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Questo numero si apre con l’inter-
vento che Riccardo Della Rocca ha 
pronunciato all’apertura del con-
vegno “Legge scout e bene comu-
ne”, tenutosi a Roma l’11 maggio 
scorso. Sull’onda del successo ot-
tenuto dai primi due volumi della 

collana “Foulard Azzurro”, (sono stati ven-
duti più di 750 copie di ognuno), si sta prepa-
rando un terzo volume, dedicato alla Legge e 
alla Promessa scout nella visione adulta e in 
rapporto alla società attuale. 

Proprio per trattare questi argomenti è stato 
organizzato il convegno che è stato aperto da 
una tavola rotonda, animata da Matteo Capo-
rale, della nostra redazione, e a cui sono in-
tervenuti Carla Collicelli, Vice Direttore del 
CENSIS e ben nota ai nostri lettori, Luigino 
Bruni, professore di economia presso l’U-
niversità LUMSA e Sergio Gatti, Direttore 
Generale Federcasse e capo storico dell’AGE-
SCI. La parte più interessante del convegno, 
che ha visto una nutrita partecipazione di 
Adulti scout impegnati nelle amministrazioni 
locali e nelle organizzazioni sindacali, è stata 
quella tenutasi nel pomeriggio con l’interven-
to di numerosi partecipanti che hanno messo 
in comune le loro esperienze, le loro difficol-
tà, i loro successi nella gestione del bene co-
mune. 
Una iniziativa senz’altro da replicare, magari 
estendendo l’invito ai capi delle associazioni 
giovanili.
Cinquant’anni fa, il 9 ottobre 1963, una im-
mensa onda d’acqua tracimata dalla diga del 
Vajont, a seguito di una frana staccatasi dal 
sovrastante monte, portò la morte e la di-

struzione nei paesi di Erto e Casso, e a valle 
di Longarone che letteralmente fu spazzato 
via. I rovers e le scolte dell’ASCI e dell’AGI 
furono tra i primi ad intervenire per portare 
soccorso. 

“La loro fu un’opera encomiabile, genero-
sa, caratterizzata da forte spirito di servizio”, 
scrive Lucio Costantini, firma ben nota nel 
mondo scout, in un commosso articolo che 
da conto di un convegno tenuto nella città 
friulana perr ricordare l’avvenimento e l’inter-
vento degli scout.

Un’altra firma importante, quella di padre 
Virgilio Fantuzzi s.j., per anni apprezzato cri-
tico cinematografico di “Civiltà Cattolica”, 
che siamo onorati di ospitare sulla nostra ri-
vista, per la recensione del film di Edoardo 
Winspeare, “L’anima attesa”, dedicato a don 
Tonino Bello, l’indimenticato vescovo di 
Molfetta, di cui è in corso il processo di be-
atificazione: riteniamo sia un regalo fatto ai 
nostri lettori.      
In questo numero, oltre alle solite rubriche, 
trovate anche numerose cronache e lanci di 
attività che ci giungono da varie parte del 
mondo del MASCI: segno di vitalità ed impe-
gno del movimento. 
Ma trovate anche un’ampia riflessione sull’es-
sere MASCI e sul suo sviluppo per una sem-
pre maggiore presenza incisiva nella nostra 
società. 
Si tratta di uno scambio di e-mail tra perso-
naggi noti e meno noti dello scautismo adulto 
che ci è sembrato assai interessante e che ab-
biamo voluto allargare a tutti i nostri lettori, 
invitandoli ad intervenire sullo stesso tema.   
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Legge scout e bene comune
RICCARDO DELLA ROCCA
Presidente Nazionale

Sabato 11 maggio scorso si è tenuto 
a Roma, presso l’Istituto Maria SS. 
Bambina, un interessante e parteci-
pato incontro, che ha visto convenuti 
oltre 60 Adulti e Adulte scout del 
MASCI, provenienti da varie parti 
d’Italia, per confrontarsi sul tema: 
“Legge scout e bene comune”. 
I lavori sono stati aperti da una ta-
vola rotonda a cui hanno partecipa-
to: Carla Collicelli, Vice Direttore 
CENSIS, Luigino Bruni, Docente 
Università LUMSA, Sergio Gatti, 
Direttore Generale federasse, ani-
mati da Matteo Caporale della Co-
munità MASCI Roma 19. 
I lavori sono stati conclusi da Alber-
to Albertini, Segretario Nazionale. 
Pubblichiamo ampi strralci dell’in-

tervento di apertura del Presidente 
Nazionale, Riccardo Della Rocca.

Nel ringraziarvi per essere qui, più 
numerosi delle attese, e con tanti 
che si sono detti impossibilitati a 
partecipare per altri impegni desi-
dero dirvi che questo incontro è 
nato quasi per caso. 
Lo scorso anno, mentre scrivevamo 
le nostre “tracce” nelle quali abbia-
mo raccolto le nostre esperienze e 
le nostre riflessioni per consolidare 
il nostro patrimonio comune, sem-
pre in divenire, ci siamo imbattuti 
con tre suggestioni di grande rilie-
vo e che facevano tutte riferimen-
to al valore della Promessa e della 
Legge nella nostra esperienza per-

sonale e di movimento.
•	 Innanzitutto	 il	 peso	 e	 la	
gravità della crisi che tutti siamo 
chiamati ad affrontare: la difficol-
tà di capire e di trovare la strada di 
fonte alle drammatiche emergenze 
che sono sicuramente economiche 
ma forse soprattutto culturali e 
morali. 
La società è chiamata ad affron-
tare la rottura di vecchi equilibri, 
l’esigenza di diversi modelli di 
sviluppo, la povertà, le scandalose 
disuguaglianze che colpiscono tan-
ta parte della società e soprattutto 
le fasce più svantaggiate, il lavoro 
nuovamente ridotto a merce. 
Insomma un cambiamento epocale 
che ci ha colti impreparati, la do-

Primo Piano
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manda che sorge allora prepoten-
te è: come la Promessa e la Legge 
possono aiutarci a comprendere 
questi tempi nuovi, come possono 
aiutarci ad orientarci verso il futu-
ro.
•	 L’emergere	pubblicamente	
dei tradimenti di alcuni scout im-
pegnati in politica che hanno pro-
vocato in molti di noi, con grande 
dolore, indignazione e stupore : ma 
non ci dobbiamo limitare a pensare 
solamente solo ai gravi fatti di cor-
ruzione e di uso privato del denaro 
pubblico ma anche al piccolo de-
cadimento del costume quotidiano 
anche penalmente irrilevante ma 
molto diffuso di chi è impegnato 
nel servizio della politica, alle de-
generazioni alla ricerca di un facile 
consenso, al prevalere della logica 
del potere; decadimenti che gene-
rano arroganza e senso di impuni-
tà; ma anche agli atti di governo 
ed amministrativi che sembrano 
privilegiare i potenti e trascurano 
le grandi emergenze ed i bisogni 
di chi è in difficoltà; insomma tutto 
quello che si riassume col termine 
questione morale nella politica. 
La domanda è: come è possibile 
che i valori della Legge e della Pro-
messa possano essere trascurati?
•	 C’è	 infine	 una	 domanda	
che alcuni Adulti Scout ci hanno 
posto: Perché continuare a fare ri-
ferimento alla Legge e la Promes-
sa? La Legge e la Promessa scout 
sono  una cosa per i bambini e per 
i giovani, per giocare il gioco dello 
scautismo. 
Avvertiamo in questa domanda il 
rischio di perdere il senso di valori 
universali per scivolare in una sorta 
di “relativismo etico” senza spe-
ranza.

