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RIPARTIAMO 

MASCI#FUTURO. Questo slogan ha accompagnato praticamente tutto il mio primo anno da segretario 

regionale.  

Sì, perché proprio fin dai primi giorni del mio mandato si iniziava a parlare di Sinodo dei Magister e 
il percorso sarebbe iniziato di lì a breve con il seminario “L’educazione non finisce mai”.  

Un anno è passato e il mio servizio è stato scandito soprattutto dai ritmi del livello Nazionale.  

Se devo fare una sorta di bilancio posso dire che le attività proposte dal nazionale sono state vera-
mente tante, forse alimentate dal fatto che buona parte si sono svolte sul web, per ovvie ragioni.  

I webinar che proponevano incontri con esperti sulle tematiche delle linee programmatiche, il semi-
nario, il sinodo, i campi “I care”, e per ultimo la proposta di variazione dello statuto, tutto questo, a 
quanti hanno partecipato e quindi colto l’opportunità, ha certamente portato un  arricchimento al  ba-
gaglio personale, oltre che a creare in tutti noi un certo movimento. 

Ritornando allo slogan iniziale, sicuramente questo tempo ci ha fatto capire che c’è bisogno di un 
MASCI rinnovato perché proiettato in un futuro diverso da quello che probabilmente siamo abituati a 
vivere.  

Ma quale è questo nuovo MASCI che vogliamo costruire? Questa forse è la domanda che ancora non 
ha una risposta ben definita, ma è proprio all’interno di questo bagaglio di attività e del Sinodo, che ab-
biamo vissuto, che dovremmo andare a ricercare la nostra risposta.  

Ci sentiamo tutti coinvolti in questo cammino di ricerca? O crediamo che certi passaggi siano rivolti 
solo a pochi? Io credo che la strada da percorrere sia per tutti, allora l’invito è quello di mettere a di-
sposizione le nostre riflessioni, le nostre idee, la nostra visione futura, ricercando il continuo confronto 
con gli altri anche fuori dalla propria Comunità, rimboccarsi le maniche come ogni scout sa fare.  

E se qualcuno si è un po’ perso, oggi è anche forse più semplice allinearsi agli altri, quanto meno dal 
punto di vista dei contenuti, perché sul web si trova tutto il materiale proposto. 

E la Regione?  

Come ho avuto modo di relazionare in Assemblea Regionale, di fatto abbiamo proposto le nostre 
consuete attività, ma in modalità diversa, salvo poi riuscire a realizzare finalmente la Route Regionale 
in presenza, e da lì ripartire, ritrovando la possibilità dell’incontro fisico, della relazione vera.  

SOMMARIO 

  Una nuova coscienza ecologica 

  Utopia della pace ieri e oggi 

  Una casa per tutti: tempo del Creato 

  Una Tenda di cambiamento 

  Un saluto ad Alberto 

  Sulle ali della Freccia della Bontà 

  Seminare fiducia 

  Sinodo 

  Impegno generativo nella Chiesa 

  Impegno generativo nella Famiglia 

  Lasciare segni di rigenerazione 

  Il Masci che vorrei 

  Una persona speciale 

  Il nostro amico Elio 

  Una Casa, un uomo 

Nonostante le tante difficoltà delle comunità nello svolgere le pro-
prie attività, non abbiamo sofferto in termini di numeri rispetto ad 
altre realtà associative. 

Il nostro spirito di adattamento ci ha permesso di adeguarci alla 
situazione contingente, scoprendo nuove modalità di incontro, che ci 
aprono anche nuove strade, da non abbandonare del tutto.  

Abbiamo capito che la relazione vera si realizza nella presenza fi-
sica, della quale non possiamo fare a meno, è nel nostro stile scout, 
oltre che nel DNA dell’uomo e della donna. 

Riprendiamo quindi il nostro cammino, la voglia di ripartire cer-
tamente non mancherà, ricordando che ognuno di noi deve sempre 
sentirsi il motore, e non aspettarsi di essere sempre e solo spinto.  

Buona strada a tutti. 

Fabio 
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UNA NUOVA COSCIENZA ECOLOGICA 

Il 22 aprile è la giornata della Terra, istituita 

per sostenere la tutela del Pianeta; è un evento 
educativo e informativo sulle calamità che colpi-
scono il nostro Pianeta. 

Il Giorno del Superamento Terrestre indica il 
giorno nel quale l’umanità consuma interamente 
le risorse prodotte dal Pianeta nell’intero anno. 

Nel 1971 è caduto il 21/12 con 355 giorni di ri-
sorse, nel 2020 è caduto il 22/08 con 234 giorni 
di risorse, nel 2021 è caduto il 29/07: questo si-
gnifica che per il resto dell’anno vivremo a credito 
della Terra. 

Di questo passo intorno al 2050 l’umanità con-
sumerà ben il doppio di quanto la Terra produrrà. 

La COP26 è la XXVI Convenzione quadro 
dell’ONU sui cambiamenti climatici del 2021 che 
si è tenuta a Glasgow. Con la COP26 dobbiamo ot-
tenere l’azzeramento delle emissioni nette a livel-
lo globale entro il 2050 e puntare a limitare 
l’aumento delle temperature a 1,5° C. 

Un quarto di secolo è stato impiegato a scopri-
re, analizzare, a dare l’allarme, a varare leggi e 
convenzioni e si è studiato le possibilità di guari-
gione, ma terapie complessive non sono state an-
cora attuate. 

Pannelli solari, pale eoliche, energia nucleare, 
microchips, batterie e auto elettriche sono dispo-
sitivi tecnologici fatti di cemento, plastica, acciaio, 
titanio, rame, argento, cobalto, litio, uranio. Se la 
tecnologia non diventa ecosostenibile, invece di 
una Rivoluzione Verde si tratta dell’ennesima Ri-
voluzione industriale. 

Ci sono altre soluzioni: il primo passo in que-
sta direzione deve essere quello di diventare “eco-
logicamente coscienti” andando a scuola di natu-
ra, infatti il significato letterale di ECOLOGIA è 
“studio della casa Terra” quindi studio dei modelli 
di base della vita stessa. Per costruire delle comu-
nità realmente sostenibili si devono applicare i 
principi degli ecosistemi alla nostra economia 
globalizzata. 

Il concetto di sostenibilità è stato spesso di-
storto e strumentalizzato, usato al di fuori del 
contesto ecologico, e proprio per questo Alexan-
der Langer ha parlato di “Sviluppo Sostenibile: 
Pietra Filosofale o Nuova Formula Mistificatrice” 

E’ importante precisare infatti che ciò che viene 
“sostenuto” in una comunità realmente sostenibi-
le non è lo sviluppo o la crescita economica, bensì 
l’intero tessuto vitale da cui dipende la nostra so-
pravvivenza a lungo termine.  

 

Oggigiorno gli ostacoli che si frappongono alla 
sostenibilità ecologica vanno cercati nei valori 
dominanti della nostra società e delle multinazio-
nali. 

“La realtà è che malfattori e vittime coincidono 
in larga misura. La conversione ecologica potrà 
affermarsi soltanto se apparirà socialmente desi-
derabile.” (Alexander Langer) 

La via da percorrere è applicare le nostre cono-
scenze ecologiche alla completa riprogettazione 
delle nostre tecnologie e istituzioni sociali; questo 
per fortuna sta già succedendo: negli ultimi anni 
esperienze ben documentate come il principio di 
“scarto uguale a cibo” porterà alla trasformazione 
della tradizionale economia lineare in una econo-
mia circolare che porti al recupero e al riciclo dei 
materiali. 

Una visione di Alexander Langer favorevole al 
cambiamento propone di elaborare un bilancio 
ecologico basato su un’economia ambientale inve-
ce di bilanci pubblici e privati tutti basati su dati 
finanziari. 

Ridurre invece che aumentare i bilanci. 
Favorire economie regionali invece che 

l’integrazione del mercato mondiale. 
La transizione verso modi più sostenibili di 

produzione e di consumo fanno parte di un pro-
cesso evolutivo che procede in contemporanea su 
più fronti, con discontinuità, con resistenze, con 
accelerazioni e involuzioni, con inerzie e intuizio-
ni fulminanti. 

“Nessuna evoluzione è un percorso lineare.” 
 
Tratto da Alexanderlanger.org  “La conversione ecologica potrà 
affermarsi soltanto se apparirà socialmente desiderabile.”     1-
08-1994   Colloqui di Dobbiaco www.terranuova.it/il-
Mensile/Una-nuova-coscienza-ecologica 
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UTOPIA DELLA PACE IERI E OGGI 
  

Da tanti anni ormai, oltre a un po’ di opere, 

mi ritrovo ancora a elargire quelle che alcuni ri-
tengono essere solo belle parole, chiacchiere, sul 
mio e soprattutto altrui impegno sulla via della 
Pace. 

