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PERIODICO DEL M.A.S.C.I. LOMBARDIA 

Dall’omelia di Padre Davide Brasca della mattina di Pasqua 
“Cristo in forza del suo amore e dell’azione del Padre è risorto, si è rialzato!  

In che modo noi possiamo mettere in atto la dinamica di queste due azioni per “rialzarci”? 
Da una parte entra in gioco la nostra capacità di amore il nostro sforzarci ogni giorno di fare il bene, il nostro re-
sistere nel bene nelle ore dure e avverse. Il bene e l’amore hanno una forza di vita enorme, certo sono come il 
chicco di grano, piccolo e che necessita di tempo per crescere, e così noi rischiamo di incorrere nella sfiducia, ci 
pare che il bene e l’amore finiscano in nulla ma non è così! Cristo in forza del suo amore e dell’azione del Padre 
è risorto, si è rialzato! E questo ci sostiene quando siamo tentati di cedere.. 
Dall’altra parte agisce la forza del Padre, di questa forza sappiamo come agisce nei sacramenti e nella resurre-
zione…nella vita concreta la forza del Padre che ci “rialza” sembra essere assente ma è solo un’impressione.  
E’ ciò che sperimentarono i discepoli di Emmaus! 

Questo momento duro passerà: c’è una differenza tra “passerà” e “rialzarsi”.  
Per rialzarsi, per tornare a vivere servirà un’enorme quantità di bene, una sovrabbondanza di gesti di bontà, una 
miriade di azioni buone in ogni campo della vita sociale. 
Circa la forza del Padre, questa è certa, noi mettiamoci due pesci e cinque pani e Lui li moltiplicherà.” 
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Essere felice è possibile…basta servire! 
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Eccomi qui a scrivere probabilmente l’editoriale più difficile degli ultimi anni.  
Da settimane viviamo un situazione straordinaria che oserei definire surreale, se non fosse anche 

tragica, poiché moltissimi di noi se non sono stati toccati direttamente dalle conseguenze più terribili 
del virus, sicuramente conoscono qualcuno, parente, amico o conoscente, che ha subito perdite.  
In questo senso sembra proprio un bollettino di guerra. 

Ogni giorno mi chiedo: come collocare la nostra scelta di essere Adulti Scout in tutto questo? 
Non ho una risposta univoca. Volutamente non ho dato indicazioni alla diverse comunità (come 

invece hanno fatto altri Segretari), perché ritengo ciascuno capace di capire come è meglio compor-
tarsi in questa emergenza seguendo il valori della nostra Promessa, che ci chiede di essere buoni cit-
tadini (e quindi innanzitutto rispettare le leggi) e di servire il prossimo in ogni circostanza. 

Penso che sia lodevole il fatto che alcune comunità della nostra regione abbiano risposto positi-
vamente e con coraggio alla richiesta di servizio rivolta loro dalle Amministrazioni comunali.  
Ritengo però altrettanto valida la scelta dei molti che invece hanno deciso di restare segregati a casa 
propria o perché in età “a rischio” o perché responsabili di minori o di situazioni famigliari delicate.  

Un pensiero triste, ma anche forte di riconoscenza per quanto hanno fatto tra noi e per noi, va a 
Luigi, Ermes e Enrico, che possano aiutare tutti noi dal Campo Estivo Celeste. Quando sarà possibile 
troveremo modi e tempi per ricordarli. 

Infine penso che le nostre energie ed il nostro impegno maggiori debbano essere spesi: 
ADESSO – nel cercare di continuare a coltivare le relazioni all’interno delle Comunità e tra le Co-

munità, nonostante le difficoltà, utilizzando ogni strumento informatico, perché esse sono il “sale” 
del nostro Movimento. 

DOPO – una volta passato tutto questo, quando saremo chiamati a dare una forte testimonianza 
come adulti e scout attraverso il nostro servizio concreto verso chi ha bisogno (e saranno tanti, tanti 
di più) e di voglia di incontrarsi, conoscerci, collaborare ancora più grande di quella fino ad oggi di-
mostrata. 

Molti chiedono che tutta questa sofferenza porti ad una seria riflessione sul nostro modo di vivere 
e credo che come MASCI saremo chiamati a contribuire a questo rinnovamento… innanzitutto 
DENTRO di noi, rivalutando il nostro essere adulti scout e il modo di vivere il nostro Movimento, forse 
ancora troppo “in superficie”, ma poi FUORI, nel mondo, con gioia ed orgoglio, per testimoniare a 
tutti che “essere felice è possibile …basta servire!”…perché, come ha detto il Papa: “La nostra vita 
non serve se non si serve”. 

Un abbraccio a ciascuno nell’augurio di vederci presto! 
Giorgio 

Redazione:  
Donata Niccolai 
Riccarda Bossi 
Enrico Gabbioneta 
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Adriano Querzè  
Gisella Torretta 
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tel. 02 58314760 fax 02 58314757 

Contatti:  
stampa@masci-lombardia.it 
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INTERVISTA 

Riccarda ha posto alcune domande per conoscere meglio il candidato Segretario del 
Masci Lombardia.  

Ecco le risposte di Fabio Tognaccini della Comunità di Ospitaletto con le belle foto 
che ci ha inviato. 

2- Tra le linee programmatiche c'è la CITTADINANZA ATTIVA: COME INTENDI REALIZZARLA ?  
Sicuramente è ancora prematuro pensare di avere già delle idee concrete, intanto ritengo che tutto quel-

lo che faremo nei prossimi tre anni debba essere affrontato insieme, a partire appunto dalle idee, la pro-
gettazione e la realizzazione, un po’ come in una impresa dove ognuno ha il suo posto d’azione, quindi 
appena sarà formata la nuova Segreteria e con il contributo del Consiglio Regionale, ci metteremo subito a 
lavoro. 

