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Viviamo tempi confusi. Perlomeno, io talvolta mi sento confuso.  

Come scout cerchiamo di offrire all’Adulto un percorso educativo che lo aiu-

ti a dare senso al suo essere adulto OGGI, eppure gli adulti per lo più non vo-

gliono essere coinvolti, perché vorrebbe dire mettere in discussione il “castello 

di carte” che spesso si sono costruiti attorno. 

Come cristiani cerchiamo di vivere nel quotidiano gli insegnamenti di Gesù, 

di testimoniarli col servizio, con l’accoglienza, col metterci a disposizione dei 

“più piccoli” e della Chiesa, eppure per lo più i sacerdoti ci snobbano, se non 

addirittura ci ostacolano, e la cronaca ci tempesta di fatti gravi compiuti da 

coloro che cerchiamo di accogliere e di servire. 

Ma in questi tempi colmi di chiaro/scuri siamo chiamati a rinnovare il Con-

siglio Nazionale, a decidere il percorso che il Movimento dovrà fare nei pros-

simi tre anni e poi, nel 2020, si dovrà eleggere il nuovo Segretario regionale. 
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Allora riporto qualche piccolo gesto di “speranza” trovato sui giornali e nel web, che ci dicono che forse 

le cose non sono tutte come appaiono … che esistono ancora uomini e donne “di buona volontà” anche 

dove oggi è più difficile vederli: 

“LA SUORA "ROMPIBALLE" CHE SFIDA I SINDACATI: Il mondo della scuola conosce bene questa suora 
«rompiballe» (è lei stessa a definirsi così ma, precisa, «lo faccio per il futuro dei nostri studenti»). Una 
che afferra l'osso e non lo molla più anche a costo di farsi male e fare del male, contro ogni stereotipo 
che vuole le religiose docili e remissive. Suor Anna Monia Alfieri ha tre lauree, grinta da vendere, ed è 
una delle maggiori esperte di politiche scolastiche in Italia.” 

“DA INCISA A RIGNANO: 10 CHILOMETRI A PIEDI PER RESTITUIRLE IL CELLULARE: Protagonista Tom, 
un migrante nigeriano di 30 anni, che ha ritrovato l’iPhone abbandonato in treno. A perdere lo smartpho-
ne Noemi, 18 anni”  

“INTERVISTA ALLL’IMAM DI FIRENZE IZZEDIN ELZIR: l’Europa trema per gli attentati. Lei pensa che la 
paura cambierà per sempre la nostra convivenza? “È ciò che vogliono i terroristi. Ma noi non dobbiamo 
rassegnarci al loro obiettivo. C’è una bellissima frase del poeta palestinese Darwish: “La paura non impe-
disce la morte, ma impedisce la vita” Vede, le parole sono importanti. Noi dobbiamo denunciarli come 
avete fatto voi con i brigatisti.” 

“PADOVA Non potevano credere ai loro occhi i dirigenti della Rubanese, che al termine della gara di cam-
pionato Amatori contro il Real Speranza, una squadra tutta composta da calciatori africani, hanno trova-
to gli spogliatoi occupati dagli ospiti lindi e pinti. L’ambiente era immacolato, come se nessuno ci avesse 
messo piede. Ma la verità è che i ragazzi della squadra ospite, che tra l’altro è ultima in classifica, prima 
di andare via aveva provveduto alla pulizia dell’ambiente. Non una carta in retta, non una cosa fuori po-
sto, così come è normale dopo una gara sportiva.”  

Giorgio 
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Estote paratI 

 

santa ALLEANZA CONTRO OGNI GUERRA SANTA 

“Non dimenticatevi di pregare per me” 

 Chi non si è chiesto il perché di questa 

pressante richiesta del Papa a conclusione di 

ogni suo intervento? Si tratta solo di una 

grande fiducia nel potere delle invocazioni al 

Padre rivolta da quei fedeli che lo amano e lo 

stimano?  

 Oppure gli deriva da una sua presa d’atto 

di averne tanto bisogno per affrontare le diffi-

coltà del suo ministero? E’ ben noto che sono 

tante le difficoltà che Egli deve affrontare per 

risolvere quotidianamente i problemi posti 

sulle sue spalle.  

 Gran parte di questi gli vengono 

dall’interno della Chiesa (docente, ma anche 

discente), dove non passa giorno senza che la 

sua guida pastorale venga criticata e conte-

stata.  

 Cardinali, teologi, presbiteri e laici lo ber-

sagliano con “manifesti” di accusa su presunti 

“errori e/o confusioni dottrinali”. Il tutto con-

dito con la richiesta di dimissioni “perché la 

Chiesa possa ritornare al giusto orientamen-

to”. 

 Ci sentiamo amareggiati per queste accuse 

lanciate da chi teme “eresie” e invoca “puni-

zioni divine” su chiunque concordi con la Sua 

pastorale della Misericordia e apprezzi il suo 

agire da Vescovo di Roma “politico piuttosto 

che maestro della fede che proclama il Vange-

lo”. E su chi, come lui, vedrebbe “in Cristo so-

lo una brava persona, un profeta e un esem-

pio di vita morale” anziché “il figlio del Padre,  

la Parola (…) che verrà a giudicare i vivi e i 

morti” (virgolettato: Card. G.L. Muller). 

 Per quel che può valere, caro Francesco, sii 

certo che non ti mancherà la nostra preghie-

ra.  

 E che, al di là di ogni vetera disquisizione 

teologica sul tuo operato, sappi che noi ci 

sentiamo felicemente nella ortodossia della 

Fede nel condividere e sostenere il tuo diutur-

no impegno per promuovere la “fratellanza 

umana, la pace mondiale, e la convivenza 

comune (…) il pluralismo e le diversità di reli-

gione (…) il diritto alla libertà di credo e alla 

libertà di essere diversi” (virgolettato: dal 

DOCUMENTO recentemente firmato da Papa 

Francesco e dal Gran Iman di Abu Dhabi sulla 

FRATELLANZA UMANA). 

 A pagina 2 un Comunicato stampa della 

FOCSIV chiarisce “la straordinaria portata sto-

rica e la potenza della sottoscrizione di questo 

documento. Una santa alleanza contro ogni 

guerra santa”. 

