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DARE AL PENDOLO L’OSCILLAZIONE CONTRARIA 

Quante volte ognuno di noi probabilmente ha utilizzato le frasi di BP per esporre un concetto, lan-

ciare un messaggio, provocare una riflessione, in particolare modo chi ha svolto il proprio servizio in 

Comunità Capi avrà sicuramente avuto tra le mani un libro con la copertina rossa dal titolo “Taccuino” 

editrice Ancora, il mio è consumato. Nelle ultime pagine il  comodo indice analitico aiutava a rintraccia-
re per ogni argomento lo scritto più adatto, e gli argomenti sembravano infiniti, per ogni occasione 

c’era la frase giusta. Qualsiasi situazione BP l’aveva affrontata, attraverso il suo scrivere aveva divulgato 

a tutti il suo pensiero, dando suggerimenti concreti per agire, attraverso i suoi scritti ha fatto conoscere 

lo scautismo al mondo intero, ha diffuso i valori su cui si regge ancora oggi tutta la proposta scout.  

Oggi, di fronte alle situazioni che a livello mondiale stiamo attraversando, possiamo ritrovare in 

quegli scritti qualcosa che ci possa aiutare nel concreto? Io credo ancora di si.  

Abbiamo sicuramente rispolverato alcune frasi sulla guerra e ci siamo resi conto di quanto siano sta-

te profetiche e di quanto suggeriscano soluzioni concrete ancora oggi attuabili. Certe volte però la mia 
preoccupazione è capire se effettivamente il nostro agire si basi su quanto trasmesso dal nostro fonda-

tore. Se lo scautismo in generale,  ancora oggi ha la pretesa di trasmettere alle nuove generazioni i pro-

pri valori fondanti. Ultimamente, mi è capitato di relazionarmi con persone che pur camminando sulla 

stessa strada si presentano, a mio giudizio, con pensieri e azioni contrastanti. Credo che negli ultimi 
anni questo atteggiamento sia diffuso in molte realtà della società, voler a tutti i costi portare avanti la 

propria opinione, ignorando il confronto con gli altri, ignorando quanto è stato fatto fino a quel mo-

mento, e questo porta poi alla rottura spesso di gruppi, all’interpretazione solo a proprio favore del vi-

vere comune, a pensare che solo gli altri siano nel torto, ecc.  

In questi casi, ritornando agli scritti di BP, rispolvero una frase a me molto cara: -Mi pare strano che 

uomini che si professano buoni Cristiani, spesso dimentichino, di fronte ad una difficoltà, di porsi la sem-
plice domanda: “Cosa avrebbe fatto Cristo in queste circostanze?” E di comportarsi di conseguenza. Pro-

vateci la prossima volta che vi trovate in difficoltà o nel dubbio su come procedere-(da The Headquarters 

Gazette 1911).  

SOMMARIO 

 Kilometro zero 

 Sostenibilità ambientale 

 Aerei vuoti 

 Oltre la verità 

 Lealtà, fedeltà, appartenenza 

 Facciamo rete per costruire 

 Unici 

 Riscoprire la dignità umana 

 Donna, 8 marzo 

 Coerenza 

 Indifferenza 

 Capitale narrativo 

 Buone pratiche 

Applicare questo comportamento nella vita di tutti i giorni, 

vuol dire riprendere in mano i fondamenti e porsi la domanda 

“sto agendo nel modo giusto?” Vuol dire anche provare a metter-

si nei panni degli altri, cambiare visuale rispetto alla propria.  

Credo che oggi per rispondere a molte situazione è necessario 
domandarsi che cosa sta provando chi scappa dalla guerra, chi 

sta morendo di fame, chi emigra dal sud del mondo, chi ha sof-

ferto per il Covid, chi non ha più il lavoro… e la lista la può con-

tinuare ognuno di noi. In questo modo il nostro atteggiamento 

potrebbe veramente migliorare.  

“Mi sembra che nello scautismo abbiamo l’occasione per con-
tribuire a dare al pendolo l’oscillazione contraria, facendolo tor-

nare alla pratica del buon senso e della comprensione reciproca” 

(da Jamboree 1939). 

Magari è solo una mia sensazione. 

Fabio 
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KILOMETRO ZERO?  

 

Adriano Querzè 

Mi serviva un banale cavetto per il mio cellulare. Quello vecchio era usurato e scomodo, troppo lungo da 

tenere sul comodino. Naturalmente lo ordino sul solito sito on line preferito dagli Italiani! 

Una confezione con tre cavetti, di diversa lunghezza (molto pratico!), compatibili con il mio smartphone, a 

5,99 € spedizione compresa: proprio quello che cercavo! La consegna entro 4 giorni.  

Il giorno dopo incomincio a monitorare lo stato della spedizione.  

Efficienti, come al solito: … “ordine partito il 18 gennaio dal nostro magazzino di … 

“Zaragoza, Aragon ES” 

Avete letto bene: i miei cavetti, da 5,99€, me li spediscono da Saragozza, in Spagna. 

(… mica da Porta Saragozza, dove avevo la mia Facoltà a Bologna). 

“Certo non faranno partire un camion da Saragozza solo per i miei cavetti, 

 … ma fa pensare, anzi mi disturba!” 

Arrivano puntuali al “punto di ritiro” che avevo scelto; così potrò ritirarli quando mi fa comodo (e non quan-

do fa comodo al corriere). 

Leggo, sulla confezione: 

Made in China – Shenzhen - 

Sorpresi? (non credo!) 

Curioso, indago su Wikipedia (tecnologico eh …!): 

Shenzhen: città della Repubblica Popolare Cinese (vicina a Hong Kong), chiamata la “Silicon Valley” cinese. 

Città di 13 Milioni di abitanti (più dell’intera Lombardia), la terza economia della Cina, sede di 6 Istituti Uni-

versitari e della “Borsa di Shenzhen” la seconda piazza finanziaria Cinese. 

E io che Shenzhen non l’avevo mai sentita nominare!!!! 

Certo mi fa piacere aver contribuito, con l’acquisto dei miei tre cavetti, ad assicurare la ripresa dell’economia 

mondiale e a garantire il buon andamento finanziario della Borsa di Shenzhen:  

… ma ne valeva davvero la pena??? 

 

Prodotti in Cina, spediti in qualche modo (nave?) in Spagna, trasportati 
(TIR?) a Milano, consegnati (furgone?) a Cassina de’ Pecchi al giornalaio sotto 

casa (tranquilli … io sono andato a prenderli a piedi!). 

Certo a me ha fatto tutto comodo: il prezzo, l’efficienza, la consegna presso 

il giornalaio sotto casa, ma: 

 

di quanti quintali di CO2 sono responsabile? 

 
Eccoli i colpevoli! 
(Il cavetto più corto si può usare anche come portachiavi!) 
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 

Bruno Magatti 

Il tenore di vita che ci possiamo permettere non può superare la nostra capacità economica.  

Un prestito o un mutuo devono essere garantiti dalle risorse delle quali potremo disporre. In caso contra-

rio saremo travolti da un debito montante fino alla bancarotta. 

