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UN’IMMAGINE DI AFFIDABILITA’ 

È passato ormai un anno da quando, a causa della pandemia, siamo stati costretti a interrompere le 
nostre attività in presenza. Qualcuno non ha più ripreso, altri hanno cercato sporadicamente di provare 
a ritornare alla normalità, almeno quando le regole lo permettevano.  

Tutto si è spostato sul web cercando anche di trovare modalità ogni volta nuove,  giusto per non ren-
dere gli incontri tutti uguali e monotoni, perché non so voi, ma più passa il tempo più non saprei cosa 
inventarmi per cercare di dare a quel momento davanti al PC almeno la parvenza di una relazione auten-
tica. Senza togliere i lati positivi della tecnologia che sicuramente ci ha aiutati in questi momenti, since-
ramente per lo scautismo li considero strumenti utili di aiuto ma non basilari.  

Allora mi sono chiesto che cosa possiamo ancora fare noi come adulti in questo tempo che sembra 
non terminare mai. Ancora una volta mi viene in aiuto una caratteristica del nostro essere scout  “DARE 
IL BUON ESEMPIO”. Ricordo di quando ero Lupetto e nel momento in cui agivo in modo sbagliato, la mia 
mamma mi diceva:  “Ricordati che sei un Lupetto…  DEVI DARE IL BUON ESEMPIO “.  

Ecco, ricordiamoci che siamo ADULTI SCOUT e che dobbiamo dare il buon esempio, e per un adulto 
questo significa essere un testimone credibile, essere impegnato nella vita, avere un atteggiamento di 
speranza. In questo periodo sicuramente abbiamo assistito anche a situazioni in cui le persone non 
hanno dato il buon esempio, anzi hanno dato il peggio di sè, e non mi riferisco solo a fatti di cronaca, di 
politica, di spettacolo… anche, purtroppo, alla vita di tutti i giorni, alle persone comuni accanto a noi, al 
vicino di pianerottolo, basti pensare agli assembramenti, al non rispetto delle regole, e molte volte tro-
viamo in queste situazioni persone adulte, genitori, nonni, coloro che dovrebbero essere i più saggi.  

Allora diamo il buon esempio, consapevoli che è importante intrecciare “relazioni tra persone e non 
solo connessioni” (riprendendo il titolo del periodico “Argomenti di Strade Aperte” (novembre-dicembre 
2020) agendo da adulti e da scout senza rimanere indifferenti davanti alle situazioni che ci circondano.  

In questo ci aiuta anche Papa Francesco che ha pubblicato la Lettera  "Patris corde” (Con cuore di 
Padre) in cui come sfondo c'è la pandemia da Covid19 che, scrive Papa Francesco, ci ha fatto compren-
dere l'importanza delle persone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano ogni giorno pa-
zienza e infondono speranza, seminando corresponsabilità.  
Proprio come San Giuseppe, "l'uomo che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, di-
screta e nascosta".  
Eppure, il suo è "un protagonismo senza pari nella storia della salvezza".  

SOMMARIO 

Un’immagine di affidabilità 

Tira un’aria nuova in città 

Mattoni … bene comune 

La magia dell’incontro 

Una nuova avventura 

Essere sinceri… stile di vita 

Tutti come il buon samarita-
no 

Grazie Don Andrea 

In comunità 

Sante 

Archinews 

Mario 

Sul sentiero dei monaci 

L’orizzonte si sposta con noi 

Quale migliore esempio per il nostro agire, per offrire di noi 
un’immagine di affidabilità, suscitando un atteggiamento positivo e 
di accoglienza? 

Per noi deve essere un onore sapere che gli altri si fidano delle nostre 
intenzioni: la Guida e lo Scout pongono il loro onore nel meritare 
fiducia.  

Per concludere ricordo che i Magister saranno chiamati ad essere 
protagonisti nel prossimo Sinodo sulla pedagogia e il metodo scout 
in età adulta.  
Avremo modo di programmare insieme questo evento per arrivare 
preparati e dare il nostro buon esempio.  

Buona strada. 

Fabio 
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TIRA UN’ARIA NUOVA IN CITTÀ? 

 

Cosa c’è di nuovo in città? 

Le città cambiano, anche i cittadini? 

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

 

Mattino, suona il citofono – Buon giorno, sono la postina!  

È la solita postina-dai-capelli-rossi; è sempre gentile, ma oggi di 
più. Apro il portoncino condominiale – Buon giorno postina.  

Chiama sempre qui perché sa che a quest’ora siamo sempre in 
casa. 

Sul pianerottolo incontro il vicino, stava partendo con l’ascensore ma si ferma ad aspettarmi; è sempre un 
po' scorbutico, di solito pigia in fretta il pulsante … e via! Durante la discesa parliamo di calcio; è iuventino, 
… non lo sapevo! Sempre meglio di un interista, figurati! … io tifo per il Milan!  

Fuori, la giornata sembra promettente, si sta avvici-
nando la primavera e nel giardino condominiale stan-
no spuntando le primule. 

Attraverso la provinciale, sulle strisce pedonali.  

Un’auto sta arrivando a buona andatura, rallenta per 
tempo e si ferma, educatamente, a qualche metro dalle 
strisce. Mi sembra che faccia anche un piccolo cenno 
di saluto, ma potrei anche sbagliarmi! 

 

 

 

Mi fermo all’edicola a leggere i titoli dei giornali; 
di solito il giornalaio mi guarda con una occhiata 
tipo: – comprare un giornale, mai… vero?  

Oggi invece i giornali sono perfino disposti me-
glio, i titoli sono più visibili. 

Alla cassa del supermercato c’è una lunga fila, è 
l’unica cassa aperta, … la solita storia!  

Un annuncio dall’altoparlante: - i signori clienti 
sono pregati di accodarsi anche alle casse 2 e 3, di 
immediata apertura, grazie! 

 

 

 

… Mi sveglio di soprassalto, il cellulare? È il citofono – Buon giorno, sono la postina! 

Tira un’aria nuova in città? 

Adriano 
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MATTONI DELLA COSTRUZIONE DEL BENE COMUNE 

.

Ogni giorno nelle pagine più cupe della cro-

naca ritroviamo declinazioni inquietanti dell’odio 
e del risentimento.  

Veniamo a sapere di donne uccise da quegli 
stessi uomini dei quali avevano creduto di potersi 
fidare, conosciamo il crescendo di insulti volgari e 
senza freni rovesciati sui social media da impuniti 
leoni da tastiera e sappiamo come talune manife-
stazioni estreme di una certa politica non ponga-
no limiti agli attacchi più violenti, all’insulto e ta-
lora alla minaccia.  

Eppure siamo tutti eredi di un secolare proces-
so di radicamento della cultura del “diritto” e ab-
biamo nella mente e nel cuore testimoni e maestri 
di quelle virtù essenziali per rimuovere di mezzo 
a noi le conseguenze estreme dell’odio e del risen-
timento. 

L’antipatia e l’invidia sono, alle volte, reazioni 
emotive di fronte alla “diversità”. 

La diversità, tuttavia, è un dato di fatto culturale, 
sociale o economico. Il pregiudizio, talora scien-
temente alimentato e sollecitato da chi spera di 
trarne un vantaggio politico, può essere ridotto 
soltanto da una rielaborazione pacata.  

Se ciò non accade si consolida in giudizi nega-
tivi che investono, indifferentemente, l’intera per-
sona, il suo aspetto fisico, un suo modo di pensa-
re, di agire o di essere. 

Nella nostra società si è diffuso il convincimen-
to che ogni invito a  “non odiare nessuno” e ogni 
richiamo al mandato evangelico di considerare   
“ogni uomo un fratello” siano, tout court, pensieri 
“buonisti”. 

Ogni persona fatta oggetto dell’odio di qualcu-
no percepisce di essere esposta al rischio concre-
to di un’aggressione fisica o verbale.  

La persona bersagliata da una qualsiasi forma 
d’odio intuisce e teme che nell’altro siano venuti 
meno quei confini che le leggi, scritte e non, pon-
gono all’agire di ciascuno.  

Chi è mosso dall’odio ritiene l’altro responsabi-
le, e quindi colpevole, di aver messo in discussio-
ne qualcosa di intoccabile, di assoluto e irrinun-
ciabile (come una relazione, l’affidamento di un 
figlio, la propria sicurezza economica, il proprio 
insieme di valori o di tradizioni sociali, la proprie-
tà di beni). 

Ciò che rende violento, e quindi pericoloso, 
l’odiatore è il venir meno della disponibilità ad 
accettare un limite, quale che sia.  

