti. Un primo passo de-
ve essere lo sviluppo di uno spirito di buona volontà e tolleranza, verità e giustizia, al posto 
dell'invidia, dell’odio e della malignità. 

[…] Mi sembra che nello Scautismo abbiamo l'occasione di contribuire a dare al pendolo l'oscilla-
zione contraria facendolo tornare alla pratica del buon senso e della comprensione reciproca. 

[…] Voi naturalmente discuterete molti aspetti particolari della formazione scout, ma tra di essi 
nessuno può essere, nella congiuntura attuale, più importante dello sviluppo di una via di pace 
nella mente dei futuri cittadini in tutti i Paesi. 

Jamboree, ottobre 1939 

Tratto da Cittadini del mondo, Collana I libri di Baden-Powell, ed. scout Fiordaliso 

Brevissimi stralci di tre scritti di B.-P. sulla Pace internazionale. Questa traccia cronologica  (sia-
mo in anni compresi tra le due guerre mondiali) può offrire spunti per letture più approfondite 
riguardo all’evoluzione del pensiero e della tensione educativa del Fondatore dello scautismo  ri-
spetto ai temi della pace e della fraternità.  
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PRIMO INCONTRO BUONE PRASSI di INCLUSIONE 
Zona Pastorale IV della Diocesi di Milano, Saronno 14-04-2018 

Riporto di seguito uno stralcio, per me significativo, della relazione finale, a cura di Samue-
le Molli e Carlo Stelluti, dell’incontro cui abbiamo partecipato Bruno Magatti e io come rela-
tori, riguardo alle nostre  esperienze di buone prassi. 
Penso  che il  punto sulle associazioni sia quello che più ci avvicina al tema delle migrazioni. 
La relazione completa è a disposizione per ulteriori approfondimenti. 

Gisella 

 Questa relazione è elaborata a partire dalla 

preziosa esperienza di confronto tra le svaria-

te realtà impegnate a livello locale con la po-

polazione immigrata. 

Differenti associazioni, con profili organizzativi 

di svariata natura, si sono riunite, dando vita 

ad una giornata innovativa, per contenuto e 

per modalità di confronto. 

Sono stati programmati quattro gruppi tema-

tici (Scuole di italiano, Gruppi parrocchiali, 

Gruppo dei giovani, Realtà associative), dove 

ogni ente/organizzazione ha presentato il pro-

prio contributo, sottolineando potenzialità e 

fragilità.  

Un’esperienza innovativa in cui si definiscono 

le coordinate per interpretare il tema delle 

migrazioni. Si rielabora il contenuto operativo 

delle varie esperienze associative, selezionan-

do alcune riflessioni emerse dai gruppi temati-

ci e definite alcune considerazioni politi-

che/giuridiche, e rilanciati alcuni spunti il per 

il futuro di queste realtà organizzative, e per 

lo sviluppo di altre esperienze simili.  

Oltre la paura, possiamo confermare che è 

possibile dialogare, confrontarsi, ed elaborare 

soluzioni su un tema come quello delle migra-

zioni, per troppo tempo strumentalizzato sen-

za seri contenuti operativi. 

Di seguito alcune brevi riflessioni introduttive, 

che possono raffinare la nostra percezione e 

anche orientare il nostro operato in vista delle 

sfide che si pongono nella quotidianità. 

La prima è di non accettare la retorica 

dell’immigrazione come ondata inarrestabile di 

popolazione africana impoverita o sradicata. 

Pensare che l’immigrazione sia una patologia 

indotta dalla povertà e dall’ingiustizia è un 

approccio sbagliato. L’immigrazione non è una 

patologia, e giova anche allo sviluppo dei pae-

si riceventi.  

Lo slogan “Aiutiamoli a casa loro”, che ap-

parentemente sembra rafforzare la solidarietà 

tra i popoli, è ingannevole e spesso pericolo-

so. L’aiuto allo sviluppo è nobile, importante e 

decisivo; molti di noi sono in prima fila, se pe-

rò viene politicamente strumentalizzato e mo-

nopolizzato diventa fuorviante, soprattutto se 

venduto come soluzione ai problemi. 

Non confondere immigrazione e asilo, non 

mescolare sbarchi e immigrazione.  

I richiedenti asilo sono una piccola quota ri-

spetto agli immigrati e gli sbarchi non si tra-

ducono sempre e immediatamente in richieste 

di asilo. Gli immigrati irregolari, i cosiddetti 

“clandestini” sono oggi per lo più donne che 

lavorano presso le famiglie italiane: talmente 

utili che riusciamo a scordarcene quando si 

tratta di verificare la regolarità del soggiorno. 

Non parlare di immigrazione in generale, ma 

di categorie specifiche.  

