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Route regionale 13 giugno 2021 

Base scout Villasanta 

“Cantiamo insieme il nostro Grazie” 

 

CUORE, ASCOLTO, DIALOGO, ATTENZIONE, 
OCCHI, SOSTENIBILITÀ, 

FRATELLI NELLA GIOIA, CURA 
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UNA CONTINUA PREPARAZIONE 

Ancora una volta mi lascio ispirare dagli eventi che vivo e dai quali ricevo motivi di riflessione. In 

questo caso ripenso alla nostra Route regionale che finalmente siamo riusciti a svolgere in presenza 
grazie a questo periodo in cui le norme anti-covid sono state meno restrittive.  

Sono partito per questo evento sicuramente carico, soprattutto perché finalmente avrei incontrato gli 
AS della nostra Regione di persona, ma anche senza troppe aspettative, del resto era stata pensata in 
modo semplice senza complicare troppo la parte logistica, anche in previsione di dover annullare tutto 
all’ultimo momento.  

In realtà, fin dall’arrivo alla base scout di Villasanta ho capito che non sarebbe stata una giornata vis-
suta “al semplice incontrarsi all’aria aperta”. Il saluto che ognuno mi rivolgeva mi dava subito 
l’impressione che dietro ci fosse stata una attesa per quel momento, un’attesa importante, sperata già 
nei mesi e giorni precedenti. Anche l’impatto organizzativo faceva capire che nulla era stato lasciato al 
caso, la giornata aveva un preciso programma da seguire, e questo mi ha colpito molto, soprattutto 
quando sono emersi i contenuti sviluppati attraverso le attività proposte nelle aree e i laboratori durante 
la Route. Dietro a tutto questo c’è stata una preparazione importante. 

«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?» 

Il Vangelo della festa del Corpus Domini appena vissuto la Domenica prima, mi è girato subito in te-
sta. Il momento in cui Gesù svela il suo destino, è preceduto da un momento altrettanto importante. 

«Andate in città e vi verrà incontro un uomo (…) Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala ar-
redata e già pronta; lì preparate la cena per noi» 

Di questa preparazione si incarica Gesù stesso facendo trovare ai discepoli la sala “arredata e già pron-
ta”, e chiede tuttavia anche a loro collaborazione: “lì preparate la cena per noi”.  

Ogni progetto, ogni meta che ci prefiggiamo di raggiungere ha bisogno di una preparazione che può es-
sere più o meno complessa, che comporta prendersi il tempo necessario, ma importante per la riuscita 
finale.  

Questa preparazione molte volte viene lasciata in secondo piano, o comunque non le viene reso il merito 
necessario perché siamo sempre concentrati sul risultato finale.  

SOMMARIO 

Libertà egoista e altruismo 
sociale 

Solo se sei dei nostri 

Come cambia la città 

Dalla parte di Marta 

No, non è andato tutto bene, 
no, non ce l’abbiamo fatta 
tutti 

Bivacco di primavera 

Base “Le Grazie Vecchie a 
Monza” 

Cantiamo insieme il nostro 
Grazie 

Un secolo di scautismo mon-
zese 

Ringraziare io voglio 

Oggi più che mai pretendiamo che tutto sia risolto subito, che 
tutto si compia nell’immediato altrimenti la soddisfazione sem-
bra venire meno. Ho pensato quindi che noi non possiamo che 
essere collaboratori di un disegno più grande, che il percorso 
che abbiamo scelto e attuiamo attraverso la nostra educazione 
permanente sia proprio una continua preparazione, che attra-
verso le nostre scelte quotidiane influisca sulla buona riuscita 
dell’evento finale.  

Grazie per la buona preparazione alla Route. 

Prepariamoci adesso insieme a vivere i prossimi eventi Nazio-
nali e Regionali con la collaborazione di tutti e la convinzione 
che siamo sempre in cammino, ma non sprovveduti. 

Buona strada 

Fabio 
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LA LIBERTA’ EGOISTA E L’ALTRUISMO SOCIALE 

La libertà è la condizione per cui un individuo 

può decidere di pensare, esprimersi, agire senza 
costrizioni, ricorrendo alla volontà di ideare e 
mettere in atto un’azione, mediante una libera 
scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a 
realizzarla. 

Riguardo all’ambito in cui si opera la libera 
scelta, si parla di libertà morale, giuridica, econo-
mica, politica, di pensiero, religiosa… 

L’uomo possiede un libero arbitrio relativo, in 
quanto gode cioè di una libertà parziale per il fat-
to che è sottoposto ad alcune influenze e limita-
zioni, anche se questo non significa assenza di 
ogni libertà, ma piuttosto che non gode della li-
bertà assoluta. 

Gli atteggiamenti che muovono l’uomo sono 
dettati da condizionamenti psicologici determina-
ti dall’ambiente famigliare e sociale.  Il compor-
tamento è espressione di un atteggiamento che a 
sua volta si basa su un’idea o una convinzione più 
o meno realistica fino anche ad un pregiudizio.  

Il comportamento umano può essere conscio o 
inconscio, volontario o involontario ed è stretta-
mente collegato alla personalità dell’individuo. 

Nell’egoismo morale di Kant, il beneficio per-
sonale diventa il fine ultimo del comportamento 

L’opposto all’egoismo è l’altruismo, e opposto 
all’egoismo sociale è la solidarietà. 

L’altruismo è un aspetto del comportamento 
pro-sociale in cui altre persone si avvantaggiano 
senza che il donatore abbia alcun beneficio.   

Mentre tutti gli atti altruisti sono pro-sociali, 
non tutti i comportamenti pro-sociali sono altrui-
sti per una serie di motivi come colpa, obbligo, 
dovere, gratificazione… 

Anche in una Repubblica Parlamentare come la 
nostra, fondata sul lavoro, la libertà e 
l’uguaglianza dei cittadini, se viene a mancare la 
cultura della libertà di pensiero e di azione, e se 
un prolungato periodo di crisi economica alimen-
ta le paure e la rabbia sociale, potrebbe sfociare 
nell’elezione di un governo autocratico come suc-
cesso in Turchia, Ungheria e altri paesi in cui la 
democrazia è in piena crisi. 

Ciò può causare la perdita della libertà di par-
tecipazione attiva del popolo e di controllo 
dell’azione di governo a causa della persecuzione 
di ogni opposizione. 

Penso che il contributo illuministico all’idea di 
democrazia classica sia importante, in quanto re-
cita: 

 “Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali 
per dignità e diritti. 

Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono 
agire gli uni nei confronti degli altri in uno spirito 
di fraternità.” 

                                                                        
Riccarda Bossi  
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SOLO SE SEI DEI NOSTRI 
PICCOLE MISERIE E BUONI SENTIMENTI NELL’INCONTRO CON GLI ALTRI 

Mai avrei pensato che, in tempi e in ambienti 

in cui dovrebbe prevalere la tensione verso la cura 
e il bene di TUTTI potesse esistere un: “Se sei dei 
‘nostri’ ok, condividiamo. Diversamente, se sei 
orientato dalla parte degli ‘altri’, non siamo sulla 
stessa barca, non collaboriamo, non ci scambiamo 
aiuti, merci, sostegno…”. 