C’è venuto allora in mente il pre-
zioso libro, scritto all’inizio degli 
anni ’60 da Giuseppe Mira; “Noi 
e la Società”: erano anni in cui  
anche i rover ponevano un’analo-
ga domanda: a che serve la Legge 
Scout? A noi giovani basta la Carta 
di Clan, a che serve la Promessa?, 
a noi basta la Firma dell’Impegno? 
Giuseppe Mira offrì questo libretto 
a noi rover ed in essa rileggeva la 
Legge Scout in chiave sociale e po-
litica nel contesto italiano di quegli 
anni  fu una scoperta per tutti noi, 
quel libro fu alla base di tanti capi-
toli di Clan, ci permise di riappro-
priarci di quelle “parole”.

Sono passati cinquant’anni, cin-
quant’anni di straordinarie trasfor-
mazioni. 
Oggi non ci si può limitare a con-
frontarsi con la società italiana, oc-
corre collocare la nostra riflessione 
in un orizzonte globalizzato, nel 
contesto europeo, nel futuro del 
pianeta Terra.
Abbiamo deciso allora di tentare di 
scrivere nuovamente quel libro 50 
anni dopo. 

Un impegno sicuramente non fa-
cile, abbiamo infatti la consapevo-
lezza che noi che abbiamo scelto la 
strada dello “scautismo per tutta la 
vita” siamo chiamati all’impegno 
profetico dell’educazione, e quindi 
affrontiamo il nostro tempo, que-
sta nostra storia, con uno sguardo 
particolare:

Siamo consapevoli che l’impegno 
profetico dell’educazione ci chia-
ma a  “guardare lontano” nel tem-
po e nello spazio
Ci chiama ad  affrontare l’avventu-

ra della nuova terra che ci attende, 
ma che ancora non conosciamo.
Per questo vorremmo rileggere la 
Legge e la Promessa come bussola, 
mappa e binocolo: strumenti fonda-
mentali delle donne e degli uomini 
della “strada”. 
Sfide e opportunità  potranno esse-
re colte solamente con una adegua-
ta bussola, la mappa ed il binocolo.

E’ evidente che abbiamo scelto una 
strada difficile ed allora, per scrive-
re questo libro abbiamo pensato 
che avevamo anche bisogno del 
contributo di chi più direttamente 
è oggi, o è stato recente coinvolto, 
nella vicenda sociale e politica del 
nostro paese
Da qui è nato, quasi per caso,  que-
sto incontro. 

Questa mattina, gli amici che ab-
biamo invitato ci aiuteranno a 
capire il mondo in cui viviamo, e 
soprattutto a coglierne le sfide e le 
opportunità
Nel pomeriggio con molta libertà 
ascolteremo le vostre esperienze, le 
vostre battaglie, le vostre delusioni. 
Sarà un cerchio, un fuoco di bivac-
co, un Consiglio della Legge,  in 
cui ognuno mette in comune la 
propria esperienza, i propri successi 
ma anche le difficoltà e le contrad-
dizioni che ognuno si è trovato ad 
affrontare; avendo sempre in men-
te le indicazioni della Legge e della 
Promessa.
E’ anche così che riscopriremo la 
Promessa e la Legge degli scout e 
delle Guide come bussola, mappa e 
binocolo per contribuire a costruire 
un mondo diverso e migliore, per 
essere attrezzati ad “andare oltre il 
ponte”.

Primo Piano
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Cinquant’anni fa 
la tragedia del Vajont
L’intervento degli scout
Un libro e un convegno a Longarone

LUCIO COSTANTINI

Primo Piano

La notte del 9 ottobre 1963 
nel giro di pochi minuti 1910 
persone di tutte le età furono 
sottratte per sempre alle ultime 
occupazioni della giornata, al 
sonno, alla vita. Fu un disastro 
immane, orribile, che non ha 
termini di paragone. Il paese di 
Longarone con le sue frazioni, 
in provincia di Belluno, scom-
parve per sempre sotto un’onda 
paurosa di acqua, fango, detriti 
che poco dopo prese la via del 
Piave col suo carico di vittime. 
Poi fu il silenzio. Irreale. 
Subito si pensò al crollo della 
diga del Vajont, grande ope-
ra assai controversa, avversata 
dagli abitanti - voci inascoltate 
- fin dal suo progetto. La diga 
però aveva retto. Oggi, inutile, 
severa e ammonitrice si offre 
allo sguardo distaccato dei tu-
risti. Il monte Toc - in lingua 
friulana bacato, marcio - scaricò 
quella notte nel lago artificiale 
una massa franosa di circa 260 
milioni di m3 alla velocità di 90 
km all’ora che generò un’onda 
d’acqua di dimensioni enormi 
che dopo aver toccato a monte i 
paesi di Erto e Casso, si abbatté 
a valle su Longarone. 
I rover dell’ASCI - ma anche 

le scolte dell’AGI - furono tra 
i primi a intervenire. Alla spic-
ciolata. Autonomi. Senza ordini 
dall’alto. La loro fu un’opera 
encomiabile, generosa, caratte-
rizzata da forte spirito di servi-
zio. Raggiunta la zona colpita 
dal disastro le incombenze che 
toccarono ai primi soccorritori 
furono pesantissime, dato che 
spettò loro, giovani di neanche 
vent’anni, non solo il compito 
del  ritrovamento dei cadaveri 
- sfigurati oltre ogni immagina-
zione - ma anche quello della 
ricomposizione dei poveri resti 
e l’opera di aiuto e conforto ai 
sopravvissuti per il riconosci-
mento delle salme. Un lavoro 
durissimo, sconvolgente, svolto 
in silenzio. Nella fase successiva 
alla prima emergenza gli scout e 
le scolte furono presenti in alcu-
ne colonie per offrire assistenza 
alle persone sfollate dal luogo 
del disastro. Per l’apporto dato 
in quel frangente l’ASCI meritò 
la medaglia di bronzo al merito 
civile.
Il 18 maggio a Longarone, su 
iniziativa del centro Studi e Do-
cumentazione Scout “Don Ugo 
De Lucchi” di Treviso, nell’am-
bito di un convegno riuscitissi-

