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“PRIMA ROUTE REGIONALE LOMBARDA” 

12 – 14 GIUGNO 2020 - BERGAMO 

PREMESSA 

Negli ultimi cinque anni con grande gioia abbiamo assistito ad un buon incremento delle comunità 
MASCI nella nostra regione, segno che l’adulto di oggi, pur nelle sue molteplici contraddizioni, sente an-
cora la necessità di trovare un ambito di confronto, di formazione, di servizio e di crescita personale.  

Nonostante il desiderio di vivere un percorso significativo per molti vi è, tuttavia, una grande difficol-
tà, legata a mille motivi e variabili, a farsi coinvolgere pienamente e a vivere la proposta con assiduità e 
in profondità.  

Questo tenersi “un po’ in superficie”, a lungo andare, genera tensioni con coloro che invece vivono il 
percorso Masci con grande coinvolgimento, tensioni che sfociano talvolta in rotture o comunque, in ge-
nerale, appesantiscono la vita delle comunità che, di conseguenza, lamentano demoralizzazione e stan-
chezza. 

Per cercare di mettere pace e accordo, per quanto possibile, tra queste due “anime” del nostro Movi-
mento e contemporaneamente rilanciare all’interno della regione il MASCI come una presenza attiva, at-
traente e che può, se lo vuole, fare la differenza nel territorio dove si trova ad operare, la Segreteria ha 
deciso di lanciare la prima ROUTE REGIONALE LOMBARDA. 

Un GRANDE EVENTO REGIONALE che non deve tuttavia essere un momento forte ma isolato, 
bensì l’epilogo di un percorso che tutte le Comunità, secondo le proprie possibilità, sono 
chiamate vivere e contemporaneamente vuole farsi “trampolino” di lancio per il triennio successivo, 
sotto la guida di un nuovo Segretario regionale. 

Un percorso che divide le Comunità in “AREE”, perché crediamo che la svolta per superare le 
difficoltà stia nel trovare il coraggio di uscire dal proprio guscio e bussare alla porta di chi ci sta accanto, 
scoprendo che i  problemi dell’altro sono i nostri problemi ma anche che le risorse e le capacità  di tutti 
possono essere condivise! Nulla di così innovativo…in passato venne lanciata l’iniziativa “Comunità 
chiama Comunità”, proprio per far sì che lo sviluppo non dimenticasse il mantenimento…tale concetto 
oggi viene più strutturato e chiesto con forza!  

Che in ogni comunità nasca il desiderio di realizzare un micro-evento aperto alle altre Comunità ma 
soprattutto al territorio della propria Area di appartenenza, perché tutti vedano che il MASCI è vivo e 
operante e senza di esso…beh…non sarebbe la stessa cosa! 

Di seguito andrò a spiegare seppur brevemente più nel dettaglio il Progetto Route Regionale 
2020, perché TUTTI devono avere chiara la Chiamata che la Segreteria sta facendo e possano rispon-
dere secondo coscienza (farò riferimento alle immagini allegate a queste due pagine di spiegazione). 

Una cosa è certa: senza un minimo di sforzo individuale e collettivo è impossibile cambiare le 
cose che non funzionano! Lamentarsi…e basta… asciando fare “agli altri”...non è da scout e non è da 
adulti! 

Manca un anno…abbiamo tutto il tempo per organizzarci con i nostri impegni e famiglie! 

… come diceva B.P.: “Gioca, non stare a guardare!”. 

Giorgio Frigerio 

Segretario Regionale 
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PERCHE’ DIVISI IN “AREE” 

• Per dare la possibilità, ai Magister prima e alla Comunità dopo, di pro-
gettare e vivere INSIEME un evento “vicino” a casa propria, per cono-
scere le altre Comunità e mettere insieme problemi ma anche soluzioni 
e risorse. 

• Perché chi, nelle diverse comunità ha tempo ed energie più degli altri, 
possa trovare nei corrispettivi delle altre comunità una comunione 
d’intenti e di vissuto e allargare il proprio cuore… 

• Per realizzare insieme qualcosa che non deve essere vissuto come 
un qualcosa “in più” da fare, ma come un “invece” e, quindi, per 
mettere le basi di una collaborazione e di un reciproco aiuto che sarà più 
facile una volta “rotto il guscio” dentro al quale ci si rinchiude. 

• Perché insieme siamo più forti mentre isolati si finisce col languire 
e…sparire! 

LE COMUNITA’ DI CIASCUN AREA PENSANO E REALIZZANO IL LORO 
MICRO-EVENTO SECONDO LE PROPRIO POSSIBILITA’ (SEMPRE E 
COMUNQUE APERTI AL TERRITORIO),  

AL CONTEMPO CHIUNQUE LO DESIDERA – sia esso  

• UNA PERSONA SINGOLA,  

• UN PICCOLO GRUPPETTO DI PERSONE, ANCHE DI COMUNITA’ DIVERSE, 

• UN’INTERA COMUNITA’,  

• PIU’ COMUNITA LIMITROFE 

può ideare e proporre alla Regione UNA ROUTE DI AVVICINAMENTO AL 
MACRO EVENTO REGIONALE DI BERGAMO. 

AREA 1 
MILANO 1-4-5-11 
CINISELLO B. 
MONZA 
CASSINA DE’ P. 
CASSANO D’ADDA 
TREVIGLIO 

AREA 2 
COMO 
CANTU’ 
LEGNANO 
SEREGNO 
BUSTO ARSIZIO 
SARONNO 

AREA 3 
MAGENTA 
CORBETTA 
PAVIA 
MORTARA 
VIGEVANO 

AREA 4 
MIRASOLE 
SAN DONATO M. 
MELEGNANO 
BORGOLOMBARDO 

AREA 5 
CREMA 2 
CREMONA 1 
CREMONA 2 
LODI 1 
LODI 2 
CODOGNO 
SANT’ANGELO L. 

AREA 6 
REZZATO 
GUZZAGO 
DESENZANO D.G. 
BRESCIA 
OSPITALETTO 
ASOLA 
CASTELGOFFREDO 
MANTOVA 
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DEVE ESSERE PER FORZA UNA ROUTE DI CAMMINO? 

NO – le routes sono pensate all’interno della nostra solita declinazione “Fare strada nel Creato, nella 
Città e nel Cuore”… lasciando assoluta libertà ai promotori su COSA proporre. 

DEVE ESSERE PER FORZA DI 2 GIORNI? (VENERDI’ E SABATO) 

NO – può durare 2 giorni, come un giorno solo o mezza 
giornata… a seconda del tipo di evento  

DOVE SI DEVE SVOLGERE? 

Possibilmente all’interno del territorio della propria 
AREA per facilitare la partecipazione innanzitutto degli 
Adulti scout delle Comunità vicine, fermo restando che 
tutte le routes saranno “aperte” a chiunque vorrà viverle 
(anche esterni al Masci) se disposto a spostarsi.  