Il tema della cittadinanza attiva, declinato nella sua parte politica,  è sicuramente importante e oggi ri-
chiede certamente un impegno maggiore rispetto al passato, questo perché le situazioni che si presentano 
sono sicuramente più complesse e molte volte di non facile soluzione, credo che non sia sufficiente realiz-
zare buone attività di servizio nel proprio territorio, ma bisogna vivere cercando di costruire il bene comu-
ne ogni giorno con costanza. Possono quindi esserci diversi modi per essere attivi, sia a livello personale 
che comunitario, le Comunità probabilmente faticano perché non hanno gli strumenti necessari per agire 
nel proprio territorio. Forse una cosa da dove possiamo iniziare è creare momenti di formazione, che pos-
sano servire per attrezzarci ad affrontare un tema di questa portata, io stesso ne sento il bisogno. 

1- QUAL È LA MISSIONE DEL MASCI?  

Se lo scautismo è considerato un movimento 
che esprime un ideale di vita, allora la missione 
del MASCI è di dare l’opportunità agli adulti, 
quindi a uomini e donne  in ogni stagione della 
propria vita, di esprimere questo ideale attraverso 
azioni concrete.  
Ho iniziato questo cammino perché fin da piccolo  
ho creduto nei valori scout che mi hanno accom-
pagnato nella mia crescita, e una volta adulto, 
quando con maggior consapevolezza questi valori 
sono diventati quello a cui volevo tendere per il 
resto della vita, allora è diventato necessario ave-
re un luogo dove continuare a coltivarli, condivi-
derli e testimoniarli agli altri. 

La sfida è quella di aiutare gli adulti ad affron-
tare il cambiamento che avviene attorno a noi, in 
famiglia, nel lavoro, nella società e nella Chiesa.  

Io vedo questo nel MASCI. 
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3- PREVEDI CONFRONTI CON ALTRE REALTÀ SOCIALI, FARE RETE?  
Oggi il mondo associativo è vasto, nei nostri territori ci sono molte realtà di volontariato, ognuna con le 

proprie caratteristiche e la propria missione, tutte importanti, ma il rischio è che non si arrivi a soddisfare 
tutti i bisogni richiesti, o addirittura si replichi le stesse iniziative sovrapponendosi fra associazioni. Riten-
go quindi utile e necessario prevedere sempre un confronto con tutte le realtà del territorio cercando dove 
è possibile di attivare progetti comuni, che possano quindi essere più incisivi nel territorio, ma diano anche 
respiro a quelle realtà che spesso oggi sono in affanno , e che sarebbe un peccato perdere dal punto di vi-
sta esperienziale. Avrei un occhio di riguardo all’incontro con le realtà del mondo Cattolico dove il periodo 
storico probabilmente ci impone una maggiore collaborazione per cercare di rispondere ad alcune situa-
zioni di crisi che la Chiesa sta attraversando. Fare rete non è comunque cosa semplice, dove ho avuto oc-
casione di sperimentare, molti sono stati i problemi, ma una volta superati, le azioni messe in campo han-
no fatto la differenza e questo mi fa ben sperare. 

Quest’anno abbiamo osato qualcosa in 
più, con la proposta della Route Regionale 
abbiamo anche voluto darci un metodo di 
lavoro che come Segreteria riteniamo pos-
sa contribuire a svegliare chi magari si era 
un po’ assopito in questi anni, valuteremo 
alla fine del percorso gli effetti raggiunti. 
Personalmente al momento sono soddi-
sfatto, sto notando che c’è molta più co-
municazione e voglia di mettersi in gioco 
soprattutto tra le Comunità più vicine, 
questo grazie al lavoro di area.  

Mi piacerebbe quindi trovare una buona 
prassi che ci permetta di mantenere que-
sto trend.  

La voglia è quella di far capire quanto 
sia importante da adulti avere dei punti di 
riferimento dove tracciare la propria strada 
e quindi trovarsi costantemente su questa 
strada consapevoli che va percorsa insie-
me, che quello che accade, accade anche 
ad altri e l’esserci non può che aiutarci a 
vicenda. 

4- COSA TI ASPETTI DAL FUTURO DEL MASCI PER FAVORIRE L'APPARTENENZA E LA PARTECIPAZIONE?   
Da quando ho iniziato a far parte del MASCI, in Lombardia, ho visto una costante crescita, sia nei nu-

meri, ma anche nelle attività proposte. Sicuramente il lavoro svolto in questi anni ha dato i suoi frutti in 
fatto di appartenenza e partecipazione, la volontà è quella di continuare su questa strada e soprattutto di 
non abbassare la guardia. 

FESTA COMUNITA' - SPOLETO 2018  
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5- COME INTENDI PORTI IN CONSIGLIO NAZIONALE RIGUARDO LA TRASPARENZA, IL CONFRONTO, LA 
CONDIVISIONE DELLE IDEE E DELLE COMPETENZE? 

L’Assemblea Nazionale di Sacrofano per me è stata la prima esperienza di partecipazione attiva nelle 
decisioni del Movimento, ho trovato interessante il mio ruolo di delegato Regionale, nonostante le prime 
armi non mi sono tirato indietro di fronte alle lunghe conferenze e confronti sui temi proposti. Sicuramente 
sono emerse diverse criticità sottolineate da molti dei partecipanti Lombardi, e forse non solo, soprattutto 
sul metodo di lavoro e sulle modalità di elezione dei vari incarichi. Se avrò quindi l’opportunità di vivere 
anche l’esperienza del Consiglio Nazionale sicuramente cercherò di non rimanere un semplice spettatore, 
ma di condividere le preoccupazioni, le idee, le competenze, ecc, della mia Regione e non solo, direi del 
MASCI intero, perché credo che certe strutture debbano essere l’espressione dell’unione di intenti e valori 
che insieme vogliamo portare avanti. Conoscendomi avrò sicuramente bisogno di un tempo per capire i 
meccanismi di lavoro, e per questo cercherò di appoggiarmi a chi ha vissuto prima di me questa esperien-
za, ma se il gruppo di lavoro è formato da persone trasparenti e disponibili al confronto mi auguro di af-
frontare anche i temi più ostici con serenità e voglia di mettermi in gioco. 