mo, presenti più di 700 perso-
ne, si è voluto fare memoria di 
quell’evento luttuoso e ricor-
dare l’apporto dato dagli scout 
allora.
Parole di benvenuto, sgorgate 
dal profondo, sono state porte 
dal  sindaco di Longarone, Ro-
berto Padrin, seguito dal vice 
prefetto Nicola De Stefano. 
E’ stato letto un messaggio del 
vescovo di Belluno monsignor 
Giuseppe Andrich.  
I lavori del convegno sono stati 
introdotti da Roberto Pizzolato. 
Sul palco, presentate da Andrea 
Padoin e da Stefano Zanatta, si 
sono avvicendate alcune persone 
che hanno rievocato, di fronte a 
un uditorio attentissimo, la loro 
esperienza di cinquant’anni fa: 
Veniero Galvagni di Mel (BL), 
Gianni Garotta di Milano, Ber-
nardino Ragni ed Enrico Bia-
gioli di Spoleto, Gianni Tosello 
e Lino Bianchi di Treviso, Lu-
ciana Trotter e Sandra Chinaglia 
di Mestre. Io ero tra loro, preso 
da un’ emozione fortissima che 
non mi ha lasciato che a sera. So 
di non essere stato il solo a pro-
varla. 
Una voce fuori campo ha letto, 
tra il silenzio profondo del pub-
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blico, un racconto de-
licato, ambientato nei 
luoghi della sciagura, 
di don Annunzio Gan-
dolfi, allora Assistente 
Ecclesiastico Centrale 
alla Branca Esploratori 
dell’ASCI.
Carlo D’Argenzio ha 
intervistato in seguito 
Nicoletta Orzes in rap-
presentanza dell’ FSE, 
Alberto Fantuzzo, già 
Presidente dell’ AGE-
SCI e Francesco Bian-
chini del Dipartimento 
Protezione Civile del 
Veneto. Applausi scro-
scianti hanno accolto 
sul palco il maestro De 
Salvador, commissario 
dell’ASCI al tempo 
della tragedia e Rino 
Dolce, che reggeva la 
vecchia bandiera verde 
dell’associazione.
Molto bene ha fatto 
il Centro Studi di Treviso nel 
dare alle stampe il testo Prepa-
rati a servire. L’intervento scout 
al Vajont - 1963, Tipografia 
Piave Editore, Belluno. In ve-
ste tipografica eccellente, cura-
to da Andrea Padoin, membro 
del Centro Studi trevigiano, il 
libro, presentato al convegno, 
offre una panoramica a 360 gra-
di sull’apporto generoso degli 
scout in quel triste ottobre di 
cinquant’anni fa. Le pagine, ac-
compagnate da un ricco appara-
to iconografico, contengono ac-
canto alla cronaca anche spunti 
di riflessione sul significato del 
servizio in ambito scout. Alcu-
ni passi del libro sono piuttosto 

crudi, specchio di una realtà che 
fu davvero tale, ma è giusto che 
di quell’esperienza siano stati 
presentati anche gli aspetti più 
difficili da raccontare e che, ne 
sono sicuro, la maggior parte 
dei soccorritori di allora ha con-
servato, per pudore, nella pro-
fondità del proprio animo. 
L’opera, curatissima, merita 
ampia diffusione, oltre il conte-
sto delle associazioni scout. Da 
quelle pagine il profano di cose 
scout potrà comprendere quan-
to risibile sia la visione, ahimè 
fin troppo diffusa, dello scout 
che per compiere la buona azio-
ne quotidiana costringe la vec-
chietta neghittosa ad attraver-
sare la strada. Se una generosa, 

splendida buona azione venne 
fatta dagli scout, ciò avvenne in 
quel lontano, indimenticabile 
ottobre.

Primo piano

Per chi volesse acquistare 
il volume, può richiederlo 

direttamente a: 
Tipografia Piave Editore, 

piazza Piloni, 11
32100 Belluno

tel.: 0437 940184, 
box@tipografiapiave.it
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Vita Associativa

Il Masci Lazio, su richiesta 
dell’Agesci Lazio nell’ambi-
to della formazione Capi e sul 
tema della Catechesi per Adulti, 
ha realizzato un “laboratorio” 
intitolato “Venite in disparte a 
risposarvi con Me” (Mc 6, 30-
32) e avente come sottotitolo 
“per ritrovare il Signore nella 
nostra vita”.
L’evento è stato vissuto nel po-
meriggio del 17 aprile 2013 
presso la sede regionale dell’A-
gesci Lazio con la partecipazio-
ne di 18 Capi provenienti da di-
verse località della regione.
Lo scopo di questo laboratorio 
è stato quello di rendere facile 
l’incontro con Cristo attraverso 
una partecipazione attiva di tut-
ti i presenti. 
Dopo un momento di acco-
glienza e di presentazione dei 
singoli animata con un canto e 
la proiezione di una immagine 
fornita dagli stessi partecipan-
ti per caratterizzarne la perso-
nalità, si è introdotto il tema 
dell’incontro con la lettura del 
Vangelo di Marco e un breve 
commento per favorirne la ri-
flessione.
Subito dopo, attraverso un gio-
co, ci si è divisi in due gruppi 
per ampliare la riflessione sul si-
gnificato dell’invito a “riposarsi 
con Cristo”.
Dopo circa 45 minuti ci si è 

nuovamente riuniti tutti insie-
me per comunicare e scambiare 
le emozioni percepite.
La lettura del Salmo 4 ha dato 
vitalità alla preghiera di lode che 
ogni partecipante ha espresso 
mentre accendeva una candela e 
la depositava ai piedi dell’icona 
di Cristo. 
Un’agape fraterna ha sancito la 
chiusura dell’incontro.

Il laboratorio così realizzato ha 
avuto una risposta positiva da 
parte di tutti i partecipanti che 
in generale così si sono espressi:

•	 i	tempi	di	ogni	momento	
sono stati estremamente esatti 
per lasciare il giusto tempo ad 
ogni partecipante di riflettere 
anche personalmente; 

•	 sono	 stati	 seminati	mol-
ti spunti da mettere nel pro-
prio zaino e ripescare più in la 
nel tempo (e questo mi ha fatto 
personalmente molto piacere);

•	 un	aspetto	pratico	che	ci	
tengo a sottolineare e che mi è 
molto piaciuto è sta la lettura in 
parallelo della Bibbia: mi piace-
rebbe molto proseguire questo 
percorso e riuscire ad avere sem-
pre più una conoscenza delle 
Sacre Scritture tale da poter col-
legare sempre meglio i messaggi 

di Dio;

•	 mi	 dispiace	 non	 poter	
contribuire con delle critiche 
costruttive che spesso aiuta-
no maggiormente a migliorare 
un evento, ma non ho trovato 
aspetti negativi.