INFINE 

Tutti gli Adulti Scout del MASCI LOMBARDIA (che abbiano o meno partecipato ad una route) sono invi-
tati a convergere a BERGAMO (o la sera di sabato o direttamente la domenica mattina). 

La Segreteria si impegna a trovare un posto dove dormire e da mangiare per tutti ad un prezzo conso-
no. 

LA DOMENICA  

La mattina della domenica sarà caratterizzata dalla possibilità di incontrare alcuni “testimoni” e/o 

“esperti” su temi d’attualità (ancora da definire) – la Santa Messa col Vescovo, il saluto del Sindaco e 

nel pomeriggio il momento assembleare per: 

-‐ decidere le linee programmatiche regionali per il triennio 2020-2023 

-‐ eleggere il nuovo Segretario Regionale per il triennio 2020-2023 

In fase di studio la possibilità di visite guidate a Bergamo Alta nella seconda parte del pomeriggio 
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    INTOLLERANZA E INCITAMENTO ALL’ODIO 

La Mappa dell’Intolleranza è un progetto ideato da Vox– Osservatorio Ita-
liano sui diritti, in collaborazione con l’Università Statale di Milano, l’Università 
di Bari, La Sapienza di Roma e il Dipartimento di sociologia dell’Università Cat-
tolica di Milano. Al suo quarto anno di rilevazione, la mappatura consente 
l’estrazione e la geo-localizzazione dei tweet che contengono parole considera-
te sensibili e mira a identificare le zone dove l’intolleranza è maggiormente 
diffusa – secondo 6 gruppi: donne, omosessuali, migranti, diversamente 
abili, ebrei e musulmani – cercando di rilevare il sentimento che anima le 
communities online (gruppi in internet), ritenute significative per la garanzia di 
anonimato che spesso offrono (e quindi per la maggiore “libertà di espressio-
ne”) e per l’interattività che garantiscono. 

Strumento essenziale per la mappatura del cosiddetto hate speech, la Map-
pa dell’Intolleranza si è rivelata anche un utilissimo vettore per individuare e 
combattere i fenomeni di cyberbullismo, perché dimostra ancora una volta 
come i social media diventino un veicolo privilegiato di incitamento 
all’intolleranza e all’odio verso gruppi minoritari, data la correlazione sempre 
più significativa tra il ricorso a un certo tipo di linguaggio e la presenza di epi-
sodi di violenza. 

 

E’ stata pubblicata la 
quarta edizione della 
mappa voluta da VOX 
– Osservatorio ita-
liano sui diritti: foto-
grafia dell’odio presen-
te nella comunicazione 
via social.  
La rilevazione ha esa-
minato il periodo tra 
marzo e maggio 
2019. 

Mappa dell’Intolleranza 4: esplode la xenofobia, le donne restano nel mirino, antisemitismo 
in crescita, musulmani=terroristi, disabili nel mirino, omofobia in diminuzione ma… Si indivi-
duano delle correlazioni significative tra le narrative della politica e la pervasività dell’odio 
online. 

Contro i migranti si moltiplicano i tweet intolleranti e discriminatori. Odiano due italiani su tre tra co-
loro che twittano. Un boato di odio, che non si placa, ma aumenta con il tam tam della politica. I mi-
granti sono al primo posto tra le categorie di persone più colpite dallo hate speech, in netta crescita ri-
spetto all’anno passato. E tra le città più intolleranti, spicca Milano. 

Le donne sono ancora nel mirino degli odiatori online. Altissima, la dose di aggressività espressa su 
Twitter.  

L’islamofobia si conferma in pole position nella classifica dell’odio online. Le città più colpite? Bologna, 
Torino, Milano, Venezia. Aizzata da eventi internazionali, come gli attentati, e istigata da certa narrativa 
politica, l’intolleranza contro le persone di fede islamica scema nelle comunità dove la loro presenza è 
più integrata. 

Quasi inesistente negli anni precedenti, l’antisemitismo esplode su Twitter. Colpisce soprattutto il 
centro Italia e prende di mira gli ebrei usando stereotipi e fake news. Rispetto all’islamofobia, per scate-
narsi l’antisemitismo non ha bisogno dello spunto offerto da eventi internazionali. 

Le persone omosessuali sono le meno colpite dall’intolleranza via Twitter. Odio che però cresce quan-
do scoppiano polemiche sulle famiglie arcobaleno e in occasione di appuntamenti controversi, come il 
Congresso sulla Famiglia di Verona. 

In crescita, rispetto al 2018, l’intolleranza contro le persone con disabilità si impenna con il clamore 
mediatico attorno alle tematiche legate al mondo della disabilità. Colpisce, la sua diffusione a macchia di 
leopardo in tutta la penisola. 

Fonte: http://www.voxdiritti.it/ 

Il fenomeno di “incitamento all’odio” o “discorso d’odio”, indica discorsi (post, immagini, commenti, …) e prati-
che (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appar-
tenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena.  

Più ampiamente il termine “hate speech” indica un’offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, 
etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un 
gruppo. 
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disponibilità a condividere il mondo 

Le parole compassione e misericordia hanno 
radici antiche1 nella cultura romana, così come 
i corrispondenti vocaboli della lingua greca2 
tuttavia il significato ad esse associato è molto 
differente ai giorni nostri rispetto a quello che 
avevano in epoca greco-romana. 

Questa radicale discontinuità nella storia del 
concetto di compassione/misericordia avviene 
in epoca tardo-antica a causa della diffusione 
del cristianesimo e della conseguente modifica 
delle interpretazioni filosofiche sull’umano e sul 
divino. 

La compassione passa dall’essere considerata 
una passione marginale all’essere valorizzata 
come virtù centrale.  

Nel mondo antico, infatti, il concetto di passio-
ne richiama passività, effetto subito, emozione 
non dominabile razionalmente.  

Proviamo a percorrere, sinteticamente e “a 
grandi salti” attraverso i secoli, questo cam-
biamento attraverso cenni e spunti tratti dalle 
riflessioni di alcuni filosofi del passato e pensa-
tori, anche del nostro tempo. 

 La misericordia è il modello delle relazioni 
umane, perché è la categoria sintetica che 
riassume l’agire di Dio, indicando l’essenza del-
la sua relazione con l’uomo.  

Così infatti Agostino (Tagaste 354 d.C. – Ippona 430 

d.C.) commenta il passo dell’Esodo in cui Mosè 
riceve la rivelazione di due diversi nomi divini, 
“Io sono colui che sono” e “Dio di Abramo, Dio 
di Isacco, Dio di Giacobbe”: il primo è il nomen 
aeternitatis, il nome della incomprensibile es-
senza divina, cioè il nome di Dio in sé; il se-
condo è il nomen misericordiae, ovvero il nome 
di Dio in relazione a noi3.  