Si tratta di un concetto molto semplice che possiamo applicare anche al tenore di vita della collettività 

umana, con qualche specifica considerazione sul concetto di debito. 

La nostra società chiede una disponibilità di energia come mai in passato. 

Se consideriamo l’energia come il denaro  è chiaro che dovremmo preoccuparci di equilibrare il flusso in 

uscita con quello in entrata. Da decenni, invece, si dà fondo a quanto accumulato per millenni in epoche re-

motissime sotto forma di carbone, petrolio e metano. Stiamo spendendo ciò che sta racchiuso nel caveau.   

C’è un ulteriore problema. Nel ricorrere a quella riserva di energia immagazzinata si libera il carbonio fis-

sato con la fotosintesi milioni di anni fa. Nell’atmosfera si accumula anidride carbonica, e questa causa 

quell’effetto serra che viene riconosciuto come il principale responsabile dell’aumento della temperatura e 

dei suoi effetti sempre più vistosi sul clima.  

L’energia che andiamo liberando è quella accumulata in strutture complesse grazie all’irraggiamento sola-

re: insomma, quell’energia proviene dal sole ed è stata accantonata nel corso dei millenni. 

È urgente ritrovare un equilibrio tra l’energia che spendiamo e quella che arriva dal sole. Bruciare un pez-

zo di legno o del pellet, ad esempio, significa liberare energia arrivata sulla terra pochi anni addietro (sebbe-
ne ciò non ci pone al sicuro da altri problemi come la produzione di polveri sottili). Il modo più sensato è, 

tuttavia, utilizzare l’energia che viene dal sole quasi istantaneamente. Ciò avviene con le celle fotovoltaiche, 

sfruttando con le pale eoliche i moti delle masse d’aria conseguenti alle differenti esposizioni al riscaldamen-

to solare, oppure, con un piccolo scarto temporale, sfruttare la caduta di acqua pompata in quota dai raggi 

del sole con impianti idroelettrici. 

Sostenibilità è la parola che ci dice dell’equilibrio tra il nostro tenore di energia e ciò di cui ogni giorno 

possiamo disporre. Parlando di energia dobbiamo ricordare che intendiamo quella provienente dalla stella 

che ogni giorno ci irraggia. 

Chi di voi, volendo costruire una torre, 

non siede prima a calcolare la spesa 

e a vedere se ha i mezzi 

per portarla a termine? 

Lc 14,28 
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AEREI VUOTI 
 

 

I cieli d'Europa si stanno riempiendo di aerei vuoti o semivuoti: il fenomeno dei “voli fanta-

sma” e il grido d'allarme delle compagnie aeree 

Il 7 febbraio 2022 ISDE (International Society of Doctors for Environment) ha denunciato pubblicamente il 

fatto, assurdo, che i cieli europei sono stati solcati dal passaggio di aerei vuoti o con pochissime persone a 

bordo, alzati in volo per la sola motivazione di “conservare gli slots”, ovvero il diritto di atterraggio e decollo 

negli aeroporti. WIRED informa che Lufthansa, unica compagnia ad averlo fatto, ha ammesso di aver fatto vo-

lare 21.000 aerei vuoti nell’inverno precedente. Greenpeace stima che siano stati in tutto più di 100.000. 

Alimentati con cherosene avio molto simile 

al gasolio per autotrazione, motori a getto degli 

arei non possono essere dotati, come i veicoli 

su strada di catalizzatori, filtri anti-particolato, 

sistemi SCR o altro per contenere le emissioni. 

Un solo aereo di linea inquina come circa 
600 auto non catalizzate e il trasporto aereo è 

una fonte di emissione di gas serra e di sostan-

ze inquinanti. 

Paul Wennberg del California Institute of 

Technology stima  che il trasporto aereo sia re-

sponsabile per oltre 10% sul totale dell’effetto 
serra da CO2, cui dobbiamo aggiungere gli os-

sidi d’azoto e le polveri sottili. 

Nel pieno di una crisi climatica nota a tutti, mentre, giustamente, si cerca di ridurre l’uso di combustibili 

fossili per arrestare l’effetto serra e i suoi più drammatici effetti, qualcuno solo per far fronte a un patto reso 

stonato dall’arrivo della pandemia Covid-19 è stato capace di far volare aerei senza nessuna concreta neces-

sità e senza alcuna utilità. 
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PRENDERE PARTE 

“Soldato, lascia cadere la tua arma e sarai un vero eroe!” 

Questo era scritto in uno dei cartelli tenuti in mano da Yelena Osipova, scesa in piazza a San Pie-

troburgo per chiedere la fine delle ostilità della sua Russia contro l’Ucraina. 

Un messaggio di pace in un periodo di guerra. E questo è bastato per portare al suo fermo. Un ar-

resto che ha provocato grande indignazione, sia per l’età della donna che per la sua storia. 

Yelena è un’artista e attivista per la pace. In Russia è molto nota e la sua storia si lega ad un al-

tro momento drammatico della storia: l’assedio nazista di Leningrado, così si chiamava all’epoca 

San Pietroburgo, durante la Seconda Guerra Mondiale, a cui sarebbe sopravvissuta. 

Chi più di lei conosce l’orrore della guerra e probabilmente il suo grido è particolarmente senti-

to: non vuole rivedere quell’orrore. 
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- OLTRE LA VERITÀ - 
LE EMOZIONI PREVALGONO SUI FATTI  

 
Donata Niccolai 

L’Oxford Dictionary ha eletto “post-verità”, dall’inglese post-truth, parola dell’anno 2016. 

La sua definizione contrappone i «fatti oggettivi» a 

«gli appelli alle emozioni e alle credenze personali», 

evidenziando come questi ultimi giochino oggi un 

ruolo più importante rispetto al passato nel «formare 

l’opinione pubblica». 

Il prefisso “post” può generare un’ambiguità; infat-

ti, in questo caso, non è da intendersi nel suo valore 

temporale o sequenziale: post-verità non è, cioè, quel-

lo che viene dopo la verità, ma quello che va oltre la 

verità ed è in grado di renderla poco o per nulla rile-

vante. Esempi tipici di disinformazione in cui non si ricorre ai 

fatti perché sono diventati irrilevanti sono la negazione del riscaldamento globale, le scie chimiche e la cer-

tezza che l’appartenenza all’Ue costasse al Regno Unito 350 milioni di sterline alla settimana che si sarebbe-

ro potute spendere per il servizio sanitario nazionale, informazione distorta e mai provata sui cui è stata ba-

sata la campagna pro-Brexit. 

Le fake news costituiscono la principale manifestazione della post-verità. Secondo il Cambridge Dictiona-

ry questa espressione indica «racconti falsi che appaiono come notizie, diffusi da Internet o attraverso altri 

media, creati solitamente per influenzare l’opinione pubblica o come scherzo». Il nucleo più interno, quello a 

cui spesso ci si riferisce, è costituito dai fattoidi (factoids), cioè le notizie su eventi mai accaduti. Sono non-

eventi che diventano «reali» perché qualcuno li fa «diventare» una notizia, ma anche «reali» per le conse-

guenze e gli effetti che producono.  