Mentre riconosce a se stesso il diritto di difen-
dere ciò che considera assoluto e che nessuno 
può mettere in discussione, si vede autorizzato a 
esercitare una “giustizia superiore” che invade lo 
spazio dell’altro, della quale è titolare privilegiato. 

Il tema è complesso e doloroso. Non possiamo 
sperare in risposte semplificanti. Parlarne senza 
accelerazioni moralistiche aiuta a guardare alle 
situazioni in modo più consapevole.  

 

“Vivere nella polis voleva dire che tutto si decide-
va con le parole e la persuasione e non con la 
forza e la violenza.  

Nella concezione greca il costringere gli altri 
con la violenza o l’imporre invece di persuadere 
costituivano relazioni pre-politiche caratteristiche 
della vita della polis. 

(Hannah Arendt, “Vita activa”) 



IN CAMMINO - 1 - 2021 5 

Armonia delle relazioni nella Città                ESTOTE PARATI  

Nella città, luogo della convivenza ma anche degli interessi divergenti, il patto sociale ha la funzione 
di ricercare e di indicare il punto di migliore equilibrio delle relazioni, delle valutazioni e delle scelte.  
Tuttavia  anche le relazioni più intime sono esposte al fraintendimento e alla divergenza delle valuta-
zioni e delle scelte. 

Il problema si complica quando le persone sono chiamate ad aderire in modo totalizzante a una par-
ticolare appartenenza sia essa religiosa, ideologica o castale.  

In questi casi, si parla di “integralismo”, le persone si identificano totalmente in una precisa serie di 
comportamenti e costumi, che diventano segni identitari assoluti. Questi sono attesi e consolidati in ri-
tualità ossessive, spesso tacite, che definiscono perfettamente chi è “dentro” e chi è “fuori”. 
Vengono subito alla mente alcune ritualità  sociali, religiose e, qualche volta, addirittura familiari. 
Tra queste dobbiamo collocare anche talune relazioni nel lavoro, rapporti di vicinato e appartenenze 
ideologiche. 

Non basta vigilare, anche se non si deve smettere di farlo. Un’efficace azione di prevenzione e cura di 
questo male profondo della società esige che si vada oltre la semplice tolleranza: è necessario operare 
per edificare lo spazio “comune”, la città, come un “altrove” abitabile da tutti, alla cui costruzione  siamo 
tutti obbligati a offrire il “nostro meglio”. 

Costruire relazioni buone all’interno della città 

È necessario coltivare un’idea della “città” come luogo da abitare laicamente. Con questo intendo che 
nessuno dovrebbe avere la pretesa di esibire, o tanto meno di imporre, costumi o convinzioni culturali, 
religiose o sociali che sono esclusive del proprio gruppo di appartenenza.  

Ogni segmento di pensiero deve, invece, essere un mattone prezioso per la costruzione del bene co-
mune. Non si tratta soltanto di permettere che ognuno renda disponibile, come risorsa, il proprio baga-
glio di valori ma anche che sia dato spazio a ogni “sguardo” sulla realtà, perché non vediamo “la città” 
tutti allo stesso modo: l’anziano, il ragazzo, il disabile, lo straniero, il genitore hanno osservatori diversi, 
e ogni condizione lascia scaturire specifiche domande, suggerimenti, speranze. 

Nemmeno una “democrazia diretta” risolve e supera le criticità poste dalla diversità, rischiando di 
nasconderle e dilatarle perché l’unanimità non può esistere e ci sarà sempre una “minoranza” o, se si 
preferisce, qualcuno che perde.  

Dovremo costruire e sperimentare risposte più impegnative. 

Lo scautismo insegna che “fare strada insieme” è uno dei modi migliori per conoscere l’altro e condi-
viderne le fatica e i pensieri. La strada dello scout non è mai breve e solo percorrendola è possibile  tro-
vare le piste giuste e costruire occasioni di conoscenza e fiducia reciproca. 

La strada, nel concreto della vita civile, à l’insieme degli strumenti di partecipazione, che vanno oltre 
gli organismi tipici della democrazia delegata. Sono luoghi da abitare e, se non ci sono, da costruire, 
dentro i quali condividere attese e fatiche e mettere a punto  indicazioni e progettualità da offrire a chi è 
chiamato alla responsabilità  decisionale.  

Non si è reso migliore il mondo se qualcuno è rimasto escluso. 

Aspiriamo, dunque, a una società pacificata, che apra spazi alle diverse sensibilità e nella quale le 
tante minoranze siano accolte e chiamate a concorrere alla sua edificazione. 

Le nostre comunità e il nostro movimento possono esserne palestra.  

Bruno Magatti 

Comunità di Como 
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LA MAGIA DELL’INCONTRO E DELLE RELAZIONI 

In questo periodo di isolamento, dove tutti 
siamo un po’ più tristi, è bello ricordare i bei 
momenti di puro assembramento che i bambini e 
le persone creavano davanti al loro banchetto.  

Se ti trovavi nel contesto della festa e ti guar-
davi intorno, lo sguardo cadeva sempre sul loro 
spazio, i sorrisi di Gisella, Francesca, Anna Maria, 
Massimo, Mariano attorniati dai tanti bambini che 
pescavano una sorpresa nascosta tra la pasta 
cruda dentro delle pentole.  

Tutti andavano via con una girandola o un bi-
gliettino con una frase o una parola che scaldava  
il cuore.   

Ricordo ancora un giorno, durante la festa del 
vicinato, soro arrivati con tanti fogli colorati, ma-
tite e pennarelli e tutti dai più grandi ai piccini si 
sono attivati a dare spazio alla fantasia.  

Durante il periodo del Progetto Lana, France-
sca aveva insegnato a realizzare e regalato a tutti 
i braccialetti fatti a mano.  

Dal 2015 il gruppo Masci ha collaborato nella 
gestione dello spazio di socialità dei Custodi So-
ciali di via Giovio 24, dove i Custodi Sociali delle 
cooperative sociali Generaonlus, Tuttinsieme, 
Comunità progetto e Azione Solidale, sono in col-
laborazione con il Circuito Biblioteche di Condo-
minio del Comune di Milano.  

Gestiscono la biblioteca condominiale di via 
Pastonchi 2 e, nel 2017, in collaborazione con il 
gruppo Masci, hanno attivato la biblioteca Con-
dominiale di via Giovio 24. che offre circa 1000 
libri e un angolo per bookcrossing.  

La Biblioteca ama definirsi “Laboratorio di ri-
cordi e coesione sociale” in virtù dei  “grandi an-
ziani” che la frequentano assiduamente e che la 
rendono, attraverso la narrazione delle loro storie, 
uno spazio di memoria e di poesia. 

Da via Giovio 24, nel 2018, è partito anche il 
progetto per l’allestimento della mostra “Storie 
lunghe novant’anni e più..” . con scatti da Alberto 
Re. 

Il Masci ha collaborato alla realizzazione dei 
pannelli, con la raccolta di materiali e testi da 
esporre e nell’accoglienza, al momento di festa 
organizzato per l’occasione.    

Inoltre, per il progetto “Burattini”, utilizzati poi 
dalle animatrici dei cortili durante l’estate, sono 
stati realizzati dei laboratori di sartoria.  

Tutte queste azioni sottolineano la necessità di 
dare valore ad ogni singola persona, apportare 
bellezza nei luoghi  spesso dimenticati, per far sì 
che le persone si sentano accolte e ascoltate.  

Dott.ssa Giovanna Di Sciacca   

Referente servizio custodia sociale 
Municipio 7-Comune di Milano 

Ormai sono passati diversi anni, da 

quando Giovanna Di Sciacca, referente del 
servizio di custodia sociale del Comune di 
Milano, Municipio 7 e Gisella Torretta del 
Gruppo Masci si sono incontrate e da lì 
hanno iniziato a tessere legami, relazioni  e 
progetti. 

Ogni volta che i Custodi Sociali organiz-
zavano delle Feste del Vicinato, all’interno 
dei cortili degli stabili popolari di Milano, i 
volontari del Gruppo Masci arrivavano con 
l’ inconfondibile  divisa ed allestivano il lo-
ro banchetto, espandendo energia e atti-
vando bellezza e creatività. 
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UNA NUOVA AVVENTURA: LA BIBLIOTECA CONDOMINIALE 

La biblioteca condominiale nasce dalla colla-

borazione con la socialità di via Giovio e dalla vo-
glia di condividere l' amore per la lettura.  

Con Juana, custode sociale, stracci e scope alla 
mano abbiamo ripulito una stanza della vecchia  
portineria delle case popolari dell' Aler.  