La base naturale della misericordia, nota Ago-
stino, è la comune condizione di debolezza 
umana.  

 

Nella filosofia antica, come già accennato, 
razionalità e libertà si oppongono a pathos e, 
quindi, la misericordia, concepita come passio-
ne e emozione subìta, è considerata nociva per 
la vita felice. Nel pensiero di Agostino, invece, 
il valore morale della misericordia dipende dal 
suo legame con la giustizia e la verità. 

Agostino ritiene che la filosofia degli Stoici, 
che vuole il saggio privo di passioni, e quella 
dei Platonici e degli Aristotelici, che lo vuole in 
grado di dominarle razionalmente, sostengano 
in fondo la stessa concezione con termini di-
versi: ammettono che le passioni si presentano 
nella parte inferiore dell’animo spontaneamen-
te e insegnano che la parte superiore non deve 
acconsentire ad esse per non perdere la giusti-
zia4.  

Ma – qui sta il punto – non è vero che 
l’assenza di turbamento dimostri la saggezza e 
procuri la felicità. Il saggio non si turba, inse-
gnano i filosofi. Il cristiano, invece, si turbi pu-
re, dice Agostino, dal momento che Gesù, 
stando al Vangelo, si è turbato. 

Il fatto in sé che l’animo sia emotivamente 
mosso non è né buono né cattivo. Ciò che è 
moralmente decisivo è l’indirizzo della volontà: 
le passioni altro non sono che moti della volon-
tà, e quindi non sono di per sé immorali ma 
acquistano valore positivo o negativo dalla mo-
ralità della volontà5.  

1compassione dal verbo compatior-soffrire con 
  misericordia dal verbo miserere-avere pietà e dal nome cor-cuore 
2 verbi greci �λεέω (eleeo), ο�κτείρω  (oikteirō) (oppure oiktizō) sentire compassione 

3 Agostino - Discorso 7,7 
4 Agostino, La città di Dio IX, 4, 1-3 
5 Agostino, La città di Dio XIV, 6 
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Possiamo ricondurre al sociologo e filosofo Zygmunt Bauman (Poznań, 19 novembre 1925–Leeds, 9 gennaio 

2017) il pensiero che ogni invito alla costruzione di confini mentali e materiali della propria sicurezza, per 
tener fuori il rifugiato, il profugo, il miserabile, genera diversi tipi di prigioni e solitudini: chi sta dentro il 
proprio muro temendo il pericolo esterno e chi ne sta al di fuori, nei territori di nessuno. 

Per il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer (Danzica, 22 febbraio 1788-Francoforte 

sul Meno, 21 settembre 1860) Compassione e Giustizia sono “…due virtù cardinali sulle 
quali si fondano tutte le altre” poiché da esse “derivano tutte le virtù”, e special-
mente dalla prima, dato che “la compassione è l’unica genuina molla morale non 
egoistica”. Inoltre: “…anche la giustizia in quanto vera e libera virtù ha la sua ori-
gine nella compassione”.  

La compassione libera il mondo dal dolore universale dell’uomo. L’uomo fa suo 
il dolore degli altri e riduce il suo dividendolo con la comunità umana. In riferi-
mento a questa esperienza, Schopenhauer osserva: “Questo procedimento è, ri-
peto, misterioso, è infatti qualche cosa di cui la ragione non può rendere diretta-
mente conto…Eppure è un fatto quotidiano. Ognuno lo ha vissuto molte volte, e 
non è rimasto estraneo neanche ai più duri di cuore e ai più egoisti” (Il fondamento 

della morale). 

Stiamo vivendo - avverte Bauman - una nuova fase della modernità 
all’insegna del principio della sopravvivenza che spazza via la fiducia, la 
compassione, la pietà e prelude ad un gorgo di smarrimenti e stordi-
menti dove uomini e donne si scoprono dilaniati tra il vuoto esterno e 
lo svuotamento interiore. 

Allora c’è urgenza di recuperare il nobile scopo dell’unità universale 
attraverso l’amore e la compassione: l’amore dell’uomo si manifesti in 
una disponibilità a condividere il mondo con altri uomini” 

Il filosofo israeliano Khen Lampert (Tel Aviv 1957), prendendo spunto dalla morale della compassione 
di Schopenhauer, elabora una "Teoria della Compassione Radicale", che considerando il "comune soffri-
re" dell'umanità giudica come un imperativo morale quello di cambiare la realtà, al fine di alleviare il do-
lore degli altri. Questo stato d'animo, secondo la teoria di Lampert, è radicato nel profondo della nostra 
natura umana, non è mediato dalla cultura, è universale e sta alla radice delle rivendicazioni storiche di 
cambiamento sociale. 

L’ultimo spunto di riflessione riprende alcuni concetti  cui si è accennato ed è tratto da un’udienza te-
nuta da papa Francesco nel maggio 2016. 
«Tra i tanti aspetti della misericordia, ve ne è uno che consiste nel provare pietà o impietosirsi nei con-
fronti di quanti hanno bisogno di amore. La pietas è un concetto presente nel mondo greco-romano, do-
ve però indicava un atto di sottomissione ai superiori: anzitutto la devozione dovuta agli dei, poi il ri-
spetto dei figli verso i genitori, soprattutto anziani. Oggi, invece, dobbiamo stare attenti a non identifica-
re la pietà con quel pietismo, piuttosto diffuso, che è solo un’emozione superficiale e offende la dignità 
dell’altro». La pietà di cui parla il Papa, invece, «è una manifestazione della misericordia di Dio. È uno 
dei sette doni dello Spirito Santo che il Signore offre ai suoi discepoli per renderli "docili a obbedire alle 
ispirazioni divine"».  

Anche in mezzo alla folla «Gesù si accorgeva di quelle invocazioni di pietà e si impietosiva, soprattut-
to quando vedeva persone sofferenti e ferite nella loro dignità». E, come Gesù, anche noi «siamo chia-
mati a coltivare in noi atteggiamenti di pietà davanti a tante situazioni della vita, scuotendoci di dosso 
l’indifferenza che impedisce di riconoscere le esigenze dei fratelli che ci circondano e liberandoci dalla 
schiavitù del benessere materiale». 

Donata Niccolai 
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il grembo della misericordia

E' il latino ecclesiastico che ha identificato la 
compassione con la misericordia. Ma per Israe-
le la compassione esprime in primo luogo l'at-
taccamento istintivo di un essere ad un altro. 
Infatti, per i semiti questo sentimento ha sede 
nel grembo materno: “La madre del bimbo vivo 
si rivolse al re, poiché le sue viscere si erano 
commosse per il figlio e disse: Signore date a 
lei il bambino vivo, non uccidetelo!” (1RE 
3,26).  