Se si segmenta la massa amorfa e temuta 

dell’immigrazione e si focalizza l’attenzione su 

gruppi ben individuati, almeno una parte delle 

ansie può sgonfiarsi. 
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E’ invece utile parlare di cittadini europei 

mobili, di studenti, di assistenti familiari dette 

volgarmente badanti, di imprenditori, di gente 

che lavora in occupazioni lasciate scoperte 

dagli italiani, di persone che fuggono da guer-

re e persecuzioni. 

Seguendo questa riflessione, ci si accorgerà 

che dell’immigrazione incontenibile e temuta 

resterà ben poco. 

La paura non va ne strumentalizzata né 

demonizzata 

La paura non può essere esorcizzata sempli-

cemente attraverso il richiamo alla sola co-

scienza individuale, alla sola fede cristiana, ai 

sacri principi della convivenza civile, bisogna 

comprenderla e ricercare anche le soluzioni 

legislative, amministrative e di buone prati-

che, per far si che tutti possano prendere atto 

che la questione migratoria sarà per molti an-

ni la questione della nostra epoca e pertanto 

necessita di una legislazione seria, sgombra di 

secondi fini, finalizzata al governo del feno-

meno. 

L’impegno e il valore di chi non cede alla 

paura. 

Sul territorio della Zona Pastorale IV della 

Diocesi di Milano abbiamo potuto constatare 

l’esistenza di esperienze straordinarie; nate 

da una grande sensibilità, e da un numero 

elevato di volontari, a loro volta desiderosi di 

mettersi al servizio di un importante obiettivo: 

favorire  l’inclusione dei migranti presenti sul 

territorio.  

Una ricchezza di esperienze poco conosciu-

te e valorizzate. 

Sono stati infatti raccolti svariarti resoconti 

sulle attività implementate; a partire da que-

sto prezioso (e originale) archivio, è possibile  

dunque elaborare una riflessione comune, 

che riesca ad abbracciare le diversità, trovan-

do elementi ricorrenti e possibili spunti opera-

tivi per il futuro. 

In primo luogo, anche se apparentemente 

banale, è necessario però sottolinearne il va-

lore. In una società in mutamento, caratteriz-

zata spesso da un maggiore individualismo, la 

dinamica aggregativa rimane un’istanza deci-

siva, coraggiosa e promettente. 

In linea generale, come noto, i corpi inter-

medi e l’associazionismo sono l’ossatura de-

mocratica del paese, nonché la cifra della no-

stra carta costituzionale; sono spazi di discus-

sione, conflitto ed elaborazione, dove la de-

mocrazia si costruisce, si pratica e si rinnova. 

Esprimono libertà, responsabilità e solidarietà 

collettiva; un trittico prezioso per il presente e 

il futuro della nostra società. 

Queste realtà costituiscono di fatto un fat-

tore propulsivo, esprimendo chiaramente il la-

to attivo della cittadinanza, che, con svariate 

difficoltà, diffonde altruismo, aiuto ed apertu-

ra. 

Non è scontato partecipare ad organizza-

zioni con una finalità non prettamente econo-

mica, e mettere a disposizione il proprio tem-

po e le proprie competenze per continuare a 

produrre il bene comune, di cui si nutrono in-

cessantemente anche altre istituzioni del pae-

se, generando la possibilità di vivere in una 

società aperta, inclusiva e solidale. 

Uno sforzo che dichiara apertamente, sen-

za gridare, l’esistenza di una collettività che 

non si arrende e che prova ad affrontare, con 

serenità, le nuove sfide; il senso di questa 

prima esperienza risiede infatti nella volontà 

di presentare, discutere e confrontare, 
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con tranquillità, un ampio complesso di prati-

che, capaci di sfidare una narrazione 

dell’immigrazione costruita troppo spesso at-

traverso espressioni faziose e parziali: “fuori 

controllo”, “ingestibile”, “allarmante” e “in-

quietante”. 

Va infatti notato che il vocabolario della 

paura è oggi ampio, diffuso e purtroppo anche 

fantasioso nel suo continuo rinnovamento; le 

percezioni dell’opinione pubblica troppo spes-

so maturano e si strutturano a partire da que-

ste “etichette cognitive”, e non dalle prassi 

ordinarie e della realtà in cui prendono vita i 

progetti che ci troviamo a discutere. 

Proprio l’idea di normalità (citata più volte 

nelle fasi preparatorie della plenaria) sfida 

questa narrazione,	   dimostrando	   come,	   nelle	  

difficoltà,	   molti	   cittadini	   con	   storie	   personali	  

assai	   differenti	   si	   confrontano	   ed	   operano	   col-‐

lettivamente	  per	  costruire	  nuove	  relazioni.	  