Con pazienza Mariano e Roberto hanno catalo-
gato i libri che ci sono stati donati e riempito gli 
scaffali riciclati e quando questi non sono bastati, 
Francesca e Massimo hanno creato una nuova eco-
libreria giallo sole.  

Nell’ambito di Bookcity, 4 anni fa la biblioteca 
è stata inaugurata. 
Il progetto prevede degli incontri il lunedì mattina 
in cui, oltre allo scambio dei libri, vengono propo-
sti momenti di lettura di poesie, a volte scritte da 
Marcella, che danno emozioni, evocano ricordi, 
creano legami.  

L'utenza non è più giovanissima e qualcuno è 
accompagnato dalla badante che, in questo ambi-
to, si trasforma in utente, diventando parte inte-
grante del gruppo.  

Grazie a loro e ai racconti di vita vissuta, ab-
biamo fantasticato viaggi, spaziando dalla Russia 
al Perù e all' Ecuador.  

Nel corso del tempo questi incontri hanno por-
tato alla scoperta di talenti come quello di Ma-
riuccia e delle sue favole che abbiamo trascritto e 
raccolto in un fascicolo. 

In questi anni abbiamo ospitato Bookcity con la 
presentazione di libri; l’ultimo di un giornalista 
siciliano, Alan David Scifo, che ha presentato il 
suo libro Sud del Sud, un libro di denuncia che 
parla della sua terra.  

Abbiamo dato spazio anche ai bambini con la 
presentazione di un libro Giro girotondo della 
giornalista Cristina Obber, un libro sul bullismo. 

A Natale organizziamo “Metti un libro sotto 
l’albero“ proponendo in regalo libri per bambini 
che a nostra volta ci vengono donati.  

Abbiamo creato momenti di lettura nei cortili 
delle case sotto gli occhi incuriositi degli inquilini. 

Ultimamente in questo percorso è stato inseri-
to il mondo affascinante della conoscenza delle 
parole… le parole vengono da lontano, prendono 
forma… 

 

In questa nuova attività ci ha aiutato la nostra 
giovane Alessandra ( 93 anni) che è stata  profes-
soressa di greco e latino.  

L’obiettivo più importante però, è nascosto tra 
le pieghe di questo percorso: creare momenti di 
relazione nell’ambito delle fragilità  di una grande 
città come Milano.  

Non vedersi, non poter regalare un sorriso  o 
condividere una gioia non è facile per persone che 
vivono da sole in questi giorni di pandemia. 

Un messaggio con il cellulare non può certo 
sostituire il calore di un sorriso.  

Quando tutto questo sarà finito vi invitiamo, se 
passate da via Giovio, a entrare in biblioteca. 

Ci sarà un buon caffè e una poesia che vi at-
tende.  

GisellaTorretta 

Comunità Mi 4 
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ESSERE SINCERI E’ UNO STILE DI VITA 

Come deciso dall’area 2 Masci con le comuni-

tà di Busto Arsizio, Cantù, Como, Legnano, Saron-
no, Seregno, in comunità abbiamo trattato il tema 
della Lealtà dal punto di vista individuale, sociale, 
religioso. 

In questo articolo tratterò, principalmente, di 
un aspetto della Lealtà: la Sincerità, e per questo 
faccio riferimento alla definizione del termine 
presente nei dizionari. 

LEALTA’ è una qualità morale umana, compo-
nente del carattere per cui una persona sceglie di 
obbedire a particolari valori di correttezza anche 
in situazioni difficili, mantenendo le promesse 
iniziali e vivendo con coerenza i valori e gli ideali 
in cui crede.  

Onestà dichiarata (deve permeare il compor-
tamento quotidiano) e ammirevole (virtù eroica) 
che presuppone il superamento di un conflitto in-
teriore per via di una scelta. Nel caso di animali si 
usa la parola fedeltà. 

Platone dice che solo l’uomo giusto è leale.  

ONESTA’ indica la qualità umana di agire e co-
municare in maniera sincera, leale e in base a 
principi morali ritenuti universalmente validi, evi-
tando di compiere azioni riprovevoli nei confronti 
del prossimo. 

COERENZA è costanza logica o affettiva nel 
pensiero e nelle azioni. 

SINCERITA’ è il fondamento dell’amicizia, 
schietto, puro, franco, autentico. Essere sinceri 
evita di cadere in situazioni fortemente logoranti, 
ma non è semplice essere sinceri.  

Ognuno di noi porta i suoi demoni interiori, si 
tratta di esperienze che abbiamo vissuto e che in 
qualche modo ci hanno formato nel profondo, 
portandoci a essere ciò che siamo. 

Esistono difese che ergono vere e proprie bar-
riere che ci impediscono di essere autentici e 
spesso rendono difficile la nostra crescita. 

Vivere nascondendo certi pensieri, desideri, 
azioni genera un profondo malessere, ma certa-
mente ogni giorno possiamo fare qualcosa per 
combattere e vincere i nostri demoni. 

Niente può racchiudere tanta armonia come 
mettere in pratica quella forma di comunicazione 
trasparente in cui lasciar cadere corazze, falsità, 
paure, condiscendenza, ipocrisia. 

Essere sinceri è uno stile di vita e significa, 
principalmente, essere sinceri con se stessi, essere 
se stessi ed essere sicuri di sé.  

Questo perché una persona sincera non sente il 
bisogno di nascondersi dietro una “maschera”, ma 
compie una grande prova di coraggio e di libertà. 
Essere veri costituisce il primo gradino verso la 
nostra autorealizzazione, verso la libertà del no-
stro essere. 

La sincerità richiede anche una sensibile traspa-
renza verso chi vive intorno a noi, e rifugge dalla 
seppur minima intenzione di ingannare qualcuno, 
favorendo così la fiducia reciproca. 

Ogni sua azione, pensiero o parola, infatti, ri-
specchia il forte rispetto nei confronti del prossi-
mo e dei suoi sentimenti. 

Nello stato di diritto, l’onestà dovrebbe essere 
una regola che si riflette in tutti gli ambiti emoti-
vi, relazionali, lavorativi, sociali, politici, e do-
vrebbe costituire uno dei valori fondanti. 

«Voi potete comperare il lavoro 
di un uomo, la sua esperienza, i 
suoi consigli, ma non potrete mai 
comperare l'entusiasmo, l'inizia-
tiva, la devozione del cuore, del-
la mente, dell'animo.  

Queste cose le dovete meritare 
con la vostra lealtà verso di 
lui».  

Platone, Atene 
348 a.C./347 a.C. 
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La sincerità si impara da bambini e diventa 
un elemento fondante della personalità.  

Punire un bambino, ogni volta che ci accor-
giamo abbia mentito, potrebbe aumentare da 
una parte il bisogno di controllo degli adulti e, 
dall’altra, alimentare la paura dei bambini di di-
re qualunque cosa, sia essa verità, mezza verità 
o bugia. 

Sarebbe meglio porsi l’obiettivo di lasciare 
esprimere il bambino e di dargli tutto l’ascolto 
necessario accogliente e benevolo, rinforzando 
la fiducia e il rispetto che stiamo costruendo 
con lui. Insomma lasciare un bambino libero di 
mentire significa anche lasciarlo libero di dire la 
verità. 

Nel Lupettismo si usano modelli del mondo fantastico, nel Libro della Giungla i personaggi positivi o ne-
gativi vengono usati  come esempi per i lupetti nel rapporto con gli altri all’interno del branco. 

Kaa il pitone delle rocce, ad esempio, rappresenta la bontà d’animo e la cortesia. 

Baden-Powell, nella Legge scout, dice che l’esploratore è Leale e ciò si collega immediatamente col primo 
articolo che parla dell’onore nel meritare fiducia, l’essere creduto “veritiero e onesto” della Promessa. 

Per questo tutto il metodo scout, per ogni età, è improntato a formare la personalità dei ragazzi secondo 
i valori universali che propongono un modello di scout adulti leali, coraggiosi e generosi. 

Riccarda Bossi  

Comunità di Busto Arsizio 2 

La Guida e lo Scout:  

1. pongono il loro onore nel meritare fiducia 
2. sono leali 
3. si rendono utili e aiutano gli altri 
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout 
5. sono cortesi 
6. amano e rispettano la natura 
7. sanno obbedire 
8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà 
9. sono laboriosi ed economi 
10. sono puri di pensieri, parole e azioni 
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TUTTI COME IL BUON SAMARITANO 
 

 

2° contributo alla lettura delle parole di Francesco 

Papa Francesco spesso ci dice di uscire dalle 

perplessità e dalle debolezze che ci paralizzano, 
“dalle tristezze dolciastre e insoddisfatte” generate 
dalla continua tentazione di vivere solo per noi stes-
si, ci esorta a non ignorare la difficile chiamata a 
cambiare vita e mentalità e ci invita a liberarci da 
ogni resistenza per “andare verso ‘gli altri”. 