Vale anche per l'uomo: “Giuseppe uscì in 
fretta, perché si era commosso sin nelle visce-
re alla presenza del fratello e sentiva il bisogno 
di piangere; entrò nella sua camera e pianse” 
(Gen 43,30). La tenerezza e la commozione si 
traducono concretamente in gesti di compas-
sione dinanzi ad una situazione tragica: “Si ri-
cordò della sua alleanza con loro, si mosse a 
pietà per il suo grande amore” (Sal 106,45). 

Il termine ebraico designa esattamente la 
relazione che unisce indissolubilmente due es-
seri ed implica la fedeltà, che si concretizza in 
un aiuto certo ed efficace. Non può essere 
identificata soltanto nell'eco di un istinto di 
bontà, ma diventa bontà cosciente, voluta. 

La misericordia si trova espressa molto chia-
ramente nella Bibbia in una notevole varietà di 
comportamenti, situazioni, esperienze.  

Dio manifesta la sua tenerezza di fronte alla 
miseria umana e l'uomo, a sua volta, deve mo-
strarsi misericordioso verso il prossimo ad imi-
tazione del suo Creatore: “Giubilate, o cieli; 
rallegrati, o terra; gridate di gioia o monti, per-
ché il Signore consola il suo popolo e ha pietà 
dei suoi miseri. Sion ha detto: il Signore mi ha 
dimenticato.  
Si dimentica forse una donna del suo bambino, 
così da non commuoversi per il figlio delle sue 
viscere? Anche se queste donne si dimenticas-
sero, Io, invece non ti dimenticherò mai” (Is 
49,13-15). 

Sebbene il termine misericordia non si trovi 
direttamente nel racconto dell'Esodo, la libera-
zione dall'Egitto è descritta come un atto della 
misericordia divina: “Ho osservato la miseria 
del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido 
a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le 
sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla 
mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo 
paese verso un paese bello e spazioso, verso 
un paese dove scorrono latte e miele”. (Es 3,7-
8).  

Nella sua misericordia Dio non può soppor-
tare la miseria del suo popolo eletto e un istin-
to di tenerezza lo unisce ad Israele per sem-
pre. 

La misericordia di Dio si rivela ancora più 
profondamente sul monte Sinai che trionfa sul-
la mancanza di fedeltà di Israele: la bontà di-
vina vince le tenebre della colpa. Dio lascia che 
le conseguenze si sentano su chi ha infranto 
l'Alleanza con Lui sino alla quarta generazione, 
a dimostrazione della gravità della colpa. Ma la 
sua misericordia, conservata intatta fino alla 
millesima generazione, lo fa pazientare all'infi-
nito.  

“Il malvagio si converta a YHWH che avrà 
pietà di lui, al nostro Dio, perché Egli perdona 
con abbondanza “ (Is 55,7).  

“Venite, ritorniamo al Signore: Egli ci ha 
straziato ed Egli ci guarirà. Egli ha colpito, Egli 
fascerà le nostre piaghe” (Os 6,1). 
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“Pietà di me, secondo la tua bontà! Secondo 
la Tua grande tenerezza cancella il mio pecca-
to” (Sal 51,3). 

 “Consolate, consolate il mio popolo, dice il 
vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e 
gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata 
scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto 
dalla mano del Signore doppio castigo per tutti 
i suoi peccati. Come un pastore egli fa pascola-
re il gregge e con il suo braccio lo raduna; por-
ta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le 
pecore madri” (Is 40,1-11). 

La beatitudine dei misericordiosi è una bea-
titudine al quadrato: beati i misericordiosi per-
chè otterranno misericordia. Il gesto stesso ri-
chiama la stessa risposta. Come detto, nella 
tradizione biblica la misericordia ha un'intona-
zione materna, riguarda le viscere, alludendo 
proprio alla generazione: è come se accadesse 
qualcosa che quasi ti spinge a riprendere nel 
grembo quello che non ce la fa più: 

“Sicché quando egli giunse, trovò molta 
gente; allora fu preso da compassione verso di 
loro e guarì i loro infermi” (Mt 14,14). “Ho pie-
tà della folla, perché sono tre giorni che stanno 
con me e non hanno di che rifocillarsi. Non vo-
glio rimandarli digiuni, perché potrebbero venir 
meno per la via“ (Mt 15,32; vedi anche Mc 
8,2). “Mosso a pietà, Gesù toccò i loro occhi e 
subito recuperarono la vista e si misero a se-
guirlo” (Mt 20,34). “Mosso a compassione, Ge-
sù stese la mano, lo toccò e gli disse: Sì lo vo-
glio, sii mondato!” (Mc 1,41). “Sbarcando, egli 
vide una grande folla e ne ebbe pietà, poiché 
erano come pecore che non hanno pastore. Al-
lora cominciò a insegnare loro molte cose” (Mc 
6,34). “Quando fu vicino alla porta della città, 
s'imbatté in un morto che veniva portato al se-
polcro: era l'unico figlio di una madre vedova. 
Molta gente della città era con lei. Il Signore, 
appena la vide, ne ebbe compassione e le dis-
se: Non piangere. Poi, accostatosi, toccò la ba-
ra mentre i portatori si fermarono. Allora disse: 
Giovinetto, te lo dico io, alzati” (Lc 7,12-14). 
“Invece un samaritano che era in viaggio gli 
passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione” 
(Lc 10,33). “Si mise in cammino e ritornò dal 
padre. Mentre era ancora lontano, il padre lo 
vide e ne ebbe compassione.  

Gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò” (Lc 15,20). “Gesù allora, come la vide 
piangere, e piangere anche i Giudei venuti con 
lei, fremette interiormente e si turbò” (Gv 
11,33). 

Senza il recupero della Misericordia, quella 
che sta nel cuore del Vangelo, è compromessa 
l'umana convivenza. 

Lo spazio della misericordia è quello in cui tu 
vuoi ospitare e speri di essere ospitato. Quan-
do gli uomini si scambiano questo tipo di at-
tenzione reciproca, che è una volontà, c'è co-
me un “grembo” per i rapporti umani, pronto a 
custodirli anche quando falliscono. E' un 
“grembo” capace di decifrare il disagio altrui, di 
intuire quella povertà che magari non risulta 
evidente, quella disperazione che magari non 
dà più segni. La misericordia è quell'amore che 
funziona anche quando le carinerie, gli affetti, 
le cose che vanno bene non ci sono più. 

Noi oggi riteniamo che dobbiamo essere ric-
chi di qualcosa per poter dare agli altri. Il Van-
gelo dice, e sembra un paradosso, che la ric-
chezza la accumuliamo nel momento in cui ci 
viene in mente di fare qualcosa che rende feli-
ce un altro. 

Il Signore Gesù Crocifisso si presenta agli 
apostoli nel Cenacolo, a loro che erano spariti 
nel momento cruciale, e a Pietro, che aveva 
detto che non lo conosceva. Dio non sceglie i 
perfetti ma loro che, alla fine, nonostante tut-
to, ritornano. 