Col rischio di essere considerato uno che 
esprime più o meno condivisibili pareri teorici, at-
tribuendosi i meriti di chi forse crede, in argo-
mento, di avere la verità in tasca. Per amore di 
dialogo e di confronto con tutti, specie  coi fratelli 
di fede e comunità, ci provo ancora. 

Di fronte ai potenti che armano i loro eserciti, i 
Cristiani porteranno la Pace solo se sapranno vi-
verla nella radicalità del Vangelo, impegnandosi a 
costruirla concretamente contro tutte le logiche 
umane. 

Proprio in forza della loro Fede, i credenti do-
vrebbero: 
- non costruire basi militari 
- scegliere il servizio civile  
- non programmare ordigni di guerra, non com-
merciare e non impiantare fabbriche di armi 
- non costruire caccia bombardieri da 100 milioni 
di euro l’uno, affidando ad essi il   compito di di-
fendere “la libertà e la pace” 
- non intitolare chiese, in aeroporti militari nu-
clearizzati, a “Gesù Nostra Pace” 
- se una guerra sarà chiamata “missione di pace” 
non si dovrà contare in nessuna maniera su di lo-
ro. 

Essi non imporranno al mondo e ai potenti il 
Regno di Dio. Cercheranno di essere ora, in tutta 
umiltà, il Regno di Dio sulla terra in cui è dato lo-
ro di vivere. Essi, chiamati a testimoniare la Pace, 
si sforzeranno di non odiare, saranno pacifici, pa-
cifisti, operatori di pace nonviolenti, solidali, ac-
coglienti. 

Combatteranno contro l’ingiustizia e contro 
l’inimicizia. Sull’esempio di Cristo, che ha distrut-
to per sempre la cultura e la figura del nemico, 
saranno impegnati nella difficile arte di amare 
pronti a morire, mai a uccidere.  

Questo dunque è quanto ci suggeriscono  le ra-
gioni “teoriche” di cuore e cervello.  

Ragioni che subito ci avvisano che si tratta di 
una utopia buona che un credente nel Signore del-
la pace potrà tradurre nei fatti con la mediazione 
e il sostegno di una Chiesa di Pace, una Chiesa fe-
dele agli insegnamenti e alle vie del Vangelo. 

È infatti dallo stile di vita di tutta la Chiesa che 
si vede se Essa sa passare da una pastorale della 
Pace a un’etica della Pace, superando la tentazio-
ne di limitarsi a parlarne, a compilare messaggi e 
appelli, a enunciare pie aspirazioni.  

Uniche eccezioni rimangono proprio i faticosi e 
spesso osteggiati impegni di Papa Francesco che  
propone fortemente un magistero e una teologia 
della Misericordia incarnate, che vanno oltre i bei 
discorsi, che ci avviano sui percorsi strettamente 
interconnessi della costruzione della Pace, della 
Cura del Creato (ecologia  integrale, e della Con-
versione al reale bene comune di tutte le creature. 

”Se il sogno di un mondo di pace e ̀ condiviso da 
tanti, ‘l’umanità può divenire sempre più una reale 
casa comune’ [da Giov. Paolo II] (...).  

Molti nella storia hanno creduto in questo sogno e 
quanto hanno compiuto, testimonia che non si 
tratta di un’utopia irrealizzabile (...) ‘Il signore 
conceda a noi tutti di sperimentare che un frutto di 
giustizia viene seminato nella pace per coloro che 
fanno opera di pace’ [Giacomo 3,18]” 

(il tutto da Francesco, per la Giornata mondiale 
della Pace 2018). 
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L'Elogio della nuova milizia ("De laude novae militiae") è un trattato che Bernardo di Chiaravalle inviò a Hugues de Payns, il cui 
titolo completo era “Liber ad milites Templi laude novae militiae” e venne scritta dopo la sconfitta dei crociati francesi durante 
l'assedio di Damasco nel 1129.  
Con quest’opera Bernardo di Chiaravalle intendeva esaltare la nascita del nuovo Ordine monastico-cavalleresco dei Cavalieri 
Templari, cui si richiedeva l’uso delle armi contro tutti i nemici della cristianità, contrariamente ai tradizionali Ordini Regolari, i  
cui monaci possedevano esclusivamente le armi della preghiera. 

Per stimolare ulteriormente il dibattito su queste mie esternazioni trasmetto un breve capoverso 
del capitolo III/8 del libretto edito dal Movimento Nonviolento di Perugia ‘I cristiani e la pace, supe-
rare l’ambiguità’ curato da don Leonardo Basilissi nel lontano 1985.  

“San Bernardo e San Francesco sono entrambi santificati dalla Chiesa. Un’immagine è quella di un 
sanguinario e un fanatico [che, con tutta la sua mistica, incitava popoli e Re alla seconda Crociata]  
l’altra è quella della fedeltà al Vangelo. Il loro linguaggio è profondamente diverso. Bisogna scegliere.  

San Bernardo nel volumetto ‘A lode dei nuovi soldati’ scrive:  

‘I soldati di Cristo (…) combattono in tutta sicurezza i combattimenti del loro Signore. Essi non 
hanno da temere né il peccato di omicidio contro i loro nemici, né pericolo alcuno se essi soccombono. 
Perché la morte data o ricevuta per il Cristo non comporta niente di malvagio ma anzi comporta una 
grande gloria. Uccidere un nemico per Cristo è guadagnarlo a Cristo; morire per Cristo è guadagnare 
il Cristo per sé. Il Cristo in effetti riceve con bontà la morte del suo nemico come una riparazione, si 
dona lui stesso al suo soldato con maggiore bontà ancora e in segno di consolazione. Il soldato di Cri-
sto, io dico, uccide senza paura muore con più sicurezza ancora. Se egli muore, il beneficio è per lui, se 
egli uccide è per Cristo. (…) Essi [i soldati] sembrano dire: Signore, non odio forse quelli che ti odiano e 
non detesto i tuoi nemici?  

(…) Quale che sia il loro piccolo numero essi non temono né la selvaggia barbarie dei loro nemici 
né il loro enorme numero (…) Ed io esito sul nome che devo dare loro. Li chiamerò monaci o soldati?  

Io posso dire l’uno e l’altro, perché niente loro manca: né la dolcezza del monaco, né la bravura del 
soldato. Che dire se non che è Dio che ha fatto questo ed è meraviglioso ai nostri occhi?’ “. 

[Il Vangelo – contraddicendo apertamente San Bernardo – ci dice che siamo stati noi uomini, noi 
cristiani a fare questo, non Dio]. 

“Dice invece San Francesco nella Regola Bollata: ‘Dice il Signore nel Vangelo: Amate i vostri nemi-
ci. Veramente ama il suo nemico colui che non si duole dell’ingiuria che gli è fatta, ma brucia del pec-
cato dell’anima di lui per amore di Dio e gli mostra amore con i fatti. 

Beati i pacifici, poiché saranno chiamati figli di Dio. Sono veri pacifici quelli che di tutte le cose sop-
portano in questo mondo, per amore del Signore nostro Gesù Cristo, conservano la pace nell’anima e 
nel corpo. Dobbiamo amare i nostri nemici e fare del bene a coloro che ci odiano. Dobbiamo osservare 
i precetti e i consigli del Signore Nostro Gesù Cristo’ ”.  

Ora, da povero cristiano mi pongo una domanda.  

Sarà la Chiesa del futuro, bernardiana o francescana? Cioè confiderà in chi riterrà ammissibile, 
inevitabile, giustificabile, persino patriottico, uccidere Uomini e Creato, oppure  seguirà le concrete 
vie di amore e di pace di Francesco-il Santo e di Francesco-il Papa? 

Gabbio 
Comunità di Cremona 2 
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UNA CASA PER TUTTI: IL TEMPO DEL CREATO 
 

Cos’è il Tempo del Creato?  

Celebrato per la prima volta nel 1989, il Tempo del Creato è la celebrazione ecumenica annuale di e di 
azione per la cura della nostra casa comune: il meraviglioso Pianeta Terra. Esso inizia il 1° settembre, Giorna-
ta Mondiale preghiera di Preghiera per la Cura del Creato, e termina il 4 ottobre, festa di San Francesco 
d’Assisi, patrono dell’ecologia, amato da molte confessioni cristiane. 

Individui e comunità partecipano attraverso la preghiera, progetti di sostenibilità e, recentemente, anche 
mobilitazioni riguardanti la crisi climatica. 

Il 2 e 3 ottobre l'area 4, con le sue comunità di Borgolombardo, Me-
legnano, Mirasole e San Donato Milanese, ha partecipato al “Tempo 
del Creato 2021” posizionando la propria tenda nel giardino dell'Ab-
bazia di Chiaravalle.  