Va quindi riconosciuto un grande merito ai 

partecipanti; capaci di sfidare anche una rap-

presentazione degli stessi operatori/volontari 

che oggi si sta pericolosamente diffondendo, e 

che li vede descritti esclusivamente come i 

“buonisti”, colpevoli e responsabili di 

quest’immigrazione fuori controllo. 

Etichette pericolose, che cercano di depoten-

ziare e delegittimare il valore delle attività. 

Chi opera con i migranti viene infatti som-

mariamente descritto lungo una polarità, fatta 

da due immagini stereotipate: l’attivista/ 

idealista, nostalgico delle vecchie battaglie, e 

il mito del buon cattolico: entrambe figure po-

co realiste rispetto all’operato quotidiano. 

Invece, nel loro impegno, dimostrano atten-

zione ad una realtà che li vede come protago-

nisti, e non come individui ripiegati sulle pau-

re: persone attente, che provano ad abitare 

il mondo, che sfidano, nel loro piccolo, i gran-

di “profeti di sventura”. 

Vorremmo qui ricordare una riflessione di 

Enzo Bianchi, comparsa recentemente: 

“Dopo tutta una vita non mi stupiscono il male 

e la follia degli uomini, ma mi stupisce che 

in mezzo a barbarie e crudeltà ci sia chi resi-

ste al male, chi dice no al male e lo chiama 

per nome, chi cerca di diminuirlo”. 

Possiamo quindi partire dal fatto che esiste 

il coraggio di chi non cede alla paura, di chi 

con onestà affronta la realtà. Se la chiusura è 

oggi con ogni probabilità la scelta della mag-

gioranza degli italiani, non mancano esperien-

ze e gruppi locali che tengono viva la fiamma 

della difesa dei diritti umani.  

La sfida verte nel riuscire a trovare un lin-

guaggio e un nuovo modo di presentare 

anche al resto della cittadinanza il  lavoro, 

cercando di essere dei piccoli apostoli di un 

nuovo messaggio. 

Il 16 Maggio 1944, nel campo di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau, le SS in armi si presenta-
no agli ingressi dello Zigeunerlager (il campo de-
gli “zingari”) per liquidare gli ultimi 5000 Rom e 
Sinti, donne, uomini e bambini che vi erano rin-
chiusi.  Normale amministrazione, tutti in fila per 
entrare nelle camere a gas e poi nei forni crema-
tori, ma questa volta succede qualcosa di anor-
male: gli “zingari, questi vagabondi, queste per-
sone indegne di vivere, si ribellano, donne e uo-
mini con ogni mezzo oppongono resistenza e, 
fatto inaudito, le SS si ritirano, il massacro è so-
speso. È questo, l’unico episodio di Resistenza 
attiva, mai verificatosi in un Lager. 
Di quegli ultimi 5000 “zingari” dello Zigeunerla-
ger i circa 2000 più forti vennero trasferiti in altri 
Lager e poi i 2897 rimasti, bambini, donne e vec-
chi vennero sterminati tutti insieme nella notte 
del 2 Agosto di quello stesso anno. 
 



IN CAMMINO 8 

Estote parati  
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 Spesso ricordiamo che la pace non è solo 
assenza di guerra, cerchiamo di riflettere su 
un suo concetto più ampio.  

 Concetto che si basa su due pilastri: 
Primo: la Pace è un dono di Dio che dobbiamo 
chiedere insistentemente. 
Secondo: la Pace per ciascuno, oltre che chie-
sta in dono, va operata nella propria vita e 
nelle azioni ecclesiali, familiari, comunitarie, 
sociali, ambientali, educative.  

 Detto questo, un punto va chiarito. Quel: 
‘pace non è solo assenza di guerra’ non ci de-
ve far dimenticare che la soluzione armata di 
tutti i  conflitti (circa 70 nel mondo: “terza 
guerra mondiale a pezzi”) è ancor oggi tragi-
camente/diabolicamente perseguita, senza 
che noi ce ne sentiamo coinvolti più di tanto. 
Tanto che spesso, quando parliamo di pace, 
auspichiamo solo che ‘altri’ (potenti, politici, 
militari…) pongano fine, per noi, all’inumana 
distruttività della guerra.  

 Trascurando però (o non rendendoci conto) 
che costoro, per raggiungere tale nobile sco-
po, prescindono dai ‘mezzi’ impiegati, facendo 
di tutto per convincerci della giustezza del  “si 
vis pacem para bellum” e per spingerci a 
ignorare che “ oggi dietro le quinte ci sono in-
teressi, piani geopolitici, avidità di denaro e di 
potere, c’è l’industria delle armi, che sembra 
essere tanto importante” (Francesco, Redipu-
glia 13-9-2014). 