Se ci liberiamo dall'ossessione di essere 
all'altezza, ce la possiamo fare, perché sap-
piamo che nonostante tutto tu desideri di vo-
lermi bene: è la misericordia che non ti inchio-
da al tuo momento di debolezza, non ti inchio-
da al tuo tradimento. 

Se tu veramente dici di volermi bene, ti fac-
cio pietra di questa nuova comunità. C'è una 
continuità possibile, una rigenerazione possibi-
le e questo fa credito così come la beatitudine 
dei misericordiosi è una beatitudine al quadrato 
in quanto il gesto stesso richiama la stessa ri-
sposta.  

 
Valentino Boga 

Comunità  di Como 

 

(sono debitore dei prof. V.Dordolo e P.Sequeri) 
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La Compassione … spiegata alla nipotina!  

Tanto tempo fa, in un paese lontano, un viaggiatore stava percorrendo un sentiero nel bosco e fu assa-
lito dai briganti; venne picchiato e derubato di tutti gli averi, perfino dei vestiti e delle scarpe che indos-
sava. Giaceva, nudo e scalzo, sul ciglio della strada, invocando soccorso a tutti quanti passavano di lì. 

Il primo uomo che passò, appena lo vide, cercò di cambiare subito strada. 

Infatti non voleva essere coinvolto nella faccenda; non si sa mai, sono sempre grane! 

Lì vicino si intravvedeva un piccolo sentiero che si distaccava da quello principale, prese quello e se ne 
andò per la sua strada. 

Eppure, si diceva non fosse un uomo cattivo. 

Il secondo uomo che passò, disse tra sé e sé: - Ho famiglia, devo pensare prima a loro, mica posso oc-
cuparmi di tutti io - e affrettò il cammino perché aveva un affare urgente da sbrigare. 

Eppure vivevano nello stesso villaggio. 

Il terzo uomo che passò si fermò e si rivolse allo sfortunato viaggiatore: - Mi dispiace per la tua disav-
ventura, non spetta a me aiutarti, chiamerò i gendarmi che sicuramente lo faranno – e proseguì il 
cammino. Ma non incontrò nessun gendarme e non ci pensò più. 

Eppure pregavano nello stesso Tempio. 

 
Per ultimo passò uno straniero che stava attraversando per caso 
quelle regioni. 

Vide anch'egli il piccolo sentiero, pensò pure alla propria famiglia 
(che era parecchio lontana e molto numerosa): - Sicuramente 
non spetterebbe a me, che sono straniero, aiutare questo disgra-
ziato – si disse. 

Dopo tutti questi giusti ragionamenti si fermò, aiutò il poveretto a 
rialzarsi e lo condusse ad una locanda poco distante. 

Disse al locandiere:- Ecco un sacchetto di monete, tieni per te 
trenta scudi per ogni giorno che ospiterai e curerai questo uomo. 
Tra un mese ripasserò e te ne darò altrettanti, fino a quando non 
sarà completamente guarito e in grado di ripartire. 

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

 Ora, cara nipotina, per quale motivo lo straniero si fermò e aiutò il povero viaggiatore? 

• Era un amico ? No, non lo conosceva neppure! 

• Pregavano nello stesso Tempio? No, lo straniero proveniva da terre molto lontane; addirittura, i Templi 
del suo paese erano completamente diversi! 

• Lo straniero era molto ricco e poteva permetterselo? No, molti ricchi, anche molto più di lui, passarono 
di lì e non si fermarono! 

• Per Amore? Sì, ci siamo molto vicino: per una stupenda forma di amore verso il prossimo che sta 
soffrendo. Un Amore che si estende a tutti gli esseri viventi (perfino agli animali) e che vola oltre i confini, 
oltre il mare e le montagne; che non si cura del colore della pelle, della lingua, delle credenze. 

Si chiama Compassione. 
Adriano Querzè 

Comunità Cassina de’ Pecchi 
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PASTORALE MIGRANTI, INTEGRAZIONE POSSIBILE? 

  Da un interessante incontro che si è svolto 
a Cassinetta di Cuggiono sabato 4 maggio, 
promosso da Caritas Ambrosiana e Pastorale 
Migranti, sono emerse alcune proposte signifi-
cative per l'integrazione dei fratelli stranieri. 
La seconda lettera di Paolo agli Efesini, ha in-
trodotto il seminario: "Così dunque , voi non 
siete più né stranieri né ospiti, avendo come 
pietra angolare Cristo Gesù".  

 Da questa premessa centrale si è articolato 
l'incontro, durante il quale siamo stati infor-
mati circa le nuove normative che regolano la 
concessione dei permessi di soggiorno,  dive-
nute molto restrittive e purtroppo, spesso 
contraddittorie rispetto a percorsi di integra-
zione iniziati in passato e ora bruscamente in-
terrotti, con il risultato di rigettare nella clan-
destinità coloro che invece avrebbero potuto 
aspirare ad una vita dignitosa di studio e di 
lavoro.  

Rispetto al tema della promozione uma-
na, occorre creare le condizioni perché le per-
sone che sono arrivate da noi affrontando  
grosse difficoltà e frustrazioni, possano desi-
derare di fare un passo avanti e siano stimo-
late a progredire.   

 Quali sono le azioni concrete da mettere in 
campo?  Ecco alcune proposte emerse 

1) Accesso a corsi di lingua italiana.  

2) Ospitalità diffusa di individui singoli o 
piccoli gruppi, perché le persone siano ac-
compagnate a sentirsi parte della società nella 
quale vivono .  

3) Dialogo interreligioso.  

4) In ambito artistico, concorsi di disegno e 
pittura con mostre finali, composizione di 
poesie, di  testi di narrativa , o anche concer-
ti.  

5) Animazione di celebrazioni liturgiche in 
alcuni momenti di festa durante l'anno.  

6) Favorire la presenza di fratelli stranieri in 
organismi del comune di residenza, ad esem-
pio "la consulta degli stranieri". 

7) Festa della genti, dove non emerga sol-
tanto l'aspetto ludico della festa , ma anche la 
possibilità di aprire un dibattito circa le 
motivazioni che hanno spinto le persone 
a venire in Italia (a questo proposito  potreb-
be essere utile il recupero della memoria delle 
nostre emigrazioni).   

Le stesse fatiche, le stesse speranze? 

 Rispetto al tema dell'Accogliere, è centra-
le il fatto di comprendere che l'altro è una 
persona come noi.  

 Certo, molto spesso non accogliamo nep-
pure i nostri concittadini, se non la pensano 
come noi, o togliamo il saluto a vicini di casa 
e anche parenti per futili motivi.  