“La tenda di Abramo, una casa per tutti”, scelta quest'anno come 
simbolo, ha rappresentato il nostro impegno a salvaguardare un luo-
go che appartiene a tutti, la Terra, proprio come ha fatto Abramo nel 
libro della Genesi. 

Abbiamo dato il nostro contributo per la raccolta delle firme per la 
petizione “Pianeta sano e persone sane” voluta da Papa Francesco, 
cercando di trasmettere, a chi abbiamo avvicinato, il nostro impegno 
per la costruzione di un mondo fondato sulla giustizia sociale, su 
nuovi stili di vita, sull'accoglienza dello straniero, sull'attenzione 
all'ambiente e agli ecosistemi. 

Abbiamo incontrato tante persone (più di 250), una diversa dall'al-
tra, ma tutte accomunate dalla consapevolezza che il tempo è scaduto e che a ciascuno viene chiesto di mo-

bilitarsi e impegnarsi in prima persona per salvare e salvaguardare la nostra Casa Comune.
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Ci siamo confrontati con Paolo e  sua moglie, fratelli Masci di Roma, che periodicamente soggiornano a 
Chiaravalle per un weekend di silenzio e meditazione, dandoci appuntamento alla loro prossima venuta per 
continuare ad arricchirci vicendevolmente. 

Siamo stati invitati da Michele dell'Associazione Terra Rinata  a visitare il “campo condiviso” che insieme 
ad amici coltiva e sul quale organizza eventi e manifestazioni. Campo che si trova sul Cammino dei Monaci 
per il ripristino del quale la nostra area sta lavorando. 

Abbiamo accolto con gioia la proposta del Priore, Fra Michelangelo, persona davvero speciale, a mantenere 
piantata la nostra tenda anche domenica 3 per poter trasmettere il nostro messaggio a più persone. 

Abbiamo detto tanti “grazie” e altrettanti ne abbiamo ricevuti. 

Abbiamo saputo unirci di comunità e lavorare insieme con entusiasmo per fare del nostro meglio. 

Con la semplicità che ci contraddistingue, abbiamo trasformato la solita raccolta di firme in un'esperienza 
di incontro e confronto fraterno, davvero speciale e costruttiva.  

Abbiamo testimoniato con gioia la nostra tensione ad essere protagonisti del nostro tempo e organizzato-
ri di speranza, ora! 

Un’esperienza senz’altro da rivivere, che speriamo di ripetere il prossimo anno assieme ad altri fratelli, 
sempre di più. 

AREA 4  

Borgolombardo, Melegnano, Mirasole e San Donato Milanese 
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UNA TENDA DI CAMBIAMENTO 
 

“Pronto, ciao sono Carlo, la nostra comunità (di Vigevano) vorrebbe allestire “la tenda di Abramo”. 

Ho già chiesto di poter avere Piazza Ducale. Ci state a fare un evento di area? 
Mi salta il cuore in gola. Certo Carlo, cioè…. certo che convoco la comunità e sento.  Beh…Cioè… Ti faccio 

sapere. Ciao.  So di non essere democratica, ma so che la nostra comunità ci sarà, so che ci siamo già una vol-
ta definite ”le nonne di Greta” e che amiamo troppo i nostri nipoti per non essere con lei e con tutti i ragazzi 
di “Friday for future” a cui una economia che uccide sta rubando il futuro. 

Abbiamo proprio per questo, per avere una base di conoscenza scientifica, organizzato il lungo corso re-
gionale sul tema, tenuto da Daniele, mio marito. 

Ma le tre parole che mi hanno fatto battere il cuore come animatore ”Laudato sii” e soprattutto come 
scout sono state: TENDA, ABRAMO e PIAZZA DUCALE. 

Tenda, la delta greca (….) simbolo di perfezione e protezione, tenda della sinagoga, velo che la morte di 
Gesù squarciò per mostrarci Dio, colui che muore, nudo, per amore… 

Tenda, che protegge le nostre notti sotto le stelle, tenda forte e lieve che non distrugge e lascia posto alla 
natura per tornare come prima, contrario esatto della cementificazione. 

Tenda, casa che accoglie il fratello in difficoltà, tenda sulla terra come barca sul mare, leggi ancestrali del-
la terra e del mare, leggi della sopravvivenza. 

Abramo, UR dei Caldei, un nomade che guarda un cielo stellato di 4000 anni fa. Il Signore gli dice: ”Esci 
dalla tua terra e vai…” 

A te Daniela, a te Erica, a te Graziella dice: esci dalla terra delle tue abitudini e vai verso nuove abitudini. 

Esci da questa economia che rende più ricchi i ricchi e impoverisce i poveri 

Esci dalle tue comodità, dalla tua telenovela, dalla tua macchina dalla tua casa e vai verso la periferia della 
tua città, vai verso i poveri, vai verso gli scarti umani, i migranti, i senza fissa dimora, i vecchi. Dove? Segui il 
tuo fiuto, Li riconoscerai anche dall’odore. 

Esci dal tuo paese, vai alle periferie del mondo, ai suoli disboscati, ai suoli desertificati alle guerre, ai 
bambini soldato.  Dove? Guarda li riconoscerai dagli occhi 

Allora Abram partì… 

La Piazza Ducale è una delle più belle piazze del nord Italia, di quel Nord Italia che negli ultimi 100 anni è 
stato popolato da gente molto operosa ma poco accogliente. 

Gente del Nord che lavora tanto, ha via qualche soldino con l’industrializzazione, ha comprato qualche bella 
villa, macchina, teme i ladri e ha paura e scriveva fuori dagli appartamentini NON SI AFFITTA AI 
MERIDIONALI. 

Un nord a cui gli stessi italiani del sud potevano servire per i lavori più umili ma dovevano stare al loro 
posto spesso stigmatizzati come sporchi (Senti che puzza, scappano anche i cani, sono arrivati i napoletani). 

Un nord che ha partorito la LEGA NORD, la sacralità del Dio PO a cui i suoi rappresentanti tramite la sa-
cra ampolla della sua acqua affidavano il benessere della Padania. 

Adesso ci si è spostati su tutta l’Italia e si vogliono affogare i migranti spinti verso le nostre coste proprio 
dai cambiamenti climatici. 

Per questo Piazza Ducale mi piace particolarmente come luogo.  

Una bellissima piazza del NORD ITALIA erge una Tenda di Cambiamento con tutto quello che si è detto 
prima sul suo territorio. 

Siamo entusiaste e in riunione aderiscono tutte e prepariamo un bel cartellone da esporre.  
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ESTOTE PARATI 

 
 

Le frasi sul nostro cartellone: 

“Voi dite di amare i vostri figli sopra ogni cosa ma gli avete rubato il futuro.”  - Greta Thunberg 
“Aiuto…la casa brucia! ---- Tu dai l’allarme e la famiglia che guarda la TV ti dice di stare zitto perché di-
sturbi.” – Luca Mercalli 
“Aiuto non c’è più tempo.” – Greta Thunberg 
“Se il clima fosse una banca, i governi ricchi l’avrebbero già salvata.” - Hugo Chavez 
“Se i politici non fanno niente per i cambiamenti climatici, è nostra responsabilità morale fare qualcosa.”  
Greta Thunberg 

Erica Meriggi 
Comunità di Pavia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVENTI REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 
 
OTTOBRE 2021  23 - Assemblea Regionale  
NOVEMBRE    21 - Consiglio Regionale  
DICEMBRE    18 - Luce della Pace  
GENNAIO 2022   15-16 Assemblea straordinaria per nuovo statuto - Roma/Sacrofano  
FEBBRAIO    17-22 Conferenza mondiale IFGS - Madrid    20 - Consiglio Regionale e Polo d’eccellenza  
MARZO     19-20 Giornata dello Spirito  
APRILE     24 - San Giorgio  
MAGGIO     15 - Consiglio Regionale o Assemblea Regionale   

21-22 - Seminario nazionale - Marche – Loreto - Adulti nella Chiesa  
28-29 - Seminario Nazionale - Puglia - Responsabilità nel sociale e nella Politica  

GIUGNO     4-5 - Seminario nazionale - Verona - Sostenibilità nello sviluppo  
11-12 - Seminario Nazionale Lombardia – Cremona - Armonia nelle relazioni  

LUGLIO     15-16-17 - Campo estivo  
SETTEMBRE    10-11 – Route Natura  

25 - Consiglio Regionale o Assemblea Regionale  
OTTOBRE 2021   2 - Giornata scautismo adulto  
NOVEMBRE    11-12-13 - Assemblea nazionale elettiva - Toscana - Lucca  
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UN SALUTO AD ALBERTO 

 
 

Anche gli amici del Masci, gli adulti scout, si uniscono con un loro 

pensiero a quanti hanno voluto ricordare Alberto Anghinelli: per 
noi un amico, un fratello, un compagno di viaggio fondamentale 
per il cammino di ciascuno. 