 Mentre dunque ci diciamo che nel nostro 
piccolo, personalmente, non possiamo fare 
nulla per favorire processi di pace a tali livelli 
e per esigere dialogo e azioni che portino 
all’eliminazione delle guerre, ci dedichiamo 
all’incessante preghiera per la pace dei cuori e 
a fare pace col nostro ‘prossimo più prossimo’. 
Giusto e indispensabile per carità, ma credo 
che sia molto importante  accompagnare pre-
ghiera e perdono, anche con il diuturno sfor-
zo per  fare tutto quanto è in potere del ‘no-
stro piccolo’ per: 
1) ricercare nei conflitti personali e sociali del 

nostro quotidiano ogni etica soluzione di 
pace; 

2) incaricarci di diffondere (specialmente tra i 
giovani) la necessità della rinuncia all’uso 
della violenza e di ogni ‘difesa armata’. 

Il primo impegno va portato avanti attra-
verso: 
- cammini di dialogo e opere educative im-
prontati alla riconciliazione (o  almeno alla tol-
leranza) e al benevolo concreto incontro con 
tutto il nostro prossimo, anche quello più an-
tipatico, fastidioso, rompitore, o… cattivo e di-
struttore, come il nostro ‘nemico’ (pubblico o 
privato). 
- solidi comportamenti (individuali e collettivi) 
impegnandoci in stili di vita che ci aprano a 
una cultura di fraternità e accoglienza, che 
cerchino di portarci ad abbracciare, senza 
frontiere mentali, sia il nostro vicino, che tutta 
l’umanità. Il tutto senza patemi riguardo alle 
miserie, le omissioni, gli scoramenti che po-
tranno caratterizzare il cammino del nostro 
operare.  
E senza paure degli insuccessi o dell’impatto 
ed efficacia che potranno avere sia le nostre 
preghiere che le nostre povere grida/denunce 
di ogni forma di violenza, e ingiustizia.  

Il secondo impegno, si può realizzare se ci 
diamo il coraggio di incarnare mentalità, cul-
tura e prassi di pace. A tutti i livelli lo possia-
mo fare solo se, personalmente, abbiamo pre-
so coscienza di tutto il male presente nel 
mondo (anche quello a noi più vicino); e solo 
quando cerchiamo di dedicarci a educare e a 
educarci a discernere il bene dalla cultura di 
violenza.  

 Un piccolo esempio indicativo. M. Pilati, nel 
maggio 2018, così si rivolgeva agli attori 
dell’Adunata degli Alpini a Trento: “Alpini siate 
i benvenuti, ma non fate giocare i bambini con 
le mitragliatrici”. Ossia, è da considerare gra-
ve e assai poco educativo dare la possibilità di 
fare esperienze avvincenti e interessanti ai 
bambini, offrendo loro la possibilità di giocare 
a fare la guerra con armi vere. In tal modo 
avvalorando tra i piccoli, la diffusa convinzio-
ne che “la guerra (anche se non nominata) è 
un gioco che serve a difendere la pace”.  

“Ogni educatore e genitore è coinvolto nel 
giudizio su simili operazioni. A loro credo si 
debba chiedere conto, prima ancora che ai 
vertici, ai responsabili che progettano questa 
cultura di morte ” (don Renato Sacco, coordi-
natore nazionale di Pax Christi). 

 



IN CAMMINO 9 

Estote parati  

 “Nessuno è nonviolento per natura” (G.G. Lanza del Vasto), ma ci si può educare a diventarlo 
nella consapevolezza che: 

“È un peccato grave lasciarsi andare a un senso d’impotenza che sembra aver contagiato tutti. 
Smettiamola di dire che non possiamo far nulla per cambiare le cose. Se dividiamo i nostri giorni 
con questo sistema, è perché lo sosteniamo ”. (Alex Zanotelli) 

”Se il sogno di un mondo di pace è condiviso da tanti, l’umanità può divenire sempre più una 
reale casa comune [Giov. Paolo II] (…). Molti nella storia hanno creduto in questo sogno e quan-
to hanno compiuto, testimonia che non si tratta di un’utopia irrealizzabile (…) Il signore conceda 
a noi tutti di sperimentare che un frutto di giustizia  viene seminato nella pace per coloro che 
fanno opera di pace [Giacomo 3,18]” (Francesco per la Giornata mondiale della Pace 2018). 
 
 E’ compito di tutti noi, singoli e comunità, impegnarci in tempi e modi di questa semina. 

Gabbio 
Comunità di Cremona 

Delegato regionale alla promozione della Pace 

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

1915-1918 CENTO ANNI - PRIMA GUERRA MONDIALE 

Franz leggeva la lettera che gli avevano appena consegnato. 