Accanto a questo primo nucleo c’è un’area molto più ampia che comprende 

tutte le diverse forme di falsificazione e omissione dell’informazione, accomu-

nate da un certo grado di intenzionalità nel volere nascondere o deformare la ve-

rità dei fatti.  

La falsificazione altera o deforma i dati della realtà e può riguardare le dimen-

sioni quantitative di un evento oppure la sua natura, le sue caratteristiche qualita-

tive. L’omissione è invece quel tipo di menzogna che opera attraverso la delibera-

ta esclusione o messa in secondo piano di informazioni rilevanti per la compren-

sione di un fatto, un fenomeno o un problema. Questo tipo di menzogna per 

omissione può essere ricondotto alla vastissima area della «mezza verità» o del 

«mentire senza mentire» ed è molto più difficile da smentire e smascherare. Come 

la falsificazione, anche l’omissione opera preventivamente sul contenuto della no-

tizia decidendo che cosa «non» mostrare, per cui «il cittadino non è in grado di 

sapere che cosa è rimasto fuori, anche se si soffermasse ad analizzare a lungo 

l’articolo [o il servizio o il post] che gli viene presentato». 

Liberamente tratto e riadattato da: POST-VERITÀ E FAKE NEWS: RADICI, SIGNIFICATI ATTUALI, INATTESI PROTAGONISTI E PROBABILI 
VITTIME di Guido Gili - Giovanni Maddalena 

FATTI                                     SENTIRE PERSONALE  

Fake news. Vivere e sopravvive-
re in un mondo post-verità 
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LEALTÀ, FEDELTÀ, APPARTENENZA 
 

Donata Niccolai

Scrive sull’Internazionale il giornalista e scrit-

tore Christian Raimo nell’interessante articolo 

‘Un antidoto al veleno della post-verità’.  

“Parlare della post-verità può avere un senso 

se individuiamo in quello che è un dibattito 

sull’informazione e la politica, su Facebook e il 

populismo, la radice di una crisi della civiltà: una 

forma di patologia che ci rende progressivamente 

ciechi nei confronti di ciò che ci riguarda più pro-

fondamente.” 

Perché parlo della post-verità? Perché con 

qualche cenno definitorio molto sintetico e qual-

che spunto vi ho introdotto a questo argomento 

nella pagina precedente? Potrebbe essere una 

tematica solamente culturale e conoscitiva per 

stare al passo coi tempi, potrebbe sembrare uno 

slogan da esperti in materia. 

Invece non lo è, assolutamente non lo è come 

ben sa, sulla propria pelle, chi vive un impegno 

pubblico, un'esposizione, una presa di posizione, 

una scelta controcorrente. Si possono subire le 

conseguenze molto amare di questo fenomeno, 

forse antico come il mondo nelle forme della 

maldicenza e della calunnia, ma che ora le mo-

derne tecnologie della comunicazione sembrano 

aver reso ancora più potente.  

Potrei dare riscontro dell’intricato insieme di 

processi che si inquadrano nel fenomeno della 

post-verità, potrei raccontare, in modo più diret-

to, alcune “brutte tristi storie” personali.  

Preferisco, invece, condividere alcune parole-

chiave che ho individuato come intrecciate in 

modo significativo a questo fenomeno: LEALTA’, 

FEDELTA’, APPARTENENZA.  

Queste parole chiave, in realtà, rappresentano 

dei valori universalmente riconosciuti come tali, 

enunciati e proclamati a gran voce in ambito ec-

clesiale e scout.  

Tuttavia la loro affermazione può trovare 

amara smentita nella realtà dei comportamenti 

umani. 

La lealtà è il primo valore a essere calpestato 

nel momento in cui qualcuno decide di diffonde-

re un messaggio falso e screditante  riguardo ai 

comportamenti, alle parole, allo stile di qualcun 

altro scegliendo una strada opposta  a quella del 

confronto rispettoso e del dialogo leale. Slealtà e 

post-verità si contrappongono a lealtà e verità. 

E’ una fatica molta ardua provare a smentire 

un messaggio una volta che è stato diffuso  e 

eventuali smentite  non producono l'effetto de-

siderato non avendo la stessa forza di imporsi. 

Difficilmente, infatti, si può avere il recupero di 

una narrazione più attendibile alla realtà e so-

prattutto una riabilitazione della persona che è 

stata lesa in qualche aspetto della dignità perso-

nale, in quello che nello scautismo chiamiamo 

l'onore. 

Fedeltà, parola importantissima nel designare 

una virtù umanamente preziosa e, per lo scauti-

smo, strettamente connessa alla lealtà, lo sap-

piamo bene anche pensando all’aggettivo inglese 

Loyal (fedele/leale) del primo articolo della legge 

scout.  

Così come è umanamente importante il senso 

di appartenenza, il sentirsi parte di una famiglia, 

di un gruppo, di una comunità, di un paese, di 

un popolo, di una storia, di una fede. 
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INNAMORATI DELLA LIBERTÀ      Don Giovanni Barbareschi, Aquila Randagia  

“Ecco, una cosa che mi piace dire è che si diventa liberi o si diventa schiavi in ogni nostra azione. Anche 

adesso, il modo in cui partecipi a questa riunione, può essere quella di un uomo libero, di una persona libera, o 

può essere di una [persona] condizionata, ho amato la libertà, amo la libertà, ma dico qualcosa di più, mi sono 

innamorato della libertà e da allora, se dovessi definire me stesso, non mi interessa essere bianco o nero, non 

mi interessa essere italiano o europeo, non mi interessa, vorrei essere un uomo libero. 

E vorrei che di me si potesse dire questo: «ha cercato di essere un uomo libero, ha cercato...». 

Pensate cosa vuol dire, alla fine della sera, prima di addormen-

tarmi, provare a farmi una domanda: «quali sono gli atti più liberi 

che oggi ho compiuto?» Forse, in una giornata, neppure uno. 

Perché gli atti liberi che si possono fare in una vita, in una vita, siamo 

chiari, sono le scelte fondamentali; dopo tutto deriva da quelle scelte.  

Ecco, innamorato della libertà, ho scoperto i limiti della libertà.  

Quanti limiti! I limiti del mio DNA. I limiti del mio carattere. I limiti 

della famiglia dove sono stato generato, che è un limite è; i limiti del-

la educazione che ho avuto, i limiti dello scautismo che frequenti, i 

limiti della religione, che anche la religione può limitarti. 

Qualche volta vi meraviglierete di parole che escono dalla bocca di un prete, ma ho detto che sono uno scout e 

lo scout è innamorato della libertà; e come percepire questi limiti? 