Alberto con Silvana ha dato vita al movimento adulti scout a Sa-
ronno circa 40 anni fa perché la sua vita è stata permeata dallo 
scautismo sempre, ne ha riportato i principi in ogni occasione. 

Già nel 1949, giovane di 19 anni partecipò all’impresa conosciu-
ta come “Freccia Rossa della bontà” organizzata da Don Carlo 
Gnocchi. Con altri 25 ragazzi partì da Milano in sella a un Guzzino 
50 e raggiunse la Norvegia per portare un messaggio di pace e di 
fraternità agli invalidi e alle loro famiglie alla fine della guerra. 

Alberto è stato per noi tutti del Masci un maestro, specialmente 
per quelli che hanno conosciuto lo scautismo da adulti. 

Sempre pronto, sempre attivo, sempre positivo, sempre presente ai 
nostri incontri anche quelli serali quando la sua salute cominciava a 
venir meno. 

Se si presentavano dei problemi sicuramente sapeva trovare una 
soluzione. Un anno siamo rimasti senza assistente spirituale, lui naturalmente ne ha trovato subito un altro, 
poi siamo rimasti senza sede, è grazie a lui se oggi ne abbiamo una. 

Negli ultimissimi anni i problemi di salute si erano aggravati e non riusciva più ad essere presente tra noi, 
ma continuava ad informarsi e tutte le volte che avevamo bisogno di un consiglio o di un contributo sapeva-
mo di poterci contare, lui c’era sempre, pronto ad accoglierci. Non solo sapeva ascoltare, ma contribuiva in 
modo fattivo, anzi ci stimolava con proposte sempre nuove. Sempre entusiasta anche delle proposte altrui 
che allargava e perfezionava. Gioiva dello stare insieme, amava la convivialità, godeva di ogni momento co-
munitario. 

Insieme a Silvana era una mente vulcanica, in ambito regionale aveva ideato gli incontri di Animazione, 
che per noi tutti hanno segnato una svolta personale e comunitaria. 

La sua voce sicura ci risuona nelle orecchie, il suo fervore durante le discussioni continua ad animarci.  

Il suo pensiero lungimirante ci 
accompagna, la sua generosità è per 
noi sempre esempio di grande al-
truismo. 

Oggi non vogliamo essere tristi, 
vogliamo invitare tutti a non uscire 
da qui con gli occhi lucidi ma con il 
sorriso, ricordandolo come lo ab-
biamo conosciuto: pronto, deciso, 
positivo, entusiasta della vita. 

Ciao Alberto, resterai sempre con 
noi. 

Buona strada! 

La tua Comunità di Saronno 
28 luglio 2021 

Alberto con un quadro di Carlo Verga 
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SULLE ALI DELLA FRECCIA ROSSA DELLA BONTÀ 

Da Milano a Skjak,“Route de liberté”, una via d’amore lunga ottomila chilometri per congiungere i popoli nella 
pace, in nome del dolore delle innocenti vittime della guerra.  

L’occasione di fare memoria della Freccia Rossa della Bontà (F.R.B.) – Raid Milano-Oslo, estate 1949, mi è 

stata offerta dalla cerimonia di rievocazione organizzata dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi e dagli scout 
milanesi, in collaborazione con la Fondazione Mons. Andrea Ghetti (Baden), svoltasi a Milano il 29 settembre 
scorso.   

Alcuni partecipanti al Raid – Alberto Anghinelli, Tino Giorgetti, Duccio 
Jachia – furono invitati a ricordare e a raccontare il lungo viaggio verso 
il Rover Moot, che si svolgeva nelle foreste di Skjak (Oslo), il primo del 
dopoguerra. Attraverso l’Europa 25 rover del Clan “La Rocchetta” di Mi-
lano, inclusi 6 rappresentanti di altri clan lombardi – di Como, di Ber-
gamo, di Brescia – hanno dato voce e visibilità ai piccoli mutilati di 
guerra, giovani vite innocenti ferite dai bombardamenti, dalle bombe 
antiuomo disperse nelle campagne e nei prati delle periferie delle no-
stre città e in quelle dei diversi paesi d’Europa. 

I rover si sono fatti messaggeri della “promessa”, fatta da don Carlo 
Gnocchi ai suoi alpini morenti, lungo la tragica ritirata dalla Russia, di 
prendersi cura delle loro famiglie, dei figli dei caduti e tra essi in parti-
colare di quelli mutilati. Promessa frutto di grande sensibilità e genero-
sità di animo profetico, condivisa con l’amico Baden, che si tradusse nel 
tempo in una “buona azione” continua fino ai nostri giorni, adattata di 

volta in volta alle nuove patologie insorgenti. 
Nel corso della cerimonia di rievocazione la Fondazione Baden ha donato al nascente Museo, dedicato a 

don Carlo Gnocchi, una delle motoleggere “Guzzino”, di 65 cc di cilindrata, con le quali si realizzò lo storico 
raid, Guzzino che le sapienti, abilissime mani di Cesarino Rossi, maestro di tecnica motoristica e non solo, 
come ben sanno i frequentatoti del Campo scuola di Colico, hanno richiamato a nuova giovinezza ed effi-
cienza. 

La Freccia rossa della Bontà al Rover Moot 

Una grande avventura scout fu l’impresa della F.R. Per i 25 rover che ebbero la 
grande ventura di attraversare tutta l’Europa a bordo dei leggendari “Guzzini” 
per raggiungere Skjak e partecipare al Rover Moot, latori di un messaggio di ri-
conciliazione e di pace scritto dai mutilatini, fu un’importante occasione di vede-
re e toccare con mano la realtà sconvolgente lasciata nelle città, nelle campagne e 
nelle vite delle persone dalla guerra.  

Fu anche una forte esperienza di libertà, il tesoro da poco ritrovato nel nostro 
paese, fu davvero una “Route de liberté”, come è per noi lo scoutismo, ma anche 
un’esperienza di servizio rivolto ai bimbi mutilati, ben 4 milioni iN tutta Europa. 
Ma, oltre all’avventura, all’impresa, fu un’esperienza di fraternità praticata e di 
bontà che ci fu donato di seminare con discrezione nelle popolazioni europee. 
“Semina, semina, l’importante è seminare. Un po’… molto… tutto… Il grano della 
speranza. …… Semina, semina, e abbi fiducia, ogni granellino arricchirà un picco-
lo angolo di terra.” 

E con la speranza e la fiducia fiorì quello spirito nuovo che animò il nostro 
cammino di rover. Risuonò l’ora di “mettersi al lavoro”, tutti insieme, nella linea indicata da B.-P. nel discorso 
pronunciato a Kandesteg il 2 agosto 1931 al 1° Rover Moot mondiale. 

E come rover della F.R., parafrasando, mi sono detto “Guida da te il tuo Guzzino”, guidalo senza farlo 
grippare, con cura e fedeltà verso la scoperta e l’incontro con l’altro, con la vita, guardando avanti, guardan-
do lontano. Dunque nel nostro lavoro (come nel resto di ogni altra attività) dovremmo guardare avanti, molto 
avanti, con grande speranza ed obiettivi elevati, e guardare attorno a noi con gioia e buona volontà; guardare 
indietro con gratitudine per ciò che è stato compiuto e quindi continuare con rinnovato vigore, con pronto 
spirito di iniziativa e con una più larga veduta della meta ultima che vogliamo raggiungere, aiutando nel con-
tempo gli altri nel cammino. 

da un articolo di Alberto Anghinelli per “In Cammino” 
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SEMINARE FIDUCIA 

Cara comunità, 

mi è piaciuto scrivere questo articolo sul Sinodo 
dei Magister, tenuto tra il 10 e il 12 settembre a 
Sacrofano, a 10 km da Roma, in una cornice rupe-
stre molto accogliente e al quale ho avuto il piace-
re di partecipare, non senza qualche titubanza 
iniziale. L’argomento trattato “il M.A.S.C.I. del fu-
turo” mi metteva un po’ d’ansia, così come 
l’incontro con navigati esponenti del mondo Scout 
mi fa sentire sempre un po’ inadeguata.  Non so 
quanto futuro avrò la grazia di vivere ancora, ma 
desidero viverlo da persona consapevole dei cam-
biamenti epocali ormai in atto per non pensare e 
dire “ai miei tempi era...”, il passato vorrei che 
fosse bagaglio da cui attingere esperienza, non 
zavorra alla quale rimanere attaccata; il presente 
che vivo, il qui e ora, ha già in sé tutto il fermento 
del futuro.  

La partecipazione a questo evento l’ho vista e 
vissuta come un modo per comprendere un po’ il 
nostro presente e lanciare uno sguardo verso il 
divenire assieme a tanti fratelli e sorelle: “insieme 
è più bello!”. 