Gabbio  

Comunità di Cremona 2 
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        oLTRE I PREGIUDIZI, L’UNIVERSO NON HA MURI 

Il significato di pregiudizio è cambiato nel 

tempo: si è passati da quello di giudizio prece-

dente a quello di giudizio prematuro e infine di 

giudizio immotivato, di idea infondata positiva o 

negativa delle persone, delle cose, della natura. 

Da un punto di vista culturale, le tradizioni 

culturali e le rappresentazioni sociali di ogni po-

polo sono inscindibili dagli aspetti di esaltazione 

o rifiuto come lo sono i pregiudizi in senso stret-

to, esempio: ‘i tedeschi sono molto precisi.’ 

Invece da una definizione sociologica il pregiudizio è un atteggiamento sfavorevole od ostile 

che presenta carattere di superficialità e indebita generalizzazione con caratteristiche di rigidità, o 

non suffragate da conoscenze ed esperienze dirette. 

Riassumendo i pregiudizi possono essere: morali, etnici e religiosi, di genere, politici, persona-

li, sociali, culturali e naturali, come verso i Rom, gli ebrei, lo straniero, gli omosessuali, le donne, 

i disabili, i serpenti o i pipistrelli, i filosofi, gli psicofarmaci… 

Purtroppo la nostra società è attraversata da una serie di atteggiamenti dichiaratamente di-

scriminatori verso presunte diversità; stigmi veri e propri colpiscono persone, comunità e interi 

popoli; anche se le persone sono tutte uguali, il sopravvenuto fenomeno del multiculturalismo e 

della globalizzazione  ha reso più complesso il problema dell’eguaglianza tra gli esseri umani e il 

tema scientifico del pregiudizio sociale.  

 I motivi che generano il pregiudi-

zio sono di carattere affettivo ed 

emozionale, e questo spiega la sua 

componente aggressiva; gli aspetti 

cognitivi sono caratterizzabili con gli 

stereotipi e gli aspetti operativi sono 

riconoscibili in azioni sia individuali 

che collettive.  

giovane o vecchia? 

anatra o coniglio? 
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La ricerca post freudiana esamina il problema dell’aggressività soprattutto nel suo aspetto contin-

gente, esprimendo il carattere non strutturale ma accidentale del pregiudizio, per cui i mezzi di co-

municazione di massa possono acquistare un peso eccessivo nel far prevalere temi di propaganda 

popolare a carattere sensazionalistico. 

Liberarsi da ogni pregiudizio è impossibile come spiega molto bene Raimon Panikkar ma è 

indispensabile che di ogni pregiudizio venga assunta piena consapevolezza al fine di relativizzarne il 

peso e di abbandonare ogni insostenibile pretesa di verità a priori; andare oltre il pregiudizio signifi-

ca conoscere e far conoscere le realtà discriminate e allo stesso tempo informare ed educare 

nell’esperienza e nelle buone prassi.  

Allora, il dialogo diventerà possibile proprio perché nessuno potrà credere che la propria verità 

renda menzogna quella dell’altro.  

Riccarda Bossi 
Comunità Busto Arsizio 2 

 

Le origini psicologiche del pregiudizio 

secondo la concezione Freudiana di una istin-

tualità ‘primaria’, ‘non emendabile’, deriva 

dalla presenza delle pulsioni nella nostra psi-

che. 

Esempio: la pulsione securitaria che è 

per Freud fondamento di ogni psicologia di 

massa, è una delle leggi determinate nel rego-

lare la nostra vita psichica, è la difesa strenua 

del proprio equilibrio interno e dei propri con-

fini, la difesa della propria identità, e si espri-

me attraverso il rifiuto dell’estraneo.  

rana o cavallo? 

 vaso o profili ? 
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              Taci, buonista! 

 

Come dice la pubblicità: tempi duri per i troppo buoni ! 
-------------------------------------------------- 

Ora chi cerca di aiutare il prossimo in difficoltà, o auspica semplicemente che si dovrebbe farlo, non è         

più buono è buonista. 

Poichè non si ha ancora il coraggio di insultare direttamente i buoni e deprecare la bontà, ecco un 

termine che fa al caso: non si tratta proprio di BONTA' ma di BUONISMO. 

Quella insidiosa desinenza in -ismo serve ad imprimere al termine originario “positivo” un chè di 

decadente e di impuro.  

E' l'insulto più in voga: in TV, sui giornali, in rete. Ad un certo punto… ecco che scatta l'anatema “Ma taci  

questo è buonismo! “, e il destinatario, colpito al cuore e costretto sulla difensiva, invece di indignarsi: 

precisa, distingue, attenua, balbetta, si confonde. 

Perchè, i buonisti, si possono tranquillamente insultare : 

“ in fondo non sono proprio buoni!” 

“lo fanno per puro esibizionismo!”; 

“pura ipocrisia!” 

“fanno finta di essere buoni  

“lo fanno alle nostre spalle!” 

“loro fanno i buoni, poi si tirano indietro e alla fine siamo sempre noi a pagare!” 

“tutte robe che non servono a nulla!” 

“ci vuole ben-altro per questi problemi” (senza chiarire mai cosa invece ci vorrebbe) 

“abbiamo già tanti problemi noi!” 

“perfidi radical chic col rolex” 

 

Forse tra un po', senza più remore, insulteranno anche i 

buoni propriamente-detti e si dovranno nascondere anche 

loro. 

Ecco un primo elenco ufficiale di buonisti, che finalmente 

sono stati scovati e denunciati pubblicamente (gente 

pericolosa, da tenere d'occhio):  

 

• Gesù ( quello del Vangelo, non quello dei comizi con la coroncina in mano), Papa Francesco, 

Caritas, Chiesa Valdese, Comunità di Sant'Egidio, Emergency, Movimenti Scout, Volontariato, … 

io! 

Ebbene "Si" mi autodenuncio, sono proprio fiero di essere uno sporco buonista, in così cattiva 

compagnia. Prometto di esserlo sempre di più! 

Siamo in doverosa attesa del prossimo inevitabile cambiodipassodelcambiamento:  

• taci sporco laureato, taci servo dell'elite, della casta,.. Taci, il nemico ti ascolta! 