Imparate a rivivere la vostra storia, rivivere… 

Fedeltà e appartenenza, tuttavia, come già accennato, possono manifestare una “faccia” negativa, in 

una sorta di degenerazione del loro valore primario. Ciò avviene quando in un gruppo, in un'associazione, 

in un partito, in un clan familiare... un errato senso di appartenenza o un utilizzo errato del senso di ap-

partenenza impongono di cancellare la critica, di escludere il confronto, il dialogo, le opinioni contrarie 

riguardo a scelte e indirizzi fino ad arrivare a chiudersi rispetto a qualsiasi opposizione. 

Ecco allora che da comunità, gruppo o associazione che condivide finalità o ideali si passa a quello che 

potremmo chiamare un "cerchio magico" senza evocare associazioni più estreme come quelle mafiose. Ec-

co allora che una rispettosa critica non viene accettata e si passa decisamente all’esclusione di chi non si 

conforma e il gruppo prevale sul singolo, la maggioranza sulla minoranza. In un approfondito articolo 
Giacomo Costa scrive : “Nella società post-truth ci si sente liberi non solo di dire cose “politicamente scor-

rette”, ma anche “palesemente false” per screditare chi è considerato un avversario, senza che questo su-

sciti alcuna reazione collettiva o provochi conseguenze: di fatto è considerato un comportamento legitti-
mo.” (Aggiornamenti sociali) 

L'adulto scout sa giocare ridere e scherzare e fare gruppo nella sua comunità, tra comunità della regio-
ne e del movimento con lealtà e spirito di amicizia. Tutto ciò non implica che non si debba esprimere con 

coraggio le proprie idee e, soprattutto, opporsi alle dinamiche che bollano come nemico qualcuno facen-

dolo oggetto di chiacchiericcio, ammiccamenti e pacche sulle spalle. No lo scout è persona libera e corag-

giosa che sa prendere posizione. Mi piace concludere con il messaggio arrivato dopo un’uscita tra adulti 
scout “Bellissima giornata, si possono toccare argomenti importanti sui temi della guerra e della pace con 

la letizia di chi sa ascoltare e rispettare le idee degli altri.”  
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FACCIAMO RETE: INSIEME PER COSTRUIRE 

 
Enrico Gabbioneta

Ogni giorno sono interpellato da mediatici ri-

chiami  alla mia attenzione su qualche argomen-

to o avvenimento di attualità. 

Tante rispettabilissime organizzazioni o Mo-

vimenti (MASCI compreso) spesso mi chiedono 

di sottoscrivere proclami e petizioni già firmati 
dai loro vertici illuminati e da eminenti persona-

lità. 
“Firma qui: in tanti faremo sentire meglio la 

nostra voce”. 

Una voce che, spesso, è ascoltata e/o condivi-

sa con un qualche interesse, solo da chi è parte 

del coro che la emette. Una voce che raramente 

arriva a incidere sulla vita dei destinatari che 

continuano tranquillamente  a pensare e agire in 
modo non conforme ai nostri auspici.  

Una voce non abbastanza forte da convincere, 

noi stessi e “gli altri” ad assumere  i comporta-

menti che possano in qualche modo contribuire 
alla soluzione del problema in oggetto. Una voce 

che, purtroppo, a volte, accade che alimenti con 

un malevolo chiacchiericcio o vere e proprie ca-

lunnie, i rancori e le incomprensioni tanto da far-
la ritenere stonata dal nostro stesso coro (leggi 

da comunità, gruppi politici, sociali ed ecclesiali). 

Ieri, ad esempio, è arrivata una accorata richiesta 

di firma a un appello sulla guerra in Ucraina. 

Nobile intento quello di diffondere, a mo’ di cas-
sa di risonanza, lo sdegno per il perpetrarsi di 

tragici e maledetti “giochi” di parte. 

Credo però che dobbiamo uscire dalla illusio-

ne che si possa gestire, o addirittura fermare, un 
iniquo stato di cose SOLO col mettere la nostra 

firma su un documento che denunci miserie, de-

litti piccoli e grandi, ingiustizie, povertà che op-

primono tanta parte della famiglia umana.  

Certo non è inutile scandalizzarci, protestare 
contro una mentalità di guerra, gridare la nostra 

speranza, manifestare contro le inadempienze e 

le ipocrisie del potere. Dire agli oligarchi, ai co-

struttori e venditori di armi,  il nostro rifiuto di 
accettare i loro crimini contro l’umanità, le loro 

dittature economiche fuori da ogni ordine mora-

le, le loro soluzioni violente dei conflitti generati 

da una folle corsa al riarmo che fa temere 
l’apocalisse nucleare.  

Ma tutto questo non basta se non è accompa-

gnato dalle nostre personali, diuturne, buone 

pratiche.   

Bisogna dire che alcuni di questi inviti chie-

dono, giustamente, di accompagnare la firma 
con una incessante PREGHIERA. È certo determi-
nante confidare nell’aiuto di Dio: “la preghiera ci 

aiuti a essere operatori di pace, verso tutti, so-

prattutto verso chi ci è ostile e non ci piace” 

(Francesco). 

 Penso però che dobbiamo guardarci dal pen-

sare che la nostra richiesta diventi una delega a 

Lui perché intervenga dove non possiamo o non 
vogliamo arrivare noi; o che si presenti come un 

magico calare dal cielo che risolva tutti i nostri 

guai.  

Serve sia aver fede nell’accoglimento delle no-

stre suppliche, sia ‘meritare’ che le soluzioni 
possano avvenire col contributo del nostro in-

stancabile agire, col personale mettere in gioco le 

nostre piccole gocce di sudore, col nostro impe-

gno in forme concrete di servizio dentro le cose 
e tra le persone.  

Partendo sì dal “compiere piccoli gesti quoti-

diani di bontà e perdono, di dialogo e accoglien-

za” (Francesco), ma poi, oltre a promuovere con-

sensi e consapevolezze e a diffondere una cultu-
ra di Pace, serve che almeno tentiamo di portare 

il nostro contributo alla costruzione e alla pro-

mozione di cammini condivisi. 
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Serve che, anche nel nostro piccolo, ci facciamo “artigiani di pace”, artefici attivi di una “ecologia integrale” 

e di un’economia a servizio della persona e non del mercato. 

E serve che lo facciamo non da soli, isolati, dietro le nostre consolle, i nostri partitini, le nostre Sedi, ma 
INSIEME. Insieme a tutti quelli, di qualunque “parrocchia” che credono e si adoperano per i comuni ideali di 

salvezza e promozione del prossimo. 

Insieme a ogni espressione sincera della società, a chi non si accontenta di mettersi la coscienza a posto 

con una firma; a quelli che si sporcano le mani, che si buttano fisicamente nella mischia a trattare compro-

messi, a condividere il dolore. Non agitandoci solo all’interno delle nostre aggregazioni, ma facendo RETE 

con chi, professando le stesse vocazioni e missioni, cerca dialogo e azioni costruttive per il ‘mondo’. 

Beni come la pace tra persone e popoli, la salvaguardia del Creato e la accoglienza dei poveri, sono tra-
sversali, universali,  sono vie da percorrere e da testimoniare insieme, ciascuno facendo del proprio meglio 

per mettere in comune, in RETE, le proprie competenze, senza limitarci a verbalizzare  i nostri singoli o co-

muni NO, dichiarando così solo la nostra impotenza.  