Avrete senz’altro letto su Strade Aperte o nel 
sito ufficiale la preoccupazione per la diminuzio-
ne degli iscritti e il loro invecchiamento anagrafi-
co, problema comune a tanti altri movimenti ed 
associazioni. Mi sono chiesta che senso avesse 
parlare di futuro in un momento di crisi come 
questo. Bene, ho ascoltato tante persone compe-
tenti, autorevoli che, a volte, ho seguito con diffi-
coltà, ma ho riconosciuto alcuni spunti significa-
tivi da approfondire anche in comunità per cerca-
re di percorre piste nuove per trasformare le no-
stre vecchie vite che arrancano su strade ormai 
consumate. 

Gli argomenti sono molti, ma desidero riportarne 
qui solo alcuni che mi hanno colpito. 

Anna Perale (coordinatrice di un centro socio-

occupazionale per persone adulte con disabilità, dopo vari in-

carichi in Agesci è ora nella comunità Masci di Ferrara) par-
lando di educazione in una comunità di adulti ha 
definito la comunità: “comunità di pari con espe-
rienze diverse, che scelgono di condividere un 
cammino dove un individuo diventa persona e si 
riconosce con gli altri”.  

La centralità della persona umana nelle relazioni 
con gli altri è espressione della comunità MASCI, 
che è generativa e mette amore in quello che fa, 
che impara facendo, attraverso: 
 cantieri di convivialità delle relazioni non giudi-
canti con le persone 
 cantieri di competenza e servizio reciproco 
 cantieri di cittadinanza, ascolto dell’altro di chi 
ha opinioni diverse 
 cantieri di creatività. 

Giorgio Prada (docente di Scienze dell’Educazione 

dell’Università Bicocca) ci ha ricordato che, general-
mente, a livello educativo tendiamo a rifare, ri-
proporre l’educazione che abbiamo ricevuto a no-
stra volta dai nostri genitori, ma “noi non siamo i 
nostri figli e i nostri figli non sono noi”.   
La società ha risentito di una “accelerazione” e il 
tessuto educativo si è annullato e quello formale 
della scuola è fermo alla riforma del 1962, salvo 
qualche aggiustamento, domina il fai da te. Valori 
ed esperienze non si possono tramettere, li puoi 
raccontare ma ne devi fare esperienza per com-
prenderli e farli tuoi.  

Mi ha molto colpito Mauro Magatti (professore or-

dinario all’Università Cattolica di Milano, sociologo, economi-

sta) che ha parlato di Generatività. “Siamo felici 
quando liberiamo gli altri nelle relazioni, ovvero 
quando non li sottomettiamo”.  
La generatività è una relazione che rinuncia al 
controllo, al dominio, rinuncia a ridurre gli altri a 
cose e a controllarli.  
Il controllo è il nemico che minaccia le nostre re-
lazioni: figli, marito, colleghi, amici… 

Così accade anche verso l’ambiente se non pas-
siamo ad un atteggiamento generativo rischiamo 
di schiacciare il nostro pianeta, un atteggiamento 
generativo non sfrutta l’ambiente fino all’osso e 
non distrugge il pianeta e la vita.  
Occorre declinare il nostro desiderio in modo 
differente: generativo. 
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Questo aspetto di traferire il desiderio di pos-
sedere cose a sentirsi bene con se stessi per le 
scelte che fai, per la cura nelle relazioni che intes-
si mi piacerebbe approfondire con voi comunità, 
perché credo sia un nodo cruciale verso un cam-
biamento di stili di vita, guidati dai nostri desideri 
consapevoli, piuttosto che dal business di aziende 
spregiudicate o da strategie calate dall’alto. Inol-
tre credo che la legge e il motto scout siano in 
perfetta sintonia con questo processo di generati-
vità.  

Luciano Manicardi, attuale priore della comuni-
tà di Bose, ha parlato di una comunità matura 
quando essa sa riconoscere l’umanità dell’altro e 
ci si aspetta gli uni gli altri: “io ho bisogno di te”, 
dove si articola la pluralità e le differenze nella 
comunità per ricercare come lavorare insieme. 

“Cosa dice l’umanità di Gesù alla nostra umanità? 
Guardiamo l’umanità di Gesù: anche lui è divenu-
to maturo, adulto nella fede, come?” 
 Gesù si è messo alla scuola della scrittura, 
dunque della volontà di Dio, del Padre, cui si ri-
volge in preghiera chiamandolo “papà”. 
 Gesù si è messo alla scuola della vita o vita 
come scuola, dove Gesù ha imparato incontrando 
dei malati, dei poveri, dove ha appreso a crescere 
in umanità. 
 Gesù ripensa e riflette sugli incontri e quanto 
avviene nella sua vita, tanto che ciò lo porterà a 
dire: “beati i miti perché…, beati gli afflitti per-
ché..., e così via; dietro queste espressioni c’è un 
vissuto che è stato rivissuto interiormente, così 
dovremmo fare noi con la nostra quotidianità. 
 Dal riflettere si arriva alla interpretazione, Ge-
sù arriva così ad interpretare la realtà alla luce 
della parola di Dio. La fede è comune, ma ognuno 
deve arrivare a dare le proprie sfumature. 
 Gesù ha vissuto conflitti, è stato accusato, ha 
dovuto elaborare e riflettere tutto questo, perché 
un cristiano maturo ha fede non solo quando le 
cose vanno bene, ma deve integrare anche ingiu-
stizie, soprusi. La fede assume il paradosso e tut-
to il Vangelo è un paradosso: i primi saranno gli 
ultimi e viceversa, all’operaio dell’ultima ora sarà 
dato quanto a quello che ha lavorato tutta la gior-
nata. Ma è solo attraverso la crisi, gli eventi dolo-
rosi che si matura. (crisi economica, lavorativa, 
amorosa...) 
 La crisi è una possibilità di inizio: se noi attra-
versiamo la crisi, se la abitiamo ci porta ad una 
nuova integrazione, la crisi mette in discussione il 
mio assetto, ma mi dà la possibilità di un nuovo 
inizio. 

 Le parabole di Gesù ci dicono come ha sapu-
to imparare dall’ordinarietà della vita, dal quoti-
diano, con spirito di osservazione e ha parlato di 
Dio senza nemmeno nominarlo. Dietro le parabole 
c’è la creatività e la potenza immaginativa di Gesù 
che crea delle storie e la sua capacità di vedere, 
ascoltare, rispondere e tutti possiamo esercitarla. 

 La narrazione per Gesù diviene testimo-
nianza. 

Anche Gesù ha dovuto crescere nella fede e an-
che un cristiano adulto può percorrere questo 
percorso. Perché non la nostra comunità? 

Sia in plenaria che in lavoro di gruppo ci si è 
anche interrogati se la Legge scout sia ancora e in 
grado di traghettarci nel futuro.  Dalle riflessioni e 
dal dibattito è emerso che forse siamo una delle 
realtà associative che hanno questa completezza 
di visione: dallo spirito personale di come porsi 
verso gli altri al rispetto dell’ambiento e verso sé 
stessi. A noi traghettare la legge, la promessa e il 
motto declinandoli con creatività e coerenza per 
le generazioni a venire. 

Nei lavori di gruppo ci è stato chiesto di pensa-
re al MASCI del futuro nelle nostre comunità alla 
luce di quanto ascoltato nelle varie relazioni, ma 
ho notato che in generale facciamo molta fatica a 
staccarci dal passato e tendiamo a parlare di quel-
lo che si è fatto, a rimanere magari legati alle atti-
vità scout vissute in Agesci, credo che dovremo 
raccogliere la sfida della generatività per liberare 
tutto il potenziale che è nelle nostre comunità. 

La frase che mi ha colpito e che mi sono porta-
ta a casa è di Francesca Loporcaro, (ex Incaricata 
Nazionale per la Branca R/S e psicologa all’Istat): 

“Seminare fiducia in questa società”. 

Barbara Dolci 
Comunità Cassina de’ Pecchi 
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SINODO 

Sinodo una parola che dice ascolto di istanze 

plurime, partecipazione allargata , discernimento, 
sguardo verso il futuro… 

E in effetti il percorso di avvicinamento al Si-
nodo si è articolato in tappe importanti e signifi-
cative:  
· un corposo materiale di preparazione che se da 
una parte riepilogava la strada fatta, era contem-
poraneamente di stimolo per una riflessione sulla 
nostra identità di oggi e sul nostro futuro. Forse 
era fin troppo abbondante ed è notorio che il 
troppo rischia di essere poco comunicativo … pe-
rò tante cose veramente belle.  
· la richiesta ai magister di scrivere una lettera al-
la Comunità del futuro: è stato un impegno a ri-
flettere sull’oggi delle nostre Comunità, su ciò che 
riteniamo fondante il nostro essere MASCI, per 
proiettarlo in un futuro non troppo distante  
· le piste di riflessione (4 piste - per un totale di 
18 domande!  
1- Consapevolezza dei PRINCIPI,  

2- EDUCAZIONE,  

3- IMPEGNO generativo e servizio in politica, nel 
sociale, nella Chiesa, in famiglia,  

4- TESTIMONIANZA) con le quali si è chiesto ad 
ogni Comunità di esprimersi rispetto a problema-
tiche che toccano oggi il movimento.  