Adriano Querzè 
Comunità Cascina de’ Pecchi 

Programma triennale 2017-2020 
MASCI LOMBARDIA 
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CONOSCENZA …OPINIONE? 

 
Ci ritroviamo a Como il 3 di febbraio a confrontarci sul senso 

di appartenenza dell’adulto. 

Argomento molto interessante, con tante provocazioni …. spi-
rito giusto per  tornare a casa con qualche spunto di ulteriore ri-
flessione ed io, che  ultimamente amo  pensare che ogni parola 
che pronunciamo è ricca di significato, mi soffermo in particolare 
su due: CONOSCENZA ….OPINIONE? 

Così parto dall’inizio. Cerco sul mio vocabolario ormai  in disu-
so e leggo: 

“ la conoscenza è la consapevolezza e la comprensione 
di fatti…”  

“l’opinione è l’interpretazione di un fatto o la formula-
zione di un giudizio” 

Perché proprio queste due parole?   

Siamo nell’epoca degli opinionisti. Poiché i talk show e le  va-
rie reti televisive ce ne propinano in quantità , il più delle  volte 
è difficile capire nelle parole espresse nei vari interventi, la veri-
tà. Ciascuno dà una sua valutazione, un suo giudizio personale 
sull’operato o sulla situazione del momento e spesso tutto è il 
contrario di tutto.  

Sull’onda di queste riflessioni ,lo scorso 22 febbraio , in occa-
sione del Thinkhing Day, con la mia comunità, in un momento 
dedicato alla nostra Promessa scout da adulti, ci confrontiamo 
sulle  “sirene” , magiche creature del mare che ci ammaliano con 
il  canto ogni giorno: 

“Nessuno è mai passato di qui senza ascoltare con la nostra 
bocca il suono del miele.…” ( Omero) 

Sirene,  fra tentazioni e paure del nostro tempo! 

 Ma allora quanti e quali strumenti abbiamo a disposizione per 
valutare le opinioni?  Pur essendo la  rotta  chiara, non è sempre 
facile  guidare” la  canoa” tra i molti venti che spirano oggi e non 
cedere alle provocazioni . 

 Credo che darsi il tempo di conoscere, approfondire da più 
fonti e non ultimo confrontarsi con altri, possa dare gli strumenti 
per non fermarsi all’apparenza. In un tempo complesso come il 
nostro, la conoscenza è la bussola che può aiutare a leggere la 
realtà con occhi più obiettivi  ma anche di speranza. 

                   

QUANDO IL SAGGIO INDICA LA LUNA, 

LO STOLTO GUARDA IL DITO ( proverbio asiatico) 

Gisella 
Comunità Mi 4 

I "veri" problemi non sono le notizie 

false e le post-verità, ma le persone, i 

cittadini, il loro essere facilmente condi-

zionati, la loro eterodirezione e "predi-

sposizione" - socialmente e culturalmen-

te "costruite" attraverso processi di edu-

cazione e socializzazione - a conformi-

smo o "sottomissione creata attraverso 

l'assuefazione culturale", come avrebbe 

detto Etienne de La Boétie.  

[…] Mentre il tipo di impegno che richie-

de uno sforzo ancora maggiore[…] è 

quello di lavorare per insegnare e alle-

nare le "teste pensanti" delle persone: 

insegnare la formulazione del dubbio, 

l'incertezza, la responsabilità, il pensiero 

critico, la complessità, una nuova "cultu-

ra dell'errore"; cioè un'educazione svi-

luppata praticando e diffondendo il "me-

todo scientifico" e una curiosità analitica 

verso ogni cosa, un atteggiamento che 

non può non essere altro che investiga-

tivo, pronto al confronto con gli altri, alla 

decodifica di simboli più o meno com-

plessi, alla ricerca di "prove" a sostegno 

dell'argomentazione nostra e altrui. 
 

Piero Dominici (2018), Fake News and Post-
Truths? The “real” issue is how democracy is faring 
lately - Nova IlSole 24ORE 
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              Legalità e Giustizia 

Naturalmente non stiamo parlando della: "Giustizia, Istituzione dello Stato che promuove l'azione 

giudiziaria", ma di quel personale “Senso di Giustizia” che ciascuno di noi sente dentro di se'. 

 

Mi sono sempre chiesto, ... ma che cos'è questo senso di Giustizia?; da dove nasce? 

E' un valore istintivo (cioè puramente genetico) o culturale? (cioè fa parte di quell'insieme di 

"saperi/credenze" acquisiti nel tempo dai membri di una "società" e trasmessi alla discendenza). 

 

Il mio background scientifico mi spinge a cercare proprio in questo ambito una risposta a questi 

dubbi. Esistono sicuramente altri approcci, legati magari al campo del Diritto o della Teologia, 

lascio però ad altri questo esercizio. 

 

Ciò che segue sono le riflessioni personali sull'argomento; discutibili quanto si vuole, ... sono le 

mie! 

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

 Nelle pagine finali del lavoro di V. Hugo “I Miserabili” l'ispettore Javert, ossessionato per tutta la 

vita dal rispetto rigoroso della Legge, si pone per la prima volta al di sopra di essa. 

Si trova di fronte l'ex galeotto Jean Valjean, da lui ricercato per lungo tempo, e ora redento e 

convertito sinceramente all'amore per il prossimo (avendolo anche sperimentato in prima 

persona). 

 In quel momento Javert è costretto a prendere una difficile decisione: da un lato il senso del 

dovere lo spinge a comportarsi da quel “poliziotto inflessibile” che è sempre stato; d'altro canto la 

consapevolezza di avere di fronte una persona “Giusta” lo convince a giudicare "Ingiusta" 

l'applicazione della Legge. 

 In pochi attimi Javert si trova a dovere pronunciare due sentenze di giudizio: una sentenza di 

innocenza per l'ex galeotto e una sentenza di colpevolezza per se stesso. 

Non essendo in grado di risolvere razionalmente la contraddizione interiore, lascia libero Valjean e 

si suicida. 

------ 

Se mi chiedete quale sia il fondamento della Legalità non ho problemi a dare una immediata 

risposta razionale. 

Se mi chiedete quale sia il fondamento della Giustizia mi trovo, all'inizio, in difficoltà, poi mi 

vengono in mente tante risposte ... ! 