Prego che il Signore ci regali sempre forza, determinazione e capacità di discernimento per riconoscere 

eventi, episodi, situazioni, luoghi politici dove Lui ci chiama a esercitare, senza paura, i giusti/buoni compor-

tamenti.  

Sempre insieme (magari da fratelli), mai disgiunti.  
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UNICI …  

 

Gisella Torretta 

Non sentirci diversi… parole che risuonano nelle nostre orecchie 

e che rimangono spesso sospese nel vuoto.  

Iniziamo a volte da piccoli, a fare i conti con i commenti  dei 

compagni, sul nostro aspetto. Siamo troppo alti…siamo troppo bas-
si…abbiamo i capelli lunghi…abbiamo i capelli corti…siamo troppo “ 

tondi”… E non sempre gli adulti sono attenti osservatori.  

E così succede che si porta una bilancia  a scuola per insegnare il pe-

so e  si pesano gli scolari. Ci si confronta e delle risatine spuntano 

qua e là. Chi è “ tondetto” non è certo felice… 

 

 

Se si feriscono i sentimenti è sbagliato.  

Bisogna pensare che è dalla scuola e dalla 

famiglia, nelle rassicurazioni che si ricevono, 

che accettiamo le nostre diversità e quelle degli 

altri e ci sentiamo UNICI. 

 

 

 

 
 

IO LAVORO, TU LAVORI… 

Ore 19,25 di una domenica sera, all’interno di un negozio una commessa pensa che mancano solo 5 mi-

nuti alla fine del suo lavoro e potrà tornare a casa dai suoi bambini. Entrano in quel momento due persone 
che, incuranti dell’avviso di chiusura, girano tra gli scaffali per poi uscire senza aver acquistato nulla e ral-

lentando così le procedure di chiusura del negozio stesso. Abbiamo qualche volta assistito a questa scena? 

Semplicemente abbiamo “ ascoltato” la commessa? 

Si parla spesso di lavoro e non solo, perché occupa (quando c’è) la maggior  parte del tempo della giorna-

ta. Riflettere sul fatto che, oltre ad essere il modo  per guadagnare lo stipendio per mantenersi, è anche 

espressione per sentirsi apprezzati e utili, sottolinea l’importanza del rispetto gli uni per gli altri.  

Pensiamo alla nostra quotidianità: nell’arco della nostra giornata pensiamo a quanti lavoratori incontria-

mo che portano dentro di sé fatica e a volte  insoddisfazione perché non riconosciuti?  

Riconoscere e riconoscersi dà valore alla dignità umana. A volte un semplice gesto, un semplice grazie! 

può rendere più leggera la fatica. 

Non sentirti diversa 

Tu non sei diversa 

Sei unica 

Nel bene e nel male 

Coccola il tuo bene 

Sopporta il tuo male 

E ringrazia sempre come sei. 

M. Gramellini 
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RISCOPRIRE LA DIGNITÀ UMANA 

 

 

Il termine dignità (dal latino dignitas, dignus,) significa eccellenza, nobiltà, valore: perciò degno è ciò che 

ha valore e quindi merita rispetto. 

Leggiamo: 

La centralità della persona viene riconosciuta nella dignità umana tra i principi fondamentali delle carte co-

stituzionali di molti paesi.  

Tale dignità umana viene espressa con due significati specifici, tra loro collegati, e cioè: 

- la dignità di ogni persona;  

- il riconoscimento reciproco che ogni persona ha eguale dignità ed eguale valore. 

Si possono individuare almeno quattro  fonti che ci riportano al tema: 

1 la Costituzione della Repubblica italiana (1 gennaio 1948), che dispone: “La Repubblica riconosce e garan-

tisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personali-
tà...” (art. 2); “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge...” (art.3);  

2 - la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’O.N.U. (10 dicembre 1948), che stabilisce: “Tutti gli 

esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono 

agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” (art. 1); 

3 - il Patto internazionale sui diritti civili e politici (15 dicembre 1978)), che recita: “Ogni individuo ha diritto 
alla libertà e alla sicurezza della propria persona” (art. 9); “Qualsiasi individuo privato della propria libertà 

deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana” (art. 10);  

4 - la Costituzione dell’Unione Europea (Roma 29 ottobre 2004), che nel Preambolo della parte II - “Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione” dichiara: “L’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità 
umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà” e nel titolo I: dignità, all’articolo II - 61, dignità uma-

na, afferma: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”. 

Dal valore fondante della dignità umana, la Carta fa scaturire i seguenti diritti umani fondamentali 

1 - diritto alla vita: “Ogni persona ha diritto alla vita” (art. II - 62); 

2 - diritto all’integrità della persona: “Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica” (art. II- 
63); 

3 - diritto alla libertà e alla sicurezza: “Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza” (art. II -66). 

E nella nostra quotidianità? 
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DONNA, 8 MARZO 

 
Enrico Gabbioneta

Non sono molto convinto da ‘feste’ rivendica-

tive della donna, in cui la si voglia porre al cen-

tro, anziché a fianco dell’uomo. Da parcheggi ro-
sa, quote rosa o diarchie varie, da demagogiche 

declinazioni al femminile.  

Credo sia secondaria se pur priva di accezione 

negativa, la forzata femminilizzazione linguisti-
ca di nomi e appellativi quali sindaca o sinda-

chessa, la presidente o presidentessa, ministra, 

medica, avvocata, magistrata e simili.  

Un paio di considerazioni non secondarie: 

- è un caso che tali appellativi riguardino tutte 
le professioni di ‘livello’ più alto?  

- chiamereste ‘casalingo’ un marito benestante 

che cura casa e figli, in accordo con la moglie af-

fermata     professionista? 

- quanto pensate possa essere libera una scel-

ta di chi ‘va a servizio’ dall’avvocata o dalla ma-

gistrata?  

Magari vorrebbe poter dimostrare capacità 
organizzative, adattamento, prontezza di cam-

biare il suo stile di vita, di avere (come la ‘padro-

na’) la reale possibilità di conciliare la famiglia 

con un più remunerato e gratificante impegno 

lavorativo. 

Oggi purtroppo a causa di vecchi pregiudizi e 

stereotipi, la nostra società discrimina e ricono-

sce più dignità e diritti all’uomo, ma anche 

all’avvocato femmina  piuttosto che alla casalin-
ga, alla colf o all’operaia. In più, queste ultime, 

nel trattamento sul lavoro, sono le meno tutelate 

nel loro diritto alla maternità, spesso sono co-

strette a dover scegliere tra lavoro e famiglia.  

E, nonostante ciò, “nonostante soprusi e ferite, 
continuano a donare la vita” (Francesco –Viaggio 

in Iraq). Si continua a dire che la donna deve es-

sere al pari dell’uomo e mai che l’uomo deve es-

sere al pari della donna: strano concetto di parità 
in cui il parametro è sempre l’uomo.  