Ho avuto recentemente notizia che ancora così 
si pensa  e ci si comporta tra  alcuni gruppi di 

‘parte’ cattolica’ e istituzioni di volontariato di 

parte ‘laica’ e anche tra associazioni consolidate e 

gruppi più piccoli ed estemporanei, che si occu-
pano di reperimento e distribuzione di derrate 

alimentari a famiglie bisognose e in difficoltà.  

Supermercati e Aziende di alimentari quando 

non buttano cibi e preparati freschi, invenduti e 

invendibili in giornata, omaggiano le eccedenze o 
i prodotti confezionati prossimi a scadenza a di-

verse organizzazioni che dovrebbero incaricarsi di 

distribuirli al più presto a persone con problemi 

di vecchie e nuove povertà. Ma anche nei magaz-
zini di questi elargitori si creano delle eccedenze 

che, piuttosto di essere scambiate con altre Onlus 

di parte ‘avversa’(?) per consentire di raggiungere 

il maggior numero possibile di utenti, spesso ven-

gono lasciate giacenti a deperire in magazzino.  

Ciò succede anche quando gli ‘altri’ essendosi 

qualche volta macchiati della colpa di essersi ri-

forniti da fonti non ‘loro’, ora si permettano di 

chiedere il trasferimento dei surplus, non importa 
se questi siano animati dallo stesso desiderio di 

condividere il comune servizio di solidarietà. Per 

fortuna pare che non si tratti di comportamenti 

diffusi né frequenti. 

Ho avuto invece conferma (Nicolò Govoni 05-

02-2021) che qualcosa di simile avviene ai piccoli 

gruppi “piantagrane” che “disturbano” alcune 

“grandi macchine o potenti organizzazioni della 

carità o lobby degli aiuti umanitari”.(*) 
Il solo fatto che, ancora oggi, qualcuno ragioni e 

agisca in questo modo in nome di una diversità di 

appartenenza politico-religiosa-sociale, di presti-

gio o di potere economico, non può che lasciare 
inquieti e delusi chi come noi, con “aiutare gli al-

tri” intende un’altra cosa.  

 

Da notare che il Papa usa il termine ‘altri’ per 
indicare due opposti modi di approcciarsi: quello 
col significato di ‘prossimo’ e quello, qui in que-
stione, per cui così si esprime: 

“Voglia il cielo che alla fine non ci siano più gli 
‘altri’, ma che impariamo [tutti] a maturare uno 
stile di vita in cui sappiamo dire ‘noi’ “ (Francesco 
in Fratelli Tutti n° 35). 

 

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

(*) Da anni Nicolò si batte per difendere la sua 
piccola realtà di aiuto e di dono (Still I Rise) di una 
istruzione di qualità in India, Grecia, Siria, Kenia e 
Turchia. 

La sua denuncia è rivolta alle grandi associa-
zioni della cooperazione internazionale che  rac-
colgono non merci o derrate, ma fondi per i pove-
ri di questi Paesi. 

Punta il dito contro le grandi organizzazioni e 
agenzie umanitarie urlando loro di non fare “por-
nografia della povertà” strappando lacrime e soldi 
ai privilegiati del mondo e facendo non sempre 
disinteressato marketing neocolonialista.  

Ma li invita a incarnarsi nella loro vera realtà, 
rispettando la loro dignità e aiutandoli senza pa-
ternalismi.  

“La raccolta fondi del noprofit non può punta-
re solo al mungere i portafogli, deve anche pren-
dere i buon sentimenti e trasformarli in un’azione 
concreta. E soprattutto, non può permettersi di 
banalizzare la vita delle persone, deve rappresen-
tare e informare e innescare i presupposti per un 
cambiamento sociale nel lungo periodo”. 

Come dire: non mettiamoci solamente una 
pezza ma, a tutti i livelli, diamoci da fare per 
cambiare veramente le cose. 

Gabbio 

Comunità Cremona 2 
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CHI È NICOLÒ GOVONI,IL GIOVANE ITALIANO CHE POTREBBE RICEVERE IL NOBEL 

Originario di Cremona, 27 anni appena compiuti, Nicolò Govoni è quel ragazzo che a vent’anni abbandona 
la sua vita di agi, si rimbocca le maniche e vola come volontario – inizialmente come “volonturista”, come dirà 
poi lui stesso – in India, in un piccolo villaggio dove è situato l’orfanotrofio Dayavu Boy’s home.  

È convinto di trattenersi solo qualche mese ma lì, alla fine, rimane per quattro anni, riuscendo a promuo-
vere la costruzione di un nuovo dormitorio, evitare la chiusura della struttura e avviare un fondo per 
l’educazione, mandando i più piccoli a scuola e i più grandi all’università. Tra le altre cose, si laurea, diventa 
giornalista e scrive un libro, Bianco come Dio, in cui racconta la vita nell’orfanotrofio. Il ricavato viene intera-
mente devoluto alla costruzione di una biblioteca a Dayavu Boy’s home. 

Solo con la certezza di aver creato stabilità, lascia l’India per un breve passaggio in Palestina, prima e 
a Samos, in Grecia, poi, dove si trova uno degli angoli più disumani d’Europa. Qui si ferma e a maggio 
2018 fonda, insieme alle volontarie Sarah Ruzek e Giulia Cicoli, l’onlus Still I rise che, nel nome, si ispira alla 
poesia di Maya Angelou: un inno contro il pregiudizio, le ingiustizie e le discriminazioni.  

La ong, internazionale e indipendente, punta tutto sull’educazione, sulla sicurezza e sulla protezione dei 
minori attraverso la costruzione di scuole, che possano essere anche un rifugio per tutti quei bambini che nei 
campi profughi sono costretti a rimanere per anni. Ecco che nasce Mazì. E poco dopo Beraber, in Turchia. Ma 
non è finita: in programma ci sono altrettante strutture in Kenya, Messico e Italia. 

Si chiama Beraber, cioè “insieme” in turco, così come mazì significa “insieme” in greco. Perché è proprio co-
sì – insieme – che Nicolò Govoni, tutto il team di Still I rise e i bambini che stanno aiutando hanno costruito 
quello che ha tutte le carte in regola per diventare un impero. Cioè un modello basato sull’educazione e sulla 
protezione dei minori rifugiati, attraverso la costruzione di scuole in prossimità dei campi profughi. 

E se Mazì, aperto nell’agosto 2018 a pochi passi dall’hotspot di Samos, in Grecia, è stato il primo centro gio-
vanile dell’isola a rappresentare un porto sicuro e a offrire un programma scolastico informale ai bambini 
che vivono nell’orrore del campo, Beraber è la struttura che tra sei mesi diventerà la prima scuola interna-
zionale per profughi a Gaziantep, l’ultima città turca prima del confine siriano. 