Un grosso lavoro preparatorio che è stato mol-
to arricchente a livello individuale per i magister e 
per le Comunità, ma che al Sinodo non ha trovato 
un adeguato spazio per essere espresso, commen-
tato, discusso. Forse perché non tutte le Comunità 
avevano lavorato nello stesso modo… ma delle 18 
domande delle piste di riflessione non si è parlato 
(se non con una sorta di gioco sulla riscrittura del-
la Legge scout), le lettere alle Comunità del futuro 
sono state esposte nello spazio antistante la sala 
riunioni e oggetto di un passaggio alla fine del 
dopocena della seconda giornata…  

Un grosso lavoro preparatorio quindi che non 
ha alimentato nel concreto i lavori del Sinodo e 
non è servito per identificare delle proposizioni 
finali da sottoporre all’intero movimento.  

E ...siamo a Sacrofano: 400 magister provenien-
ti veramente da tutta Italia con tutta la ricchezza 
poliedrica delle nostre comunità: sicuramente non 
facile far dialogare fra loro persone che pur ri-
chiamandosi a valori e prassi comuni vivono real-
tà profondamente diverse. Questa complessità è 
forse stata di freno nell’organizzare i lavori in 
modo da vivere una vera sinodalità. 

 

Tanti bellissimi interventi di esperti vicini al 
Movimento, che hanno stimolato la riflessione e 
aperto al dialogo negli innumerevoli lavori di 
gruppo (che hanno sempre seguito le relazioni), 
dialogo che, però, purtroppo, non ha mai trovato 
uno spazio di ritorno all’Assemblea Generale. 

In gruppo si parlava (ed è sempre bello con-
frontarsi) ma non ci era mai richiesto di formulare 
una sintesi, un pensiero condiviso, o anche indi-
viduare uno spazio dicotomico, da riportare in 
Assemblea per la discussione plenaria.  

Ecco secondo me il punto è proprio questo: si 
fosse trattato di un Convegno di Magister sarebbe 
stato bellissimo perché il livello delle relazioni e 
anche di diversi lavori di gruppo è stato veramen-
te alto, ma come Sinodo secondo me non ha fun-
zionato, proprio perché è mancata quella fase di 
confronto, di discernimento, di definizione di al-
cuni punti chiave (che potevano anche essere in-
terlocutori) sui quali impostare il cammino futu-
ro.  

Anche il lavoro delle assemblee per regioni li-
mitrofe (svoltesi dalle 10.30 alle 12.30 circa 
dell’ultimo giorno) che dovevano individuare, fra 
le 20 proposte, tre affermazioni che definissero il 
MASCI, si è chiuso molto velocemente con fare più 
giocoso che di reale approfondimento e discerni-
mento. 

Mi aspettavo un Sinodo con Commissioni di 
approfondimento che riportassero all’Assemblea 
alcune locuzioni eventualmente anche da votare, 
un dibattito acceso su alcuni dei punti che diffe-
renziano maggiormente le Comunità, la ricerca, 
anche sofferta e dialogica, di una definizione co-
mune di quelli che sono gli elementi fondanti del 
MASCI di oggi che inevitabilmente si proietta sul 
futuro… 
… invece e mi sono trovata a vivere un bellissimo 
convegno con riflessioni sul significo di adultità 
oggi, sul cosa il nostro essere scout caratterizza la 
nostra quotidianità, sul significato di educazione 
e sul concetto di generatività… 

Ma secondo me resta l’esigenza di un Sinodo 
che pur salvaguardando la varietà delle nostre 
Comunità (che è la nostra vera ricchezza), vada a 
identificare quegli elementi fondanti che ogni 
Comunità deve fare propri per camminare con il 
Movimento partendo dall’oggi (da questa realtà 
storica, politica, ecclesiale) e intravedendo uno 
spazio nel futuro. 

Elisabetta Manni 
Comunità Cremona 1 
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IMPEGNO GENERATIVO NELLA CHIESA 
 

Dalle battute iniziali si è capito che non tutti i partecipanti a questa assemblea erano venuti per scelta, 

ma c’era stata la necessità di integrare il numero per mantenere un equilibrio con le altre assemblee.  

Personalmente ho partecipato per scelta, perché leggo tante difficoltà nella nostra Chiesa (prima fra tutti 
la difficoltà ad essere generativa nei confronti delle giovani generazioni) ma proprio per questo credo forte-
mente che noi laici dobbiamo interrogarci sul nostro modo di essere Comunità, Popolo di Dio per tornare ad 
essere testimoni entusiasti capaci di far innamorare di Cristo. 

Detto questo, le tre relazioni sono state veramente di stimolo. 

Maria Ausilia della Comunità di Modica ha portato la sua esperienza di segretaria della consulta dei laici 
della sua Diocesi, esperienza che le ha fatto scoprire la molteplicità di realtà, gruppi, movimenti, che sono 
riusciti ad integrarsi per realizzare importanti momenti liturgici. 

Un’esperienza di dialogo che senza annullare le differenze ha fatto percepire l’unità della Chiesa diocesa-
na. 

Suor Paola Francesca delle Piccole Sorelle di 
Gesù ci ha portato una testimonianza veramente 
significativa. 

Ha vissuto nello scoutismo come guida e co-
me scolta, è entrata nelle Piccole Sorelle a 22 an-
ni (scelta che lei stessa ha dichiarato che in parte 
è stata dettata proprio da quell’esperienza nello 
scautismo ricca di momenti di deserto, di letture 
da Carlo Carretto, di contemplazione della natu-
ra, di essenzialità…) e ha vissuto per 35 anni in 
Siria. Colpiva innanzitutto la grande umiltà ma 
nel contempo la grande profondità del suo dia-
logare. 

Citando una frase cara alla fondatrice 
dell’ordine (Magdeleine Hutin) ha detto che ognuno deve essere consapevole che è solo un piccolo campanel-
lino dal suono leggero, che però mancherebbe se non ci fosse. E il primo atto di amore verso la Chiesa, che 
innegabilmente oggi vive un momento di difficoltà, è proprio quello di non farle mancare il suono leggero del 
nostro campanellino. 

L’ascolto: questo è il più grande servizio che possiamo rendere al prossimo. Ascoltare per essere accanto, 
per essere con, non per dare per forza risposte: ci sono momenti in cui ogni risposta risulterebbe poco cre-
dibile (suor Paola portava esempi sui dolori, le ferite generate dalla guerra) perché le risposte vere, quelle che 
aiutano l’altro, non sono quelle che nascono dal nostro intelletto, ma dal profondo della nostra interiorità. 
Questo modo di ascoltare, che diventa accoglienza dell’altro, è il modo più bello di costruire la Chiesa, di 
rendere vere e vitali le nostre liturgie. Ascoltare e accogliere perché ogni persona è immagine di Dio, ogni 
persona ci può insegnare qualcosa e non dimentichiamo che i più piccoli sono spesso grandi maestri se li 
sappiamo ascoltare (questo passaggio mi sembra risuoni in forte sintonia con alcuni passaggi del messaggio 
del Papa per la V giornata mondiale dei poveri). 

Ha chiuso poi ricordando come oggi la Chiesa, il mondo, ha bisogno di persone riconciliate, prima di tutto 
con se stesse. Infine ha preso la parola il nostro AE, Don Angelo Gonzo, che ha sottolineato le difficoltà della 
Chiesa, oggi, in Italia facendo una bella disamina della situazione. Oggi c’è una forte crisi del sacro e questo 
comporta la difficoltà a comprendere le azioni liturgiche, a sentirle vive, partecipate, comunicative. Bisogna 
ripartire dalla Centralità della Parola e dalla Comunità dei credenti, dalla Chiesa Popolo di Dio abbandonando 
un po’ l’idea della Chiesa piramidale, della Chiesa società perfetta, perché queste concezioni rischiano di al-
lontanarci dalla visione evangelica di Chiesa. Amare la Chiesa con i suoi difetti, le sue difficoltà, è già segno 
dell’essere adulti nella fede, capaci di stabilire rapporti nuovi e rinnovanti. 

Elisabetta Manni 

NELLA SECONDA  GIORNATA DEL SINODO I PARTECIPANTI SI SONO SUDDIVISI IN QUATTRO ASSEMBLEE CIASCUNA CON TESTIMONIANZE DI SCOUT IMPEGNATI 

NELLA REALTÀ E RELATIVO DIBATTITO
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IMPEGNO GENERATIVO NELLA FAMIGLIA 
 

Dopo la presentazione da remoto del sociologo Mauro Magatti e la relazione in presenza del pedagogista 

Giorgio Prada, c’è stato un interessante incontro con Teresa e Gianni Andreoli, una coppia di ex capi AGESCI 
che viene da Genova.  