 

 La Legalità: 

si basa sulle leggi che una Comunità si dà (“Dura Lex sed Lex“). 

Un comportamento è legale se rispetta le leggi in vigore. 

Le Leggi sono però scritte da uomini, esseri imperfetti, portatori di interessi non sempre generali, e 

qualche volta sbagliano. 

Le leggi non hanno un valore assoluto, valgono fin a quando non verranno cambiate.  
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 Ma la Giustizia? 

Il bambino che vede, senza motivo, premiato solo il fratellino grida " ... ma non è giusto!" 

l dipendente che si vede sorpassare nella carriera da un collega chiaramente meno meritevole 

lamenta : " ... ma è un'ingiustizia !" 
 
In queste situazioni è difficile individuare problemi di natura legale, ma allora quella reazione "non è 

giusto/è un'ingiustizia" su cosa si basa ? 
Il concetto di giusto/ingiusto trova le proprie radici profonde nel principio ancestrale di equità 

 
ci si aspetta sempre che: 

le cose uguali siano trattate in modo uguale, 
le cose diverse siano trattate in modo diverso. 

 
 In tutte le società (umane e di altri primati) viene osservata sperimentalmente una avversione ad 

avere, a parità di condizioni, meno risorse degli altri. Si ritiene quindi che questo comportamento sia 

NATURALE, cioè sia insito nel DNA di noi primati.  
Ma l'esistenza di questa avversione all'iniquità non comporta necessariamente una propensione 

naturale all'equità al posto della istintiva legge del più forte. 
 
 Il passaggio successivo evolutivo (che è CULTURALE) nasce dalla comprensione collettiva di come 

la stabilità della comunità (tribù, branco) si basi sulla cooperazione a lungo termine tra i membri.  
Ciò comporta che nell'ambito della Comunità non siano consentiti, tra uguali (pur nel rispetto delle 

gerarchie), comportamenti iniqui nella distribuzione delle risorse. 
Ecco che, a vantaggio dell'interesse comune, l'istintivo desiderio egoistico ad avere di più e la 

contemporanea avversione ad avere di meno, trovano un equo bilanciamento. 
------- 
Ma questo senso di giustizia è un valore assoluto o è cambiato nel tempo, come la legge? 
Di più, è un valore collettivo o del singolo? 

 
La mia opinione personale è che sia un valore assoluto per tutti; quello che cambia è semplicemente 

l'ambito in cui lo si fa valere (cioè la cerchia di quelli che vengono riconosciuti membri effettivi della 

tribù). 
 
 Negli Stati del SUD degli USA, fino a non molti anni fa, il senso di giustizia era ben radicato tra la 

popolazione bianca dominante, però gli uomini di colore ne erano esclusi. Non era ritenuto iniquo, 

per esempio, impedire ai ragazzi di colore di frequentare determinate scuole pubbliche. 
Così fu anche per gli ebrei in alcuni stati europei negli anni delle leggi razziali. 
In fondo il dilemma è sempre lo stessa: quando "sentiamo" che la Legge contraddice il nostro senso 

di Giustizia come dobbiamo comportarci? 
 
Come ci saremmo comportati nei panni dell'ispettore Javert? 
E durante i (legalissimi) rastrellamenti degli ebrei nelle nostre città? 

Proviamo a dare la nostra risposta. 
Adriano Querzè 

Comunità Cassina de’ Pecchi 



IN CAMMINO 10 

Estote parati 
Cercando l’Europa 

Ritorno al “coraggio” e alla “chimica potente” dei sogni 

Provare a raccontare il messaggio che il fi-

losofo francese Bernard Henry Levy ha voluto 

lanciare dal palco del teatro parenti il 5  mar-

zo scorso in vista dei prossimi destini 

dell’Europa è impresa titanica non solo perché 

è sempre impossibile tradurre, senza in parte 

tradirlo, il monologo di una persona colta, ma 

anche perché, davvero, questo messaggio era 

ed è estremamente complesso negli obiettivi 

e nei contenuti. 

La traccia che può essere condivisa è la vo-

lontà di un appello accorato e per certi versi 

angosciato ai cittadini europei, iniziando da 

coloro che a Milano hanno accolto l’invito, a 

comprendere il momento storico che stiamo 

attraversando e a recuperare, per salvarla, 

quell’idea di Europa che rappresenta per tanti 

di noi un riferimento irrinunciabile. 

Senza addentrarci nei molti riferimenti cul-

turali, nelle denunce esplicite e senza com-

promesso sui tanti “piccoli” protagonisti della 

politiche nazionali di questi nostri giorni, non 

solo italiani (ma anche!), alla povertà e alla 

pericolosità dei sovranismi, il cuore del mes-

saggio rimanda a una figura certamente cara 

al Levy, di origine ebrea (sebbene convertito 

al cristianesimo all’età di 23 anni) che quella è 

del filosofo austriaco e naturalizzato tedesco, 

Edmund Husserl cui il regime nazista sottras-

se la cattedra all’università di Friburgo. 

Il lavoro di Levy attinge alle radici di un di-

scorso che Husserl tenne a Vienna nel 1935 

(già anziano, essendo nato nel 1859) nel qua-

le questi parlò della «crisi dell'esistenza euro-

pea», documentata, allora come oggi, da in-

numerevoli sintomi di dissoluzione. 

Looking for Europe 
Bernard-Henri Lévy: tournée 

– 5 marzo Milano 
– 7 marzo Bruxelles 

– 13 marzo Amsterdam 
– 15 marzo Ginevra 
– 16 marzo Losanna 
– 18 marzo Vienna 

– 25 marzo Barcellona 
– 26 marzo Madrid 
– 28 marzo Kiev 
– 1 aprile Atene 
– 6 aprile Tirana 

– 10 aprile Budapest 
– 12 aprile Danzica 
– 15 aprile Berlino 
– 24 aprile Roma 
– 26 aprile Praga 

– 28 aprile Copenaghen 
– 1 maggio Dublino 
– 6 maggio Lisbona 

– 15 maggio Stoccolma 
– 20 maggio Parigi 

Levy invoca che si comprenda qual è 

l’essenza del fenomeno «Europa» che ha un 

luogo di nascita, l’antica Grecia del VII e VI 

secolo a. C. con lo sviluppo di un nuovo at-

teggiamento verso il mondo  che fu chiamato 

filosofia. 