In questi tempi bui, caratterizzati dall’emergenza coronavirus, è una notizia che scalda il cuore, ma che 

non può nascondere il sudore, le battaglie, la fatica, le notti insonni che tutto questo ha comportato. “In quanti 

ci avevano detto: ‘È impossibile’? Tanti, tantissimi, ormai ho perso il conto. Pure il sonno, ci ho perso, e spesso – 

racconta Govoni –. Ma c’è una cosa che noi non abbiamo mai perso, anche davanti alle difficoltà più gravi: la 
speranza”.  

Ecco perché non stupisce la candidatura di Govoni al premio Nobel per la Pace del 2020, proposta da Sara 

Conti, membro del Consiglio grande e generale della Repubblica di San Marino, per il suo impegno a favore 

dell’educazione e della protezione dei bambini rifugiati. Perché, come dice lui stesso, “una persona alla volta, 

un sorriso alla volta: è così che si cambia il mondo”. 

Tratto da intervista di Cecilia Dardana del 25 marzo 2020 

https://www.lifegate.it/nicolo-govoni-still-i-rise-intervista 
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COME CAMBIA LA CITTÀ 

 

Ultimamente va di moda citare canzoni, soprattutto di cantanti che ci hanno lasciato e che hanno segna-

to un’epoca della nostra vita. Per questo mi ritorna in mente il ritornello di una canzone di Fiorella Mannoia 
che dice “ Come si cambia…per ricominciare…”  

La pandemia ha tracciato una linea di confine, con lei finisce un’epoca e da questa crisi bisogna trarre in-
segnamenti ed essere costruttori di un cambiamento. L’occasione per riflettere sui segni di questo tempo ci 
viene data dalla visita pastorale che Mons. Delpini farà, a partire dal prossimo anno, alle parrocchie della 
Diocesi di Milano, offrendo ai Consigli Pastorali una serie di riflessioni che dovranno definire il volto di una 
nuova Chiesa nella città di Milano. 

Siamo partiti da un incontro con il prof. Marco 
Garzonio che ha offerto diversi punti su cui confron-
tarci. Marco Garzonio, editorialista del Corriere della 
Sera, psicologo,  Presidente dell’Ambrosianeum, ha 
scritto “La città che sale: da Tangentopoli, all’Expo 
passando per il Covid, in attesa delle Olimpiadi”, uno 
sguardo su Milano, una città mai uguale a se stessa, 
in continua evoluzione. 

Oggi, entrando in città, ciò che colpisce lo sguardo 
sono i grattacieli di City Life, simbolo di una città ef-
ficiente.  

Che differenza dal grattacielo Pirelli… realizzato 
dall’arch. Gio Ponti e dall’ing. Pier Luigi  Nervi,  negli 
anni ’50, senza P.C. nè algoritmi,  idealmente univa la 
stazione Centrale con  le case popolari di via Unghe-
ria, destinate agli operai, con via Vittor Pisani, strada 
principale di accesso che porta al centro città attra-
verso gli archi di Porta Nuova e via Manzoni. Milano, 
classificata nel 2016 dal NYTimes città ideale  e nel 
2018 , dal Sole 24 ore, migliore città d’Italia, oggi de-
ve fare i conti con le disuguaglianze fatte emergere 
dalla pandemia. 

E’ arrivato il momento di mettere in discussione i 
valori, gli stili di vita, i tempi. 

Una città che deve trasformarsi, deve “mettersi in 
ascolto”…deve “curare” e per fare questo è necessa-
rio cambiare, attrezzarsi per ripartire e, quindi, valo-
rizzare le esperienze, investire sui giovani che in 
questo momento sono in difficoltà, superando gli er-
rori e rimediando alle disuguaglianze. 

Ci attende un settembre non certo facile, ma l’invito ad “esserci”, a rimboccarci le maniche non lo possia-
mo declinare. Essere partecipi di un laboratorio dinamico che abbia come obiettivo l’ideale per cui siamo ve-
nuti al mondo: lasciarlo migliore di come l’abbiamo trovato. 

Gisella Torretta 

Comunità Milano 4 
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DALLA PARTE DI MARTA 

Sul giornale locale di oggi (09-2020) compare 

l’invito di un certo Don ai fedeli della sua parroc-
chia, a “chi crede e ha delle risorse”, di venerare la 
Vergine facendo un voto: “rinunciare a qualche 
bene prezioso”. In risposta “Le famiglie hanno 
portato fedi nuziali, corone di perle, gioielli, col-
lanine, vassoi, monili in oro e argento”.  

Il tutto, udite, da destinare a “realizzare una 
corona da deporre in testa alla [statua della] Ma-
donna e al bambino che tiene in braccio”. E ciò, 
riudite, al fine di ringraziarla con un ex voto, per 
aver “graziato” il suo paese dove nessuno è morto 
per il Covid. 

Secondo il pio presbitero la donazione sarebbe 
“non un inutile sfoggio di ricchezze o di un fetici-
smo sacro” ma “un segno esterno di una devozio-
ne interiore dell’autentico affidamento alla Vergi-
ne”. E, a ‘giustificazione’ della bella sortita, ag-
giunge che la cosa sarà sigillata con una “solenne 
celebrazione che non possiamo fare adesso per-
ché creerebbe assembramento” perché la fede cri-
stiana sarebbe “fatta anche dell’intervento 
dell’uomo che deve fare la sua parte per proteg-
gersi e mettere in atto tutte le precauzioni sanita-
rie necessarie”. 

Ma quale affidamento autentico, quale segno di 
fede, quale impegno del credente nel deporre su 
una statua una preziosa, costosa corona?!  

Alla  ‘Madonna del Rosario’ penso proprio che 
non interessi nulla di venire  onorata e ringraziata 
per aver impedito (?) che i fedeli morissero di vi-
rus. Dobbiamo chiederci se sia opportuno e giusto 
sprecare doni e risorse  per impreziosire e arric-
chire una sua effige invece di affidarci a Lei, de-
stinando le nostre offerte e le nostre attenzioni ai 
suoi figli. 

Qui non si tratta di scegliere se versare sul ca-
po di Gesù prezioso olio profumato invece  di di-
stribuire i proventi di una sua vendita ai poveri. 
Oppure del rimprovero di Marta  alla sorella Maria 
che sta ai piedi del Signore invece di aiutarla a 
servire gli altri invitati. Io credo che noi dovrem-
mo stare dalla parte di Marta  che lavora instan-
cabile per produrre benessere per chi arriva in ca-
sa sua. 

Perché la “parte migliore” da scegliere  (diver-
samente dall’appunto mossole da Gesù) è quella 
di coloro che si “agitano” per cose di cui c’è vera-
mente più “bisogno”. 

Penso a coloro che donano tempo, energie e  
ricchezze, che si spendono per curare concreta-
mente le piaghe di chi, qui e adesso, soffre, è po-
vero o ammalato. E che, ovunque e sempre, si 
fanno parte attiva nel ridistribuire,  ai ‘legittimi 
proprietari’, quei beni della Terra che ci sono stati 
dati solo in prestito. 