6- COSA PENSI DELLA PARITÀ DI GENERE?  
Provengo come tanti dall’esperienza in AGESCI dove la parità di genere è uno dei pilastri su cui si fonda 

l’azione educativa, sono per cui cresciuto con la consapevolezza che l’uomo e la donna pur diversi nel loro 
genere fanno parte di una sola identità che è quella umana, sono quindi chiamati all’incontro reciproco, a 
confrontarsi, ad accogliere le differenze come valore e ricchezza. Devo dire che ho trovato tutto questo an-
che nel MASCI, nella mia comunità, dove tra l’altro, siamo esattamente proporzionati tra uomini e donne, 
nelle altre occasioni di incontro a livello Regionale dove le attività e i confronti hanno sempre tenuto conto 
delle sensibilità differenti.  

Posso quindi affermare, dal mio punto di vista che il nostro Movimento rispetto a questo tema non è su 
strade diverse sono convinto che come adulti ognuno abbia maturato questa consapevolezza e con molta 
naturalezza agisca di conseguenza. Cosa può mancare ancora? Forse dover formalizzare ciò che  già stia-
mo facendo? Credo che il confronto debba svolgersi in questi termini, cioè capire se è necessario eviden-
ziare statutariamente prassi che probabilmente già mettiamo in atto, vedi la costituzione di Segreterie Re-
gionali o i Magisteri all’interno delle Comunità dove la parità di genere viene comunque attuata. Sono di-
sponibile al confronto.  

 

GIORNATA DI COMUNITA' – Gennaio 2018  
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GIORNATA DI COMUNITA' – Gennaio 2018  

Pulizia del Parco BADEN POWELL - Ospitaletto maggio 2017 
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Estote parati 

IL MIO PROSSIMO 

In Ospedale, ho l’occasione di valutare la loro 
corrispondenza a criteri di missione, piuttosto 
che di ‘mestiere’ per gli uni, o di bisogno per gli 
altri. Da un lato constato la presenza di alcuni 
medici e infermieri sgarbati, con poca pazienza, 
pieni di sé e del proprio ruolo, che ti danno del 
te, che se la ridono mentre ti accudiscono, che 
osservano rigidamente le (giuste) procedure, sen-
za metterci un po’ di anima. Dall’altro lato, per 
fortuna,  la gran schiera di coloro che non si fer-
mano al ‘mi tocca’, ma sanno altruisticamente 
dedicarsi al loro prezioso servizio in questo luogo 
di sofferenza. Eroicamente, senza protezioni di 
corazze né psicologici filtri di difesa.  

E poi ci siamo noi, i cosiddetti pazienti, ciascu-
no coi suoi modi diversi di esserlo e di manifesta-
re disagio, insieme a empatia o altruismo. 

C’è chi non fa che piangersi addosso esibendo 
rumorosamente il proprio dolore ai parenti e agli 
altri pazienti; chi richiede puntuale assistenza an-
che per un nonnulla, attaccandosi in continuazio-
ne al campanello di chiamata; chi tira giù madon-
na e signore non sopportando gli inevitabili disa-
gi; chi, riservato, soffre in silenzio e stringe i 
denti, non chiedendo aiuto nemmeno quando sa-
rebbe necessario; chi di notte urla e si lamenta, 
impedendo il riposo a tutto il reparto; chi pas-
seggia per i corridoi alla ricerca di comprensione 
e chi interpella chiunque passi accanto al proprio 
letto, bramoso di parole e di rimedi taumaturgici 
ai propri mali. 

E ci sono anch’io, con le mie tentazioni di tene-
re, di volta in volta, un po’ tutti questi comporta-
menti e con lo sforzo di abbandonare quelli meno 
giusti, perché meno attenti ai bisogni del mio 
Prossimo di adesso. Per certe cose non faccio fa-
tica -non è nelle mie corde- per altre devo sfor-
zarmi di impormi delle scelte il meno egoistiche 
possibile. 

Il mio prossimo è quello che mi è vicino in 
quell’occasione e in quel tempo. 

Entrambi possiamo far parte di diverse tipolo-
gie di povertà. 

C’è il prossimo povero, buono e ‘riconoscen-
te’, cui attendi con soddisfazione, che bacia la 
mano con cui gli fai l’elemosina; c’è quello ricco 
di cultura e di beni, che li sfoggia più o meno 
malamente, inibendo subito ogni tua buona di-
sposizione a prenderti cura di lui; e c’è quello 
brutto, cattivo, violento, asociale, succhiasan-
gue, il nemico, che tutto ‘merita’ fuorché la tua 
attenzione, tantomeno il tuo amore. E poi ci so-
no tante vie di mezzo, le più numerose, nelle 
quali è possibile imbattersi più di frequente, 
senza che ci sia bisogno, da bravi volontari, di 
andare a cercarle, che richiedono la prudente 
valutazione se sia il caso di intervenire con dia-
logo e aiuto. Sempre confortati da Colui che ci 
suggerisce suppergiù: “se non vorrete dargli ri-
scontro per amore, rendetegli giustizia almeno 
per non essere rotti in continuazione”. 

Uscendo da facili ironiche considerazioni, 
vengo ora alle mie piccole esperienze in merito. 

Giudicare la rispondenza degli altri al più 
grande dei comandamenti, sembrerebbe avere 
lo scopo di evitarmi il mio personale esame di 
coscienza. Ma mi ci dispongo ugualmente, per-
ché sono convinto di riuscire meglio a guardar-
mi dentro, attraverso il confronto con le persone 
che agiscono in ambienti difficili e particolari.  