Con la semplice concezione delle idee uo-

mini e donne diventano a poco a poco perso-

ne nuove e il loro essere spirituale entra in 

una dinamica di progressiva trasformazione 

che genera innanzitutto una nuova umanità, 

che, pur vivendo nella finitezza, vive protesa 

verso i poli dell'infinità, con un orizzonte di 

generazioni che si rinnovano nello spirito delle 

idee. 
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 Oggi, secondo Levy, siamo di-

nanzi ad un nuovo punto di svolta, di 

scelta, tra la barbarie e la ripresa di 

quell’eredità che nella teatralizzazio-

ne proposta ha i nomi di grandi e illu-

stri personaggi che hanno fatto, nei 

secoli passati, la cultura e l’arte che 

hanno reso l’Europa quel luogo fatto 

di infiniti spazi architettonici e urbani 

nei quali tutti noi abbiamo avuto il 

bene di vivere momenti speciali. 

Come negli anni in cui Husserl parlava, come nella Sarajevo e nella Bosnia in cui i massacri e le fosse 

comuni sembravano dover uccidere definitivamente ogni spiraglio di ragione , così anche oggi, dinanzi 

alla «crisi dell'esistenza europea» documentata da gravi sintomi di dissoluzione, sembra il momento di 

rinnovare il richiamo a una teleologia(discorso sui fini ultimi) della storia europea che la filosofia è in 

grado di illuminare. 

Come allora, anche oggi la crisi dell'esistenza europea ha solo due sbocchi: la caduta nell'ostilità a 

tutto ciò che è “spirito” e quindi nella barbarie, quindi il tramonto dell'Europa,  con lo smarrimento del 

senso razionale della propria vita; oppure la rinascita, dallo spirito della filosofia e dalla sua matrice pro-

fonda, dell'Europa.  

Ma questa seconda ipotesi, oggi come allora, chiede una reazione all'incendio distruttore dell'incredu-

lità e alla cenere della grande stanchezza, per veder rinascerei una nuova interiorità di vita e di una 

nuova spiritualità, il primo annuncio di un grande e remoto futuro dell'umanità. 

Come Husserl, che nel 1935 definiva quel momento come il tempo del crollo dell’umanità e dei suoi 

saperi, oggi Levy, che se la prende con i nazionalismi, i fanatismi, la xenofobia, l’antisemitismo ma an-

che con chi vezzeggia Putin, con i gilet gialli, con la Brexit, non invoca la dubbia utopia di una società 

fatta solo di filosofi, ma la ripresa, da parte di noi, donne e uomini di questo nostro tempo, di un proget-

to di vita e di società che rinunci ai nuovi miti e superstizioni che poco hanno da invidiare alla barbarie 

del passato e si fondi, invece, sulla capacità di far riferimento a una profonda e onesta comprensione 

della vera natura della realtà.  

 

La moneta buona scaccia la cattiva e fantasmi buoni disperdono i lemuri, i draghi malvagi e le larve! 

L’invito finale è quindi al ritorno al “coraggio” e alla “chimica potente” dei sogni. 

 

Bruno Magatti 

Comunità di Como 
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LE COMUNITA’ BRESCIANE SI INCONTRANO 

 

Per un adulto scout il cam-

mino personale di educazione 

passa attraverso l’adesione ad 

una Comunità, struttura indi-

spensabile, dove l’adulto trova 

tutte le occasioni di formazio-

ne, tra le quali il verificarsi 

continuamente in un reciproco 

scambio di idee e consigli con 

gli altri adulti.  

 Una Comunità non nasce 

per caso, ma secondo le esi-

genze di quel momento, secondo un progetto iniziale, secondo le motivazioni di ogni adulto presente. 

Non possiamo però limitarci all’entusiasmo iniziale, è necessario che la Comunità cresca, non necessa-

riamente nei numeri, ma nelle motivazioni, in nuovi obbiettivi. Come può accedere tutto ciò? Credo che 

uno dei tanti passaggi sia semplicemente creando occasioni di confronto. Se come persona singola cerco 

il confronto con altri adulti, anche come Comunità è importante, ma direi anche interessante, cercare oc-

casioni di confronto con altre Comunità.   

 Ecco allora che nel momento in cui in un territorio ben definito dai confini di una provincia, che identi-

fica in qualche modo una appartenenza fatta di tradizioni e stili di vita simili, con una presenza scarsa di 

Comunità MASCI, vede nascere in pochi anni nuove Comunità, si avverte immediatamente questa esi-

genza di incontrarsi, di raccontarsi le esperienze vissute tra chi ormai da anni vive lo scautismo adulto, e 

chi ha la voglia e la curiosità di iniziare un nuovo cammino.  

Questo bisogno si è concretizzato due anni fa, quando la Comunità di Rezzato a invitato le altre Comuni-

tà della provincia, Desenzano, Ospita-

letto, Brescia 2 e Gussago, presso il 

Convento Francescano per vivere in-

sieme la prima Domenica di Avvento.  

 Come sempre accade tra scout, an-

che se ci vedevamo per la prima volta, 

sembrava di conoscersi da una vita, 

qualcuno sicuramente ha ritrovato 

vecchi compagni di strada dello scauti-

smo giovanile, ma per tutti si è creato 

subito un clima di convivialità.  
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 Il momento principale della giornata è stato la rifles-

sione sull’Avvento e la Messa tenuta da un Frate France-

scano, poi il pranzo e la condivisione delle proprie espe-

rienze. La proposta è risultata molto interessante ed ogni 

Comunità ha subito pensato di inserire questa occasione 

come parte del proprio cammino, del proprio programma 

annuale. Immediatamente ci siamo dati l’appuntamento 

all’anno successivo, sempre in occasione dell’inizio 

dell’Avvento, anche in questo leggiamo un segno di testimonianza forte, iniziare un cammino di attesa, 

non come singoli, ma consapevoli che la strada passa attraverso le Comunità di cui facciamo parte, il 

MASCI e la Chiesa. 