Ma veniamo alla venerazione dovuta alla Ma-
donna che io amo riconoscere come: 

- la Vergine, che investita dall’inverosimile, è 
beata (cioè fortunata) perché ha ricevuto e accet-
tato un grande dono e ha creduto 
all’impossibile;  

- la mamma, che contempla attonita il suo 
bambino, concepito in modo umanamente in-
spiegabile e partorito dal suo ventre (*); 

- la giovane donna che esulta perché il suo è 
il figlio di quel Dio che ha “rovesciato i potenti 
dai troni…ha innalzato gli umili…ha rimandato i 
ricchi a mani vuote”; 

- l’amica sempre attenta perché nella nostra 
vita non venga mai a mancare il vino della festa; 
che ci dona lo stupore per le grandi cose com-
piute dal Signore in questo mondo, mondo che 
non è solo una “valle di lacrime” piena di “gemiti 
e pianti”, ma gioiosa Creazione del Padre.  

- colei che intercede per la salvezza, anche 
materiale, di poveri e affamati (di pane, ma an-
che di pace, giustizia, verità); che non pensa cer-
to a corone o preziosi omaggi; che non si perde 
in un profluvio di messaggi o in richieste di ro-
sari a raffica in cambio di grazie e miracoli; che 
sa bene che l’unica Parola che salva (e che ci ba-
sta) è quella di suo Figlio. E che la fede in Lui e la 
vera devozione in Lei, si esprimono  non indo-
randone l’icona, ma in gesti concreti che contri-
buiscono alla salvezza di tutti i fratelli. Come 
Marta, che si dedica, instancabile, a  lavorare e a 
servire tutti i suoi ospiti. Gesù compreso. 

(*) A proposito: qualcuno sa spiegarmi perché 
la parola ‘ventre’ è stata tolta dalle preghiere a 
Maria? Era forse ritenuta inappropriata perché le 
assegnava una corporeità che la faceva troppo po-
co pura e spirituale? 

Eppure cosa c’è di più bello, divino e umano 
insieme, della nascita di quel Figlio dal ventre di 
una donna? 

Gabbio 

Comunità Cremona 2 
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NO, NON È ANDATO TUTTO BENE!  
NON CE L’ABBIAMO FATTA TUTTI! 

 

Nonostante gli incoraggiamenti, gli slogan (andrà tutto bene, 

ce la faremo!), gli striscioni alle finestre, le trombe e i violini dai 

balconi, non è andato tutto bene.  

Troppi anziani, colpiti nel corpo, non ce l’hanno fatta, tanti 
bambini e adolescenti sono stati colpiti nello spirito. 

Abbiamo intervistato una vecchia amica della nostra Comuni-
tà: Laura, operatrice di UONPIA di Gorgonzola (Unità Operativa 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza), per fare il punto 
su quanto è successo in questo ultimo anno. 

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

Laura, raccontaci un po’ il tuo ruolo, il servizio che date alle persone, come siete organizzati oggi e 
dove siete dislocati ora come sede. 

Nel 2016 ci siamo spostati (da Cassina) all’ex ospedale di Gorgonzola: con l’ultima riforma sanitaria è sta-
to istituito il PreSST che è la sede delle prestazioni socio sanitarie territoriali (sono poliambulatori dove il 
paziente viene preso in carico trovando cure di base e specialistiche). 

La cosa buona è che hanno messo insieme in una unica sede tutti i servizi, il problema è che, rispetto alle 
necessità, dispone di poco personale: siamo sempre in affanno ed in ritardo rispetto alle esigenze del territo-
rio, soprattutto nella presa in carico delle difficoltà emotive. 

Dal punto dei servizi la struttura è abbastanza completa e nell’ultimo anno, con il Covid, stiamo lavorando 
esclusivamente sulle urgenze. Se due anni fa avevamo due ricoveri al mese di minori gravi, adesso ne abbia-
mo dai 2 ai 3 alla settimana. Questo riflette il malessere delle famiglie, che hanno perso i punti di riferimen-
to, perché i nonni sono stati messi a distanza per la paura del contagio, perché tanti nonni sono deceduti, ma 
anche tra noi, colleghi, questa cosa ha segnato veramente tutti.  

Le famiglie sono provate da quanto è accaduto, dall’incertezza, dalla precarietà, dalla paura del contagio, 
dal fatto di rimanere tanto tempo in questa situazione. Il malessere delle famiglie si ripercuote poi sui figli. 

Per l’ultimo ricovero di un bambino di undici anni è stato necessario sedarlo per le crisi di rabbia e di an-
sia che i genitori poi non sapevano come gestire.  

Quale è il mio ruolo in tutto questo: cerco di esserci e di inte-
grare il più possibile quello che fa il medico, perché il medico in-
terviene, fa la visita, poi però c’è tutto il piano di intervento da 
realizzare; si tratta un po’ di andare a recuperare le risorse, che 
sono sempre in sofferenza e anche limitate dal fatto che tanti 
educatori non possono andare nelle abitazioni.  

Adesso stanno un po’ riprendendo, prevalentemente mediati 
dalle videochiamate; quindi i contatti sono rimasti, ma è cambiata 
la qualità. 

 

Da settembre 2020 a oggi, la situazione è pesante. C’è questo grosso disorientamento: famiglie che hanno 
perso il lavoro e l’incertezza più profonda che scatena nei più giovani, nei ragazzini, un vissuto di rabbia, di 
paura, di angoscia e non sempre poi i genitori ce la fanno e questa cosa non ha lasciato indenni nessuno, 
nemmeno noi operatori. Questo è il dato più pesante, l’esperienza più entusiasmante è l’incontro, comunque 
e sempre, con la vita e questa è una cosa che ti tocca.  
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Anche i pediatri di libera scelta sono in difficoltà 
di fronte a queste situazioni, sono abituati a curare i 
bambini, ma in un’ottica di salute generale, non so-
no preparati a vedere questi piccoli pazienti che 
hanno le convulsioni per la rabbia, che si tagliano; 
ora questi atti autolesivi non sono solo sugli adole-
scenti, ma anche su bambini preadolescenti. 

Anche per i pediatri c’è una sorta di disorienta-
mento. A una collega, in una settimana, sono arriva-
te cinque richieste di intervento di coppie che si 
stanno separando, con le inevitabili ricadute sui fi-
gli.  

Poi c’è bisogno di incontrarsi, del contatto fisico, 
del guardarsi in faccia, di vedere il sorriso. La perce-
zione che noi abbiamo della situazione è che siamo 
solo all’inizio.  

Tra sei mesi, tutti vaccinati, si ritornerà alla nor-
malità, però il distanziamento e l’isolamento vissuto 
avranno lasciato il segno, quindi bisogna essere 
pronti ad affrontarne il disagio, con consapevolezza, 
per riportare alla memoria quelle risorse personali 
che in questo momento sono molto bloccate nelle 
persone.  