Di recente da ogni parte (ma specialmente in 

campo politico) ci si affanna  a reclamare ‘pari 

opportunità’. Io credo che ciò debba valere sia 

per gli uomini che per le donne.  

Parità non significa l’imposizione dell’obbligo 

di chiamare la donna  a partecipare alla vita so-
ciale in un numero pari all’uomo. 

È chiaro suo diritto primario di essere soste-

nuta, promossa, non solo perché appartiene al 

genere oggettivamente più oppresso e discrimi-
nato, ma in quanto essere umano  che è soggetto 

di diritti umani fondamentali. 

Occorre sì assicurarle pari opportunità, coin-

volgendola e rendendola comprimario in ogni 
scelta, riconoscendole la reale possibilità di ac-

cedere a ruoli dirigenziali, a posti di comando e 

di potere.  

Ciò però non si deve necessariamente tradur-
re nel garantirle sempre e comunque “almeno il 
50%” di tali incarichi. Le vanno doverosamente 

riconosciute responsabilità decisionali, ma senza 

creare demagogiche corsie preferenziali. 

Così come si fa (o meglio, si dovrebbe fare) 
col genere maschile, occorrerebbe tener conto di 

meriti, capacità, competenze.  

Senza rigorose regole che stabiliscano nuove di-

scriminazioni, con l’imporre a priori e a tappeto 

ai due sessi parità numerica di rappresentanza.  
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Anche se però va riconosciuto  che, purtroppo, siamo ancora al punto che una donna, per arrivare a otte-

nere certi ruoli, deve in partenza essere più brava, più in gamba di tanti uomini. 

Alle donne infine, affiancate nel loro cammino 
verso il riconoscimento della vera dignità dal con-

vinto e deciso sostegno degli uomini, compete anche 

l’opporsi al malinteso criterio di parità che spesso le 

porta solo a imitare l’uomo-maschio nelle sue scelte 

e nei suoi peggiori comportamenti, come 
nell’accettare e condividere mentalità e cultura di 

guerra, violenza, sfruttamento e sottomissione.  

A esemplificazione del concetto cito lo Studio re-

datto da un gruppo di esperti dell’ONU.  

Incredibilmente, vista la classica ritrosia delle 

N.U. a prendere decise posizioni sulla principale 

missione per cui sono nate ‘la difesa della pace e dei 
diritti umani’, l’Assemblea nel 2001, approvava il 

documento “Educazione al disarmo e alla non proli-

ferazione”.  

 

In esso si invitava a promuovere la pace, la nonviolenza e l’educazione al disarmo nelle scuole e si ricono-

sceva l’indispensabile contributo delle donne nel processo educativo. Tra l’altro, al capoverso 18 si afferma-

va: 

“Le donne hanno un ruolo essenziale nella creazione delle condizioni per la cessazione dei conflitti violenti, 

in attività quali il monitoraggio della pace, il trattamento dei traumi tra le vittime e i perpetratori della violen-

za, la raccolta e la distruzione delle armi, e la ricostruzione della società”.  

Altro che semplice parità di genere! 

Ciao donne, a voi che siete la parte migliore della razza umana, le più forti, le più sensibili  e generose, 
auguri per una festa di gioia, per i tanti e begli obiettivi raggiunti e da raggiungere, “verso una società più 

umana e accogliente” e con una visione “più creativa, più paziente, più tenera” (Papa Francesco-2018).
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COERENZA  

 
Adriano Querzè 

1925/1926 – Mein Kampf  

… Il diritto a nuovo territorio può diventare un dovere se un grande popolo, in mancanza 
dell’allargamento del suo territorio, appare destinato al tramonto … 

… Noi siamo eletti dal destino a essere testimoni di una catastrofe che sarà la più poderosa confer-
ma della teoria nazionalsocialista delle razze … 

 

1939/1945 - CheckList 

Il diritto a nuovi territori  

Occupate: Francia, Olanda, Belgio, Ceco-
slovacchia, Polonia, Iugoslavia, Grecia, 
Romania, Bulgaria, Ungheria, Unione So-
vietica fino a Mosca. 

 

 

 

 

 

 

Teoria nazionalsocialista delle razze  

   Sterminati sei milioni di ebrei! 

 

 

 

 

 

Certo la coerenza non è mancata! 

La coerenza è un valore assoluto? 
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Padre Massimiliano Kolbe - Scritti 

 

… La sofferenza e il sacrificio sono la prova dell’amore. Quando 
l’amore penetra il nostro intimo, i sacrifici diventano necessari 
all’anima. La gioia spirituale nasce da sacrificio. Ricordate, 
l’amore vive e si nutre di sacrificio … 

… Noi continuiamo e continueremo a compiere la missione 
dell’amore verso il prossimo, chiunque egli sia, per addolcire ai 
sofferenti la loro sorte … 

 

 

 

 

Auschwitz – Agosto 1941 

 

 

Deportato nel campo di Auschwitz, si offre di sostituire 
un detenuto, condannato al “bunker della fame”. Dopo 
due settimane di agonia viene ucciso con una iniezione 
letale. Il corpo venne cremato e le ceneri disperse. 

… L’odio non serve a niente, solo l’amore crea.  

 

 

 

 

Quando la coerenza porta al proprio sacrificio, per il bene del prossimo,  

è veramente un VALORE. 
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INDIFFERENZA 

 
 

 

La nostra Comunità, nel 2020, in occasione della 

Giornata della Memoria del 27 Gennaio, ha riflettuto su 
quanto accaduto in quei tempi terribili in cui, per niente, 

venivi etichettato come persona non gradita dai regimi 

fascista e nazista e venivi deportato nei campi di con-

centramento e, dopo aver sopportato torture indicibili, 

venivi ucciso senza  motivo.  

Per concludere la nostra riflessione, abbiamo deciso 

di andare a visitare il Binario 21, Museo della Shoah, al-

la stazione Centrale di Milano. 

Il Covid ha fermato la nostra visita nel 2020 e nel 

2021 ma il 30 gennaio di quest'anno siamo riusciti ad 

andarci. 

È stata una visita interessante a livello storico, abbiamo 

conosciuto le modalità di quanto avveniva a Milano in 
quegli anni, ma soprattutto è stata una visita molto im-

pegnativa a livello emotivo.  
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Calpestare quei luoghi, che sono stati calpestati da quelle persone inermi, indifese, spaventate, vedere il 

muro con i nomi di tutti quelli che sono partiti da lì per i Lager, salire sui vagoni dove erano stipati, ma so-
prattutto stare davanti al muro con la scritta "INDIFFERENZA", voluta da Liliana Segre, è stato devastante an-

che perché tutto é avvenuto davvero nella totale indifferenza degli abitanti di Milano, perché 'finché non toc-

ca a me’. 

La nostra guida era molto preparata e la ringraziamo per tutta l'attenzione che ha avuto nel raccontarci 

questa triste pagina della nostra storia. 