Anzitutto serve riconoscere chi sono per me, per 
noi, gli ‘altri’. Poi occorre che, ciascuno con la pro-
pria responsabilità, con coraggio, senza scappatoie e 
senza paura, ci  interroghiamo  su come possiamo 
incarnare l’uscita dalle nostre miserie personali, 
comunitarie, culturali, ecclesiali, su come trasforma-
re  questi nostri ‘andare verso gli altri’ in sì concreti, 
in pensieri applicati, in stili di vita individuali e so-
ciali.  

Io, personalmente, pur essendo ‘razionalmente’ 
convinto della necessità di assumere tali comporta-
menti, confesso di essere in difficoltà a rispondere 
sempre “eccomi”. Fin troppo spesso pecco di omis-
sione, fatico a mettere in opera nel mio quotidiano 
la totale disponibilità a impegnarmi nel soccorrere, 
nel servire e nel regalare beni, energie, competenze, 
tempo e anima agli ‘altri’, (al “prossimo, vicino o lon-
tano nel tempo e nello spazio”) e nell’essere sempre 
come il Buon Samaritano che interrompe il suo 
cammino per chinarsi a medicare le piaghe 
dell’uomo aggredito.  

Al n° 69 dell’Enciclica Sociale ‘Fratelli Tutti’  il Pa-
pa precisa che “tutti abbiamo qualcosa dell’uomo fe-
rito, qualcosa dei briganti, qualcosa di quelli che pas-
sano a distanza e qualcosa del Buon Samaritano”. Si 
tratta ‘solo’ di decidersi a stare dalla parte del ‘qual-
cosa’ giusto?  

Da parte mia sono consapevole: 

- che in tutto questo mio prossimo non c’è sola-
mente il famigliare fragile, l’amico ammalato, il vici-
no di casa povero o disabile, l’anziano mite … ma 
sono ben rappresentati anche le ‘persone moleste’ 
da sopportare ‘pazientemente’ come il rompiscatole, 
il brutto, sporco e cattivo, lo straniero e il carcerato 
che mi destabilizzano, i violenti, i ladri e gli assassi-
ni che fanno del male a me e agli altri. 

E…tutti quelli che “si  ostinano a non pensarla 
come me” su come gira il mondo e su come io 
mi illuda di incidere sul corso della storia per 
lasciarlo un po’ migliore. 

- che, comunque, dovrei “allargare la mia cer-
chia per arrivare a quelli che spontaneamente 
non sento parte del mio mondo di interessi, ben-
ché siano vicini a me” (F. T. al n°97), 

- che, sia le decisioni in merito  alle ‘giuste’ in-
terruzioni o all’intero  cammino  verso gli altri, 
sia le risposte ‘giuste’ sul come rivolgere loro le 
mie “cure fraterne”, comportano di accettare 
che si tratta di un compito rigorosamente di 
mia competenza, a cui il Signore non può/non 
vuole partecipare se non con il suggerirmele e 
con lo spronarmi a prenderle. 

Dal n° 78 di F.T. in  poi, Francesco alza il tiro e 
invita, incoraggia TUTTI noi a “spogliarci della 
nostra ignavia, delle nostre menzogne e meschi-
nità personali, a rinunciare ai nostri particolari-
smi” [per] “cercare l’amicizia sociale, con cuore 
aperto al mondo intero, alla fraternità universa-
le”.  
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Ossia parla di un dovere che è di TUTTI e da 
rivolgere a TUTTI, ma da esercitare NON  DA 
SOLI: “Non facciamo da soli il buon samaritano 
(…) siamo chiamati a invitare e incontrarci in un 
‘NOI’ ”[ perché] “Nessuno si salva da solo”. 

Cosa che, analizzando i comportamenti che mi/ci 
vengono caldamente raccomandati in gran parte 
del documento, credo di poter così sintetizzare: 

“Se abbiamo a cuore il bene degli ‘altri‘ colla-
boriamo, facciamo rete tra movimenti, istituzioni, 
associazioni, comunità civili e religiose, gruppi di 
soccorso di qualunque colore, parte o ‘parroc-
chia’.  

Mettiamoci tutti, insieme e dialoganti, uniti ma 
non uniformi, non solo ad aprire piccole porte lo-
cali, ma tesi a una apertura globale e gratuita ver-
so il benessere degli ‘altri’, intesi come Umanità. 
Guidati dal ‘modo Vangelo’, spendiamo insieme i 
nostri talenti nella vita quotidiana e nell’azione 
sociale e politica, per perseguire il bene del Crea-
to e delle Creature tutte”.  

Ora, per disporci a provare a mettere in prati-
ca questi precetti a respiro globale, ciascuno con 
le sue possibilità e le sue competenze, dovremmo  
educarci ed educare a elaborare visioni ampie, a 
testimoniare con risposte adeguate e ad “avviare, 
tracciare percorsi, allargare orizzonti, creare ap-
partenenze [per] la cura della casa comune” (Lau-
dato Sì n° 111). 

Così per esempio, tutti  saremmo chiamati nel 
nostro piccolo, a concretizzare il nostro ‘I Care’: 
nel promuovere ovunque uno sviluppo integrale e 
un’economia degni dell’uomo; nel cercare di ri-
durre impronta ecologica e impatto ambientale 
su nostra sorella Terra, cominciando con 
l’abbassare il nostro singolo consumo di risorse; 
nell’essere artigiani-costruttori di  una “pace rea-
le e duratura che è possibile solo a partire da 
[condividere] un’etica globale di solidarietà e coo-
perazione al servizio di un futuro modellato 
dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità 
dell’intera famiglia umana” (discorso di France-
sco a Nagasaki 11-2019). 

Ma con questo insistere col ‘tutti verso tutti’, a 
volte mi chiedo se mi sto allargando troppo e al 
di sopra delle mie capacità e disponibilità. 

Alcuni amici/fratelli (credo con una visione 
parziale) usano obiettarmi che “non sono alla 
portata di noi piccoli e semplici cittadini scelte 

così importanti e gravose  come lo spendersi effi-
cacemente per il bene comune o, addirittura, per 
la salvezza dell’umanità perché troppo poco po-
tremmo incidere nel far sentire la nostra voce e 
nell’offrire utili contributi.  
Sarebbero scelte da lasciare a chi dovrebbe avere 
la reale capacità, possibilità e potere, da delegare 
ai leader in grado di interpretare le grandi ten-
denze della società”. 

Altri invece (a mio avviso più a ragione) so-
stengono che “la pur gratificante pretesa di con-
tribuire a salvare il mondo, non mi esime certo 
dalla più difficile missione di farmi carico delle 
necessità del prossimo più prossimo, attivandomi 
in gesti di servizio e solidarietà con chi mi vive 
accanto”.  

A mio avviso però, ciò non comporterebbe che  
mi sentissi in colpa quando io mi ‘limitassi’ ad 
essere presente in ambito interpersonale e locale, 
perché sarei comunque sempre in comunio-
ne/interconnesso con chi - anche solo cercando 
di formarsi una coscienza critica e responsabile - 
interpreta l’attenzione verso ‘gli altri’ col tentare  
di darsi  un respiro più largo. 

È poi da considerare che, per provare a fare 
entrambe le cose: “C’è bisogno di una comunità 
che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiu-
tiamo a vicenda a guardare avanti [perché] i so-
gni si costruiscono insieme, ciascuno con la ric-
chezza della sua fede e delle sue convinzioni, cia-
scuno con la propria voce, tutti fratelli” (F. T. n° 8). 

Il Papa d’altronde, mentre dice: “il sogno di Dio 
è che impariamo a farci carico del fratello più 
vulnerabile”,  afferma decisamente: “migliorare 
anche le condizioni di vita di una sola persona, si-
gnifica aver fatto della buona politica”. 

Con ciò esortandoci tutti, ciascuno per la sua par-
te, a cambiare “gli stili di vita, i modelli  di produ-
zione e di consumo, le strutture consolidate e di 
potere che   oggi  reggono la  società”. 

(Cfr Giovanni Paolo II, Centesimus Annuus n°58, 
citato in F.T.).  