L’osservazione dei loro comportamenti spero 
saprà indirizzarmi alla concretezza della pietà 

verso qualunque prossimo che io sia ‘costretto’ 

a incontrare.  
Nella fattispecie, oggi sono chiamato a inter-

rogarmi sugli atteggiamenti delle figure profes-
sionali e degli utenti che, per lavoro e contin-
genze, si debbono o si possono fare prossimo. 
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Stanotte, per il trambusto e l’ansia, non rie-
sco a dormire. Ascolto il mio vicino di letto che 
si lamenta. Quando chiede aiuto mi decido ad 
alzarmi e cerco di capire di che cosa abbia bi-
sogno. Valutata l’urgenza, sollecito l’intervento 
di un infermiere scortese e poi di un medico di 
guardia indisponente che, in un’ora, ristabili-
scono condizioni accettabili per il malato. Tor-
no a coricarmi e, quando l’anziano riprende a 
lamentare dolore, mi dico se sia il caso di rial-
zarmi oppure di girarmi dall’altra parte. Quan-
do chiede un po’ d’acqua salto in piedi e gliene 
porgo un bicchiere e gli sto vicino finché non si 
assopisce. 

Sentendomi buono per non aver peccato di 
omissione, torno a cercare di dormire.  

Visto che non ci riesco, prego. La mia pre-
ghiera al Capo, non osa impetrare grazia per la 
mia salute, ma diventa in breve un ringrazia-
mento per i Suoi doni, compreso quello di 
avermi offerto la grande gioia della frequenta-
zione delle ‘mie’ montagne che si possono 
ammirare innevate dalla finestra della mia stan-
zetta. 

Gli chiedo anche che cosa Lui si aspetti da 
me “adesso e nell’ora della nostra morte”. Di-
partita che auspico venire il più tardi possibile. 

La risposta è scontata: “ Esci una buona volta 
da te stesso, sporcati le mani e vai decisamente 
e senza tante chiacchiere o autocompiacimenti 
verso almeno qualcuno del tuo prossimo.” 

Altro che un bicchiere d’acqua! 
Queste erano alcune mie riflessioni raccolte 

nel periodo natalizio. 
L’avvento, meglio la Quaresima, di conviven-

za col virus cambierà radicalmente (in meglio) 
scenario, carattere  e disponibilità  degli attori 
sopra citati, me compreso.  

E mi spiego. La paura è una brutta bestia o 
bella a seconda di quanto ci siamo allenati ad 
affrontarla. 

È brutta quando ci spinge a diventare egoi-
sti, incapaci di empatia e di compassione; 
quando ci fa ritenere che il rischio per la no-
stra sicurezza  
ci debba indirizzare a scelte non generose e  
altruiste, aggressive e non inclini alla ‘buona 
azione’ o a ‘porgere l’altra guancia’. 

È bella fino a quando non ci mette di fronte 
alla necessità di condividere concretamente il 
dolore degli altri; fino a quando a causa delle 
difficoltà di affrontare  il dolore sociale, essa 
non ci induce a credere di essere migliori e 
più importanti degli altri; fino a quando riesce 
a convincerci che la nostra incolumità com-
porta il diritto di avere precedenze su tutto e 
tutti e che fare ciascuno la propria parte, ma 
di farlo insieme, come comunità umana sia, in 
fondo, un optional. 

È quello che sta succedendo in questi gior-
ni. Giorni in cui siamo messi alla prova, co-
stringendoci a guardarci dentro, a valutare 
quanto sia radicata e profonda la nostra tanto 
conclamata intenzione di essere  concreta-
mente  disposti  a mettere in gioco la ns. vita 
per aiutare il prossimo. 

E che mi interrogo sulla mia disponibilità  a 
vincere veramente la mia  bestia per fare co-
me stanno facendo in questi giorni tanti sani-
tari, medici e infermieri eroicamente presenti 
a servire fino  in fondo il prossimo. 

 
Nel loro e nel mio prossimo oggi devo pur-

troppo ricordare anche il nostro fratello Luigi 
che è ritornato alla casa del Padre e ora cam-
mina in pace “nel verde dei suoi pascoli lassù.  

La preziosa testimonianza di chi ha saputo 
dare “un calcio all’impossibile”  ci mancherà. 

 
Ciao Luigi. 

Gabbio 



IN CAMMINO - 1 - 2020 9 

Estote parati 

Tutti a casa!  

Sto scrivendo queste cose in tempo reale. Giorno per giorno, proprio mentre le cose stanno accadendo. 

E mi chiedo: che razza di parole sono queste che sto scrivendo? : amare, ironiche, patetiche, ciniche, lucide, 
confuse, commosse, irrispettose, sincere, deliranti, equilibrate, qualunquiste, partigiane, parole in libertà 
(condizionata). Forse di tutto un po'. Decidete voi! 
- - - - - - - - - - - - - - 

Siamo tutti chiusi in casa. Stiamo aspettando “il picco”. Ci sentiamo come i popoli della "bassa padana"; 
allineati, come pioppi, sugli argini, aspettando con angoscia il passaggio dell'onda di piena del Po. 

Da tre settimane siamo blindati in casa (Codogno è a tre passi). Figli e nipoti sono a casa loro. I genitori 
lavorano in smart working, i nipoti più grandi fanno i compiti (smart homeworking ?), quelli piccoli fanno 
confusione. Ci accontentiamo di vederci ogni giorno in videochiamata. 

Nei primi giorni di questa storia, quando il blocco era meno rigido, la nipotina di 4 anni passava a salutarci 
nel parco sotto casa. Dalla finestra la vedevamo sfrecciare nel vialetto, sulla sua biciclettina; aveva appena 
imparato ad andare da sola e voleva farsi vedere. Ora non si può più! 