Abbiamo toccato con mano, per quanto possibile, tutto quanto avvenuto in quei luoghi e dal nostro cuore 

è scaturito questo pensiero: MAI PIÙ UNA BARBARIE SIMILE. 

Tiziana e tutta la Comunità Azimut Cinisello 1 
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- CAPITALE NARRATIVO – 
LA COMUNITÀ MASCI LODI 1 

 

Carissimi amici, fratelli e sorelle del Masci 

regionale, mi è stato chiesto di scrivere alcune 
narrazioni sulla nostra avventura di Scout Adulti 

di Lodi, tema arduo! 

Incipit di apertura del racconto: Sabato pome-

riggio 5 marzo, ci siamo ritrovati come area, al 

seminario di Cremona, tutte le comunità dei 

“Quattro fiumi” un simbolo vincente perché con-
verge da realtà affini, e si uniscono nel grande 

fiume insieme per arrivare al delta nel mare at-

traverso rami diversi e originali. 

E’ stato un pomeriggio molto bello, ogni co-

munità presentava un argomento di attualità, 
ecologia, natura, spesa sostenibile, acqua, scuola; 

eravamo più di quaranta coordinati da Barbara e 

altri. Praticamente abbiamo ripreso il cammino 

interrotto da Covid19 e la sintonia si è manife-

stata subito. 

COMUNITA’ idea base, anti individualismo; 
Ultima parola votata al sinodo: Scoutismo adulto 

cattolico, strumento e traccia unitaria; Comunità 

dinamiche umane territoriali: fondamenti comu-

ni, azioni differenziate e originali, per un cam-

mino generativo, del futuro. 

Qui vorrei accedere al contributo di un esper-
to: Luigino Bruni in un recente lavoro “Logica 

comunitaria” su Avvenire, del quale da anni sono 

un assiduo lettore. 

“Le comunità che nascono attorno a un cari-

sma sono tra le realtà più sublimi ed esaltanti sul-

la terra. Sono vulnerabili e fragili, perché è sem-
pre la parte più profonda e intima della vita a es-

sere per sua natura vulnerabile e fragile ed espo-

sta alla tragedia.  

La promessa della Bibbia e dei Vangeli sarà 

sempre una promessa comunitaria, si svolgerà 

sempre in mezzo a noi, non soltanto dentro il no-
stro cuore. Se vuoi uccidere la Bibbia e i Vangeli, 

uccidi le comunità – e in molti ci stanno provan-

do, cercando di trasformare la vita cristiana in 

una faccenda individuale senza appartenenze 
forti, in un consumismo spirituale emotivo e soli-

tario, finalmente innocuo. 

La Chiesa nasce comunità. Gesù chiama dodici 
uomini, dodici amici, e subito altri uomini e don-

ne. Con loro dà vita a una esperienza comunita-

ria straordinaria che né il tradimento di Giuda né 

quello di Pietro né il Golgota riuscirono a sconfig-

gere. Il primo gesto di Gesù a Cafarnao è una 
chiamata di discepoli, di compagni, a dirci che 

quella storia è storia collettiva, è la storia del "due 

o più". 

Il primo nome dei cristiani fu nome plurale. E 

dopo gli apostoli, e poi le migliaia di carismi che 

lungo i secoli hanno con le loro comunità fecon-
dato e arricchito la terra. Le lettere di san Paolo ci 

parlano di comunità con problemi non meno gra-

vi di quelli evidenziati in questa serie (e nelle 

quattro degli anni precedenti.) 

La domanda cruciale allora diventa: è possibile 
dar vita a comunità composte da persone libere e 

autonome evitando però il disfacimento della co-

munità stessa? La domanda non è retorica, per-

ché tocca il primo vulnus delle comunità di ieri, 

che per sopravvivere in quanto comunità dove-

vano ridurre l’autonomia dei propri membri.” 

Prospettive per il Masci; estuario-o-delta! 

Io ho visto dalla parte del fiume l’estuario del 
Lambro nel Po, del Serio nell’Adda, e dell’Adda 

nel Po, fino al grande Delta che ho conosciuto in 

anni giovanili, con un memorabile campo mobile 

in Polesine, negli anni 60, con un clan di forma-
zione, impensabile oggi: Lodi-Crema, Grignasco, 

Sesto S. Giovanni, con capi di grande rilievo: Giu-

lio Chiodaroli, Giancarlo Lombardi, Giovanni Gar-

laschini “Gion”, don Silvio Contini. 

La nostra area si configura quasi come una 

“Comunità di Formazione” di comunità, numero-
se e meno numerose, di vecchia data ed espe-

rienza, e di formazione più recente, accomunate 

da un carisma unico, lo Scoutismo Cattolico.  

Ogni comunità sviluppa in autonomia i propri 

progetti, attorno ai quali attraverso il confronto 

si creano delle convergenze tra comunità, che a 
loro volta convergono verso una realtà più gran-

de: tra aree, (leggi regionale). 
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Il segreto sta nell’incontro di vicinato tra co-
munità e uscite tra altre comunità, una espres-

sione in uso c’era, “comunità chiama comunità”, 

solo così si creano amicizie forti, che gli eventi 

regionali possono solo consolidare. 

Ci è stata rivolta una domanda perché a Lodi 

siete così tanti? Ci vorrebbe una sintesi stringa-
tissima per brevità; lo scoutismo a Lodi è rinato 

nel ‘46 come tanti, ha raggiunto un importante 

livello di formazione come gruppo integrale, 

grazie soprattutto ai nove fratelli e sorelle Chio-

daroli, fino agli anni 60, dopo la grande espe-
rienza del sopra citato clan di formazione, dura-

to 3 anni. Poi per svariati motivi di famiglia, la-

voro, partenze varie, sono rimasti una quaranti-

na di scout. Io al ritorno dal militare 18 mesi a 
Bari, raccolte le forze restanti, e con la fede in-

crollabile, di tre amici, abbiamo portato negli 

anni 70/80, a quattrocento, già nel ’72 avevano 

la Co-ca, con l’Agi, e le capo branco cheftain 
dell’Agi, prima di diventare Agesci, con Giancarlo 

Lombardi. 

Il gruppo ha caratteristiche cittadine ormai 

troppo numeroso, negli anni 80, si divide e nasce 

il Lodi 2, negli anni ‘89 nasce il Masci, da una 

esperienza di comunità di genitori e capi, molto 
numerosa su un progetto di ripristino di un par-

co di una Fondazione, lavori notevoli in centro 

città. Da quella esperienza si realizza l’idea del 

Masci, allora in pieno sviluppo ideale. Prima 

esperienza la partecipazione al seminario. 

Sull’educazione permanente adulta, alla Uni-
versità Cattolica di Milano, con i segretari regio-

nali Mario e Stefania Rizzoli, una tappa fonda-

mentale per il Masci. 

Il giorno 19 dicembre 1992, con la firma della 

carta di comunità nasce il Lodi 1. 