Al n° 180 di F.T., parlando dell’amore politi-
co come possibilità e come impegno di esercizio 
alto e reale, si precisa “un individuo può aiutare 
una persona bisognosa, ma, quando si unisce 
ad altri per dare vita a processi sociali di frater-
nità e di giustizia per tutti, entra nel campo del-
la più vasta carità, della carità politica”. 
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In un video messaggio ai giovani partecipanti 
al Convegno internazionale “The Economy of [San] 
Francesco” del novembre 2020, il Papa, rivolgen-
dosi a loro, ma credo pure a tutti noi, sollecita a 
seguire le orme di San Francesco anche contri-
buendo a “dare vita a una nuova mentalità cultu-
rale e quindi economica, politica e sociale (Cfr. 
Laudato Sì n° 216).  

Più avanti, citando Benedetto XVI in ‘Spe salvi’ 
n°38: “la misura dell’umanità si determina essen-
zialmente nel rapporto con la sofferenza e col sof-
ferente. Questo vale per il singolo come per la so-
cietà, misura che deve incarnarsi anche nelle no-
stre decisioni e nei modelli economici”. 

E ancora: “Ciascuno di voi a partire dal posto in cui 
opera e decide, può fare molto, non scegliete le 
scorciatoie che seducono e vi impediscono di me-
scolarvi, di essere lievito lì dove vi trovate, di spor-
carvi le mani e mettetevi tutti al servizio del bene 
comune (Cfr. F. T. n° 35) (…).  

È tempo che osiate il rischio di favorire e stimolare 
modelli di sviluppo di progresso e di sostenibilità 
(…) 

… non temete di coinvolgervi e di toccare l’anima 
della città con lo sguardo di Gesù; non temete di 
abitare coraggiosamente i conflitti e i crocevia del-
la storia per ungerli con l’aroma delle Beatitudini.  

Non temete, perché nessuno si salva da solo”.  

 

  Infine, però, il Papa nel suo messaggio non 
manca di metterci in guardia dicendo che, per vi-
vere da credenti immersi nella società, occorre sì 
“far fecondare progetti di nuova economia inclusi-
va e di politica capace di amore” ma facendo at-
tenzione a superare ”la tentazione dell’utopia di 
ridurre l’annuncio del Vangelo nel semplice oriz-
zonte sociologico o di farci ingaggiare nel marke-
ting delle varie teorie economiche o fazioni politi-
che”. 

In conclusione voglio citare le parole di Bruno 
Magatti, che a Perugia il 10 ottobre 2020, dopo 
aver invitato tutti ad andare verso gli altri, a esse-
re presenti, ad avere cura, ad assumere compor-
tamenti di sostenibilità sociale, così concludeva: 

“Se le nostre storie sono state, per grazia, ridon-
danti di doni, non ci resta che una cosa da fare: 
condividerli. Possiamo dire che ci dobbiamo assu-
mere l’onere di una restituzione generosa, che ci 
coinvolga”. 

Le proposte e le sollecitazioni sono davvero tante. 
Non posso esimermi dal provare, (anzi proviamo, 
sostenendoci a vicenda) ad accoglierne qualcuna e 
a trovare i modi di darle spazio concreto nella no-
stra vita, personale, di Comunità e di cittadini del 
Mondo.  

Gabbio   

contributo per la comunità Masci CR 2 alla lettura 
delle parole di Francesco 06-01-2021                                                                                                                   
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GRAZIE DON ANDREA! 
 

Il 30 novembre scorso l’Arcivescovo Mario Delpini ha celebrato una Messa alla Parrocchia di Santa Maria 

del Suffragio a Milano per ricordare i 40 anni  dalla scomparsa di Don Andrea Ghetti detto Baden.  

Le celebrazioni avrebbero dovuto comprendere anche una mostra e la presentazione di due libri, tuttavia 
l’emergenza Covid non ha permesso la piena realizzazione del programma. Don Andrea, per i fratelli scout 
Baden era  una  personalità forte, un sacerdote “ribelle per amore”, sempre pronto a slanci di solidarietà  per 
la giustizia e i più bisognosi. Un grande educatore di giovani  e un parroco infaticabile, che ha dato corpo al 
Movimento Scout e ne è stato il punto di riferimento. Baden era anche il nome di battaglia che il giovane 
scout  Andrea Ghetti utilizzava in clandestinità durante il periodo di soppressione del movimento scout vo-
luta dal fascismo, dal 1928 al 1945. Andrea Ghetti si era subito ribellato allo scioglimento entrando nel fa-
moso gruppo clandestino delle Aquile Randagie e diventandone poi l’assistente spirituale e l’animatore di 
memorabili avventure di resistenza. 

Dopo l’8 settembre ‘43, con le Aquile e  altri amici sacerdoti,  fu l’anima della rete Oscar, organizzando 
l’espatrio clandestino  e salvando la vita a  più di duemila perseguitati dal regime  fra ebrei, renitenti alla le-
va, militari in fuga, oppositori politici. Alla fine della guerra il suo contributo alla rinascita dello scautismo  
fu determinante, soprattutto per l’attività di formazione di nuovi capi educatori e sacerdoti assistenti. 

Nel ’59  il suo amico Arcivescovo  e poi Papa Montini lo volle parroco di una delle più grandi parrocchie di 
Milano e direttore della nuova rivista mensile diocesana “Il Segno”.   

Dopo vent’anni dedicati all’educazione dei giovani, Don Andrea vive una 
seconda stagione della sua storia con il suo stile  e  metodo inconfondibile: 
la concretezza delle sue opere di bene e la capacità di coinvolgere ogni per-
sona incontrata per spronarla a dare sempre il meglio di sé. Una storia affa-
scinante, quella di Don Andrea, che ha ispirato due autori per due nuove 
pubblicazioni.  

Il primo libro porta la firma di  Stefania Cecchetti, giornalista e scrittrice 
per il portale della diocesi ambrosiana e per il mensile “Il Segno”. Il racconto 
di una vita spesa al servizio di Dio e del prossimo con lo stile scout del “fare 
sempre del proprio meglio”. Il secondo libro  è stato pensato soprattutto 
per i ragazzi , scritto e disegnato a fumetti con uno stile umoristico.   

Le avventure di Don Andrea, pur vissute nella drammaticità di quegli an-
ni difficili, traspirano buonumore e fanno sorridere; è così che lui stesso 
amava affrontare la vita. Come non ricordare l’avventura della Freccia Rossa 
o la missione a Dachau alla fine della guerra, o nel ’56  al confine austro-
ungherese in soccorso ai profughi, al Vajont e nel Polesine… Un altro episo-

dio “inedito”, durante la guerra e l’occupazione, narra di un contatto segreto fra il Cardinal Schuster e 
l’industriale Lazzaroni di Saronno per nascondere nella fabbrica dei famosi biscotti  11 ragazzi ebrei in tran-
sito per la Svizzera. Eludendo un’ispezione dei nazisti, le Aquile Randagie della rete Oscar, capitanate da Ba-
den, entrarono in azione di notte per l’accompagnamento dei ragazzi oltre confine. L’autore Fabio Bigatti, 
vecchia conoscenza del Masci, a 10 anni dalla pubblicazione de “I ragazzi della Giungla Silente” ha voluto 
approfondire la storia di Baden con nuove avventure, in attesa di riprendere il tour musicale “Cantando con 
le aquile Randagie”. 

 
Stefania Cecchetti Il fuoco nel cuore, le ali ai piedi ITL, 2020  

Fabio Bigatti Baden delle Aquile Randagie Centro Ambrosiano ITL-  Ente e Fondazione Baden, 2020 
 

I volumi sono disponibili anche nelle librerie della distribuzione ITL Per chi volesse riceverli, scrivere 
csd@monsghetti-baden.it 
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Solo di recente ho capito cosa significhi la parola “Amarcord”; per la precisione ho capito che ha il 

significato di: “io mi ricordo”. Ebbene, era il 22 Febbraio 2020 quando in Italia, più precisamente in 
Lombardia, si scoprì all’improvviso che quello che era stato fino ad allora il racconto della “malattia cinese” 

stava per scrivere un nuovo capitolo proprio nel nostro Paese.  

Il ricordo di quanto è accaduto lo conserviamo ancora fin troppo nitidamente nella nostra 
memoria, eppure è un altro il filo dei ricordi che vorrei dipanare insieme a voi: il ricordo della 
piccola storia della nostra Comunità di Cassina de Pecchi e, nel farlo, do la parola alle voci dei 
protagonisti per raccontarvi un’impresa che è nata e si è sviluppata dall’idea di uno ed è 
divenuta il risultato di tutti. 