 Dunque per far  riflettere su questo tema 
sarebbe utile presentare storie concrete di 
integrazione e diffonderle, non soltanto in 
ambito parrocchiale, ma anche in ambito civi-
co, mostrando come le paure che nutriamo 
nei confronti dei migranti siano spesso stru-
mentali e acuite dai mass media  

 Il tema dell'integrare, cioè di rendere 
l'essere umano intero, ci fa pensare al fatto 
che in uno stato di diritto, le leggi vanno scrit-
te a partire dai valori universali sui quali si 
basano i diritti umani, perché altrimenti sa-
rebbe un vero fallimento per la democrazia.  

Augusta Daverio  
Caritas San Giuseppe  

 
Riccarda Bossi  

Masci Busto Arsizio 2  
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Un fil di fumo 

Marzo xx21  Nessuna novità di rilievo. I pattugliatori della marina hanno avvistato  malandate im-
barcazioni cariche di poveracci, disarmati e affamati. Sono stati forniti viveri di conforto e rispediti in-
dietro. Si dice che in realtà siano spie camuffate, inviate per saggiare la nostra capacità difensiva. Le 
sentinelle, appostate sui bastioni più alti della Fortezza, perlustrano notte e giorno l'orizzonte per indi-
viduare tempestivamente i fumi dei bastimenti nemici in arrivo. 

Settembre xx22  La tensione è sempre più alta. 
" Sentinelle all'erta! nessun fil di fumo all'orizzonte? ". 

"All'erta sto! nessun fumo all'orizzonte!" 
Nel frattempo è arrivato il Grande Capitano in persona; ha assicurato che è pronto ad offrire la propria 
vita in difesa dei confini della Patria (grandi applausi, apprezzamenti, commozione). 
E' ripartito il mattino dopo, di buon ora, chiamato a svolgere i gravosi doveri di Stato. 
Noi intanto rimaniamo, in prima linea, in armi. 

Luglio xx23  Alcune intercettazioni rivelano grossi movimenti al di là del mare. 
Confermano come nei loro arsenali siano in allestimento le navi necessarie all'invasione (ne serviranno 
migliaia). 

" Sentinelle all'erta! nessun fil di fumo all'orizzonte ?". 
"All'erta sto! nessun fumo all'orizzonte!" 

Il fronte interno sta divenendo sempre più incandescente; le neocostituite  Squadre di Sicurezza  hanno 
individuato e giustamente punito bande di infiltrati che attentavano alla sicurezza dello Stato. 
Nel frattempo buone notizie dalla capitale: il Grande Capitano (che fortunatamente non ha dovuto offri-
re la propria vita) è stato nominato Presidente. 

Gennaio xx25  La tensione si sta fortunatamente allentando. 
Il Governatore della Fortezza, con buona parte delle truppe, sta rientrando gloriosamente alla capitale 
(solenni discorsi di commiato, medaglie e ringraziamenti alle truppe). 
Il miglioramento della situazione, ci viene spiegato, è dovuto alla nostra dura presa di posizione. 
Nel frattempo, al fine di garantire questo clima di sicurezza, il Presidente ha assunto i pieni poteri. 

Novembre xx26  Sono stato promosso. 
Gran parte delle truppe ha lasciato la Fortezza, io rimarrò a presidiare la frontiera con un piccolo distac-
camento militare. La situazione è oramai sotto controllo, l'invasione sembra definitivamente scongiura-
ta. Stiamo comunque all'erta, dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza! 

Agosto xx28  Dalla capitale notizie sempre più scarse. 
Nonostante sia malato ho chiesto di mantenere l'incarico, rimarrò a difendere la Fortezza. 

Febbraio xx30  Oramai sono solo e malato. 

ecco, all'orizzonte un fil di fumo ... un brulichio di bastimenti … 
 una flotta ... stanno arrivando! 

Adriano Querzè 

Giugno xx20   Dopo mesi di duro addestramento, eccomi 
finalmente arrivato alla Fortezza, come servizio di prima destina-
zione dopo la nomina a luogotenente. 
Grande fermento; le autorità sono convinte che la Fortezza sia la 
chiave di volta di tutto il nostro sistema difensivo meridionale. 
L'ultimo bollettino afferma che migliaia, forse milioni, di Invasori 
sono pronti a salpare dai loro porti d'oltremare per raggiungere le 
nostre coste. 
Le nostre tradizioni, la nostra civiltà sono in pericolo, la popola-
zione è giustamente allarmata. E' previsto l'arrivo di altre truppe 
di rinforzo. 
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il “VECCHIO” STILE SCOUT e IL MONDO DEI SOCIAL 

 Sempre più avviluppato in una rete mondiale di trasmissione istantanea di informazioni, idee, 
giudizi che invadono tutti i campi da quello politico a quello scientifico, da quello religioso a quel-
lo artistico, rete dove, per l’interattività continua sfuma la distinzione tra comunicatore e utente, 
esposto al rischio del trionfo di una società fortemente edonistica volta alla spettacolarizzazione, 
lo scout, come da giovane ha imparato, utilizzando strumenti giusti quali la rosa dei venti, la 
bussola, le stelle ad orientarsi nel bosco, così da adulto deve, utilizzando strumenti giusti quali la 
responsabilità, la competenza, il rispetto, discernere l’informazione corretta da una informazione 
manipolata specchio di un mondo divenuto favola. 

 Poiché tirarsi fuori dai social non può essere la soluzione in quanto  in ogni caso, si entra in 
contatto con persone che ne sono profondamente influenzate, il MASCI del terzo millennio, per 
vincere questa sfida, deve farsi promotore e propulsore, a livello nazionale e locale, di dialoghi di 
ampio respiro, di dibattiti aperti, di riflessioni profonde su come comunicare. 

 Una comunicazione corretta è propedeutica ad una relazione sana, pertanto la nostra libera 
espressione deve osservare i principi della correttezza, del rispetto, dell’autenticità; deve essere 
a fin di bene mai superficiale,  di cattivo gusto e divisiva; deve sviluppare una ricezione critica 
vigilando contro ogni demagogia; deve soprattutto evitare la semplificazione di problemi com-
plessi che andrebbero invece spiegati con cura ed approfonditi in modo veritiero. 

 Il MASCI saprà cogliere nell’uso corretto degli strumenti social la grande potenzialità di cresci-
ta personale e sociale che essi offrono, saprà contagiare con “vecchio” stile scout il mondo dei 
social divenendo, come la terminologia attuale recita, un “influencer” nuovo? 

 Basterebbe applicare alla comunicazione sociale i principi contenuti nella Legge scout per mi-
gliorare il valore e il senso del vivere civile, bene comune,  questo, da difendere, custodire ed 
amare che va oltre le parole perché frutto del vissuto di relazioni positive. 

Corrada Salemi 

Comunità di Como 
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 Particolare attenzione è dedicata alla registrazione delle numerose e intense opere caritative e 
socio-assistenziali cui si dedicano tutti i Gruppi e le Sezioni.  