 Il secondo incontro avvenuto a Dicembre 2018 ha visto la Comunità di Gussago accogliere presso il 

proprio Oratorio le altre Comunità Bresciane. Solito schema logistico e questa volta ci ha aiutato nella ri-

flessione Padre Pippo Ferrari, anima storica dello scautismo bresciano e impegnato da sempre 

nell’accoglienza degli ultimi. “Accoglienza attraverso lo sguardo per una crescita di relazione” questo era 

il titolo della giornata e Padre Pippo ci ha parlato dello sguardo di Dio, di come siano stati significativi gli 

sguardi delle persone che ha accolto durante la sua vita, di cui a ripreso diversi passaggi, dall’esperienza 

scout alla realizzazione di case di accoglienza e avviamento al lavoro. Sicuramente nella sua strada ha 

lasciato e continua a lasciare molte tracce, diventando così un testimone da seguire di cui oggi abbiamo 

molto bisogno. 

 Concludendo, con poco sforzo e in modo quasi casuale abbiamo realizzato un evento che nella sua 

semplicità racchiude diversi messaggi importanti della proposta scout: vivere e conoscere il territorio che 

si abita, uscire dal proprio orticello e aprirsi agli altri vivendo la fratellanza scout e la condivisione, co-

struire insieme un pezzo di strada, essere consapevoli che siamo in tanti a credere negli stessi valori e 

vivere un momento formativo per accrescere la nostra fede.  

Questa esperienza si è quindi consolidata, con la speranza che altre Comunità nascano nella nostra pro-

vincia, e per il prossimo Avvento ci ritroveremo tutti ospiti della Comunità Brescia 2. 

Fabio Tognaccini 
Comunità di Ospitaletto 
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 L’IMPORTANTE È IL “RESTO CHE RIMANE” 

Ciao Armando,  

alcuni amici del Masci mi hanno chiesto di scrivere un saluto per la tua ultima partenza, che è un ri-
torno alla casa del Padre, noi scout lasciamo la traccia del “segnavia” con un cerchio e il punto cen-
trale. 

Qualche mese fa ci siamo incontrati a casa tua con Luciana e Gianpietro, quanti bei ricordi, tu era 
ancora, nonostante i limiti degli anni, come sempre pronto a ricordare le tracce che abbiamo lasciato 
con il nostro scoutismo. 

E’ incredibile come lo scoutismo e la fede in Cristo siano riusciti al manifestarsi di persone che hanno 
reso possibile l’azione di carismi, che hanno segnato intere generazioni, e Armando è stato veramen-
te una persona con un carisma eccezionale, in tutti gli ambiti della sua vita ha lasciato una impronta 
nel cuore di molti, ragazzi e ragazze, e giovani, e adulti, tracce che sono diventate parte della loro 
vita. Il segreto vero dell’educazione scout è che attraverso il metodo di pensiero ed azione, ed una 
fede determinata, riesce a realizzare situazioni nuove che prima non c’erano, e questa è la chiave 
per il manifestarsi di carismi eccezionali che lavorano sulla speranza dell’uomo, e non contano tanto 
le azioni e le cose fatte o i gruppi costituiti ma ciò che rimane nel cuore di chi ha vissuto questa 
esperienza. 

Armando era ben consapevole di questo perché come ne parlavamo, l’importante è il “resto che ri-
mane”. Anche la bellissima avventura dell’”Insieme”, iniziata in quel di Bergamo, avventura che 
anch’io o vissuto con la comunità, assieme ad altre. 

Abbiamo riscoperto la bellezza dello scoutismo adulto nella sua semplicità, attraverso il gioco, la fan-
tasia, l’amicizia vera, il piacere di stare assieme, con giornate memorabili, per entusiasmo e allegria, 
e lo spirito guida e autorevole di Armando che riusciva a coinvolgere tutti. 

L’Insieme era diventato negli anni per il Masci Lombardo un appuntamento, di fine anno importante, 
perché quella targa da conquistare era un obiettivo d’onore per le comunità. Una targa che ormai 
non conteneva più lo spazio per le tante targhette delle comunità che l’hanno conquistata. 

Anche questa traccia si è nel tempo affievolita, ma questo e segno che lo scoutismo ha bisogno di 
quel “resto che rimane”, per rigenerarsi verso nuove prospettive, che ci introducono nelle seconde 
generazioni, e le nuove comunità alla costante ricerca di quelle tracce di metodo che si dovranno 
cercare sui “segnavia” di quei sentieri già tracciati da chi ci ha preceduto.   

Carissimo Armando, ora sei nella gloria del Signore, e ricordando le parole di Riccardo della Rocca 
che ti ha preceduto, sei entrato anche tu, nella schiera degli “eroi dello scoutismo”, in particolare 
quello adulto, e ci invitava noi del “resto che rimane” a diventare “amanuensi” di un metodo itine-
rante nella fede e nello scoutismo, verso comunità nuove ed originali nel proprio contesto, ma ferme 
sulle tracce di Cristo. 

Anche a nome di tutti i fratelle e sorelle del Masci, ciao Armando                

                                                                                         Rinaldo Ferri  
 Comunità di Lodi 

Raid Bergamo Vienna 1956  
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Ciao Armando 
da ragazzi scout, una delle prime cose che tu ed i primi 

capi bergamaschi ci avete insegnato è: lo scout non lascia 
tracce! 
Alle uscite quindi ed ai campi abbiamo imparato a non lascia-
re nessuna traccia della nostra presenza ed anche a ripulire 
cose lasciate da altri: volevamo lasciare il luogo migliore di 
come l’avevamo trovato. 
Tu invece di tracce ne hai lasciate tante, profonde e incan-
cellabili. Hai creduto fortemente che lo scoutismo abbia in sé 
i presupposti di una potente forza capace di formare gli uo-
mini ad una convivenza sincera e rispondente al progetto di 
Dio. 
Tutti noi sappiamo che con la promessa si è scout per sem-
pre (semel scout-semper scout) ma tu hai creduto e soste-
nuto, dopo il tuo trascorso come capo scout a tutti i livelli, 
che anche in età adulta si può fare scautismo in una forma 
comunitaria e hai fondato una Comunità che ha dato 
l’opportunità anche ad altri adulti di conoscere e vivere que-
sto metodo straordinario di formazione della persona. 
Sei stato molto caparbio ed incrollabile, nonostante tante in-
comprensioni aperte o velate: hai vinto! Sei stato per tutti 
noi un esempio di lealtà e di costanza. 