Eravamo soli, chiusi nelle nostre case: nonostante tutto avevamo continuato un percorso virtuale di 
Comunità con raduni su Jitsi-meet, ospitate di esperti, l’angolo della chiacchiera serale e un aiuto in sostegno 
della Protezione Civile in servizio al mercato cittadino, ma … “Quanta nostalgia della Comunità! Cosa 
staranno facendo in questo momento? Sarebbe bello condividere i nostri pensieri, le nostre riflessioni. 
Raccontarci come stiamo vivendo queste ore. Ci vorrebbe qualche buona idea per farci sentire vicini anche in 
questi momenti. Soprattutto per sentire quelli che parlano poco, che non intervengono quasi mai. TUTTI!”  (è 
Adriano che parla)  

Così prende il via la Bacheca condivisa, dove ciascuno può appuntare il suo 
“spillo”. L’idea piace e si susseguono quattro bacheche, da Febbraio arriviamo ad 
Aprile, con pensieri, scritti, condivisioni …. Tuttavia, scrivere non è sempre facile e 
congeniale a tutti: il nostro instancabile Adriano escogita allora una nuova modalità, LE 
INTERVISTE! Con domande “mirate, costruite ad hoc per ognuno di noi; anche 
scomode” (cit. da video presentato al concorso IL MASCI presenta IL MASCI) 

La Comunità accoglie l’iniziativa accettando di mettersi a nudo. Emerge la voglia di 
raccontarsi e 6 intense, sincere interviste ci accompagnano nei mesi fino ad arrivare a 
Luglio. Ci salutiamo per le “vacanze” con nel cuore una nuova speranza, la pandemia sembra rallentare ….  

Ed eccoci a Settembre: finalmente un raduno in presenza!!!! Ricordo il sollievo e la gioia di poterci 
guardare negli occhi in cui si leggevano anche i sorrisi che ci scambiavamo da sotto le mascherine. È stato un 
raduno impegnativo, tante cose dovevano essere discusse e decise e, fra le altre, se continuare o meno con le 
interviste. 

Pensavamo tutti di essere avviati verso la ripresa di una vita normale. Ci è sembrato bello continuare 
comunque e due di noi (Silvia e Myriam) si sono aggiunte spontaneamente a prestare man forte ad Adriano. 
Approfittando di quella che oggi chiameremmo zona gialla, abbiamo pranzato insieme: non abbiamo 
immagini di noi tre quel giorno (non sapevamo che avrebbe portato così tante novità), ma il ricordo di un 
momento bello, creativo, vivace. 

Si è parlato delle interviste e di come portarle avanti, poi un’idea lanciata sul piatto .... “Perché non pen-
siamo ad un’uscita periodica, affiancando le interviste ad altri articoli? Qualcosa che riguardi le realtà che ci 
circondano, che apra lo sguardo anche all’esterno.”  

Un attimo di silenzio, un pizzico di perplessità e poi un fiorire di idee, di proposte che si sono delineate e 
definite nei giorni successivi. Il Magazine ha preso forma in questo modo: lo stile (giornale o rivista?), i con-
tributi, le Rubriche sono nate dal lavoro e dal pensiero e dal cuore di una redazione in continua evoluzione. 
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Il lancio del progetto è stato fatto con l’editoriale del NUMERO ZERO. 

 

“Una rivista periodica on-line, nostra …. Attenti: non sarà una rivista 
fatta per la Comunità, ma una rivista fatta dalla Comunità … e non 
chiamatela giornalino! 

Tutti saremo coinvolti. Ci sarà tutto per farci pensare, riflettere, 
discutere, sorridere … speriamo anche per farci crescere! Pensate che 
tutto questo non sarà possibile? Lo sarà! Non ci manca nulla, abbiamo 
tutto quello che ci serve: NOI!  

Veterani dello scoutismo e del volontariato, virtuosi artisti della 
tavolozza e della meccanica di precisione, invidiati esperti d’arte, fini 
musicisti ed incerti coristi, insidiosi animatori, pensosi intellettuali 
intenti a scandagliare le profondità dell’animo umano, audaci guide 
che ci accompagnano in territori inesplorati, manager rampanti ed 
occhiuti contabili. Vi siete riconosciuti? 

Naturalmente il Don, nostra guida di Fede e di umanità, ci condurrà 
con mano sicura su questo cammino. Noi confidiamo che tutto questo 
possa contribuire a tenerci uniti, a continuare a volerci bene e a farci 
sentire sempre più Comunità, malgrado i tempi cupi che si stanno 
addensando all’orizzonte” (Cit. Editoriale di Novembre, numero ZERO 
Magazine)   

 

Siamo arrivati ad oggi: è trascorso un anno ed “io mi ricordo” di come tutto è iniziato… ma la redazione è 
impegnata assieme a tutta la Comunità per l’uscita del numero quattro, Marzo 2021 del nostro Magazine 
InComunità.   

“Questo prezioso documento mese dopo mese con molta discrezione sta entrando nelle nostre vite, nelle 
nostre case, e sarà certamente la dimostrazione scritta, da ricordare nel tempo, di un legame forte che ancora 
ci unisce e che giustifica, ancora oggi, la nostra promessa scout e il nostro bisogno di stare insieme” (cit. da: 
Mail alla Comunità di Mario)    

 

Myriam Adriano e Silvia 

La redazione di InComunità (Magazine di Cassina De Pecchi). 
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L’ABBIAMO CONOSCIUTO COSÌ,  
E COSÌ LO RICORDIAMO NEL NOSTRO CUORE 

 
 
 

Sante – Gli Inizi 
Ho conosciuto Sante nell’Ottobre 2011, alla Conferenza Mondiale ISGF/AISG di Como – Villa Olmo.  

Avevamo appena aperta la nostra Comunità di 
Cassina e stavo facendo servizio per l’evento.  

Sante aveva installato, in un locale della villa a 
lui riservato, gelosamente tenuto chiuso, una sta-
zione radio ricetrasmettente e, di tanto in tanto, in-
viava nell’etere i suoi messaggi, affinché il resto del 
Pianeta (e forse anche oltre) non restasse all’oscuro 
dell’evento che si stava svolgendo a Como. Talvolta 
scompariva e poi lo vedevamo riapparire dal suo 
sancta sanctorum.  

Scoprii in seguito, di sfuggita, che nello stesso loca-
le erano immagazzinate anche alcune damigiane di 
vino, utilizzato per la ristorazione. 

Allora, nel mio immaginario, pensavo che quel luogo, proibito a noi umani, in cui si diffondeva ètere alco-
lico (propagatore del bouquet del buon vino invecchiato) ed ètere luminifero (ipotetico propagatore delle on-
de elettromagnetiche), fosse in realtà un Tempio per iniziati: il Tempio di Etere, antica divinità della mitolo-
gia greca, … e che Sante, iniziato ad entrambi i riti, ne fosse il Gran Sacerdote. 

 

 

 

Bistrot Colicò 
Nouvelle Cousine 

Avevo già conosciuto Sante alla Conferenza Mondiale ISGF/AISG di Como. Successivamente continuam-

mo a vederci alla base di Colico, dove svolgevamo servizio di manutenzione agli ordini del mitico Cesarino. 

Anni prima, la base non era ancora collegata all’acquedotto locale e quindi si usava l’acqua del lago sotto-
stante (aspirata con una potente pompa idraulica) per i vari servizi, mentre l’acqua potabile doveva essere 
trasportata dall’esterno.  

Girava voce che, a quei tempi, Sante, esperto ristoratore, per risparmiare l’acqua potabile, usasse l’acqua del 
lago anche per cucinare la pasta. Voce peraltro confermata, con soddisfazione, anche dallo chef medesimo … 
tanto l’acqua veniva bollita! 

Non era difficile immaginare succulenti ed invitanti - Sante's Linguine alle “fines 
algues” del Lario. 

Che fosse proprio quell'acqua, l'ingrediente segreto dello chef? 

       Buona Strada Sante! 

Adriano 

Comunità di Cassina de’ Pecchi 
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Sante… Un Uomo di Spirito 
Correva l’anno 2014, in quel di Bobbio, con alcuni amici provenienti 

da molte comunità lombarde viviamo insieme un bel momento formati-
vo per i Magister: l’Isola della responsabilità, guidata da tre pilastri del 
movimento: Giorgio, Angelo e Massimiliano (quando ancora non era fa-
moso!). 

Al nostro arrivo, nella casa che ci ospitava, scopro con piacere che 
Sante era in cambusa a fare servizio per noi. Mi accoglie con un sorriso 
ed inizia a raccontarmi del suo “Balsamo”, quando scopre che da ragaz-
za ero stata Guida del Cinisello mi regala il suo stringi-nodo con i colori 
del gruppo, giallo e nero, che ancora custodisco gelosamente. Come ogni 
bravo scout consegno in cambusa i generi di conforto portati, da condi-
videre; in quell’occasione avevo scelto di portare una buona bottiglia di 
Gewurztraminer: un vino bianco corposo e fruttato, tra i miei preferiti. 
Sante prende in custodia la bottiglia che avremmo poi bevuto a cena in-
sieme agli altri. 