C’è proprio il bisogno di rispecchiarsi nello 
sguardo dell’altro. 

Voi a chi vi appoggiate sul territorio? Perché 
immagino, da quello che racconti, siate sotto-
staffati e non staccate mai.  

A me piacerebbe pensare in modo propositivo 
di poter essere attivi, supportarvi anche in questo 
periodo che state vivendo, anche se sono consape-
vole che in questo momento state agendo su situa-
zioni forti che hanno bisogno di interventi profes-
sionali.  

Chi vi supporta oltre alla struttura sanitaria 
Regionale? 

In realtà, credo la Madonna e tutti i Santi in co-
lonna, il fatto stesso che tu mi abbia richiamata vuol 
dire che qualcuno c’è e ha pietà!  Vado nel concreto, 
così si capisce meglio. 

Per queste situazioni, che sono così compromes-
se, paradossalmente basta poco: la condivisione, per 
far ritrovare alle persone la speranza, io credo che 
proprio il distanziamento, la solitudine, l’essere stati 
così blindati e in un clima di terrore, abbia congelato 
poi le risorse personali, perché veramente, tante vol-
te basta poco, basta poter stare in ascolto, condivi-
dere, che poi si liberano le energie, quindi la voglia 
un po’ di reagire c’è. 

… L’emergenza salute mentale infanzia e 
adolescenza, nelle ultime settimane sempre più 
presente nei media, è stata resa maggiormente 
evidente dall’impatto della pandemia ma è 
purtroppo attuale ormai da molto tempo e ri-
chiede interventi tempestivi, mirati e coordinati 
a tutti i livelli, educativo, sociale e sanitario. 

Negli ultimi 10 anni si è osservato il rad-
doppio degli utenti seguiti nei servizi di neuro-
psichiatria infantile e dell’adolescenza (NPIA). 
In nessun’altra area della medicina si è assisti-
to a un aumento degli accessi ai servizi così ri-
levante, a parità di personale, e senza comun-
que riuscire a garantire le risposte adeguate 
agli utenti. 

Già prima della pandemia: 
 • 200 bambini e ragazzi su 1000 avevano 

un disturbo neuropsichico, ovvero 1.890.000 
minorenni 

 • Solo 60 su 200 riuscivano ad accedere ad 
un servizio territoriale di NPIA 

 • Solo 30 su 200 riuscivano ad avere rispo-
ste terapeutico-riabilitative appropriate 

 • 7 su 1000 si recavano al pronto soccorso 
per un disturbo psichiatrico 

 • 5 su 1000 venivano ricoverati per un di-
sturbo neurologico o psichiatrico  

• Solo 1 su 5 riusciva ad essere ricoverato in 
un reparto di NPIA  

• 4 su 5 venivano purtroppo ricoverati in 
reparti non appropriati, di cui 1 in reparto psi-
chiatrico per adulti 

In alcune realtà si è assistito ad un raddop-
pio degli accessi per tentati suicidi o atti auto-
lesivi gravi, in altre le richieste sono in aumen-
to, ma paiono ancora compatibili con il trend 
precedente.  

È   ancora difficile prevedere le effettive 
conseguenze della pandemia sulla salute men-
tale dei bambini e degli adolescenti, sia 
nell’immediato che in futuro, ma certamente è 
già evidente che la tipologia e qualità delle ri-
sposte messe in atto e delle concrete esperienze 
di vita incontrate in questo anno così comples-
so determinano differenze molto significative. 

Antonella Costantino  Presidente SINPIA  
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Adesso, ad esempio, per il ragazzino di cui vi parlavo prima, che ha sviluppato una fobia scolare per cui la 
DAD lo ha distrutto, servirebbe qualcuno, al di là dei genitori, perché il loro supporto non va bene in questo 
momento, per fare i compiti; adesso a chi mi rivolgo? Mi rivolgo al comune, supplico che mi dia un educato-
re, ma il comune ha dato forfait perché non erano pronti a questa emergenza, e soprattutto hanno dei vincoli 
molto ferrei per cui il contatto, l’andare a casa delle persone, non è previsto, adesso lo stanno riaprendo, ma 
non è ancora fattibile. Per questo ragazzino, ci vorrebbe qualcuno che, due o tre volte alla settimana, lo aiu-
tasse a fare i compiti e per fortuna la famiglia ha la disponibilità per un intervento privato, poi immagino che 
il comune ci verrà incontro, a settembre. Per altre situazioni basterebbe l’intervento di uno “zio/zia” che aiu-
tasse il ragazzo/a per i compiti. 

Per un altro ragazzo che ha diciassette anni e a breve verrà dimesso, abbiamo individuato un centro che 
funziona molto bene, che però è a Milano e vi andrebbe accompagnato, per lo meno finché non impara la 
strada, e anche qui le risorse non le abbiamo, da qui la necessità di trovare degli aiuti.  

Quindi io a chi mi rivolgo? Al Comune, chiedendo ai colleghi dei vari uffici di mettermi in contatto con il 
volontariato, però la risposta che mi continua ad arrivare è che in questo momento siamo in una fase un po’ 
di ricostruzione. 

Sono persone con una preparazione specifica che cercate? O solo per far fare i compiti ad esempio al 
ragazzino di undici anni? 

No, l’aspetto terapeutico è attivato, quello che manca è il tessuto connettivo tra il niente e l’intervento sa-
nitario, serve proprio anche quella vicinanza umana che poi si perde nelle giornate, anche dal fatto che si è 
così sovraccarichi, stanchi.  

Anche per il ragazzino di 11 anni, inseriamo l’aiuto compiti una volta stabilizzata la situazione; non affi-
deremmo mai delle situazioni compromesse. 

Cercare delle risorse per poi inserirle nel momento maturo del percorso. Serve la condivisione e il calore 
umano, perché quando poi un figlio incomincia a urlare, ti spacca la casa, tu sei completamente immobilizza-
to e ti senti tu sbagliato: cosa avrò fatto?  

La colpevolizzazione e la chiusura. Sono crisi grosse, ma il poterne parlare, il condividere, alleggerisce un 
po’ il peso. Questo mette già in moto, fa vedere le cose in un’altra prospettiva, è come dire passare dalla te-
rapia intensiva al reparto e poi in convalescenza. Se vengono fatti bene gli interventi, in effetti, gli aiuti dei 
volontari sono preziosi. 

Chi fa volontariato nei doposcuola si accorge tal-
volta di avere di fronte un bambino con sospetto 
DSA (disturbo specifico di apprendimento: dislessia, 
discalculia ...) che pur segnalati dalla scuola, non 
vengono presi in carico da voi perché i posti sono 
pochi e le richieste molte. 

I bambini così vanno avanti anni senza una veri-
fica del loro problema e una certificazione del disa-
gio; vengono rimproverati, massacrati in classe e a 
casa per gli scarsi risultati scolastici, e magari inve-
ce hanno un problema di apprendimento. Questa 
tempestività è molto importante, oltre alla fase suc-
cessiva della presa in carico. 