Ora non si vede quasi più nessuno: qualche cane che accompagna il proprietario a fare una passeggiata o 
qualche raro passante frettoloso, con la borsa della spesa sottobraccio (andrà veramente a fare la spesa? Si 
diventa anche sospettosi!). 

 

In attesa del picco, una cosa sembra assodata: non è più esponenziale, la curva della crescita!     

E' diventata lineare. Una buona notizia! 

Intanto l'epidemia è diventata pandemia, grosso problema!!! (a dimostrazione che non è sempre vero 
che mal comune fa mezzo gaudio). 

Sono andato in farmacia, lungo la strada non ho incontrato nessuno, per sicurezza avevo in tasca ricetta 
medica e regolare autocertificazione. All'interno (mascherine e gel igienizzanti esauriti) non c'era nessuno, 
strano!. Davanti il vicino supermercato invece (farina e lievito esauriti; tutti panettieri!), una lunga fila in at-
tesa di entrare, due alla volta. 

Divagazione matematico - filosofica. Potete anche saltarla tranquillamente! 
Dal punto di vista matematico, una crescita lineare (su base mensile) è del tipo: 1,2,4,6,8,10......60;  
la corrispondente crescita esponenziale: 1,2,4,8,16,32....... un miliardo!! Bella differenza! 
Una funzione esponenziale è classificata come "trascendente". Il significato filosofico di trascendente  
" al di là di questo mondo", molto stimolante dal punto di vista spirituale, in questa situazione non è  
propriamente incoraggiante.  
La linearità invece dà l'idea rassicurante di un comportamento gentile e rispettoso, ci appare onesta  
e priva di ambiguità. 
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Estote parati  

"Restate a casa"! Ce lo ripetono: presidenti, ministri, governatori, sindaci, assessori, attori famosi, spor-
tivi, medici di base, epidemiologi, virologi, infettivologi, statistici. 

"Ce la faremo!", "Andrà tutto bene!". Striscioni e arcobaleni sui balconi. Bandiere tricolori, canti e Inno di 
Mameli (come ai mondiali di calcio). Nessuna "Canzone del Piave" però (strano, mi sembrava azzeccata: 
"non passa lo straniero ..."). 

"Dopo non saremo più gli stessi"! Chi saremo? 

16 Marzo, un nuovo modulo di autocertificazione (da scaricare dalla rete). Avevo stampato, per ogni 
evenienza, qualche copia del modello precedente; lo straccerò, per non fare confusione. 

Whatsapp sta dilagando; rimbalzano continuamente messaggi, tutti rigorosamente inoltrati, ... ma ci 
sarà pure un'inviatore zero! Arriva di tutto: 

 Vignette umoristiche (gli esperti dicono che servono per esorcizzare la paura). 
 Video con contenuti utilitaristici (come farsi in casa gel igienizzanti, mascherine). 
 Messaggi con contenuti devozionali (immagini sacre, catene di preghiere); spedite anche da 

conoscenti che non sospettavamo così devoti. 

Ho pensato di studiare la loro modalità di diffusione.  
Sarà: esponenziale, lineare, forse logaritmica? Mi sembra proprio simile a quella del coranavirus; all'inizio 
però appare iper-esponenziale, sto ricevendo lo stesso messaggio da diverse persone, mentre il virus ti 
becca una sola volta. Per fortuna si arriverà velocemente all'immunità di gregge, immagino che venga ri-
inoltrata solo la prima volta.  
La rete Internet viene messa a dura prova; ora è il turno degli inviti a non abusarne, ... che stanno già 
inondando la rete. 

"Io sto a casa!"  Sono stanco di stare chiuso a casa, sto pensando di uscire per una passeggiata.   
Non ho giustificazioni, non devo fare la spesa e non ho nemmeno il cane, però rientrerò presto e starò 
attento a non avvicinare nessuno! Cerco un pò di complicità e chiamo il mio amico Gianni, ha sempre le 
idee chiare! Questa volta è assolutamente drastico: non si esce per passeggiare, è un dovere etico! Mi 
vergogno di averlo solo pensato. Non esco più. 

Fare la spesa On Line, con consegna a domicilio, è una bella comodità, sopratutto di questi tempi. 
Riempio il carrello (virtuale) e cerco una data per la consegna, tutto prenotato per le tre prossime 
settimane; gli slot successivi non sono ancora disponibili. Astutamente, (sicuramente non ci avrà ancora 
pensato nessuno!) tento la prenotazione a mezzanotte e un minuto, quando riaprono le prenotazioni per i 
giorni seguenti. Tutto bloccato, rinuncio! 

La spesa ce la porta nostro figlio, con allegata ramanzina (voi anziani dovete rimanere chiusi in casa!). 
La lascia nell'ascensore, gli faccio un bonifico. 

Anche la pubblicità si è adeguata: " il nostro formaggio è senza lattosio" - RESTATE A CASA -. Etico! 

Il mondo sportivo intanto è in grosse difficoltà (??). I dirigenti devono affrontare decisioni sempre più 
difficili: sospendere le partite di calcio o farle giocare a porte chiuse? La decisione viene presa velocemente 
quando si verificano i primi contagi di dirigenti e calciatori, soprattutto quelli famosi. 
Lunghe discussioni a proposito della Olimpiade Tokio 2020 (prevista a Luglio): confermarla, rimandarla o 
annullarla, facendo compagnia alle Olimpiadi dei brutti momenti ? (Berlino 1916 e Tokio 1940).  
Alla fine la decisione è presa: viene rimandata all'anno prossimo; per motivi di Marketing (logo, gadget) si 
chiamerà ancora Tokio 2020. 
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Estote parati 

Anche la nostra Comunità, nel suo piccolo, ha deciso di rimandare all'anno prossimo i festeggiamenti 
per il Decennale. Non abbiamo ancor deciso se chiamarlo ancora Decennale. Ci siamo riuniti in 
videoconferenza; ci siamo sentiti lontani, non solo fisicamente. 