Ti è sempre stato incomprensibile che non si raccogliessero con sistematicità documenti e materiale sulle 
attività scout che potessero, in un archivio, consegnare al futuro la storia, trasmettendo nel contempo 
esperienze e nozioni. Hai così fatto un grande lavoro che abbiamo raccolto nella biblioteca scout posta nella 
sede del Bergamo 1°, dedicata al tuo e nostro carissimo amico Morgan. 

Tanti di noi oggi presenti c’erano e si ricordano di quando, ad un convegno capi di zona nel teatro della 
Grazie tanti anni fa, salisti sul palco per annunciare a tutti il fidanzamento con Giannina. Fu per noi grandis-
sima gioia e sorpresa: dicesti “ogni cosa va detta al momento giusto”. Cominciò per voi una vita esemplare 
arricchita dai figli, generi e nipoti. Poche settimane fa ci siamo ritrovati per concordare la chiusura della 
Comunità del MASCI Bergamo 3°. Ormai eravamo ridotti a pochi elementi e alla fine l’hai convenuto anche 
tu, con la speranza che altri raccolgano il testimone. Una cosa però hai espresso con una forza impressio-
nante: quando ad aprile ci sarà il momento del rinnovo della promessa bisognerà che tutti gli scout della 
zona si ritrovino per proclamarla tutti insieme, COSTI QUEL CHE COSTI, e ripetesti COSTI QUEL CHE 
COSTI. La promessa non è mai stata una formalità: l’impegno di SERVIZIO nell’Associazione e nella società 
ti ha accompagnato per tutta la vita e l’hai trasmesso con l’esempio. 

Sappiamo che per te non sarà un “eterno riposo”, sarà un “eterno cammino” 
BUONA STRADA Armando, ti abbiamo voluto bene e te ne vogliamo ancora. 

Luciano 

Primi anni sessanta, servizio di segnalamento 
alla “Valli bergamasche”. 
Armando Baldis sulla jeep donata dalla FIAT 
agli scout lombardi sulla quale caricava ragazzi 
e biciclette, in modo che ciascuno potesse rag-
giungere la sua posizione. 
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RICORDI … 

 Ricordo un Insieme lontano, il primo 

a cui ho partecipato con la mia comuni-

tà, era il 1991 a Torre Boldone. Il tema 

che dovevamo rappresentare era quello 

degli Stati Europei. Ci siamo impegnati 

al massimo anche i bambini con la fa-

miglia canterina spagnola. Aurora aveva 

preparato la sangria, Cristiana lo stru-

del, avevamo persino preso “lezioni di 

ballo” e la nostra Monferrina ce la ricor-

diamo ancora! 

 All’ultimo Insieme abbiamo rappre-

sentato il Messico: gonne, treccine, fiori 

sgargianti … troppo divertente! Tanto 

lavoro ma insieme si fa!  

 Non abbiamo mai vinto, ma impor-

tante è condividere e poter dire: “ noi 

c’eravamo!” Insieme è “ arcobaleno di 

anime” che si mette in gioco per un 

obiettivo comune e giocare fa bene, è 

una terapia valida per tutte le età! 

Marcella MI 4° 

Non si può pensare all’Insieme senza rivol-

gere un pensiero affettuoso ad Armando che 

ne è stato l’ideatore e al quale va tutta la no-

stra gratitudine. 

“INSIEME” è un’occasione per unirci, per 

fare nuove amicizie e lanciarsi in una sana e 

gioiosa rivalità con altre comunità. Prepararsi 

all’Insieme è una bella avventura: la comunità 

si riunisce, si mettono insieme le idee di tutti, 

ognuno mette in campo le sue capacità, i ta-

lenti, la fantasia … è bello giocare per  ritrova-

re un po’ il bambino che è in noi. 

INSIEME 1997 Comunità di Como 

INSIEME 1991 Torre Boldone 
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" PREGHIERA SCOUT --- La persona cresce nella Fede " 

 Sabato 26 gennaio lo scoutismo di Crema da ormai 72 anni  in memoria della rinascita di tutto 
lo scoutismo in Italia dopo il periodo buio di tante chiusure associative, propone a tutti gli scout 
lombardi un incontro per una preghiera itinerante nella notte partendo dal Santuario di Crema 
Madonna delle Grazie, proprio per ringraziare la Madonna per la possibilità avuta dopo quel pe-
riodo nero del 1922 che lo scoutismo ha potuto rinascere e riproporre valori educativi per una 
crescita personale a tutti quei giovani che vogliono formarsi nel carattere e condividere anche un 
cammino di fede,  cosi facendo  Volendo ringraziare la Madonna nella Preghiera itinerante ripren-
dendo le proposte  educative dello scoutismo a proprio vantaggio, quindi a vantaggio per tutti nei 
valori della persona. 

 Eravamo presenti circa 150 persone tra adolescenti AGESCI dai 15 ai 25 anni e molti adulti 
scout, cioè MASCI della Lombardia qui confinante, il cammino percorso a piedi era di 18 km e 
nella preghiera si è svolto fino al Santuario di Caravaggio facendo nel percorso diverse cose, cosi 
ripetutamente per  72 anni variando sempre ogni anno forme nuove di preghiera ma mantenen-
do comunque a un livello del percorso sulla strada il consueto Rosario che si recita tutti insieme 
nell’umiltà nella preghiera come tutti gli anni. Un santo rosario per chiedere e pregando la forza 
di continuare nella perseveranza educativa a vantaggio di tutte le persone in crescita.  

 Tanti eravamo presenti, da Treviglio ancora in quattro  per la nostra comunità, poi  presenti 
da Milano, Crema Cremona Codogno e Tanti  scout A.G.E.S.C.I. di Crema e dintorni, soprattutto 
Clan. Nel cammino di sabato notte la cosa importante ò stata la testimonianza del Vescovo di 
Crema sua eccellenza DANIELE GIANNOTTI dimostrandosi valido come si supponeva sulla propo-
sta di fede e nei valori  educativi scout,  usando un caro linguaggio  tipicamente associativo. 