Eravamo già in affanno otto anni fa, quando ci siamo conosciuti, i problemi di apprendimento, che sono 
una grossa parte, ora vanno in seconda linea rispetto alle difficoltà di comportamento emotivo (vi parlo di 
tentati suicidi, atti autolesivi), i medici sono allertati su questo.  

Gli psicologi si occupano dei disturbi specifici di apprendimento, ma rispetto alle richieste sono pochi, 
quindi le liste di attesa sono di 18 mesi, che è una cosa vergognosa, inaccettabile. Le insegnanti sono diventa-
te bravissime a inviarceli, ma poi noi dobbiamo dire ai genitori questa cosa vergognosa dei tempi di attesa e, 
a chi se lo può permettere, consigliamo l’alternativa degli istituti privati 
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Quando le famiglie dicono che l’UONPIA è inaccessibile, è vero.  

Occorre dire loro che quando i bambini stanno passando dalla materna alla prima elementare e le mae-
stre, che sono diventate bravissime ad intercettare possibili disagi, evidenziano un problema, allora è il mo-
mento di telefonare subito all‘UONPIA per prendere un appuntamento (anche se la diagnosi di DSA la si fa 
tra la seconda e la terza elementare). 

Gli psicologi della scuola in alcune situazioni si possono attivare per effettuare degli screening che accele-
rano l’individuazione di situazioni da trattare, come è avvenuto a Vimodrone, a Cassano D’Adda. 

Andando al lavoro passo davanti all’opera San Francesco e si vedono delle file chilometriche di gente 
in attesa del pasto: uomini, donne e bambini, sono una marea, mi domando: ma questi bambini non do-
vrebbero essere a scuola, non fanno la DAD, dove vanno tutto il giorno?  

Secondo te, Laura, i casi che vedete sono in realtà solo una punta di un iceberg rispetto alla miriade di 
casi che non si vedono, e che è molto più grande di quella che vedete voi accedere alle strutture? 

Sì, arriva da noi solo la punta dell’iceberg, per uno straniero che arriva da noi, vuol dire che ce ne sono 
almeno altri 20, in situazioni altrettanto pesanti, che non vi accedono proprio.  

La disponibilità finanziaria c’è in Lombardia, poi di fatto non arrivano i soldi alle famiglie, gli operatori 
sono sottopagati e precari, chi riesce a fare concorsi altrove se ne va, quindi è una situazione che ricade an-
che sulla qualità del servizio, i soldi vengono utilizzati per altre cose. 

 

Grazie Laura 

Comunità Cassina de’ Pecchi 
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BIVACCO DI PRIMAVERA 
29 MAGGIO 2021 PELEDO DI SORICO 

PROMESSE DI DON ANDREA E PAOLA 

 

“Qualcuno ti potrebbe chiedere se vale la pena di salire  per arrivare più su. Non ti voltare indietro, non 

fermarti, non temere di andare ancora, con ardore, più in là, più in là, più in là”. 

Sono le parole composte da alcuni adulti scout della Comunità di Como per il 1° Cantamasci, nel 2008, e 
che calzano a pennello per il nostro “ Bivacco di Primavera”. Eppure vale sempre la pena e anche noi siamo 
saliti sempre più su fino a Peledo a casa di Ettore e Marcella. 

Dopo aver costeggiato la sponda occidentale del lago di Como, ammirato anche solo dal finestrino l'origi-
nale campanile di Ossuccio, superata la Tremezzina, intravista la grazia di Villa Carlotta attraversato paesi 
con curve a gomito che poi si  aprono  su spettacolari angoli di lago, siamo arrivati a Sorico ma non è finita, 
da lì parte la strada che a curve stretta e in salita con pochi slarghi per manovre sperando di non incontrare 
nessuno che procede nel senso opposto, siamo arrivati a Peledo, la casa incantata di Ettore e Marcella. Sem-
bra di essere sospesi davanti all'imponenza del monte Legnone che ancora ricoperto di neve ci ricorda l'anti-
ca valle glaciale ora occupata dal nostro meraviglioso lago. 

Dopo tanto tempo isolati in casa con pochi contatti è stato molto bello ritrovarsi all'aperto con la voglia di 
stare insieme e raccontarci la nostra quotidianità che sta lentamente ritrovando una certa normalità.  

E' stato sufficiente mettersi intorno ad un tavolo con un panino perché ci sembrasse che non fossero pas-
sati tanti mesi cupi e faticosi. Corrada  è riuscita ad intrattenerci con un simpatico gioco. 

Eravamo in 21, un bel gruppo, più tre bambini allegri e gioiosi, Gioele, Emanuele e Roksana. A rallegrarci 
ancora di più.  

Ognuno di noi adulti aveva 5 biglietti che corrispondevano a ruoli che si trovano in tutte le comunità, il 
collaboratore, il bastian-contrario, il confusionario, il silenzioso e il propositivo e così a turno ognuno doveva 
immedesimarsi nelle diverse anime.  

La chitarra di Bruno ha accom-
pagnato i canti che più amiamo 
come “Amici miei” o “Guarda più 
in là”. 

Verso le 16.00 ci siamo incam-
minati verso un grande prato cir-
condato da gialle ginestre da cui si 
godeva la vista del Mera che scen-
de dalla Val Chiavenna e si getta 
nel lago di Como e della antistante 
piana di Colico. 

Il Legnone veglia sempre mae-
stoso e silente. 

Alcuni  alti ceppi di castagni 
centenari hanno offerto ai bambini 
occasioni di sfide e competizione 
tra chi raggiungeva prima la som-
mità e a noi lo scenario ideale per 
tante foto di gruppo con lo sfondo 
del settore occidentale delle Alpi 
Orobie tra cui spiccano i 2609 me-

tri del Legnone affiancato dai 1714 metri del monte Legnoncino. Come si può immaginare non siamo arrivati 
fin qui solo per fare delle bellissime foto ma il pomeriggio è iniziata la cerimonia delle promesse per Paola e 
don Andrea. 
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Anche da adulti è sempre un momento importante, arrivato dopo un cammino in Comunità e sottolineato 
da simboli che ricordano l'impegno che si sta prendendo. 

Davanti ai Magister e al Magistero sono stati 
portati il fazzolettone come scelta vissuta insie-
me, la corda formata da piccoli deboli fili che 
uniti danno resistenza, la Bibbia che è la Parola 
da cui si attinge nuova linfa, il bastone per soste-
nere la nostra fragilità, il pane come condivisio-
ne, il canto per fare festa, la luce perché siamo 
figli della luce illuminati da Cristo e la tenda, 
simbolo di una dimora che si fa tutt’uno col 
cammino, come fame e sete di libertà, 

 

E' sempre una cerimonia solenne, per questo sia don An-
drea che con il Sacramento dell'Ordine fa ogni giorno una 
eterna promessa al Padre, sia Paola che moglie e mamma 
rinnova quotidianamente il suo impegno, hanno vissuto con  
serietà e partecipazione questo gesto che li fa amici del 
grande gioco scout. 