28 Marzo. E' una serata nuvolosa a Roma: un uomo vestito di bianco e una enorme, stupenda piazza 
deserta. L'uomo cammina incerto sotto la pioggia; curvo, sembra sostenere sulle proprie spalle il peso 
della propria Croce: la sua Chiesa. I sanpietrini sono lucidi di pioggia, attento Francesco, potresti scivolare! 
 

 
Hanno annunciato che il principe Carlo d'Inghilterra è risultato positivo al Coronavirus (nemico severo 

ma giusto, non guarda in faccia a nessuno). Circola una battuta: Carlo è proprio sfortunato, sta aspettando 
da tanti anni la Corona e  gli è arrivato il Corona-virus (un po' cattivella!). 

Altra battuta (prometto, l'ultima): qualcuno voleva chiudere i porti ai barconi in arrivo dal sud; ora è 
stato chiuso il porto di Messina per gli arrivi dal Nord (contrappasso ?). 

 

Letto sui giornali 
Arrivati dalla Cina 6 aerei cargo con materiale sanitario e personale medico specializzato 
Arrivata da Cuba una brigata medico sanitaria (50 tra medici e infermieri). 
Arrivato oltre 100 medici russi con materiale sanitario per la disinfestazione. 
Ancora nessun accordo in Europa per i provvedimenti economico finanziari. 
.... mi sono perso qualcosa ? 

Sospendo un attimo il diario. Sono le 18:00, è l'ora del Bollettino, ... buone notizie, è confermato il 
leggero calo nell’aumento percentuale dei positivi al virus. Non è ancora il picco ma ci stiamo avvicinando. 

Continua intanto la strage degli anziani, le generazioni che hanno visto la guerra e fatto il dopoguerra. 
Sono soprattutto i nonni che se ne stanno andando via, in punta di piedi. Stanno morendo, soli, negli 
ospedali e nelle case di riposo. Hanno sempre avuto paura di disturbare, di pesare su figli e nipoti, 
soprattutto negli ultimi anni della vecchiaia, i più difficili. Non disturberanno! Non c'è tempo, una 
telefonata da parte di un medico esausto, e via, sul camion dell'esercito verso i crematori, già intasati. Non 
c'è più spazio per le bare. Senza un funerale, ancora soli. 

E con loro: medici, infermieri, volontari, stravolti dai turni di lavoro; che già cominciano a sentirsi 
addosso i primi sintomi; che attendono di fare il tampone; che non vogliono tornare a casa, per preservare 
almeno le famiglie; che muoiono. 
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Estote parati 

I cartelli "ce la faremo", i canti, le bandiere sui balconi si sono via via attenuati e poi sono scomparsi. E' 
finita la fase euforica della novità; ci si abitua anche all'emergenza. Pare che siamo vicini al picco; dovrebbe 
avere una punta un po’ smussata (una specie di piccolo altopiano), poi la curva comincerà finalmente a 
scendere. 

Anche l'Albania ha inviato una equipe medica. Il loro Presidente ci ha trasmesso, in Italiano perfetto, un 
messaggio di incoraggiamento e di ringraziamento per quanto di buono gli Italiani hanno fatto per 
l'Albania; non ha accennato a quanto di cattivo abbiamo fatto. 

Test: "Non saremo più gli stessi" 
Vediamo se stiamo già iniziando a "non essere più gli stessi": 
Italia - Volontari della Croce Rossa, rientrati nella loro Regione dopo il servizio in Lombardia. Vengono 
ovviamente messi in quarantena ma sono trattati da pericolosi untori dai vicini. 
Italia - Governatori Regionali attaccano l'amministrazone centrale (di diverso colore politico), "ci avete 
mandato solo le briciole!". Sindaci attaccano Governatori Regionali (di diverso colore politico), " Siete 
inadempienti!" 
Spagna - Corteo di ambulance cariche di anziani positivi al Coronavirus, dirette a una casa di riposo, 
accolto con insulti, sassate e cassonetti incendiati, cosa vi ricorda? 

Stiamo imparando qualcosa ? 
+ Abbiamo tutti capito che le epidemie camminano alla stessa nostra velocità. Nel XIV secolo la peste nera 

si muoveva a piedi, sui carri trainati da cavalli, sui ponti e le stive delle navi a vela; ora il CoronaVirus è 
arrivato sui jet, magari in business class. 

+ Abbiamo capito che veramente "il mondo non è più lo stesso"; lo abbiamo cambiato noi. Ora il pianeta è 
così interconnesso che qualunque "epidemia" (ecologica, sanitaria, economico-finanziaria) diventa presto 
pandemia e quindi nessuno si può salvare da solo. E se il "mondo è cambiato" dobbiamo cambiare "noi 
stessi" e i "nostri comportamenti". 

+ Abbiamo capito che se possiamo lavorare da casa in emergenza, lo si potrà fare, a maggiore ragione, 
fuori emergenza. Cambierebbe il mondo!: meno traffico e meno inquinamento, città meno congestionate, più 
tempo libero per noi e per la famiglia. Dovremo però adeguare: reti, strumenti di lavoro, organizzazioni e 
processi aziendali, ... anche la "casa" e i comportamenti domestici. 

+ Abbiamo tutti capito che quando la situazione si fa seria entrano in scena le persone serie, (che fine 
hanno fatto i " noVax", gli "uno vale uno" ?). Il "saper fare", il know how, non si inventa in una notte, o con un 
click su un social media, si conquista con lo studio, il lavoro e il sudore di anni. Forse abbiamo capito che il 
tempo degli incompetenti allo sbaraglio è finito. 