 Viene ricostruita la concreta solidarietà portata alle popolazioni colpite da tragici terremoti e 
inondazioni, e fatta emergere la presenza di servizio e condivisione tra profughi e popoli di diver-
se etnie. 

 Da ultimo, fino ai giorni nostri (con una certa difficoltà a reperire fonti sicure e documentate), 
si parla delle  scelte educative e delle opere di CNGEI, AGESCI e MASCI. 

 In particolare gli autori citano le prime attività degli scout cattolici italiani che si sono svolte a 
Villa Grumone (Corte de Frati–Cremona) promosse dal Conte Mario di Carpegna; riferiscono di al-
cuni tentativi di coinvolgere, negli anni 70, le due  associazioni locali CNGEI e AGESCI, in gruppi 
di comune osservanza laica.   

 Nello stesso periodo il CNGEI cittadino, prendendo atto di operare in una realtà culturale di  

L’opera riporta la “storia” di tutto lo scau-
tismo vissuto sul territorio cremonese (Dio-
cesi, Provincia, Zona…) dal 1915 al 2018.  

 CNGEI, ASCI, AGI, AGESCI e MASCI,  so-
no raccontati quali artefici della ‘grande av-
ventura’ che li vede percorrere le nostre 
strade: strade dapprima divergenti, poi pa-
rallele e quindi convergenti, arrivando 
all’intesa e alla collaborazione odierne. 

 Dal 1915 al 1928 si passa in rassegna il 
cammino nostrano sia delle Sezioni a-
confessionali sia dei Gruppi dello scautismo 
cattolico.  
Il primo spesso di stampo militarista e auto-
ritario, il secondo (prima ASCI) di iniziale 
impronta intransigente.  

 I capitoli successivi esaminano il dopo-
guerra e gli anni 60, con la nascita dell’AGI 
e il risorgere della (seconda) ASCI e del 
CNGEI.  
Per poi arrivare al racconto dello sviluppo, 
delle svolte associative e dei molteplici im-
pegni dei Gruppi, dei ragazzi, dei Capi e de-
gli AE degli anni 70-80. 

Il 5 ottobre ore 16 in Palazzo Comunale di Cremona viene presentato alla cittadinanza  

e a tutto il Popolo Scout il libro: 

“SCAUTISMO CREMONESE IN CAMMINO 1915-2018” 

di Enrico Gabbioneta con Luigi Ferrari dell’”Archivio Storico Scautismo Cremonese 
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fatto prevalentemente cattolica, proponeva ai cremonesi una pluralità di offerte tra cui anche, nella 
medesima Sezione, gruppi a più netta impronta cattolica. 

 Dal canto loro, i vertici delle associazioni e movimenti cattolici  di quegli anni stimolano i loro 
censiti alla comunione di intenti e alla collaborazione coi fratelli cosiddetti laici.  

 Oggi tutti gli scout del territorio, liberi da pregiudizi sulle diverse visioni di parte, pur consape-
voli delle differenze di impostazione, condividono spirito e metodo, sono aperti a visioni unitarie di 
educazione e fratellanza scout e percorrono assieme tante tappe della storia dello scautismo cre-
monese.  

 Il libro si conclude con una sintesi della cronaca di nove anni di scautismo del lupetto, esplorato-
re e rover Claudio che registra fedelmente i suoi ricordi della strada percorsa in uscite, campi e 
route presso uno storico Gruppo AGESCI di Cremona.  

 In quei racconti molti ‘ex’, non solo di questo gruppo e di questa città, si potranno riconoscere. 
E, con un po’ di sano orgoglio, si ritroveranno a “ringraziare Iddio per i gioiosi frutti che ha conces-
so  alla meglio gioventù e alla meglio maturità degli ultimi 100 anni”.  

 Giovani e adulti scout sono invitati a scorrere le pagine del libro che consentirà loro di scambiar-
si gioiosi ricordi delle esperienze vissute. Ma attenti all’atteggiamento che li deve muovere, sugge-
rito nelle Prefazioni dei due Vescovi-scout cremonesi: 

 “Non si tratta di indulgere alla nostalgia o al trionfalismo, ma di leggere le tracce del CAMMINO 
fatto per cogliere la traiettoria che si apre dinnanzi a noi, con le sue sfide e le sue opportunità”  

(Antonio Napolioni Cremona) 

 “La memoria storica non ci serva per rimpiangere i bei tempi passati, ma per essere riconoscen-
ti a chi ci ha preceduto, lasciandoci  qualche traccia sulla Pista” . 

(Daniele Gianotti Crema) 

Gabbio   
Comunità Cremona 2 
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”SIAMO GUERRIERI DELLA PACE” 

 Nella Repubblica Centrafricana lo stato è assente. Colpi di stato e continue violenze tengono 
lontano le organizzazioni internazionali:  il paese è isolato.     Niente sistema sanitario né reti di 
comunicazione affidabili.   Solo una bandiera, l’inno nazionale e dei confini, ma all’interno di que-
sti confini non c’è niente che somigli alla presenza di uno stato.  Le bande si combattono e sac-
cheggiano il paese. 

Per sapere cosa succede all’interno, bisognerebbe mandare elicotteri carichi di peacekeeper ben 
armati ma è un’operazione molto costosa e rischiosa. Nel pieno della guerra civile, predicare la 
pace è un gesto rivoluzionario. 

Ma un’alternativa c’è. Dopo l’indipendenza e lo sbando, i movimenti scout, creati prima 
dell’indipendenza dai francesi per essere un punto di riferimento morale ed esercitare 
un’influenza positiva sul resto della società, hanno resistito, si sono sviluppati e portano avanti i 
valori locali. 

Dicono ”Siamo guerrieri della pace” e grazie ad una solida struttura, sono sopravvissuti alla guer-
ra civile.  Hanno un aspetto familiare, con le loro camicie kaki a maniche corte, i calzoncini, le 
calze lunghe, i fazzolettoni ed i distintivi di specializzazione  appuntati sulle maniche, e il loro 
motto ” toutjour prét” sempre pronti. 

Sono qui per mediare tra le parti in conflitto, collaborano con l’Unicef per fare conoscere a tutti il 
programma nazionale di vaccinazioni, aiutano gli abitanti dei villaggi a spostarsi in regioni e stra-
de poco familiari per arrivare alle cure mediche, gestiscono le folle con un servizio d’ordine 
quando è necessario, anche quando è arrivato il papa.   Hanno mediato con i rapitori che tene-
vano gli ostaggi nella foresta, ottenendone la loro liberazione.   

A settembre la comunità degli operatori umanitari di Bangui,la capitale, teme il peggio. 
L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo non accenna a fermarsi e rischia di 
diffondersi oltre il confine in un’area sperduta controllata da gruppi armati.  