Giunta l’ora della cena chiedo a Sante di portare a tavola la bottiglia, 
ma stranamente in cambusa non si riesce a trovarla … c’era molto cibo, eravamo in tanti, “chissà dove è fini-
ta”, mi disse. Dopo cena aiuto Sante a cercarla, senza successo ed inizio ad insospettirmi. 

Dopo una bella serata di canti e scenette, Sante mi si avvicina e dichiara il peccato: l’aveva bevuta tutta lui. 
“L’ho aperta per assaggiarla, ma era troppo buona e non ho resistito” confessò. All’inizio non ci ho creduto, 
pensavo scherzasse e che l’avesse nascosta per gioco, ma alla fine l’aveva davvero bevuta tutta lui! Ci siamo 
fatti una risata e ha promesso che me ne avrebbe regalata una, per farsi perdonare. 

Da quel giorno, ogni volta che ci siamo visti agli eventi regionali, abbiamo ricordato con piacere quel mo-
mento a Bobbio, anche solo con uno sguardo o con la “nostra” frase: “aspetto ancora la tua bottiglia”.  

A volte mi sono chiesta se lo avessi incontrato quando ero ragazza e muovevo i primi passi nello scouti-
smo a Cinisello, non lo saprò mai davvero, ma mi piace pensarlo.  

“A ta santé” Sante! 

Silvia 

Comunità di Cassina de’ Pecchi 
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ARCHINEWS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dal Centro Documentazione e Studi Gioele Cova 

Il Centro Documentazione e Studi Gioele Cova 

è l’archivio storico del Masci della Lombardia, rac-
coglie e custodisce la documentazione provenien-
te dalle attività svolte dallo scautismo a livello 
comunitario, regionale, nazionale e internaziona-
le, promuove la collaborazione con altri Archivi, 
cerca di rielaborare i contenuti e divulgarli al fine 
di far conoscere e diffondere i principi educativi 
dello scautismo, anche per attività di ricerca. 

Ogni Comunità e/o adulto scout interessato 
può richiedere copia dei documenti desiderati e 
può visitare il Centro: la visita sarà occasione per 
rendersi conto della complessità e della vastità 
del materiale raccolto. 

I creatori e referenti del Centro sono Mario e 
Stefania Rizzoli della Comunità di Legnano, luogo 
in cui fisicamente è collocato il Centro. Negli ul-
timi anni un piccolo gruppo di adulti scout li af-
fianca nella ricerca e nella sistemazione del mate-
riale. È stato avviato l'iter burocratico presso la 
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della 
Lombardia per il riconoscimento di interesse sto-
rico. Si spera che, finito questo periodo di pan-
demia, l'iter possa essere concluso in tempi brevi. 

All’inizio di quest’anno i referenti, tra le nume-
rose attività, hanno pensato di raggiungere le co-
munità lombarde con una newsletter mensile, con 
l’obiettivo di: 

- far conoscere il Centro e la sua attività 

- raggiungere tutte le Comunità, anche quelle 
più giovani 

- favorire le visite sul posto 

- recuperare la memoria storica di alcuni avve-
nimenti che hanno caratterizzato la storia del Ma-
sci lombardo. 

È nato così ARCHINEWS. Ogni numero recupe-
ra questa memoria riproponendo un avvenimento 
che per tradizione si colloca nel mese, con una in-
troduzione esplicativa, integrata da una testimo-
nianza o da una intervista a chi ha organizzato 
l’evento o a chi ne ha condiviso l’esperienza, e 
viene inviato a tutti tramite mail. 

Il primo numero aveva come tema il Pellegri-
naggio Crema – Caravaggio, che si tiene tutti gli 
anni a fine gennaio e reca la testimonianza di Ste-
fania e Mario Rizzoli. È stato inviato a tutti i Magi-
ster, per sondarne il gradimento, con preghiera di 
girarlo a tutti i membri della propria Comunità. 

Per il mese di febbraio il tema è stato il Thin-
king Day, con una intervista a Donata Niccolai del-
la Comunità di Como. Tutti gli adulti scout lom-
bardi hanno ricevuto questo numero tramite mail.  

Il tema di marzo è la Giornata dello Spirito, ar-
ricchita dall’esperienza di lungo corso di Don An-
drea, e da quelle di Luciana Tripolisi, già segreta-
ria regionale, e di Alessandra Bedini, vice segreta-
ria, che ne cura, l’organizzazione anche 
quest’anno. 

Il gruppo operativo del Centro Studi si augura 
che tali pubblicazioni siano gradite ai fratelli 
scout della regione e attende qualche riscontro, 
positivo o negativo.  

Nel frattempo augura a tutti buona lettura. 

Il Centro Documentazione e Studi 
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Mauro…ottimista e altruista 
 
 

Ti sei avvicinato alla nostra comunità nel 2013, alla promessa di tuo fratello Fabio.  

Dapprima arrivavi da solo, poi, a distanza di poco tempo, con Elena.  

Ci siamo conosciuti attorno a un tavolo, gustando un buono spiedo, e da allora siamo diventati amici, 
condividendo ciò che più ti piaceva: in alcuni momenti la musica, in altri il gioco, i viaggi e le scoperte di 
nuove città, il cibo, le riflessioni attorno al fuoco.  

Hai partecipato con grande entusiasmo alla nascita del nostro progetto di comunità, la ristrutturazione 
della nostra base di Magno e da allora, appena potevi, ci andavi di persona per lavorarci e renderla ancora 
più accogliente. 

Hai sempre partecipato con entusiasmo alle nostre 
uscite, anche quando la malattia ha iniziato a insidiar-
ti e non ti dava pace con i dolori.  

Nelle uscite camminavi con il bastone e non ti la-
mentavi mai.  

Il tuo carattere forte e volitivo non è mai cambiato 
con l'insorgere della malattia, sei sempre rimasto otti-
mista e altruista.  

Fino alla fine hai creduto nell'amicizia e hai tenuto 
aperta la porta della tua casa. 

Ti abbiamo sostenuto in punta di piedi, ma forse sei 
stato tu a sostenere noi, con la tua tenacia e il tuo sor-
riso. 

Ti ringraziamo Mauro della tua sincera amicizia, pro-
teggi i tuoi amici scout dall'alto della tua montagna. 

 

 

Buon cammino! 

Comunità MASCI Rezzato
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SUL SENTIERO DEI MONACI 

 

 

Siamo tutti d’accordo che una bella camminata fa bene. Soprattutto di questi tempi, quando poter uscire 

a camminare è una fortuna e un privilegio.  

Ma perché la stessa camminata fa ancora meglio, se la fai con la tua Comunità Masci? 

Penso che la risposta stia tutta nella consapevolezza 
del perché sei lì in quel momento: consapevolezza che, 
ancora una volta, è stato lo scoutismo a strapparti al diva-
no, alla stanchezza – lecita – della settimana che sennò ti 
avrebbe vinto. È stato lo scoutismo a farti mettere le scar-
pe e prendere la strada, ancora una volta. 

Così una domenica di febbraio abbiamo indossato il 
nostro fazzolettone azzurro e siamo andati a percorrere il 
Cammino dei Monaci, la cui valorizzazione, tra l’altro, è 
oggetto di un’attività della Zona.  

Partiti da Pedriano per arrivare a Cerro con un percorso 
quasi circolare, la strada ci ha portati a scoprire bellezze 
sconosciute, e anche a rivedere bellezze che già conosce-
vamo, ma che non ricordavamo più. 

Lo scoutismo entra dai piedi, si sa; e noi ne avevamo 
proprio bisogno di questo scoutismo di strada, che poco si 
concilia con le riunioni online, i lockdown e la paura. 
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È grazie a questo mettersi in strada che abbiamo incontrato e ritrovato molte cose, alcune dimenticate. 

La Bellezza: i cigni bianchi che nuotano, pacifici e regali tra gli altri uccelli, sulle acque di un fiume Lambro 
inaspettatamente chiaro. I primi segni della primavera imminente. 

La Tristezza e la giusta Indignazione: nel ripulire il pezzo di 
terra, al bordo della strada, dove la prostituta Ljulieta è stata 
accoltellata, e dove molti hanno lasciato fiori, candele e pre-
ghiere. Ci sarebbe piaciuto fare molto di più: ci hanno pensato 
anche per noi, l'8 marzo, le ragazze della Banca del Tempo di 
Melegnano, piantando su quella terra insanguinata un alberello 
di Mimosa. 