+ Ma avere capito tutte queste cose (ammesso che sia così), non è sufficiente. Per imparare la lezione 
serve, prima la volontà di mettere a profitto ciò che si è capito, poi la determinazione di applicare la lezione 
imparata. Quello che abbiamo veramente imparato in questi mesi lo sperimenteremo, sulla nostra pelle, 
molto presto. 

Primo Aprile. La chiusura totale è prorogata al 13 Aprile, Pasquetta compresa. Invece della gita fuori 
porta dovremo accontentarci del pranzo fuori tinello, magari sul balcone. Poi si vedrà! 

Cinque Aprile. Siamo a cavallo del picco. 
Prima di chiudere, mi interrogo e faccio una piccola autoverifica personale. #Cosa ho fatto di utile per 

gli altri, in questi giorni, che cosa farò nei prossimi? #Cosa avrei potuto fare, che cosa potrei fare? #Questa 
esperienza mi ha cresciuto come persona, mi farà crescere? Non ho ancora le risposte! 

Buona strada a tutti                         Adriano Querzè 
Comunità Cassina de' Pecchi 
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Ricordi per un futuro in pienezza 
Tempo dell’orologio e tempo dell’esperienza 

Epigramma di Posidippo (310-240 a.C.) al 
famoso bronzo, ora perduto, di Lisippo (372-
368 a.C) 

“Di dov’era lo scultore? Di Sicione./  
Ed il suo nome? Lisippo./ E chi sei tu? Il tempo che sot-
tomette ogni cosa./ Perché stai in punta di piedi? Sto 
sempre correndo./ E perché hai un paio di ali ai piedi? Io 
volo nel vento./ E perché tieni un rasoio nella mano de-
stra? Come segnale agli uomini/ del fatto che io sono 
più affilato che qualsiasi altro bordo./ E perché i capelli 
ti scendono sulla faccia? Perché chi m’incontra mi ac-
ciuffi./ E perché, in nome del cielo, il retro della tua te-
sta è rasato? Perché/nessuno che un tempo mi ha la-
sciato correre sui miei piedi alati -/ anche se, scontento, 
lo desidera – mi prenderà ora da dietro./ Perché l’artista 
ti ha modellato? A tuo vantaggio, straniero, e mi ha/ 

Questo tempo straordinariamente diverso che stiamo vivendo ci ha fatto anche ripensare alle per-
sone e alle esperienze del nostro passato, nella dimensione individuale e in quella familiare.  
Ho pensato di condividere, nelle pagine che seguono, alcune tracce della nostra avventura nello 
scautismo adulto del Masci Lombardia, la nostra dimensione comunitaria.  

Siamo noi che possiamo trasformare il Cronos, il tempo “quantitativo” che misura i nostri giorni 
nel loro scorrere, in Kairos, quel tempo “qualitativo” che diventa la nostra buona occasione, il no-
stro momento opportuno e prezioso. 

Fin dall’antichità il tempo e la memoria sono stati intrecci fondamentali dell’esistenza umana. 
Vivendo intensamente le nostre esperienze nel presente l’attimo non fugge ma si riempie di senso 
che potrà guidare il nostro futuro.  

Il ricordare le esperienze, i fatti, le persone ci fa cogliere il Cronos riempiendolo di informazioni, 
emozioni, percezioni, racconti e ce lo fa trasformare in un Kairos, tempo degno di essere vissuto in 
ogni suo attimo. 

Esiodo scrive, nel poema didascalico Le Opere e i Giorni, “Tieni misura: il meglio fra tutto è il 
momento opportuno”.   

Quindi il Kairos non è solo il tempo che si svela nell’attimo giusto e opportuno del Carpe diem di 
Orazio, ma anche la qualità di quel tempo in cui “per ogni cosa è l’ottimo”. 
La parola kairós viene utilizzata nel Nuovo Testamento con il significato di momento propizio o 
"tempo di Dio".  Nella Chiesa ortodossa orientale, prima che la liturgia divina inizi, il diacono 
s’indirizza al prete con le parole «È tempo [kairós] che il Signore agisca», a indicare che quel mo-
mento è un incontro con l’Eternità. 

Rilievo, già porzione di un sarcofago attico 
Museo di Antichità di Torino 

KAIROS (Καιρός). - (gr. Καιρός) Divinità greca, 
personificazione del «momento opportuno».  

 

Donata Niccolai
Comunità di Como
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ROUTE, pellegrinaggi e … 

2004 

ROUTE – AD TRANSITUM PADI 

Masci Lombardia 

Da Corte s. Andrea a Spettine 

In cammino e dopo il guado 
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2004 

ROUTE – AD TRANSITUM PADI  

BASE di  Spettine 

Masci Lombardia 

Accoglienza 

Cerchio di Chiusura 

Messa 

Luciana Tripolisi  

Segretaria regionale 
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2005 
ROUTE Gran San Bernardo 
Vie Francigene 
(da Bourg-Saint-Pierre 
a Gran San Bernardo 
Etroubles) 

2005 

MARCIA di Pentecoste - CREMA 

Masci Lombardia 
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2008 

VAL CODERA - USCITA DI DUE GIORNI  

MASCI LOMBARDIA 

Il tema conduttore è stato il 
recupero della "storia" vissuta 
dallo scoutismo lombardo in 
Val Codera e del rapporto degli 
scout con gli abitanti della val-
le. Interessantissimo è stato 
l’incontro con la sempre viva-
cissima, nonostante l'età, Ro-
milda: memoria storica e poe-
tessa della Valle, che ha vissu-
to con noi molti momenti si-
gnificativi. 
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2008 
MARCIA di Pentecoste 
Mulattiera di san Miro - CANZO 
Comunità Milano 1, Milano 4, Como, Saronno, Bergamo  