Questa esperienza del Masci La-
zio è frutto di una meravigliosa 
collaborazione con l’Agesci La-
zio curata in modo particolare 
dal segretario Federico Calca-
gnini che sa mantenere buone 
relazioni con lo scautismo gio-
vanile.
Voglio sperare che questa testi-
monianza possa essere utile per 
tutte le Regioni del nostro Mo-
vimento.

Una inedita collaborazione 
Masci - Agesci 

GIORGIO ARESTI
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Vita Associativa

Lasciarsi scoprire o proporsi alla 
società esercitando una lieve ma 
significativa “pressione informati-
va”? Questo è uno dei quesiti tirati 
fuori dal cilindro durante l’Incon-
tro nazionale comunicatori del 
MASCI tenutosi a Roma il 20 e 21 
aprile. 
Organizzando a Battipaglia (Sa) la 
tavola rotonda intitolata “Il tempo 
dell’educazione: lo scautismo, 
una proposta per tutta la vita”, 
la comunità MASCI della cittadina 
campana ha dimostrato lo scorso 
4 maggio di propendere per la se-
conda ipotesi: la decisione di vivere 
in un movimento come il MASCI 
fa parte di una ricerca personale 
naturale, non forzata e basata su 
motivazioni interiori uniche e ini-
mitabili; ma l’occasione per aderi-
re, offerta all’esterno, nasce dalla 
volontà di una comunità di presen-
tarsi alla cittadinanza con dei con-
tenuti su cui discutere, riguardanti 
lo scautismo in generale e la scelta 
adulta legata all’avventura scout. 
Non vi può essere adesione se non 
c’è l’“esportazione” e la cono-
scenza da parte “degli altri” delle 
tematiche basilari di un movimen-
to: un’esigenza che ogni comunità 
MASCI prima o poi sente di dover 

soddisfare nel corso della propria 
vita pubblica.
Con questo spirito, con la voglia 
di comunicare la propria esistenza 
alla società in cui operano, senza la 
pretesa di dover conquistare tutti 
ma adoperando una garbata “visi-
bilità”, gli adulti scout di Battipa-
glia hanno dato vita a un momento 
di conoscenza pubblica, invitando 
alcuni autorevoli relatori a parlare 
di quel metodo scout “inventato” 
da Lord Robert Baden-Powell e 
applicato alla vita adulta di uomi-
ni e donne che, senza “peccare” di 
giovanilismo o spinti da nostalgie, 
avvertono il bisogno concreto di 
“mettersi in gioco” facendo strada 
nel Cuore (le comunità di fede, la 
famiglia), nel Creato (l’ambiente 
naturale) e nella Città (servizio, 
impegno politico e mondialità), i 
luoghi d’elezione dello scautismo 
adulto in cui applicare il metodo. 
Sottolineando la diversità tra le 
strade esistenziali da cui si proviene 
e difendendola per creare ricchezza 
umana nell’eterogeneità.
Variegate e interessanti, in base 
alla formazione e all’esperienza dei 
singoli relatori, le tipologie d’in-
terventi. Chiara D’Alessio (docen-
te presso l’Università di Salerno, 

Facoltà di Scienza della Forma-
zione, Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione) ha disquisito di 
“Educazione e Pedagogia Scout”, 
sottolineando i rischi attualissimi 
di alienazione tecnologica, esisten-
ti anche tra gli adulti, e mettendo 
in evidenza gli effetti benefici del-
lo scautismo su quello che è stato 
definito “l’individuo bio-psico-so-
ciale e spirituale”. Sonia Mirigliano 
(Responsabile Femminile Regione 
Campania AGESCI “Associazione 
Guide e Scout Cattolici Italiani”) 
ha guidato il pubblico alla scoper-
ta de “Lo scautismo e i giovani” 
(per non dimenticare che la mag-
gior parte degli aderenti al MASCI 
proviene da un’esperienza di scau-
tismo giovanile). A padre Luigi 
La Mura (Assistente Ecclesiastico 
MASCI Regione Campania) è toc-
cato il compito di trattare un ar-
gomento cardine dello scautismo, 
“La spiritualità della strada”, con 
un intervento sospeso tra poesia e 
filosofia. 
“Adulti scout nella società” è sta-
to, invece, il titolo della relazione 
con cui Elisabetta Mercuri (Adul-
to Scout della Comunità MASCI 
Lamezia Terme 2) ha parlato dello 
scautismo vissuto in un’età in cui la 

“Il tempo dell’educazione: 
lo scautismo, una proposta per 
tutta la vita”
Tavola rotonda del Masci di Battipaglia

MICHELE NIGRO
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maggior parte delle persone pensa 
di non poter dare più nulla agli al-
tri e alla propria formazione uma-
na, politica (nel senso “alto” del 
termine) e spirituale. Importante è 
stata la sua testimonianza di adulto 
scout operante in una regione d’I-
talia dove l’impegno di una comu-
nità MASCI può fare la differenza 
in termini d’incidenza sociale e cul-
turale.
A concludere la tavola rotonda - 
moderata da Pino Romeo, Adulto 
Scout della Comunità Battipaglia 
2° e membro del Consiglio Nazio-
nale - ci ha pensato il Presidente 
Nazionale del MASCI Riccardo 
Della Rocca con un intervento in-
titolato “La proposta dello scauti-
smo agli adulti” e che ha riassunto 
le motivazioni di questa particolare 
scelta educativa, collocandola in un 
ampio quadro storico e politico. 
Parallelamente alla tavola rotonda, 
negli appositi spazi del “salotto” 

messo a disposizione dal Comune 
di Battipaglia, sono stati esposti 
al pubblico i pannelli della mostra 
fotografica “Battipaglia e scauti-
smo: ieri, oggi… e domani” curata 
dall’AS Pasquale Fusella: un excur-
sus fotografico diviso in decenni, 
reso possibile da una serie di pre-
ziosi scatti pazientemente recupe-
rati e che hanno accompagnato i vi-
sitatori lungo le vie temporali della 
storia scoutistica battipagliese, dal 
1946 ad oggi… Fiore all’occhiello 
della mostra, una vetrinetta con-
tenente alcuni cimeli personali e il 
fotodiario di uno dei primi “esplo-
ratori” di Battipaglia - lo scompar-
so Luigi Gambardella alias “Aquila 
Randagia” - gentilmente concessa 
dal figlio Antonio per i giorni della 
mostra.
Un altro valore aggiunto dell’e-
vento è stato l’“albero della testi-
monianza”, ideato e allestito dagli 
AA.SS Pino Romeo e Francesca 