L’Accoglienza fraterna, la Preghiera comunitaria, il Ricordo: 
presso la chiesetta di Calvenzano, dove abbiamo partecipato 
alla Messa e siamo stati subito invitati ad animarla.  

È il luogo dove alcuni di noi, tanti anni fa, hanno preso la 
Partenza. 

L’Entusiasmo: quello di rinnovare la nostra Promessa in 
semplicità, dopo avere mangiato insieme, in un piccolo parco 
urbano. Per celebrare in vero stile scout la Giornata del Pensie-
ro. 

L’Amicizia: la gioia di quelle quattro chiacchiere camminan-
do, da sorelle e fratelli, mentre la strada intanto ti conduce. 

 

 

 

 

Perché è solo così che alla fine vai incontro alla vita, par-
tendo.  

Mettendoti per strada. Se non fai così, se stai ad 
aspettare, la vita ti succede e basta. 

…perché la vuoi, perché tu puoi 

riconquistare un sorriso e puoi giocare 

e puoi gridare, perché ti han detto bugie 

se han raccontato che l'hanno uccisa, 

che han calpestato la gioia, perché la gioia 

perché la gioia, perché la gioia è con te. 

 

Serena 

Comunità di Melegnano - Il Nodo 
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L’ORIZZONTE SI SPOSTA CON NOI 
 

 

“L’amore e il sentimento di appartenere ad un'unica 

famiglia guidino i nostri passi sulla via della pace.”  

Sono le parole di Robert Baden Powell scritte per il Jam-
boree dell'aprile 1921 cento anni fa. 

Anche noi ieri 28 febbraio 2021 ci siamo ritrovati come 
una famiglia che ha desiderio di rivedersi e di camminare 
sulla via della pace. 

Grazie a una giornata bellissima e tiepida nel grande 
spazio che circonda la nostra casa scout abbiamo visto le 
tre bandiere issate sull'alzabandiera e abbiamo rinnovato 
la nostra promessa. E' stato per tutti un momento emozio-
nante e intenso. 

All'inizio della giornata abbiamo letto un passo di Baden 
Powell, un brano del “Piccolo Principe” e il paragrafo n. 261 
di “Fratelli tutti”, scelti da Bruno e Donata. 

Nel brano tratto dal racconto di Antoine de Saint Exu-
pèry la volpe chiede di essere addomesticata dal Piccolo 
Principe, solo così si creerà un legame che farà superare 
ogni paura e sospetto. Saranno legati dagli sguardi perché 
le parole sono una fonte di malintesi. 

Niente di più attuale in momenti come questi, dove solo 
gli sguardi ci uniscono, dove le parole escono ovattate dal-
la bocca e si fa fatica a sentire cosa dicono gli altri.  

Ieri abbiamo capito che tra di noi si sono creati legami 
profondi, che come la volpe aspettiamo il momento per ri-
vederci e che anche l'attesa è un momento di felicità. 

 

La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe:  
“Per favore … addomesticami”, disse. “Volentieri, che bi-

sogna fare?”, domandò il piccolo principe. “Bisogna essere 
molto pazienti”, rispose la volpe. “In principio tu ti siederai 
un po’ lontano da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la 
coda dell’occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fon-
te di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po’ più 
vicino…”. 

Il piccolo principe ritornò l’indomani. “Sarebbe stato me-
glio ritornare alla stessa ora”, disse la volpe. “Se tu vieni, 
per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io co-
mincio ad essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la 
mia felicità!  

Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che 
ora prepararmi il cuore… ci vogliono i riti”. 
“Che cos’è un rito?”, disse il piccolo principe. “Anche questa 
è una cosa da tempo dimenticata”, disse la volpe. ”E’ quello 
che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre 
ore”. 
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L'ultima lettura tratta da “Fratelli tutti” è un monito a non dimenticare. 

”Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e 
dell'umanità, una resa vergognosa”. 

Lo abbiamo visto nel dolore causato dalla morte del nostro giovane ambasciatore in Congo, ci sono Paesi 
dove la guerra è una costante nella vita quotidiana, dove la vita non vale niente. 

Come ha detto l'arcivescovo di Milano Mario Delpini durante il funerale di Luca Attanasio, ci sono paesi 
dove  si muore e non importa a nessuno, dove si uccide e non importa a nessuno, dove si fa il bene e non 
importa a nessuno. Ci sono terre dove la vita di un uomo non conta niente e si può far soffrire senza motivo 
e senza chiedere scusa 

Don Andrea durante l'omelia della Messa celebrata all'aperto ci ha ricordato che nel vangelo della trasfi-
gurazione Gesù completa la legge rappresentata da Mosè e la profezia incarnata da Elia. Gesù è il nuovo 
orizzonte che ci spinge a camminare, c'è un Dio che continua a farci camminare. 

Negli “Atti degli Apostoli” i primi cristiani sono chiamati “quelli del cammino” e abbiamo letto insieme 
che quando Pietro è chiamato non frappone indugio, si mette in cammino per andare da chi ha bisogno.  

Nel Vangelo si parla di vesti splendenti e la luce rievoca i quadri di Caravaggio dove la luce avvolge i per-
sonaggi. Anche noi come Pietro, Giacomo e Giovanni saremmo tentati di fare tre tende e fermarci davanti allo 
spettacolo di Gesù ma siamo sempre in cammino e il nostro orizzonte si sposta con noi, c'è sempre un luogo 
o uno scopo o una persona da raggiungere, un obiettivo da  superare. 

Gli scout sanno cosa sia la spiritualità della strada e la fatica del camminare insieme. Infatti come dice un 
proverbio africano “Da soli si cammina più in fretta ma insieme si va più lontano”. 

Terminata la Messa abbiamo rinnovato la promessa e ammainato le bandiere. 

Il canto di “Insieme“ ha concluso la nostra giornata, accompagnata dal bel segnalibro ricordo offerto da 
Daniela. 

Magi Oggioni 

Comunità di Como 
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CALENDARIO REGIONALE ANNO SCOUT 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lo schema rappresenta il programma triennale scaturito dalle linee programmatiche regionali.  
Ogni anno sarà caratterizzato dal tema generale che riprende anche le linee Nazionali, utilizzando lo 
strumento del POLO D'ECCELLENZA quale momento di confronto e approfondimento del tema, oltre alle 
iniziative offerte dal Nazionale. 

Per ogni anno sono state individuate alcune iniziative specifiche che rispondono al tema trattato. Inol-
tre a partire dal 2022 si propone di lavorare ad una IMPRESA REGIONALE secondo il suggerimento offer-
to dalla linea programmatica numero 7 “Lavorare sul concreto”. 

Si propone di effettuare azioni fattive sul territorio di ogni “Area” per realizzare “iniziative concrete” ri-
volte alla salvaguardia del Creato, individuando quali zone e/o luoghi e/o situazioni, possono essere so-
stenuti.  

Sempre dal 2022 si propone un CAMPO ESTIVO REGIONALE aperto alle comunità, in particolare a 
quelle che faticano a organizzare momenti di vita all'aperto, riprendendo il suggerimento della linea nu-
mero 3 di riscoprire la spiritualità scout legata all'esperienza della strada ponendo attenzione alla Natura 
e alle relazioni tra le persone attraverso l’organizzazione di mini-routes. Nell'ultima colonna sono riportati 
i numeri delle linee programmatiche di riferimento. 

2020 
 Domenica 18 ottobre 2020 - Assemblea Regionale elettiva 
 Domenica 15 novembre – Consiglio Regionale 
 Venerdì 11 dicembre – Veglia Lux Pacis 
 
2021 
 Venerdì 1 gennaio – Giornata Mondiale della Pace 
 Sabato 23 gennaio – Formazione al ruolo parte I 
 Domenica 14 febbraio – Consiglio Regionale 
 Sabato 27 febbraio – Formazione al ruolo parte II 
 Venerdì 5 marzo – Catechesi Quaresimale 
 Venerdì 19 marzo e Domenica 11 aprile – Incontri di riflessione 
 Domenica 25 aprile – San Giorgio – Polo d’eccellenza 
 Sabato 1 e Domenica 2 maggio – Formazione momento della scoperta 
 Sabato 22 maggio – Consiglio Regionale 
 Sabato 12 giugno – Tavolata senza muri 
 Domenica 13 giugno – Route Regionale Masci Lombardia 
 16/21 agosto - Conferenza mondiale IFGS 
 Settembre – Sinodo Magister 
 Domenica 3 ottobre - Assemblea Regionale 
 Dal 21 al 24 ottobre – Settimana sociale dei Cattolici (Taranto) 