Un vento gelido spazzava il vetrato che brillava sotto la luna. 
“ Mio caro Franz, da tempo non ho tue notizie. Come stai? E’ vero che gli alpini italiani non sono 
poi così cattivi come vogliono farci credere? Io ne sono proprio convinta. Tu cerca di riguardarti. 
Non fare l’ eroe. Spara il meno possibile, stai molto attento, non fidarti di nessuno. Sai che io, il 
papà e Sebastian non abbiamo mai approvato questa pazzia della guerra. Ma il mondo è fatto 
così…” 
Franz si tolse l’elmetto, si passò una mano sulla fronte e si asciugò il ciglio degli occhi. 
Nonostante i suoi diciannove anni, era maturato in fretta. Il servizio militare lo aveva strappato 
agli studi. Un boato cupo pieno di morte. Una pioggia di schegge. Un razzo rosso nel cielo. Franz 
si copre istintivamente la testa con le braccia incrociate. 

Il suo turno di riposo è agli 
sgoccioli. Franz è arrivato in fondo 
alla lettera della mamma. Dalla 
trincea scavata nella roccia fra la 
neve ghiacciata , scorge distinta-
mente i bagliori dei razzi. I ragazzi 
del ‘ 99 italiani e austriaci si spiano 
e si combattono a vicenda come in 
un assurdo e diabolico gioco.  

Ubbidiscono agli ordini. 
Franz ha le palpebre pesanti e il 
gelo nelle ossa. Pensa alla sua pa-
cifica vita da studente di ieri, al de-
stino beffardo che lo costringe a 
combattere contro ragazzi della 
sua età. 
 In nome di chi? Per che cosa? 
                                                                                                                     
PER NON DIMENTICARE……… 
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SPERARE CONTRO OGNI SPERANZA 

Papa Francesco, alludendo alla crisi del no-

stro tempo, ha detto che “oggi non viviamo 

un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamen-

to d’epoca” (Firenze 2015). 

“ Una crisi – afferma Hannah Arendt- ci ob-

bliga a ritornare a porci domande, ed esige ri-

sposte nuove o vecchie, ma in ogni caso sca-

turite da un esame diretto. 

Una crisi si trasforma in un disastro solo 

quando vi rispondiamo con giudizi prestabiliti, 

vale a dire con pre-giudizi.” 

Il XX secolo consegna ai tempi futuri un 

gran numero di questioni aperte, la più esal-

tante tra esse è quella della “mondialità”; per 

gli uomini del III millennio i diritti umani, la 

globalizzazione e il multiculturalismo so-

no determinanti. 

I Diritti umani vantano un consenso universa-

le, nessuno li nega anche se poi li interpreta a 

suo modo ed è proprio su questo punto che 

intervengono, da versanti opposti, i due ma-

cro-fenomeni della globalizzazione economica 

e del multiculturalismo etnico-culturale, la cui 

pressione è elevata ed è senza dubbio in gra-

do di modellare i diritti a loro immagine e so-

miglianza. 

Il mercato mondiale, la diffusione della 

tecnologia e l’assenza di confini 

dell’informazione contribuiscono a modificare 

il rapporto della natura umana con lo spazio e 

con il tempo; il concetto stesso di “prossimo” 

è privo di senso a causa di rapporti sempre 

più “virtuali”. 

Nella società globale si potrà coltivare l’idea 

che i diritti dell’uomo non saranno mai vera-

mente effettivi finché permangono differenze 

e appartenenze. 

L’universalità significa globalità? 

 

E’ prevedibile che in nome di diritti 

dell’uomo male intesi si possano escogitare 

nuove forme di violazione della dignità umana 

perché la logica dell’universalità dei diritti non 

è e non deve essere l’ideologia della globaliz-

zazione con l’omologazione delle differenze, è 

necessario che questi diritti abbiano un fon-

damento proprio, senza confondere le origini 

con il valore assoluto. 

Al contrario l’operazione tipica del multicul-

turalismo distingue i diritti umani dalla loro 

particolare interpretazione propria di altre cul-

ture. 

Multiculturalismo significa che ogni cultura 

ha un valore non negoziabile e che ognuna di 

esse ha un proprio modo di intendere la digni-

tà umana. 

Oggi siamo in una fase di transizione tra lo 

Stato-nazione e l’area culturale di macro-

regioni che aspirano a un controllo 

sull’applicazione dei diritti umani. 

Queste aree si possono identificare in ordi-

ne di incidenza nella regione europea, in quel-

la inter-americana, in quella africana e in 

quella asiatica e del medio-oriente, ognuna 

delle quali ha adottato delle Carte per i diritti, 

universali nella definizione e invece particolari 

rispetto all’applicazione. 