2008 
ROUTE pellegrinaggio Lourdes 

Comunità di Treviglio 
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2009 
MARCIA di Pentecoste 
SENTIERO – EREMO S. Salvatore 
Comunità Milano 1, Milano 4, Saronno, Como, Cantù 

2009 

ROUTE MONTESOLE - estate 

Zona Eccidio di Marzabotto 

Comunità di Cremona  
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2009 

ROUTE sulla via Francigena: 
Vie Francigene 

Prima tratta - Monginevro – Ver-
celli dal 9 al 19 

Seconda tratta – Vercelli Fidenza 
dal 19 al 29 

2010 

CROSS SCOUT  

Comunità di Lodi 

Prove varie a piedi e in bi-
cicletta 
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2010 
MARCIA di Pentecoste 
Via verde Tosnacco – Carate Urio 
 
Comunità Milano 1, Milano 4, Saronno, Como  
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2012 

Domenica 11 marzo la Comunità MASCI Rezzato1° ha condiviso 
con la Comunità MASCI di Asola una piacevole giornata all’aperto, 
e tanto lavoro; l’occasione per incontrarci è stata la sistemazione e 
pulizia del sentiero La Rasa, sulle colline della Valverde, che il Co-
mune ci ha affidato già dal 2006. L’ambiente è sempre stato una 
priorità per noi. 
Penso al tema della World Conference, incentrato sui beni comuni: 
“Acqua, cielo e terra”, che ritornano in modo preponderante nelle 
nostre vite di Adulti Scout. 

Penso alla proposta di Stefania Rizzoli 
“Dal bosco alla Città”, che mi ha dato lo 
spunto per il titolo di quest’articolo, e 
alla sua idea, prontamente accettata 
dalla Pattuglia Natura, che ci vedrà 
coinvolti in un fine settimana di Vita 
all’aperto, che riunirà Pattuglie di diver-
si settori. 
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2013 

MARCIA di Pentecoste 

“Cammino di Sant'Agostino” 

Santuario di S. Maria della Noce 

Comunità Milano 1, Milano 4,  

Legnano, Saronno, Como  

2013 
Le comunità di Busto Arsizio, Desenza-
no, Rozzano, Saronno si sono incontra-
te con la comunità di Pavia in piazza 
Petrarca di fronte al Castello e la nostra 
guida della comunità di Pavia Maria An-
tonietta Abrate, architetto che ha lavo-
rato all'assessorato ai beni architettoni-
ci di Pavia, ci ha guidato con grande 
passione, alla scoperta della storia e 
dell'arte della sua città. 
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2013 
15° ROUTE Natura  

MASCI LOMBARDIA 

Valverde di Rezzato e Botticino nel Convento 
Francescano di San Pietro in Colle. 

Abbiamo anche scelto un luogo che ci pare particolarmente azzeccato per trattare la tematica regionale di 
quest’anno “Dal bosco alla città”. Pensiamo che per molti sarà una sorpresa scoprire che proprio vicino a Bre-
scia, una delle più industriose città lombarde, si aprano su dolci colline ampi squarci di bosco. Noi saremo 
ospitati nel convento francescano di Rezzato, che si colloca proprio in questo habitat naturale, ma non lonta-
no da una grande città, da industrie, da cave di marmo, da terreni agricoli. Un ambiente così vario sarà, dun-
que, stimolante e ci aiuterà ancor di più a comprendere la tematica proposta. 
Dopo aver esaminato nelle route precedenti l’acqua e l’aria, quest’anno focalizzeremo la nostra attenzione 
sulla terra, curata con amore e dedizione dai Benedettini, monaci che hanno preceduto i Francescani in que-
sta sede. Essi l’hanno bonificata e fatta rifiorire con un occhio rivolto alle misere condizioni delle popolazioni 
locali e con un altro al Cielo, insegnandoci ad amare e rispettare il Creato. 
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2014 
ROUTE di tre giorni sulla via francigena  MASCI 
LOMBARDIA e PIEMONTE 

Alpignano, Susa, Sacra di San Michele, Avigliana 

CERCHIO DI PARTENZA 

Venerdì 25 aprile ci siamo ritrovati verso le 
16.30 ad Alpignano a pochi chilometri da Ri-
voli. Gli adulti scout lombardi erano circa 35 
accolti dalle comunità piemontesi. 
In treno, a piedi, in treno. 

Arco romano a Susa 
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EVENTI nazionali e internazionali 
 

2004 

Assemblea nazionale  - Fiuggi 

Con il masci Lombardia c’è Margaret venuta in Italia da Nyandywa, 
Margaret Akinyi Ongombeh (Camp Manager del Centro Scout di 
Nyandiwa). Progetto Harambbe Kenya 

2007 

DUE GIORNI a GENOVA 

CENTENARIO SCAUTISMO 

 

Una sfida dello scautismo 

L’educazione permanente 
degli adulti 

- Itinerario storico origini 
scautismo in Italia per le 
strade del centro 

- Convegno 
- Cena all’ Acquario 
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2007 
Assemblea nazionale del centenario - Montesilvano 

Al centro il Presidente na-
zionale Littorio Prezioso 
con alla sua destra l’allora 
centenario, decisamente in 
gamba, Ennio Biagiotti. 
“Nato il 25 dicembre 1907, 
lo stesso anno in cui Lord 
Robert Baden-Powell fon-
dava il movimento degli 
scout. Come non diventare 
anche lui uno scout? Il 16 
febbraio scorso, nonostan-
te l'età, Biagiotti ha parte-
cipato a Genova al 1º In-
contro nazionale del "Ma-
sci" 1907-2007. Il Masci 
ha organizzato una tre 
giorni ricca di iniziative.” Il 
Tirreno 
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2009 
13° INCONTRO DEL MEDITERRRANEO 
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