Si tratta di due ragazzi che si sono conosciuti du-
rante il servizio post terremoto in Irpinia e lì hanno 
condiviso la loro esperienza scout e hanno deciso di 
mettere insieme le loro vite. 

Con esperienze di famiglie di origine differenti han-
no formato una famiglia veramente speciale: appena 
dopo tre mesi dalla nascita del primo figlio hanno avu-
to la richiesta di prendere in affido una neonata: da 
una iniziale titubanza ad un timido “perché no: è come 
se avessimo avuto due gemelli” è nata una accoglienza 
che nel giro di una quindicina-ventina di anni ha porta-
to questa coppia ad avere tre figli propri e ben dodici 
figli in affido, con ciascuno dei quali hanno ancora un 
buonissimo e costante rapporto, ma soprattutto hanno la riconoscenza delle nuove famiglie adottive che ri-
conoscono il valore del loro aver creato amore ed accoglienza a questi bambini. 

Ma oltre questa esperienza di vita e di accoglienza hanno sentito la necessità di vivere un percorso di fede 
totalmente condiviso innanzitutto all’interno della coppia e poi con altre coppie; hanno conosciuto e sono 
cresciuti nel Movimento delle Equipe Notre Dame, movimento di spiritualità di coppia, un vero e proprio 
strumento/metodo per prendersi innanzitutto cura del matrimonio, per essere fecondi e generativi verso 
l’esterno della coppia. Attività che li ha condotti ad avere ruoli importanti e nella rappresentanza di questo 
movimento, oltre ad essere anche responsabili ed animatori di corsi di preparazione al matrimonio. 

Questo metodo fa incontrare un gruppo di coppie ed un sacerdote assistente mensilmente per condivide-
re le proprie esperienze di spiritualità derivanti dall’elaborazione del vangelo delle settimane precedenti e 
della preghiera condivisa all’interno della coppia.  

Questo porta il gruppo di coppie ad una profonda condivisione delle proprie esperienze di vita, che ben si 
abbina ad una mutua assistenza nei momenti di difficoltà e di crisi.  

La loro presentazione si è conclusa poi con una foto molto significativa che ben rappresenta a loro espe-
rienza: BEATA LA FAMIGLIA IN CUI VIVERE E’ GIOIA, ALLONTANARSI E’ NOSTALGIA, TORNARE E’ FESTA  

Dopo alcune richieste di maggiori informazioni, osservazioni da parte dei presenti sull’esperienza 
dell’affido e sulla Equipe Notre Dame, nonché alcune osservazioni la coppia ha salutato l’assemblea per re-
carsi ad altri impegni ed è partito un interessante dibattito, da cui sono scaturite alcune riflessioni:  

1) tra affidi e Equipe Notre Dame l’esperienza di Teresa e Gianni è quella di una “super famiglia”, un 
esempio bellissimo di come la famiglia può diventare luogo ove costruire rapporti, testimoniare valori. Que-
sto potrebbe essere un esempio riproducibile nelle comunità MASCI; 

2) per qualcuno il MASCI è stato un modo di prendersi cura di se stessi ma soprattutto del coniuge, in 
quanto attività scelta da entrambi per vivere una nuova esperienza coinvolgente; la Comunità MASCI è stata 
luogo dove ricevere dagli altri aiuto e risposte alla risoluzione dei problemi con i figli, che sembravano vivere 
in modo più o meno distante da quello che si era cercato di insegnare loro; 

3) il MASCI si dovrebbe aprire non solo al concetto di famiglia come coppia di marito e moglie ma a tutte 
le convivenze che generano rapporti di condivisione e solidarietà: quello di fratelli/sorelle, figli che accudi-
scono genitori non più autosufficienti, comunità di vita, comunità monastiche; 

4) occorre che il MASCI prenda atto ed accolga al proprio interno anche adulti scout che provengono da 
separazioni, divorzi; abbandonando vecchi pregiudizi ma accogliendo il loro bisogno di vivere esperienze 
spirituali e di fede; 

5) oggi si convive perché fa paura prendere sul serio e con impegno la sfida di vivere una vita assieme: 
quando tutto è bello e buono si sta volentieri insieme; quando poi arrivano i problemi ed i dubbi allora ci si 
abbandona.
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Il MASCI dovrebbe farsi promotore di esempi di come le difficoltà si superano con l’impegno, insegnare ad 

affrontare le difficoltà. 
Una interessante riflessione di Anna Perale ha concluso l’assemblea:  

- come nelle famiglie anche nelle nostre comunità occorre curare la relazione, trovare il tempo di ascoltarsi 
reciprocamente; solo se sappiamo ascoltarci saremo un gruppo generativo che saprà ascoltare i bisogni del 
mondo che ci circonda per cercare di renderlo un po’ migliore; 
- con riferimento alla massima lasciata dalla “super coppia”, cercando di adattarla alla nostra realtà quoti-
diana e alla esperienza parallela delle nostre comunità si potrebbe dire che: “BEATA LA FAMIGLIA DOVE 
VIVERE E’ CONDIVIDERE GIOIE E DOLORI, L’ALLONTANARSI PUO’ ESSERE VISSUTO COME UN’AVVENTURA 
ED IL TORNARE E’ IL PREPARARSI, PREDISPORSI AD UNA FESTA.” 

Filippo Nespoli 
Comunità Cremona 1 

LASCIARE SEGNI DI RIGENERAZIONE 

Mai avrei pensato di assistere ad una lezione di 

sociologia con gli scout… 

Il lungo passato in Agesci mi ha fatto appassiona-
re all’educazione, e per entrare in contatto con i ra-
gazzi ho usato molto le tecniche scout, ma ho dovuto 
sapere anche un po’ di psicologia; per guidare i pro-
cessi della crescita mi sono avvicinata alla pedagogia, 
anche con l’esperienza della formazione capi, ma la 
sociologia mi mancava!  

Mauro Magatti, nel suo intervento, ha introdotto 
nella riflessione sul Masci di domani il concetto di 
“Generatività sociale”, definizione che non avevo mai 
sentita prima e che mi ha colpito molto: provo a 
semplificarla, per come l’ho colta io.  

Se è vero che tutti vogliamo un mondo migliore, 
per noi e per chi verrà dopo di noi, è altrettanto vero 
che questo desiderio dovrebbe portarci a pensare ed 
agire per lasciare segni di rigenerazione nei diversi 
ambiti della società in cui viviamo; in questo modo 
sarà possibile non solo creare una nuova società ma anche raggiungere una realizzazione personale.  

Certamente l’obiettivo è molto alto, e quindi non è possibile pensare che il singolo (individuo o gruppo) 
possa raggiungerlo da solo: è necessario coinvolgere altre realtà del tessuto sociale e trovare un metodo che 
permetta di essere efficaci nella realizzazione.  

Ad essere sincera in un primo momento l’intervento mi ha un po’ disorientata, perché mi sembravano 
pensieri piuttosto astratti o quantomeno teorici e con una realizzazione molto lontana nel tempo.  

Ma poi, ripensandoci, mi sono resa conto che il concetto forse era nuovo – e anche un po’ “altisonante” - 
come definizione, ma molto più vicino alla mia esperienza di quanto pensassi; l’intervento di Mauro ha con-
tribuito a dare un nome alla tensione che anima la mia comunità di adulti scout, e cioè quella di trovare stra-
de nuove e “creative” per realizzare qualcosa di significativo per la comunità del nostro paese, per lasciare 
un segno nei diversi ambiti del quotidiano, nel sociale come nel professionale, nelle istituzioni come in par-
rocchia. 

Altro che sociologia, essere generativi è un augurio che faccio alla mia comunità ed a tutto il Masci! 

Laura Montini 

Comunità di Gussago



IN CAMMINO - 3 - 2021 18

COMUNITÀ E MOVIMENTO                SACROFANO  SINODO DEI MAGISTER 

IL MASCI CHE VORREI 

È finito da poco il Sinodo dei Magister. 

Per me è stata la prima partecipazione ad un 
evento nazionale nonostante la lunga “militanza”. 
È stato un errore. L’esperienza del confronto tra 
comunità è stata impagabile. 

Non è che non avessi mai vissuto questo scam-
bio di idee ed esperienze ma mai in maniera così 
profonda e, soprattutto, legata ad un Masci futuro 
con uno sguardo al passato.  

Ho scoperto tante Comunità e tanti modi di vi-
vere questa esperienza ovviamente legata alle “ri-
sorse” che si hanno a disposizione.  