Corvino: al pubblico è stato dato 
un foglio di carta ritagliato a for-
mare un frutto - la mela - su cui 
campeggiava la parte iniziale della 
domanda “Cosa fai per testimo-
niare che…” seguita da quattro 
differenti interrogativi, bisognosi 
di altrettante risposte. Al termine 
dell’evento ognuno ha potuto col-
locare il proprio frutto, debitamen-
te compilato con le personali rispo-
ste, sui rami dell’albero di carta, 
inizialmente spoglio. Varia ed en-
tusiasta è stata la partecipazione del 
pubblico a questo “gioco” ed inte-
ressanti sono state le risposte scritte 
su cui la comunità del Battipaglia 
2°, e non solo, dovrà meditare. Un 
modo simpatico e “fruttuoso”, è 
proprio il caso di dire, per sonda-
re le esperienze dei presenti e per 
“analizzare” le diverse motivazioni 
in grado di spingere un adulto ad 
impegnarsi in un movimento come 
il MASCI. 
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Esploratori di nuovi sentieri
La Sicilia parte per lo sviluppo
MARIELLA ARCIDIACONO

In concomitanza con l’assemblea re-
gionale dell’AGESCI si è svolto un 
incontro molto interessante della pat-
tuglia per lo sviluppo del MASCI – Si-
cilia.  
Un appuntamento non casuale ma vo-
luto per consolidare la collaborazione 
scambievole e l’unità di intenti ope-
rativi, sempre più condivisi tra le due 
componenti dello scautismo. 
Per questo il palazzetto dello sport di 
Cefalù domenica 14 aprile 2013 pullu-
lava di camicie azzurre e grigie, che in-
sieme hanno vissuto momenti di pre-
ghiera e di scambio di idee nella piena 
accoglienza. 
In tale direzione va il progetto «Esplo-
ratori di nuovi sentieri», elaborato dal-
la Comunità Trapani 1 e dalla Zona 
Elimi dell’Agesci, che è stato illustrato 
alla pattuglia, unitamente a un video 
esplicativo, da Franco Campo e da Sil-
vio Giglio, e che già da un anno è stato 
attuato nella provincia trapanese.

Il progetto nasce come una delle rispo-
ste possibili alla ricerca di senso, che 
prepotentemente emerge dalla società 
attuale per il bisogno di orientarsi nei 
processi di cambiamento che stanno 
attraversando la storia umana. 

“E’ quindi una proposta di educazione 
permanente degli adulti, che contribui-
sce ad avere una visione religiosa della 
vita, a maturare  convinzioni solida-
mente fondate, ad assumere la respon-
sabilità delle proprie scelte in  perfetto 
stile scout”.

La finalità è quindi quella di dare signi-
ficatività alla propria vita e testimoniar-
la agli altri puntando sulla relazione, 
ponendosi accanto all’altro nella rifles-
sione sui valori che fondano l’orizzon-
te di ogni esperienza, conquistando fi-
ducia e sicurezza nel percorrere i nuovi 
sentieri della vita con l’aiuto della co-
munità Masci.

“Ogni adulto cristiano è chiamato ad 
essere testimone credibile del Vangelo nel 

quotidiano ed è un impegno che esige 
coerenza e sostegno”: lo scautismo offre 
gli strumenti adeguati a una rigenera-
zione educativa, avvalendosi dei punti 
di forza del suo metodo come il servi-
zio, dono di sé agli altri, come la vita 
all’aperto nel rispetto del creato, come 
la crescita spirituale, percorso indivi-
duale e comunitario.

Il documento dei Vescovi (CEI 
04/10/2010) ci ricorda: 

“Oggi la formazione dell’identità per-
sonale avviene in un contesto plurale, 
caratterizzato da diversi soggetti di 
riferimento: non solo la famiglia, la 
scuola, il lavoro, la comunità ecclesiale, 
ma anche ambienti meno definiti e tut-
tavia influenti, quali la comunicazione 
multimediale e le occasioni di tempo 
libero.”

Tale citazione ha confermato l’im-
pegno specifico del MASCI nel cam-
po dell’educazione permanente degli 
adulti e la necessità di saper risponde-
re ai nuovi bisogni con nuovi itinerari 
formativi, più adatti al tempo presente 
ed efficaci. 
In ciò, secondo il progetto in questio-
ne, ci si avvarrà della partecipazione 
attiva e importante delle realtà esterne 
coinvolte nel processo educativo inte-
grale, come la scuola, la parrocchia e, 
prima di tutti, l’AGESCI, la cui stretta 
collaborazione, concordata e condivi-
sa, consentirà di supportare il comune 
metodo educativo. 

In sintesi  proponiamo un’azione di 
resistenza e contrasto ai valori domi-
nanti, che si può articolare nei seguenti 
momenti:

• Indicare ed illustrare, affinché se ne 
abbia piena coscienza, i modelli creati 
per orientare la nostra vita verso com-
portamenti che ci trasformano solo in 
soggetti consumatori e riflettere sui mec-
canismi che la comunicazione utilizza 
per imporre tali modelli;

• Evidenziare le conseguenze che tali 
modelli producono;

• Testimoniare che esistono modelli al-
ternativi e che seguirli aiuta a vivere 
con soddisfazione e felicità.

Pensiamo ci si debba rivolgere:

a) ai genitori, per discutere del loro ruo-
lo, per riaffermarlo e valorizzarlo;

b) agli insegnanti, per condividere e 
coinvolgerli nell’idea della rigenerazio-
ne educativa;

c) ad altri operatori di associazioni edu-
cative, per mettere in comune la consa-
pevolezza di dover reagire ai modelli e 
ai valori mediatici;

d) al mondo della politica, per afferma-
re l’irrinunciabilità del valore del bene 
comune e l’inaccettabilità che su di esso 
prevalgano interessi particolari e perso-
nali.”

La pattuglia ha molto apprezzato sia la 
visione del video, originale e significa-
tivo, sia i contenuti e l’esposizione del 
progetto «Esploratori di nuovi sentie-
ri», desiderando all’unanimità di farlo 
proprio, come iniziativa regionale da 
proporre a tutte le Comunità, che lo 
contestualizzeranno adeguandolo alle 
proprie realtà.

“E’ possibile vivere con soddisfazio-
ne e felicemente senza uniformarsi 
ai modelli di vita imperanti oggi e 
basati sul consumo e l’apparenza. 
La nostra proposta è di resistere ai 
condizionamenti attuali guardando 
ai valori dello scautismo come pos-
sibile alternativa ad una vita più au-
tentica”

(I brani in corsivo sono desunti dal 
progetto «Esploratori di nuovi sentie-
ri»)
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Dopo la XXVI Conferenza mondia-

le, tenutasi a Como lo scorso anno, 

la prossima conferenza dello ISGF si 

terrà nel 2014 in Australia, a Sydney. 

Lo ISGF è l’organizzazione mondiale 

dello scautismo adulto a cui il MASCI 

aderisce e di cui è stata cofondatore. 