Don Andrea ha celebrato la messa nella domenica della 
Santissima Trinità e nel vangelo di Giovanni gli undici anda-
rono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato An-
che noi abbiamo raggiunto la vetta e il nostro sguardo ha 
potuto misurare l'ampiezza per contemplare l'immenso pa-
norama che prima si era ammirato nei particolari.  

E' il simbolo di ciò che la festa della Trinità ci chiama a 
fare, come a concludere il mistero dell'Incarnazione e della 
Redenzione. Dio è il protagonista della storia della salvezza 
degli uomini, ma non un Dio astratto solitario: è il Dio comunità di amore, Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Nel grande cerchio finale abbiamo can-
tato le canzoni che hanno scandito la no-
stra storia di Comunità. 

”Oui oui oui the scouts” ci ha fatto ri-
tornare alla Conference del 2011. 

“La luna delle vette” è stato un tributo a 
Carlo Verga e alla Val Codera, “Addio Lu-
gano bella” per don Andrea che insegna a 
Lugano, ”Vento della sera” e “Signor tra le 
tende schierati” ci hanno fatto memoria 
dei nostri campi scout. 

“Chi ha mangiato il becco dell'anitra” le 
danze e il canto del cuculo hanno concluso 
ormai alle 20.30 una giornata che avrem-
mo voluto continuasse ancora. 

Magi Oggioni 

Comunità di Como 
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LA BASE SCOUT DELLE “GRAZIE VECCHIE” A MONZA 

 

Le Grazie Vecchie … un santuario caro a tutti i monzesi e con una lunga storia che risale alla presenza 

dei Francescani a Monza, datata da alcune fonti tra il 1225 e il 1250. 

Inizialmente i frati si insediarono presso la chiesa di san Francesco, sul lato ovest della attuale piazza 
Trento e Trieste allora chiamata Pratum Magnum e destinata a luogo di mercato. Il convento di santa Maria 
delle Grazie viene fondato nella seconda metà del 1400 nel luogo dove esisteva una cappella dedicata alla 
Vergine. 

I frati utilizzarono la campagna intorno al convento a orto e frutteto, irrigati da una roggia derivante dal 
fiume Lambro. La presenza dell’Ordine dei Frati Minori termina con la soppressione degli ordini religiosi or-
dinata da Napoleone nel 1810, la chiesa e il convento formarono da quel momento una pertinenza del Regio 
Parco. 

Nel 1930 la chiesa è riconsegnata dal Demanio ai Frati Francescani che vi riportano la venerata immagine 
della Madonna Miracolosa e che verrà riconsacrata nel 1946. Il 1952 è un anno importante: il Convento diven-
ta sede di istituzioni scolastiche, tra cui il Seminario Francescano Missionario per il quale viene realizzato un 
nuovo edificio. 

Nel 2019, anno del centenario della nascita del movimento Scout a Monza la fondazione Baden ha stipula-
to un preliminare di compravendita per acquistare una parte di locali del complesso scolastico (ex IPSIA) che 
già nel 1993 era stata concessa in comodato d’uso all’AGESCI. 
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La Base gode della possibilità di utilizzare ampie aree verdi del convento.  

Nel passato irrigate da un sistema di rogge, ora quasi del tutto interrate.  

Attualmente l’area del Con-
vento risulta in piena città di 
Monza, anche se nei pressi del 
Parco da esso separata dal corso 
del fiume Lambro ma connessa 
allo stesso per continuità pae-
saggistica, oltre che da un antico 
ponte sul fiume. 

Come sappiamo le basi scout 
come questa risultano ormai in-
dispensabili per lo svolgimento 
delle attività educative all’aria 
aperta come da nostra tradizio-
ne, tenendo conto delle naturali 
necessità di sicurezza e del fatto 
di vincoli ambientali più strin-
genti che hanno reso inutilizza-
bili aree precedentemente adibi-
te ad attività scout. 

La planimetria descrive bene gli spazi fruibili e la piantina rappresenta lo stato degli spazi coperti per riu-
nioni ed alloggio, oltre ad un locale cu-
cina. La Base è a norma secondo la legi-
slazione vigente, con impianto elettrico, 
di riscaldamento e servizi igienici com-
pletamente rifatti. 

 

 

 

 

Il luogo è facilmente raggiungibile 
dalla stazione ferroviaria, con autobus 
in partenza dal capolinea della linea 1 
della Metropolitana a Sesto san Giovan-
ni o con mezzi propri (esiste la possibi-
lità di parcheggiare in via Montecassino 
accanto alla chiesa delle Grazie). 

 

 

 

 

E’ possibile prenotare l’utilizzo della base collegandosi al sito “le grazievecchie.org”. 

Comunità MASCI Monza e Brianza, giugno 2021 
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CANTIAMO INSIEME IL NOSTRO GRAZIE 
ROUTE REGIONALE ALLA BASE DI VILLASANTA 

 

Domenica 13 Giugno si è svolta la Route Regionale Masci a Villasanta, finalmente insieme. 

E’ stato un evento eccezionale per la 
notevole presenza numerica di Adulti 
Scout in uno splendido panorama natura-
le. Abbiamo svolto la nostra attività nel 
territorio riservato alla Base Scout di Vil-
lasanta nel Parco di Monza.  

Ci siamo incontrati con tanti amici che 
da tanto tempo non vedevamo e abbiamo 
conosciuto tanti altri amici di nuove co-
munità. 

In questo triste periodo trascorso solo 
i link ci hanno permesso di relazionarci. 
Non sono mancati incontri interessanti 
tanto nazionali che regionali e così siamo 
passati dal Segretario Regionale Giorgio 
al Segretario Regionale Fabio. 

 

Il loro lodevole impegno ci ha portato a questa Route. 
Giorgio col suo lavoro ha dato un forte incremento alla no-
stra Regione e Fabio sta mettendo a frutto il suo impegno. 

 La Route è stata organizzata dalla Pattuglia Route, co-
stituita nell’ultimo Consiglio regionale con rappresentanti 
di ogni Area della Regione; hanno collaborato anche le Pat-
tuglie Animazione e Natura.  

Il programma ha previsto lo svolgersi di una Grande Ce-
lebrazione della S. Messa, Don Andrea ci ha assistito e se-
guito nel suo 35° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale, 
a lui il nostro grazie e tanti auguri per gli anni a venire. 
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Abbiamo formato dei gruppi di lavo-
ro per preparare i momenti della Messa 
che è iniziata al mattino con 
l’Introduzione e il Gloria e nel pomerig-
gio con le Letture, il Vangelo, 
l’Offertorio quando tutte le Aree hanno 
presentato i loro lavori in preparazione 
della Route, fino al Mandato finale. 

I lavori di gruppo sono stati un mo-
mento molto costruttivo in questa atti-
vità, abbiamo conosciuto nuovi amici, 
condiviso pensieri, preoccupazioni, 
speranze, tristezze per gli amici persi e 
tanta fiducia verso ciò che sarà il nostro 
futuro.  