 Io direi riflettendo, che questi valori finché possibile dobbiamo sostenerli, lo scopo è il cammi-
no rivolto alla  persona per la crescita anche nella Fede. Con questo chiudo ringraziando 
quell’intuito avuto dallo scoutismo cremasco proposto allora, e che tutt’ora vive assieme ad altri 
negli anni, mi permetto di invitare a considerare queste opportunità se ancora ci sarà  occasione 
futura.  

Gianpietro Fattori 
Comunità di Treviglio 
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SEMI E SEGNI DI SPERANZA 
GIORNATA DELLO SPIRITO 9/10 MARZO 2019 SAN FELICE DEL BENACO 

Segni e semi di speranza hanno guidato più di cento adulti scout nei due giorni di riflessione trascorsi 

a San Felice del Benaco nella splendida cornice del Lago di Garda. 

Alcune frasi ci hanno aiutato a con-

dividere i nostri pensieri. 

“La speranza cristiana è una virtù 

umile e forte che ci sostiene e non 

ci fa mai annegare nelle tante diffi-

coltà della vita” 

(Papa Francesco). 

La speranza è la più umile delle 

virtù perché è semplice e diretta nel 

cuore di ogni uomo.  

 Abbiamo richiamato alla mente il 

Piccolo Principe che cerca la bellezza 

nell'invisibile, sa che si trova lì. 

“La speranza mai delude, perché? 

Perché è un dono che ci ha dato lo 

Spirito Santo. Ma Paolo ci dice che 

la speranza ha un nome. La speran-

za è Gesù”. 

“La speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio. Sdegno per le cose come sono e coraggio per 

cambiarle” (Sant'Agostino). 

 “Sperare significa credere che qualcuno ci ama, significa mettersi in cammino verso un altrove, si-

gnifica anche osare di vivere in altro modo”(Enzo Bianchi) 

 Arrivati nel pomeriggio all'albergo “ Sacro Cuore” siamo stati invitati a trovarci un compagno di 

un'altra comunità e, a due a due, ci siamo incamminati verso le chiesetta di S. Fermo a circa 4 Km 

dalla nostra residenza. 

 Lungo il tragitto ogni coppia ha riflettuto su questi segni di speranza e ha condiviso le proprie 

esperienze e impressioni. Come sempre è un ottimo modo per conoscere altre persone e altre comu-

nità. 

 All'inizio del tragitto ci sembravano troppi 8 km da percorre tra andata e ritorno e invece chiac-

chierando tra distese di olivi e viti lungo stradine tranquille  e sicure non ci siamo accorti della stan-

chezza, solo il giorno dopo un poco di gambe indolenzite ma  la camminata  ha fatto bene al corpo e 

allo spirito. 

 Arrivati alla chiesetta di S. Fermo lungo un bellissimo viale di cipressi abbiamo condiviso le nostre 

riflessioni. Uno scout archeologo dell'Agesci di Desenzano ci ha parlato della diffusione della fede in 

questi territori e ci ha detto che questa parte della sponda lombarda del lago di Garda appartiene alla 

diocesi di Verona che ricavava profitti dai suoi rigogliosi terreni. 
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 Durante il ritorno una splendida luna ha accompagnato i nostri passi in una serata tiepida e tran-

quilla, resa rilassante dalle nuove amicizie intrecciate. 

Domenica mattina Don Andrea Lotterio  ha tenuto la Lectio divina e meditazione sul testo di Luca 

12,32-40. Il brano parla dell'incontro di Gesù con Zaccheo. Don Andrea ci ha presentato la Gerico del 

tempo, la città dei divertimenti e della dissolutezza, 240 m. sotto il livello del mare, Dio arriva nel 

luogo più basso del mondo. 

Zaccheo è capo dei Pubblicani e un “arcipeccatore”, ricco e potente. Il suo nome significa puro, 

buono, scelto da Dio, ed è l'abbreviazione di Zaccaria che significa Dio si ricorda.  Zaccheo il peccato-

re accetta di cambiare vita e di essere salvato, rimane nella sua casa ma cambia la sua vita ed è rin-

novato. I discepoli mormorano contro Gesù che non deve fermarsi con i peccatori ma andare a Geru-

salemme. 

Terminata la Lectio abbiamo preparato la S. Messa divisi in 10 gruppi. 

Che non si spenga mai la Speranza dentro il nostro cuore...e che ciascuno di noi possa riaccendere 

con la sua Speranza la Fede, la Pace e l'Amore. 

“E' difficile parlare della  speranza. Bisogna far capire che la speranza è parente stretta del reali-

smo....Ha la grinta del lottatore, non la rassegnazione di chi disarma. Ha la passione del veggente, 

non l'aria avvilita di chi si lascia andare. Cambia la storia non la subisce. Ricerca la solidarietà con gli 

altri viandanti, non la gloria del navigatore solitario” (Tonino Bello) 

 Grazie all'equipe che ha organizzato due giorni interessanti e pieni di proposta da cui sono state 

tratte queste riflessioni. 

Magi Oggioni 
Comunità Como 
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IN RICORDO DI ROCCO SILVESTRI 

Il 12 gennaio scorso Rocco, all’improvviso ci ha lasciati… Vogliamo ricordarlo con una delle sue ultime 
poesie. 

UN NUOVO CANTO, UNA NUOVA VITA 

Un canto di rinnovata speranza, una nuova scia luminosa 

nell’immenso eterno, traccia il suo percorso. 

Una nuova anima plasmata da Dio, 

pronta a scrivere la sua storia. 

E il Dio di tutto … ritornar, in una nuova nascita; 

che l’innocenza è il punto d’incontro con Lui; 

è il giorno della tua nascita, è il giorno del tuo Battesimo, 

è il giorno del sigillo di Dio! E così sia. 

Rocco 

 

 

 

 

Ciao Orso Brontolone!  

La tua comunità Mi 4° 
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Cinque vie, un nuovo umanesimo 
di Chiara Giaccardi 

Quali sono e cosa significano 

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

Uscire. Incontro agli altri per purificare la fede 

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

Annunciare. Testimoniare il Vangelo con la vita 

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

Abitare. Costruire dimore stabili aperte al mondo 

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