La conferenza sarà organizzata dalla 

“National Scout and Guide Fellowship 

of Australia” ed avrà luogo dal 10 al 

16 ottobre 2014 al  “Southee Com-

plex”, nel Sydney Olimpic Park, a 15 

Km. dalla centro della città. I 4 hotel 

prenotati si trovano a 5/10 minuti a 

piedi dal complesso. Tale struttura 

è attualmente in corso di restauro e 

rinnovamento e i lavori termineran-

no entro la fine di quest’anno. Manca 

più di un anno, è vero, ma i costi ed il 

desiderio “legittimo” di prolungare la 

permanenza in un paese così lontano 

ed affascinante impongono una deci-

sione ben ponderata e programmata. 

Le iscrizioni si potranno effettuare a 

partire dal prossimo mese di ottobre e, 

al momento, non ci sono indicazioni 

sui costi. Gli amici australiani hanno 

recentemente inviato una newsletter 

(che potete trovare sul sito ISGF) con 

alcune informazioni. Sono previste 4 

escursioni che si terranno alla fine della 

Conferenza: al nord, alla Hunter Val-

ley, prima regione vinicola del Galles 

del Sud; a sud, per la visita al Tempio 

Nantien, il più grande tempio buddi-

sta dell’emisfero meridionale; all’est, 

per vedere le famose Blues Mountains, 

le Three Sisters e la teleferica Skyway; 

alla Ferme Belgenny, per visitare un 

allevamento di pecore australiane con 

dimostrazione di tosatura, e vedere dei 

cani da guardia al lavoro. 

E’ prevista  una cena in battello nel 

porto di Sydney.

Nel complesso Olimpico ci sono ne-

gozi, banche, caffè; Sydney è como-

damente raggiungibile con treni, bus 

e battelli. Il comitato organizzatore sta 

lavorando per proporre diversi post-

tours, probabilmente anche la Nuova 

Zelanda proporrà una visita nel suo 

paese. Per gli italiani non ci saranno 

problemi per ottenere il visto, occorre 

però seguire rigidamente le indicazioni 

su ciò che si può portare in Australia 

perché alla dogana sono severissimi.

Alcuni dettagli riguardo ai lavori che 

il comitato organizzatore sta svolgen-

do (in inglese e francese) si possono 

trovare nel sito internet dello ISGF 

(www.isgf.org), cliccando su “27th 

ISGF World Conference” (colonna a 

destra, tra gli “Upcoming Events”). 

Vita Associativa

XXVII Conferenza Mondiale ISGF
Sidney, 10 - 16 ottobre 2014

VIRGINIA BONASEGALE
Comitato Mondiale ISGF
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Verso Bardonecchia

Il luogo che ci ospita
ALBERTO ALBERTINI
Segretario Nazionale

La nostra prossima assemblea si svol-

gerà in un luogo importante per la sto-

ria dell’architettura italiana. 

La Colonia Medail, già “IX maggio”, 

la colonia di epoca fascista è un raro 

esempio di architettura razionalista im-

mersa nel bosco di Bardonecchia, così 

veniva descritta nel 1937 “La compo-

sizione è piacevole, bene equilibrata 

tra i volumi dei padiglioni principali ad 

andamento parallelo, a tre piani fuori 

terra, collegati da corpi ad un solo pia-

no, in parte porticati, e da un padiglio-

ne a due piani, lungo il viale, ad uso di 

portineria e direzione. 

Al centro della composizione una bre-

ve torre in diretta visibilità dal viale, 

serve a bilanciare le masse laterali in 

un insieme chiaro e ordinato (L’Archi-

tettura Italiana, luglio 1937, pp.189-

191). 

In realtà come potrete vedere anche 

voi la struttura è modernissima nel 

suo impianto non ha nulla da invidia-

re agli edifici che si costruiscono oggi, 

e si integra nel paesaggio boschivo; la 

struttura ricorda il Bauhaus di Walter 

Gropius, che è stato realizzato nello 

stesso periodo a Weimar, in Gemania.  

In Italia durante gli anni del fascismo 

si svilupparono parallelamente due 

correnti artistiche diverse fra loro: da 

un lato l’architettura razionalista, che 

rappresentava il movimento più mo-

derno, in sintonia con le tendenze eu-

ropee del funzionalismo; sull’altro ver-

sante si collocava il monumentalismo, 

dalle forte caratterizzazioni scenogra-

fiche, sostenuto dal fascismo, nell’in-

tento di diffondere i propri ideali tra 

le masse e trasmettere l’idea di gran-

dezza del regime. Nel 1926 si forma 

il “Gruppo sette” di cui fanno parte, 

fra gli altri, Luigi Figini, Gino Pollini 

e Giuseppe Terragni, qualche tempo 

dopo si aggregherà anche Adalberto 

Libera. Il gruppo cercò di elabora-

re un nuovo stile come il più adatto 

al regime fascista, di cui molti giovani 

architetti (come Terragni e Giuseppe 

Pagano e Gino Levi Montalcini) era-

no sostenitori convinti. Si costituisce, 

così il MIAR, Movimento Italiano per 

l’Architettura Razionale, le cui ope-

re razionaliste sono in realtà troppo 

rivoluzionarie e mal si adattano a un 

regime autoritario. Le più importanti 

architetture italiane del Novecento: 

la Casa del Fascio a Como (1932) di 

Giuseppe Terragni, l’Istituto di Fisica 

dell’Università degli studi di Roma 

“La Sapienza” (1934) di Giuseppe 

Pagano, la Stazione S. Maria Novella 

a Firenze (1933) di Giovanni Miche-

lucci. A Milano, grazie alla rivista “Ca-

sabella-Costruzioni” diretta negli anni 

Quaranta da Giuseppe Pagano e da 

Giancarlo Palanti vengono indicati, nel 

celebre articolo “Intervallo ottimista” 

di Raffaello Giolli, a testimonianza 

dell’importanza della scuola milanese, 

Gianni Albricci, Achille e Piergiacomo 

Castiglioni, Mario Tevarotto, Enea 

Manfredini, Anna Ferrieri, Luciano 

Canella, Mario Righini, Augusto Ma-

gnaghi, Mario Terzaghi, Vittorio Gan-

dolfi, Marco Zanuso, Renato Radici, 

Gino Levi Montalcini quali giovani ar-

chitetti razionalisti. Va ricordata infine 

l’originale figura di Piero Portaluppi, 

straordinario autore di edifici pubbli-

ci e privati. Marcello Piacentini è la 

figura che più di ogni altro dominò 

l’architettura italiana durante il regime 

fascista: suoi sono i maggiori incarichi 

pubblici e il suo stile influenzerà anche 

ai maggiori razionalisti come Pagano, 

Libera, Michelucci. 

La sua architettura è una sorta di “ne-

oclassicismo semplificato” che si può 

fare rientrare in quella serie di tenden-

ze che sono state definite dai critici 

col termine Monumentalismo; plani-

metrie simmetriche e bloccate, volumi 

chiusi che devono ricordare il “Mar 

Mediterraneo”; particolari architetto-

nici classici con rivestimenti in lastre 

di marmo, ritmici porticati, colonne, 

archi, simmetrie. 