Non è questa una sconfitta dell’idea di 

“comunità dei popoli” e dell’unità della “fami-

glia umana” di cui parla la Dichiarazione uni-

versale? Il modo giusto di praticare il multicul-

turalismo richiede necessariamente il coinvol-

gimento delle grandi religioni, sia di quelle 

profetiche che di quelle naturali dell’Asia e 

dell’Africa considerando che il fattore religioso 

costituisce tradizionalmente il nucleo duro 

dell’identificazione culturale. 
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Occorre un recupero dell’autentica universalità dei diritti umani che riposano sulla comune morale 

fra tutti i viventi e sulla riconciliazione fra l’uomo e la natura; questo recupero non sarà possibile 

senza il contributo delle grandi religioni dell’umanità. 

Ed è in questo spirito che bisogna leggere la Dichiarazione emessa già nel 1970 a Kyoto dalla 

Conferenza mondiale delle religioni. 

L’esperienza dell’ Interculturalismo, che non bisogna confondere col multiculturalismo, è senza 

dubbio il terreno più propizio per questa comunicazione delle grandi religioni, che così non si sentono 

minacciate nella loro identità. 

Le grandi religioni hanno in comune “la profonda speranza che, alla fine, vincerà la volontà buona” 

(Hans Kung). 

Ogni essere umano “può e deve essere lievito di speranza curando ciò che appare più trascurato, 

ossia quel vincolo di alleanza, di mutua fiducia, di stupore di accoglienza reciproca che di fatto, fin 

dall’inizio della vita, a partire dalla famiglia, lega gli uomini tra loro.” (Carlo Maria Martini) 

Riccarda Bossi 
Comunità Busto Arsizio2 
P.S. per approfondimenti: 

AA.VV., Nuova geografia dei diritti umani, Atti convegno Palermo 2005-2007 

Carlo Maria Martini,   Piccolo manuale della speranza, GIUNTI 
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        PELLEGRINAGGIO sulla via FRANCIGENA  
               perché partire? 

  “Arriva un giorno in cui 
bisogna lasciare tutto, ab-
bandonare tutto: mettersi 
in cammino, anche se fati-
coso. 
  E’ la dinamica stessa 
dell’esistenza che chiama 
ad uscire da sé, dalle pro-
prie abitudini, dalle pro-
prie sicurezze e a mettersi 
in ricerca. Può essere un 
sogno, una voce, una per-
sona a metterti in movi-
mento. 
 Ciò che conta è che tu 
sia disposto a partire, che 
tu sia disposto a rischiare, 
nonostante le paure, le in-
certezze, le incognite che 
avvolgono il futuro”. (Papa 
Francesco) 

 E’ la prima volta che in vita mia decido di fare un pellegrinaggio. 

 Ho deciso di partecipare a questo pellegrinaggio mentre la salute di mia mamma stava progressi-
vamente peggiorando: volevo avere davanti a me un progetto da attendere …da preparare…da condi-
videre…anche se sapevo che c’erano molte probabilità per le quali non avrei potuto parteciparvi. 

 Lei ci ha lasciato il 30 di marzo, venerdì Santo, ed io l’ho portata con me lungo tutte le tappe di 
questo pellegrinaggio: nei momenti di cammino solingo e nelle chiacchierate con i vari compagni di 
viaggio. 

 Il viaggio è partito da Mortara e precisamene dalla Abbazia di Sant’Albino che ogni anno accoglie 
oltre 400 pellegrini in cammino sulla via Francigena provenienti da tutte le parti del mondo, ma anche 
luogo legato alla battaglia combattuta tra i Longobardi e l’esercito di Carlo Magno nel 773 d.C., l’esito 
dello scontro fu così funesto per il numero di morti da entrambi gli schieramenti tanto che ne cambiò il 
nome da “Silva Bella” in Mortara.  

 La ricca vegetazione e le zone paludose di allora si sono via via diradate con l’introduzione della col-
tura del riso che oggi caratterizza tutta la Lomellina.  

 Ma, bando alla storia, che ahimè, si ripete inesorabile  torniamo a noi e all’Abbazia dove ci attende-
va  una delegazione autorevole del Mortara, mentre il prode Emilio, Magister del Vigevano, recuperava 
alcuni pellegrini in arrivo alla stazione di Mortara.  

 Visitiamo l’abbazia che costudisce al suo interno un dipinto della Madonna che scioglie i nodi, vene-
rata da Papa Francesco: in molti di noi prendono il librettino della novena della Madonna che scioglie i 
nodi e mi piace riportarvi l’esortazione di Papa Francesco “a pregarla e a pensare a Lei come compa-
gna di viaggio, che si pone accanto a ognuno di noi per sciogliere, cammin facendo, i nodi della nostra 
esistenza e da quel momento tutto può cambiare”.  
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Emilio ci precede alla nostra prima tappa, Tromello, con il pulmino assicurando alla nostra compagi-
ne molto assortita (dagli 8 agli 81 anni) il suo appoggio per ogni eventuale difficoltà; noi pellegrini 
siamo circa 24 anime e, rasserenati, imbocchiamo la Via Francigena che si snoda tra risaie ed im-
mense cascine, molte delle quali abbandonate, ma che saranno per il piccolo Edoardo una preziosa 
risorsa di reperti molto pesanti da trasportare (piastrelle, sassi…)  