La presenza di tante nuove Comunità che cominciamo a 
conoscere ci mostra il cammino che ci aspetta. Nel Masci fi-
nora abbiamo fatto tanta strada come pellegrini e come 
persone desiderose di vivere l’Educazione Permanente che il 
nostro Movimento continua a proporci. 

Le nuove proposte di un Masci giovane, impegnato, fidu-
cioso e pieno di entusiasmo sarà la nostra strada verso il 
futuro che si avvierà con il Sinodo dei Magister di Settem-
bre. 

Tutto capita al momento giusto con l’aiuto di Dio che ci 
ricorda nella Prima Lettura della nostra grande celebrazione 
che Dio è luce nella nostra vita e senza Dio tutto non ha 
senso. 

Buona strada cari amici. A presto. 

Luciana 

Comunità Lodi 1 
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UN SECOLO DI SCAUTISMO MONZESE 

La comunità Monza Brianza ha curato la pubblicazione di un libro che racconta la storia dei 

primi 100 anni della fondazione dei primi gruppi scout a Monza e quella dei i primi 75 anni dei 

primi gruppi scout femminili in città.  

In realtà si tratta di due libri in uno, perché sul retro è stato ripubblicato il testo che celebrava 

i primi 50 anni, mentre sul fronte la storia è completata con il racconto dei successivi 50 anni.  

Il volume è ricco di riproduzioni di interessanti documenti che testimoniano i primi passi del-

lo scautismo a Monza nel lontano 1919, nonché di fotografie e di numerose testimonianze.  

Un capitolo racconta, inoltre, la storia delle AR guidate da Beniamino Casati. 

E’ presente anche un cammeo sulla figura di Alberto Lucchesini, per tutti Lurgan, di recente 

tornato alla casa del Padre, punto di riferimento di ogni scout e guida Monzese e non solo, sino 

dai primi anni sessanta del secolo scorso.  

 

È possibile richiederne  copia inviando la richiesta a: mascimonzabrianza@gmail.com 
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RINGRAZIARE IO VOGLIO 

Ringraziare io voglio  

per l’amore di un uomo e di una donna 
e il soffio Divino  
che vita mi diedero tre lustri orsono 
per questo mio corpo che sano ho ricevuto in dono 
per la lingua che voce dà all’intelletto 
per le mani operose e creative 
per il cuore che sentimenti ed emozioni riceve e regala  
per i piedi che lieti mi accompagnano per le vie del mondo 
per il mio essere creatura tra le creature 
parte viva della Natura che pure ringrazio 
maestra di semplicità, di stupore e meraviglia  
nei profumi delicati e intensi di prati e boschi, 
nei colori rilassanti di cielo e mare 
nelle storie affascinanti del Carro e del Contadino,  
dell’Orsa, la Corona e il Cigno. 
Ringraziare io voglio  
per gli affetti famigliari 
per i giochi e le risate fraterne 
per gli amici sempre presenti 
i giochi, gli scherzi, la complicità di tutti i giorni 
per i fratelli e le sorelle scout compagni di strada 
per l’odore di quel fuoco, le notti in tenda e le avventure, 
fazzolettone al collo, 
per l’illuminato colonello inglese Lord Robert Baden Powell 
che il Grande Gioco inventò 
per don Andrea Ghetti, il nostro Baden 
per Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly 
per le Aquile Randagie tutte 
che la Val Codera dei loro canti riempirono 
e coraggiosi e ribelli resistettero 
fedeli alla Promessa 
e per l’O.S.C.A.R. che tante vite salvò. 
Ringraziare io voglio 
per la cura e l’attenzione ricevute 
e per molto altro  
che a parole descrivere non so 
ma che il cuore nel suo profondo 
custodisce.  

Giacomo Frigerio 
 

Poeta, saggista, narratore e bibliotecario, 

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Aceve-

do è stato uno scrittore argentino tra i più alti 

esponenti della letteratura sudamericana, 

dallo stile severo, ricco d’ispirazioni letterarie 

e apparizioni fantastiche, il primo a manife-

stare quella mescolanza di magia e realtà 

che verrà battezzata come realismo magico, 

caratteristica della letteratura sudamericana 

della seconda metà del Novecento. Vissuto tra 

il 1899 e il 1986 in Argentina, Jorge Luis Bor-

ges aveva una cultura sterminata: era un avi-

do lettore e profondo conoscitore della lette-

ratura europea e americana, dai classici 

come Dante a poeti come Walt Whitman. 

Viaggiava frequentemente in Europa, anche 

per recarsi in Svizzera per le cure agli occhi, 

essendo affetto da una retinite pigmentosa che 

lo renderà praticamente cieco prima degli an-

ni Sessanta, senza per questo arrestare il ritmo 

del suo intenso lavoro di scrittore, lettore e 

critico letterario. 

Ecco come Giacomo, studente di  terza 

media, ha interpretato e “continuato” la 

poesia del poeta inglese  Jorge Luis Borges  

intitolata POESIA DEI DONI. 

Le Aquile Randagie a Colico. 
Giulio Cesare Uccellini,  Kelly, e don Andrea Ghetti, Baden. 
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A SETTEMBRE  
 

EVENTO NAZIONALE 
 

 

 

 

 

 

EVENTO REGIONALE  

FORMAZIONE & SVILUPPO 
MASCI Lombardia 

“La mente non è una nave da caricare ma un fuoco da accendere"  Plutarco  

MOMENTO della SCOPERTA (o della RI-SCOPERTA) 
per chi è all’inizio del suo percorso nel MASCI  

ma anche per chi ha bisogno di fermarsi  
e ricordare il perchè si e’ messo in cammino 

SABATO 18 SETTEMBRE 2021 – dalle 15 alle 22 
BASE dI SAN vITO – CASTElgOffREdO (MN) 

 
Contenuti/programma 
14:00/15:00  - Accoglienza 

 IL MASCI: per chi? Per cosa? Perchè? 
 La Comunità MASCI (scopi, strumenti, modalità) 

18:00 – Santa Messa (da confermare) 
19:00 Cena (specificheremo se al sacco o meno) 
20.30 Fuoco di Bivacco 

Quota 5 euro per ogni adulto - sarà previsto un servizio di kinderheim! 

Per informazioni ed iscrizioni – alessandra.bedini@eurotranciatura.it oppure 347.1489707 Alessandra 

--------------------------------------------------------------------------- 
PARlIAMO dI … SvIluPPO 

Un’occasione APERTA A TUTTI per confrontarci 
su cosa vuol dire Sviluppo e come farlo 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 – dalle 9 alle 13 
BASE dI SAN vITO – CASTElgOffREdO 

 
Contenuti/programma 
8:30  - Accoglienza 
9: 00 Sviluppo – Condivisione di idee ed esperienze 
13:00 Pranzo tutti insieme (specificheremo se al sacco o meno) 

Quota 5 euro a partecipante  

Per informazioni ed iscrizioni: gio.frig@gmail.com oppure 328.1765371 Giorgio 