Molte città italiane vengono monu-

mentalmente ridisegnate, con la de-

molizione di fette importanti di centro 

storico e la ridefinizione dei suoi edi-

fici più importanti in un ideale colle-

gamento alla ‘romanità’ passata. Tra le 

più importanti realizzazioni dell’archi-

tettura monumentale vanno ricordati 

l’EUR o E42, le città di fondazione e 

di bonifica, le città d’oltremare.

Insomma, se ci pensate in questo ri-

passo generale di storia dell’architettu-

ra moderna abbiamo scoperto che tra 

Como dove abbiamo organizzato la 

Conferenza Mondiale e Bardonecchia, 

luogo dell’Assemblea Nazionale, c’è 

un filo rosso: quello della modernità in 

architettura, una sfida al conformismo 

di ogni epoca, Quale significato più vi-

cino allo scautismo? Sarà stimolo per 

un rinnovamento? Io lo spero. 
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Nuove Comunità e 
educazione degli adulti
A seguito della pubblicazione su 
“Fare strada insieme”, aperiodi-
co del MASCI Toscana, di alcuni 
ed interessanti “punti di vista” sul 
ruolo e l’azione del Movimento, si è 
avuto un nutrito scambio di e-mail 
centrato soprattutto sullo sviluppo. 
Pubblichiamo gran parte di questo 
dibattito, perché ci sembra di estre-
mo ed attuale interesse, sicuri che 
non dispiacerà agli interlocutori 
anche perché potrà allargarsi alla 
più ampia platea dei nostri lettori 
ed anche a voci all’esterno del MA-
SCI. Abbiamo lasciato gli interven-
ti così come li abbiamo ricevuti, an-
che là dove si notano imprecisioni, 
(ad esempio non sono 3000 i soci del 
MASCI, ma molti di più), limitan-
doci ad intervenire solo per corregge-
re refusi o errori di battitura. (g.m.)
 
Ho letto con grande interesse il 
giornalino regionale inviato dall 
bravissima Anna e, con rammarico, 
ho visto che non c’è stato nessuno 
che ha raccolto il mio invito a pro-
muovere nuove Comunità!.
Eppure ci sono tanti capi non più 
in servizio, di tutte le età, che po-
trebbero essere membri del MA-
SCI ed aggiungersi ai circa 3000 
attuali. Sono decine di migliaia 
cui dovremmo rivolgerci e pensare 
come fare per costituire nuove Co-
munità e guardiamo “ Oltre il pon-
te “senza vedere questo problema!
Possibile che non si veda a quan-
ti fratelli e sorelle dovremmo e 
potremmo tendere una mano, far 

loro sentire la nostra fratellanza, un 
sincero “venite con noi, c’e’ posto 
anche per voi, costruite le vostre 
comunità, con vostri programmi”.
Questo e’ il mio punto di vista e 
vorrei discuterlo con voi , metten-
dolo all’ordine del giorno , questo 
e’ il vero “Oltre il ponte” perché di 
là dal ponte ci aspettano!
Fulvio Janovitz

Caro Fulvio,
forse la lunga assenza dai nostri se-
gretariati da parte della comunità 
di Firenze l’ha tenuta all’oscuro di 
varie iniziative prese dalla Regione. 
Cerco di sintetizzare un po’ notizie 
e pensiero sul MASCI regionale e 
nazionale.
Il punto di vista della comunità fio-
rentina lo conosciamo da tempo, 
da quando ci venne ben esposto dal 
compianto Giancarlo. Con lui ave-
vamo parlato apertamente facendo 
notare che una cosa sono le opinio-
ni personali, un’altra le indicazioni 
del Movimento. A queste seconde 
la Regione si è sempre attenuta,  
perché si è riconosciuta in toto nel-
lo Statuto del Movimento e ne ha 
accettato il Regolamento parteci-
pando attivamente alla sua stesura 
ed alle successive modifiche.
Tuttavia la Regione non si è mai di-
menticata dell’AGESCI, non come 
fonte esclusiva delle sue adesioni, 

ma come famiglia a latere in quan-
to ispirata agli stessi principi dello 
scautismo e dalla quale, quindi, po-
tevano pervenire “libere” adesioni 
al Movimento. 
Dall’AGESCI, dopo un buon lavo-
ro, è nata la comunità di Capezza-
no. Attualmente siamo in contatto 
con comunità di persone che af-
fiancano l’AGESCI a Cecina, e sia-
mo in stretto contatto con le asso-
ciazioni AGESCI di Lucca, Massa, 
Carrara. 
Da dove ci è pervenuta segnalazio-
ne di scout interessati non abbiamo 
mai mancato di prendere contatti. 
Ma non possiamo imporre a nes-
suno di continuare sul cammino 
dello scautismo aderendo al nostro 
Movimento, sopratutto a perso-
ne che arrivano stanche al termine 
dell’avventura scout e non hanno 
nessun desiderio di impegnarsi an-
cora. 
Conosci benissimo la crisi attuale 
dell’AGESCI in Italia.
Il fatto che più del 50% degli ade-
renti al MASCI provenga da per-
sone che non sono mai state AGE-
SCI, dovrebbe dire chiaramente 
che il MASCI è diretto a tutti e 
tutti quelli che vi aderiscono, ex-
AGESCI e non, vi si trovano bene 
in quanto, aderendo ai principi 
dello scautismo, riescono a realiz-
zarsi ed intraprendere un cammino 
di educazione e formazione che li 
rende cittadini attivi e validi nella 
vita della famiglia, dello Stato, del-
la Chiesa, come ci riconosce la stes-
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sa Conferenza Episcopale Italiana.
Perciò, nessuna intenzione di tra-
scurare l’AGESCI, ma nessuna vo-
lontà a fossilizzarci su di essa.
Sempre con tanta stima  
Marino Monachini