Ho scoperto comunità di persone relativamen-
te giovani attive e dinamiche piene di entusiasmo, 
altre legate a filo doppio con l’AGESCI, altre anco-
ra che cercavano di resistere al passare del tempo 
(questa è la mia). 

Se posso trovare un punto comune in molte è 
la mancava di una visione della continuità. 
Quelle con cui ho avuto scambi di esperienze so-
no nate dall’iniziativa di pochi e tenute in vita da-
gli stessi (o pochi di più). Il giorno in cui in queste 
mancheranno la voglia o l’energia, probabilmente, 
la comunità finirà. In altre parole le comunità 
sembrano vivere sull’entusiasmo di pochi (solita-
mente ex-scout). 

Quello che non ho visto, ma su cui mi sembra 
puntasse il sinodo, è una comunità che nasce e vi-
ve partendo da una proposta metodologica e sulla 
sua testimonianza. Non dico che partire da pochi 
volenterosi non sia giusto, anzi, dico che si deve 
imparare a vivere e crescere su quella che è la 
proposta Masci, non solo sull'entusiasmo di po-
chi. 

Così come a tutti è chiaro cosa fa e cosa pro-
pone lo scoutismo in ambito educativo così do-
vrebbe essere per il Masci. Sono convinto della 
grande potenzialità del Masci specie in questo pe-
riodo storico. 

Il Masci è una delle poche associazioni che 
propone un educazione agli adulti legata ad un 
metodo (scout). Che permette di legarsi ad argo-
menti importanti come l’ecologia, facendo scelte 
chiare su molti temi. Un Movimento che ha i suoi 
simboli che dà forte il senso di appartenenza. 

Allora sarebbe bello che si entrasse nel Masci 
per le proposte non per la conoscenza. Non ricor-
do chi (penso papa  Benedetto XVI) diceva che si 
deve diventare cristiani per “fascinazione”, per la 
bellezza che vuole dire essere cristiani. 

 

Senza fare paragoni azzardati sarebbe bello 
fosse la medesima cosa anche per il Masci. 

Allora, forse, si comincerebbe a parlare un 
“linguaggio” differente più legato all’età adulta, 
un linguaggio nuovo anche se con un occhio al 
passato.  

Un linguaggio che potrebbe attrarre anche 
quelle persone che non hanno avuto niente a che 
fare con lo scoutismo ma che cercano 
un’esperienza educativa forte dove ognuno per-
corre la propria strada con i propri ritmi, certo 
però di avere compagni di viaggio.  

Lascio alla fine un pensiero sui magister che mi 
ha ispirato l’idea precedente. Non ricordo dove ho 
trovato dove si parla di un rinnovato ruolo dei 
Magister tra i tanti documenti creati in occasione 
del sinodo. Lo sento molto mio e vi ripropongo 
alcuni stralci. 
 “Il Magister esercita un ruolo di servizio e non è 
come il capo in AGESCI perché l’intenzionalità 
educativa della Comunità passa attraverso 
l’acquisizione di una capacità di progettazione e 
programmazione di quest’ultima”. 

A volte troppo legati a quello che si faceva da 
scout per dimenticarsi che “Il Magister deve cura-
re il tono educativo di tutti i momenti della vita di 
Comunità, […] con attenzione a colpire l’adulto 
anche sulla sfera emozionale senza per questo 
riproporre esperienze simili allo scoutismo gio-
vanile”. 

Io ho molto sentito in me l’idea che “In una 
Comunità di adulti la responsabilità è condivisa. 
[…] C’è da lavorare sulla consapevolezza e sulla 
responsabilità, del singolo adulto scout e della 
Comunità, rispetto alla missione educativa del 
Movimento”. 

Massimo Persi  
Comunità di Treviglio 
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UNA PERSONA SPECIALE 
A volte la vita è davvero strana. Quando meno te l'aspetti ti 

fa incontrare persone semplici ma speciali, persone che stravol-
gono la tua vita normale a volte fin troppo banale e ti portano a 
fare percorsi di cui non conoscevi l'esistenza a ritrovare valori a 
volte persi da tempo... 

Ebbene sì Alberto Bassi era una di queste…parlava con gran-
de entusiasmo dello scautismo e di Lourdes, diceva: “Vieni e 
tocca con mano”...una bella persona sempre disponibile pronto 
a risolvere in prima persona  i problemi per rendere meno dura 
la vita di chi gli stava accanto, a mettersi in gioco in qualsiasi si-
tuazione e a non risparmiarsi mai anche quando tutto diventava 
sempre più faticoso e la sua salute purtroppo a poco a poco lo 
stava abbandonando. 

Il fazzolettone bianco, promessa fatta a Lourdes che portava 
sempre  al collo con grande  umiltà, era la testimonianza di 
una scelta di vita. 

Il servizio è stato per lui una scelta di vita che aveva saputo 
trasferire in tutti gli ambiti ma soprattutto a chi gli stava accanto con grande semplicità determinazione ed 
entusiasmo. 

Grazie ad Alberto molti di noi hanno avuto il privilegio di conoscere Lourdes e di poter condividere con 
Lui e con tanti altri fratelli scout un cammino di fede. 

Per la nostra comunità Masci Milano 1 Alberto è  sempre stato un punto di riferimento, una presenza 
saggia e costante così come lo è stato per la comunità dei Foulard Bianchi, il suo impegno sarà per noi un 
esempio ed uno stimolo per continuare a "servire", una eredità che porteremo sempre con noi. 

Caro amico è stato per me un previlegio in questi ultimi anni offrirti il mio braccio perché camminare di-
ventava sempre più una grande fatica, so che ora sarai tu a sorreggerci... 

Ti porteremo sempre nel nostro cuore. 
Cinzia Ceolin 

Comunità Milano 1° 

 

UN PENSIERO PER IL NOSTRO AMICO ELIO 
Elio ci ha lasciato in agosto dopo 7 mesi di malattia, aveva 67 anni, era uno dei più giovani della nostra 

comunità. 
Non si è mai lamentato, sicuramente grazie anche al conforto e 

all’affetto quotidiano di Enrica, dei 4 figli e dei 6 nipoti che l’hanno assisti-
to amorevolmente fino all’ultimo istante, a casa. 

Elio Ticozzi aveva fatto la promessa scout da adulto e aveva profonda-
mento aderito ai valori dello scoutismo, partecipando a tutte le attività del-
la comunità. Sicuramente ve lo ricorderete perché partecipava anche agli 
incontri del Masci regionale. 

La famiglia, il lavoro (era geometra, lavoratore instancabile), la monta-
gna, gli amici, il volontariato erano la sua vita, le sue passioni.  

L’oratorio, Mani Tese e da moltissimi anni i lavori di restauro presso il 
Monastero di Imperia delle Clarisse, con gruppi di volontari, scout e non, 
nei fine settimana. 

Elio ci manca moltissimo: adesso abbiamo il compito di rafforzare la 
nostra amicizia ed il nostro affetto nei confronti di Enrica, la nostra magi-
stra, perché possa superare piano piano il dolore per la grave perdita.  

Virginia Bonasegale 
Comunità di Magenta 
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UNA CASA,  UN UOMO: MAURO POLI 
 

Il significato di casa è piantare radici, creare una 

famiglia, fondare una Comunità, darsi obiettivi.  

Così è stato per noi scout a Magno, scegliendo que-
sta casa e facendone la nostra base. 

Questa casa rappresenta ognuno di noi e parla delle 
tante giornate dedicate dal nostro gruppo alla sua ri-
strutturazione. Da rudere qual era, è diventata una ba-
se accogliente, un ritrovo, un punto di nuove partenze. 

Allora come non intitolarla a Mauro, uno di noi, un 
amico, che da subito ha creduto in questo progetto e 
l’ha condiviso con noi fino alla fine? 

Siamo fieri di poterla dedicare a te, Mauro, compa-
gno di tante avventure e di tanti sogni. 

Possa tu benedirla sempre con quell’entusiasmo e quella forza che, in vita, ti hanno contraddistinto. 

Domenica 21 novembre, in una bellissima giornata di sole, la Comunità MASCI Rezzato I ha organizzato, a   
Magno di Bovegno, una cerimonia semplice ma colma d’affetto per dedicare la base scout a Mauro. 

Nella Chiesa del paese, insieme ai familiari, agli amici di Mauro e agli abitanti di Magno abbiamo parteci-
pato alla Santa Messa celebrata dal nostro Assistente scout Padre Luigi Cavagna. 

Poi siamo andati alla base, dove abbiamo scoperto la targa: “Casa “Mauro Poli” MASCI Rezzato I” e ricor-
dato le giornate frenetiche passate a recuperare la casa, e anche quelle tranquille e pigre, trascorse sotto gli 
alberi a fare due chiacchiere: “Come va Mauro?” “Benissimo, non c’è posto migliore di questo”. 

Elisabetta, MASCI Rezzato I 
 