Vita di comunità molto intensa, corsi di cate-

chesi di buon livello, uscite con cammino e pre-
ghiera in varie parrocchie del circondario, con 

serate e cene di fratellanza, miriade di servizi, 

Caritas mensa e vestiario, carceri vestiario, scuo-

la animazioni alla lettura con centinaia di ragaz-

zi, uscite sempre nuove, convegni nazionali tutti, 
incontro con comunità, regionali e extra, il nu-

mero prenderebbe troppo tempo. 

Rapporti con l’Agesci sempre disponibili, so-
stegno e aiuto quando richiesti, autonomia reci-

proca, testimoni di una adultità attiva caratteri-

stica, una comunità dove le idee erano fermento 

di azioni concrete, anche con rischi e difficoltà, 
responsabilità: formazione di cooperativa di la-

voro per favorite i giovani, e tante altre iniziati-

ve, fortemente integrate nella realtà cittadina e 

nel territorio.  

Molti eventi con periodi di alti e bassi, sedi 
varie, catechesi sempre di alto livello, che porta-

vamo dovunque  metteva radici la sede, come 

nomadi in cammino per trent’anni, e lo siamo 

ancora, con la tenda all’oratorio della Cattedrale. 

Secondo lo spirito del vangelo, “non preoccu-

patevi di fare proseliti, le vostre azioni, li attire-

ranno a voi”, così sia, il numero in comunità ri-

maneva costante tra addii personali, e per chia-

mata del cielo, nuovi amici pareggiavano il conto 
sulla trentina. 

Con questa idea dal gruppo Agesci Lodi 2, nel 

2017 per “simpatia” nasceva la comunità Masci 

Lodi 2, con caratteristiche proprie, di comunità 
parrocchiale e di periferia, ma nella originalità, 

rimaneva forte la radice comune, caratteristica 

dello scoutismo Lodigiano, di rispetto reciproco 

ma di amicizia e fratellanza forte, al punto che, 
non per aprire un capitolo troppo lungo delle 

basi scout.  

Dalla concessione d’uso del parco e casa Cac-

cialanza, all’avventura di 15 anni del Masci Lodi 

1, di Villa Barni con sessantamila presenze ormai 
conclusa. Si è creata una convergenza di accede-

re con il Comune ad un contratto di comodato 

per la Caccialanza, periodo turbolento di bollitu-

ra di pareri, le quattro realtà Agesci e Masci, 
hanno delegato, ex Capigruppo e capi vari, alla 

costituzione di un Comitato di Gestione auto-

nomo per una impresa che è già realtà da quasi 

15 anni. Questo comitato è una realtà ecceziona-

le che cura, sia la gestione della base che le sedi 
dei gruppi Agesci, particolarmente Lodi 2 con 

una struttura da conservare.  

Questo comitato di gestione, è praticamente 

una Comunità ante-litteram di fatto è riferimen-
to di azione per tutti: capi, adulti scout, genitori 

ecc. 
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Ci vorrebbero più puntate, ma veniamo alla sintesi per il Masci, il Lodi 1, ha mantenuto il suo spirito e de-

siderio di amicizie, già prima di Natale siamo stati ad Aosta, a incontrare la comunità con cui avevamo già 

amicizie, a breve torneremo in Sardegna, 1, 2, 3 Marzo, con le comunità di Algero e Regione. 

Il segreto è un po’ questo non smettere di “levare la tenda” e mettersi in cammino, questo è ciò che 
dobbiamo fare tra noi, tra comunità, abituarci al “noi” senza trascurare “l’io personale” che sia lievito di idee 

e amicizie, allora il nostro scoutismo adulto può diventare generativo veramente. 

ULTIMO GRIDO, lo spettacolo che stiamo vivendo e vedendo, rompe tutti gli schemi, di quieto vivere, 

sembra di rileggere un evento biblico di Geremia, come la deportazione di Israele in Babilonia, nessuno pen-

sava che potesse succedere, invece sta succedendo, sembra di sentire alla fine, le parole di Ezechiele, “un re-

sto tornerà!”. 

Carissimi, mi scuso per il tempo che 

vi ho chiesto, per i miei racconti, che non 

sono solo miei, ma di tutti. Sta avvenen-

do una gigantesca rivoluzione umanita-

ria, senza precedenti di accoglienza sen-
za confini, probabilmente ci sarà un 

nuovo umanesimo da costruire che pre-

servi le nuove generazioni. 

Siamo testimoni di un nuovo scontro 

tra Davide e Golia, quasi come un film di 
fantascienza, invece è reale, il rischio è 

di tutta l’umanità nel tempo a venire. 

Dialogo su Dio:  

Uno dice: “Dio, pur invisibile, è qui in 
mezzo a noi”; 

L’altro: “Se le cose stanno così, pos-
siamo dire che Dio è un profugo di 

guerra?” 

 

 

Allora dovrebbe abitarci a lungo e darci da pensare: “Sì Dio è un profugo di guerra e soffre la sofferenza 
delle persone”. Dialogo tratto da un breve scritto di José Tolentino Mendoza 

 

Arrivederci a tutti 

 

13 marzo 2022 - Rinaldo Ferri -  Lodi 1 
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BUONE PRATICHE 
 

Massimo  MI 4° 

Come sicuramente avete notato dalla lettera di riconoscimento del nostro impegno, abbiamo cambiato la 

destinazione dei tappi e l’obiettivo della nostra buona azione. La nostra mitica B. A. 

Non so bene per quale motivo, il canale che alimentava da molti anni  la rotta dei nostri tappi verso Livor-

no si è interrotto. 

Livorno era il luogo dove Polisolidale, Caritas, Galletti service, CMSR Centro Mondialità e lo stesso Comu-
ne, attraverso la macinazione dei tappi,  ignorata dalle grandi aziende che riciclano le materie plastiche e 

quindi gestibile da chiunque, senza incorrere nelle normative di legge sul riciclabile, destinava all’ Africa i 

proventi della vendita del macinato, aiutando i locali che scavavano i pozzi, ad acquistare infrastrutture e 

materiali per portare acqua potabile ad alcuni villaggi in Tanzania “Dodoma, Chicombo  Chololo”. 

Il progetto si chiamava “Dall’acqua per l’acqua” e ci piaceva molto, visto anche i precedenti della Lombardia 

con l’importantissimo impegno  Harambèe in Kenia. 

Ci spiaceva quindi interrompere 
questo canale solidale e comple-

tamente gratuito, e per un breve 

periodo l’ho dirottato in Francia, 

dove la raccolta capillare in ogni 
farmacia si chiama “Bouchons 

d’amour” e finanzia la ricerca sul 

cancro. 

Dopo questa esperienza, ho deciso 

di conferire all’ ospedale Niguarda 

attraverso “FMS Onlus e Amorim 

Cork Italia”. 

Come vedete sono buone pratiche 
che non ci costano niente, ma 

danno ottimi risultati. 

Considerando quindi che la cono-

scenza motiva, vi prego di tenere 

sempre ben vivo e operativo il no-

stro progetto.  

Sono anche disponibile ad appro-
fondire il tema, per chi fosse inte-

ressato. 
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