IN CAMMINO 17 

Comunità e movimento  

Come verificare queste informazioni? E qui entrano in gioco gli scout, che sono presenti in tutte 
le sedici regioni del paese e in quasi tutte le diocesi e nelle comunità musulmane. Il movimento è 
quindi più ampio di qualsiasi gruppo armato sia per dimensione che per diffusione e si sono rivol-
ti a loro, per conoscere la reale situazione sanitaria di tutto il paese.      

Come gli scout, anche le milizie trasmettono un forte senso di appartenenza e tecniche varie nei 
campi di addestramento, ma con un’eccezione: gli scout non imparano a maneggiare armi. 

Se questi 20.000 ragazzi non avessero visitato villaggi sperduti, guadagnato distintivi di merito e 
B. A. quotidiane, indosserebbero altre uniformi, porterebbero armi e terrorizzerebbero la popola-
zione. 

Invece sono un esercito più efficace dei 14.787 soldati delle forze di pace inviati dall’ONU,  che 
raramente osano avventurarsi in certe aree del paese, e tutto con grandi risultati a costo zero. 

Un progetto veramente importante per loro è cercare di unire in un’unica organizzazione gli scout 
cattolici, gli evangelici e i musulmani e accogliere le ragazze che per ora sono una cinquantina in 
una sola pattuglia a Bangui. 

Peccato che sono stati sospesi dalla WOSM, perché non possono pagare le quote. 

Simon Allison, Mail & Guardian-South Africa    
      “Internazionale “   Novembre 2018 

riassunto elaborato da Massimo Mi 4° 
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 La Via  Francisca  del  Lucomagno 
 

Dal lago di Costanza a 
Pavia 

Da alcuni anni gli studiosi di  

storia hanno riscoperto un antico 

cammino, che parte dal lago di 

Costanza (Bodensee, al confine 

fra Svizzera e Germania),  arriva 

al Passo del Lucomagno (1920 m 

s.l.m.) fra Canton Grigioni e Can-

ton Ticino, fino al confine con l'I-

talia a Lavena-Ponte Tresa e poi 

a Varese; e di seguito lungo le 

valli del Ticino, fino a Pavia.  

La Via Francisca era utilizzata 

dai pellegrini del centro Europa 

che volevano andare a Roma; 

oggi è una occasione di incontro 

fra Paesi europei.  

Il percorso in territorio svizze-

ro è di circa 350  chilometri, il 

tratto italiano (Lavena Ponte Tre-

sa - Pavia) di km 135. 

È possibile fare anche un solo 

tratto di percorso, e regolare la 

lunghezza di ciascuna tappa.  

In alcuni tratti si può fare uso di mezzi di trasporto pubblici o privati, o in autostop.  

Il tratto svizzero richiede una quindicina di giorni, il tratto italiano, a partire da Lavena Ponte Tre-

sa, richiede 4 giorni. Chi non disponesse del tempo necessario può percorrere il cammino a tratti par-

ziali in momenti diversi. 

Il percorso a piedi è abbastanza facile, adatto ad ogni genere di camminatore; non è necessaria 

una grande preparazione, è possibile regolare a proprio piacimento la lunghezza di ciascuna tappa.  

I territori attraversati dalla Via Francisca sono ricchi di testimonianze storiche: in ogni villaggio e in  
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ogni agglomerato vi sono vicende da conoscere, che in territorio svizzero risalgono alla "Guerra dei 30 

anni"  (Vestfalia, 1618 - 1648)1, e in Italia alle guerre risorgimentali e garibaldine. 

Lungo il cammino vi è possibilità di accoglienza e di pernottamento di ogni tipo, dalle strutture più "po-

vere" e più semplici: monasteri, oratori, sedi di scout, piccoli alberghi, fino agli hotel a cinque stelle.  Il 

costo medio per notte si aggira tra i 20 e 30 euro a persona; alcune istituzioni sono gratuite. 

 Ulteriori informazioni si trovano in internet: "laviafrancisca.org"2. 

1 Il canto "Madonna degli scout" nacque in Vestfalia durante la guerra dei Trent'anni, e venne introdotto in Italia da Baden e Vitto-

rio Ghetti. 
2 Notizie tratte da maggio 2019. 

Paolo Linati 
Comunità di Saronno 

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

 

Il percorso della Via Francisca 

in Lombardia 

• Tappa 1: Lavena Ponte Tresa – Badia S. 
Gemolo Valganna (lunghezza: 14,3 km; 
durata: 3:30 h)  

• Tappa 2: Badia San Gemolo Valganna – Va-
rese Sacro Monte (lunghezza: 11,5 km; 
durata: 3:00 h)  

• Tappa 3: Varese Sacro Monte – Castiglione 
Olona (lunghezza: 21,35 km; durata: 5:00 
h)  

• Tappa 4: Castiglione Olona – Cairate (lun-
ghezza: 8,8 km; durata: 2:30 h)  

• Tappa 5: Cairate – Castellanza (lunghezza: 
10,0 km; durata: 3:00 h)  

• Tappa 6: Castellanza – Castelletto di Cug-
giono (lunghezza: 20,8 km; durata: 5:30 
h)  

• Tappa 7: Castelletto di Cuggiono – Abbiate-
grasso (lunghezza: 18,3 km; durata: 5:00 
h)  

• Tappa 8: Abbiategrasso – Motta Visconti 
(lunghezza: 13,15 km; durata: 3:30 h)  

• Tappa 9: Motta Visconti – Pavia (lunghezza: 
16,7 km; durata: 4:30 h)  

Badia San Gemolo Valganna 

Castelletto di Cuggiono 
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Ci ha lasciato, alla veneranda età di 92 anni, Gianpiero Rossi, una delle ultime Aquile 
Randagie, partigiano in Val Codera nel 1943. Dopo la liberazione, su invito di don Giu-
seppe Ravazzani, fondò il secondo nucleo scout di Busto. 

E' stato politico e imprenditore di Busto Arsizio, senatore nella DC e per 7 volte sindaco 
di Busto dal 1961 al 1993, per la prima volta sindaco a 33 anni e infine fatto sindaco 
emerito. 

Un buon cittadino che ha sempre messo cuore e umiltà nelle sue attività e spirito di col-
laborazione. 

Ha sempre detto che "la politica è fatta di ordinaria amministrazione e di sogni; ma 
quando uno sogna, deve anche credere nella possibilità' che si realizzi, deve essere con-
vinto." 

Ha sempre pensato a progetti di largo respiro per scopi nobili ma nonostante qualche 
rimpianto nello scoutismo, nell'attività' amministrativa, nel lavoro, ha sempre contribuito 
a portare la libertà. 

Gli uomini giusti sono nelle mani del Signore. 

Buona strada nell'alto dei cieli, Gianpiero! 

Riccarda Bossi 
Comunità Busto Arsizio 2 