 Il paesaggio piatto delle risaie, che sono solo parzialmente allagate dall’acqua, è a tratti interrotto 
da pioppeti che ci consentono di proseguire ristorati dalla loro fronde ombrose; ma ben presto le no-
stre narici vengono “deliziate” dai miasmi dei fanghi delle risaie dovuti all’uso indiscriminato di diser-
banti e fertilizzanti a basso costo e alcune delle nostre guide locali ci informano che gli abitanti della 
Lomellina sono alquanto sul piede di guerra per questo annoso problema. 

 Lungo la strada raccogli e doni pezzetti di vite vissute, esperienze positive e meno positive; mi 
soffermo a riflettere e mi accorgo che spesso certi passaggi della vita ci accomunano ma ognuno li 
ha vissuti o li vive in modo diverso. Proprio questa diversità mi appare come una ricchezza, e ancor 
più arricchente è il fatto che ognuno ascolta l’altro, lo accoglie…  

 Se non ci fossimo dati questo tempo, questa strada insieme, tutto questo non sarebbe potuto ac-
cadere.   

 Ecco, nel mio piccolo, ripensando a questi momenti, trovo che una delle cose che mi sono portata 
a casa è la dimensione del TEMPO: è importante darsi del TEMPO per noi stessi e per quello che ti 
cammina accanto, senza scadenze, incombenze o pendenze.  

 Sono grata al Signore per questo.   
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 Ma riprendiamo il cammino: dei 18 km previsti tra le fresche frasche ne abbiamo percorsi quasi 
25 per arrivare alla meta di Garlasco, si sa non sempre si trova subito la marcatura della strada e al-
lora si divaga un po’.  

 Qualcuno poco prima di Tromello è ricorso al provvido aiuto di Emilio e delle quattro ruote, 
Edoardo ha camminato fino in fondo con i suoi pesi ed ha conseguito la meta presso l’oratorio di 
Garlasco dove ci siamo rifocillati con una buona cena e preparati per la notte, previo recupero delle 
auto da parte degli autisti con l’aiuto di Emilio. 

 Sabato mattina abbiamo ripreso le auto e ci siamo portati all’imbocco della Francigena evitando di 
percorrere a piedi la parte su strada asfaltata e il paesaggio tra Garlasco e Vigevano si è fatto meno 
brullo, più verdeggiante, lungo i canali. In un paio d’ore, poco più, eravamo a Vigevano. Emilio ha 
riportato gli autisti a recuperare le auto e, dopo aver dato loro una mano per organizzare il pernot-
tamento al Palazzo Arcivescovile montando una sessantina di brandine della Protezione Civile, ab-
biamo pranzato e quindi ci siano portati nella meravigliosa piazza di Vigevano.  

 Per me era la prima volta e la visita guidata in questa cittadina, unica per l’ampiezza del suo ca-
stello, il camminamento coperto e sotterraneo, la torre del Bramante e la splendida piazza mi hanno 
incantata; ma la comparsa, nel tardo pomeriggio di più di 400 lupetti, riuniti per la Festa di Primave-
ra, che si snodavano come un serpentone brulicante e vivo in questa grande piazza mi ha dato una 
forte emozione: quanti Akela, Kaa, Bagheera… impegnati a passare ciò che hanno ricevuto ….  

 Quante strade nella città, nel creato, nel cuore sono iniziate… 

Secondo me l’Emilio è veramente un “boss”: il Don non so quante volte ha citato il M.A.S.C.I. duran-
te l’omelia; a parte la battuta si è percepito che il movimento a Vigevano è presente in parrocchia. 
Vorrei ricordare, con chi era presente alla Messa in Duomo a Vigevano, a chi avrà la pazienza di leg-
gere queste righe, alcuni passaggi dell’omelia sul brano del buon Pastore che il don ci ha donato:  

 “L’uomo è per Dio una pas-
sione che dura per l’eternità. La 
vita eterna è un posto tra le 
mani di Dio. Amare è dare tem-
po, fermarsi, saper ascoltare Dio 
e i fratelli: pregare è dare tempo 
a Dio, per conoscere un fratello 
occorre camminare con lui”. 

 Il nostro piccolo gruppo tra 
sabato e domenica si è rimpol-
pato: ben 87 anime con le quali 
scambiare esperienze, storie, 
conoscenze, risate…. 

 L’ottima cena con piatti tradi-
zionali della zona ci ha rifocillati 
e preparati all’ascolto 
dell’Arcivescovo che ci ha pre-
sentato la vita del beato Teresio 
Olivelli seguito poi dalla proie-
zione del filmato sulle Aquile 
Randagie e debbo dire che è si-
curamente più melodioso ascol-
tare Fabio quando suona la fi-
sarmonica che quando…dorme.       
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 Ma non ditemi che quanti hanno optato per la discesa in gommone non si sono divertiti tra 
spruzzi, scontri e la natura, il canto degli uccelli….  

 A proposito di uccelli credo che tutti ne riconosceremo almeno uno da quando Daniela ne ha fat-
to una imitazione perfetta tanto che il conducente del gommone del loro gruppo, che è un ornito-
logo, ha subito capito di quale pennuto si trattava: “la ballerina”.  

 Il San Giorgio e il rinnovo delle promesse hanno chiuso questi tre giorni con immensa gratitudi-
ne a Emilio e alla sua comunità e alla comunità del Mortara che ci hanno permesso di viverli in se-
renità ed allegria. 

 E per chiudere come ho cominciato con le parole del nostro Baloo più grande, Papa Francesco: 

“Vorrei incoraggiarvi allora a proseguire il vostro cammino che vi chiama a fare strada in famiglia; 
fare strada nel creato; fare strada nella città.  

 Camminare facendo strada: camminanti, non erranti e non quieti!  

 Sempre camminare, ma facendo strada”.  

Una pellegrina: Barbara  

Comunità di Cassina de’ Pecchi 
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LETTURA ININTERROTTA DELLA BIBBIA 
Una staffetta di 1.500 lettori credenti e non, 

di qualunque confessione e tradizione, scettici e curiosi 

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? 
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Perché leggere ininterrottamente, giorno e notte, 
dall'inizio alla fine, la Bibbia: 
• Per ascoltare la Parola di Dio e aprire i nostri cuori 
• Per sperimentare che la Parola di Dio ci precede nel cammi-
no 
• Per mandare un segnale di accoglienza e di pace 
• Per sentirci uniti al di là delle differenze 
• Per incontrare persone nuove e accogliere tutti 
…. Perché ci sembra una bella iniziativa da proporre a quante 
più persone possibili! 
 
Dove e quando: 
Cappella San Giorgio in Casa Scout - via Burigozzo 11, Milano 
Dalle ore 18 di domenica 14 ottobre, alle ore 12 di sabato 20 
ottobre 2018 
Alcuni Scout assicureranno la loro presenza giorno e notte 
accogliendo lettori, visitatori e uditori, garantendo il buon 
svolgimento della lettura 
La partecipazione è aperta a tutti, singoli e gruppi, par-
rocchie e associazioni 
Iscrizioni dal 1° luglio: www.bibbiamilano2018.it (info 
348/3302821; 360/366932) 
Organizza Ente e Fondazione Mons. Andrea Ghetti – 
Baden (associazione per la promozione dello scoutismo) 
Contatti stampa: Laura Bellomi, 334 5023669 

  
ENTE EDUCATIVO e FONDAZIONE MONS. ANDREA  GHETTI – BADEN Via Burigozzo, 11 - 20122 Milano 

www.monsghetti-baden.it - www.facebook.com/EnteFondazioneBaden 

 

A Giorgio Frigerio, Segretario Regionale MASCI  

Carissimo Giorgio,  
prendendo spunto da un’iniziativa già sperimentata all'estero, ma anche a Mantova, Pavia e in altre città, abbiamo deciso di lanciarci 
in un’impresa “folle” ma piena di senso e gusto:  
leggere la Bibbia dall’inizio alla fine, ininterrottamente, giorno e notte.  
La lettura si terrà nella cappella di San Giorgio in Casa Scout a Milano (via Burigozzo, 11), a partire dalle ore 18 di domenica 14 otto-
bre. A concludere la lettura, sabato 20 ottobre alle ore 16, sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.  
[…] 
Alcuni “Custodi Scout” assicureranno la loro presenza giorno e notte accogliendo lettori, visitatori e uditori, garantendo così il buon 
svolgimento della lettura. Per le Comunità che si metteranno a servizio durante i turni notturni predisporremo alcuni spazi per vegliare 
e riposare.  

Come tutte le imprese, contiene un pizzico di “follia”: contia-
mo infatti di coinvolgere 1.500 persone. Siamo convinti che ne 
valga la pena, per questo ti chiediamo di invitare le Comunità 
MASCI lombarde ed in generale quanti, credenti e non, pensi 
che potrebbero essere interessati. 
 
Ti chiederemmo anche di trasmettere questa informativa e 
l’invito ai livelli competenti del Movimento, che ovviamente, 
anche se da fuori Regione, saranno i benvenuti.  
 
Contiamo sul tuo aiuto!  
Un caro saluto e grazie fin d’ora, a presto  

Claudio Gibelli e Agostino Migone 
 
 