Caro Marino, 
prima di tutto grazie d’avermi ri-
sposto: Mi sembra che diciamo due 
cose profondamente diverse, cer-
cò di spiegarmi: Attenzione verso 
AGESCI. 
Non è tutto il mondo scout attua-
le; ci sono Gruppi FSE e FEDER-
SCOUT che richiedono la stessa 
attenzione perché non hanno alcun 
Movimento Adulti e sono cattolici 
come noi.
E’ un problema nazionale e non 
solo della Toscana perché i 3000 
dei quali parlavo vengono da tutte 
le Regioni. 
I capi che hanno terminato il ser-
vizio attivo sono decine di migliaia 
e molti s’impegnano in altri servizi 
di volontariato e quasi nessuno nel 
MASCI.
Come mai? Evidentemente non 
trovano comunità che li attraggano 
o per ragioni di età (i censimenti 
parlano chiaro) o per ragioni di ac-
coglienza e di programmi, lontani 
da quello che cercano: bisognereb-
be capire e interrogarci.
La mia richiesta e’ di mettere all’ 
OdG , tra gli altri, quello di stu-
diare il problema e non trascurarlo.
Una proposta concreta e’ che ogni 
Comunità esistente divenga madri-
na di una Comunità nuova, forma-
ta da ex-capi di mezza età uomini e 
donne: Questa e’ soltanto una pro-
posta da esaminare come fattibilità.
Respingo fraternamente l’idea che 
le traversie, oggi superate, della 

comunità fiorentina mi abbiano 
allontanato dal seguire da vicino 
l’evoluzione positiva del MASCI e 
appunto per questo ho fatto pro-
poste di sviluppo, partecipando 
ad Alghero ad una grande, bella e 
ricca riunione nazionale. Soltanto 
perché colpito da un ictus ho dovu-
to farmi rappresentare a Sorrento, 
altrimenti sarei andato come sanno 
Riccardo Della Rocca, Alberto Al-
bertini e Giovanni Morello. 
Con i più fraterni saluti e rinnovati 
ringraziamenti chiedo nuovamente 
e rispettosamente che il problema 
dello sviluppo sia messo all’OdG 
nelle prossime riunioni, tuo 
Fulvio Janovitz

Carissimi, 
ho letto con passione le lettere che 
vi siete scambiati e mi sono reso 
conto quanto poco funzioni il no-
stro sistema informativo. 
L’analisi di cui si parla é stata ben 
espressa nella relazione che ad Al-
ghero ha visto impegnati tutti i 
magister d’Italia: ne é emerso un 
quadro che, inaspettato, però con-
ferma la presenza nel MASCI di 
una realtà di adulti provenienti da 
altre associazioni e per lo più avvi-
cinatisi allo scautismo per merito 
dei figli ( leggere i dati elaborati da 
Collicelli/Accollettati). 
Quindi é indubbio che questa pre-
senza richieda da parte nostra una 
interpretazione dello scautismo in 
chiave adulta, diversa e più arti-
colata rispetto a chi ha fatto tutto 
l’iter associativo, (tra l’altro non 
siamo mai risusciti a stabilire con 

chiarezza quale sia l’iter necessario 
e sufficiente perché uno possa esse-
re definito ex scout; ma penso an-
che che sarà impossibile definirlo). 
Il MASCI oggi rappresenta l’unica 
realtà adulta di scautismo, presen-
te nel panorama italiano, che abbia 
come obiettivo l’educazione degli 
adulti:  spero che su questo fatto 
siate tutti d’accordo!
Il messaggio del MASCI a chi é ri-
volto?. 
Mi sembra che Fulvio nella sua ri-
flessione abbia centrato il proble-
ma. 
Io, tralasciando ciò, volevo fare una 
riflessione di tipo oggettivo. 
Analizzando i dati demografici eu-
ropei ed italiani, sapete tutti che 
siamo il paese con più “adulti” in 
Europa: i 45enni hanno superato i 
14enni, già nel 2007, quindi é evi-
denti che la nostra casa sarà desti-
nata ad ingrandirsi: infatti uno dei 
parametri del benessere é quello di 
essere legati o meno ad club asso-
ciazioni di volontariato, etc., etc. 
Pensate ai circoli inglesi in genera-
le. 
Altro fattore al quale dovremmo 
dare una risposta sociale é il nostro 
sostegno nel futuro. 
Se andare a osservare i dati, molti 
in Europa vivono da soli e quindi 
sono più rischio di altri: Non sto 
qui a fare l’analisi, ma mi sembra 
sotto gli occhi di tutti che mentre i 
nostri genitori avranno il sostegno 
economico per badanti colf e al-
tro, la nostra generazione e quelle 
successive non potranno usufruire 
di tale vantaggio (tra l’altro il fe-
nomeno sta esaurendosi, nel senso 
che anche le badanti di altri Paesi 
non avranno più bisogno di lavo-
rare da noi). 
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Discutiamo insieme

É quindi indispensabile dare una ri-
sposta che dovrà venire dal volon-
tariato e dalle piccole realtà come 
la nostra. 
Le comunità che nascono e cresco-
no avranno anche (come in alcuni 
caso già lo hanno) funzione di am-
mortizzatore sociale e non solo. 
Qui mi fermò perché l’ho tirata 
lunga e non vorrei avervi tediato. 
Grazie dell’opportunità di dialogo 
Alberto Albertini

Nella mia realtà locale vi porto l’e-
sperienza dei Distretti FSE di Bel-
luno e di Treviso. 
Nelle due provincie venete si sono 
costituite due cooperative scout 
che mettono insieme ex Capi (nel-
l’FSE li chiamiamo RS), genito-
ri, adulti desiderosi di impegnarsi 
in modo scout nella loro vita da 
adulti. La cooperativa San Gior-
gio di Belluno è attiva nel gestire 
basi scout per campi, uscite, ecc., 
ha al suo interno una pattuglia che 
si occupa di formazione capi orga-
nizzando eventi periodici aperti ai 
Capi del territorio (non solo FSE), 
ed è disponibile come supporto ai 
Gruppi del distretto per esigenze 
che i Capi Unità non riuscirebbero 
a portare avanti. 
Idem la cooperativa EuroScout di 
Treviso, che ha anche una sede fi-
sica dove tiene lo shop FSE per la 
città e dove c’è una foresteria, un 
grande prato, ecc. 
Queste realtà nascono al di fuori 
del Masci. Perchè?. 
Perchè Masci agli FSE sa di Age-
sci... ne parlavo con Riccardo (che 
saluto) al pranzo seguito al con-
vegno alla Lumsa, capitandomi di 
trovarmi seduto a fianco a lui. 
Di fatto lo Statuto lega il Movi-

mento all’Associazione... 
Perchè non tentare una integrazio-
ne “federalista” delle tante realtà 
di adulti scout presenti in Italia? 
Saranno migliaia le persone che 
ne fanno parte, solo alla Coop San 
Giorgio risultano come soci quasi 
400 adulti. 
C’è secondo me troppa distanza e 
allo stesso tempo (paradossalmen-
te) troppo poca distanza tra Masci 
e Associazioni giovanili. 
Troppa, perchè ci si trova - per un 
giovane Capo che magari smette il 
servizio attivo in Unità - improv-
visamente in Comunità che spesso 
sono paghe del solo stare insieme, 
senza alcun fine pratico o di servi-
zio attivo. 
Se ci mettiamo l’età anagrafica a 
volte piuttosto alta, il gap è incol-
mabile. 
Troppo poca perchè spesso le Co-
munità Capi (con le Direzioni di 
Gruppo accade meno) sono a loro 
volta luoghi di eterna assemblea 
dove anche il Capo “a disposizio-
ne” può stare tranquillo in un an-
golino. E così perchè allora passare 
al Masci? 
Ma se rileggiamo le intuizioni ini-
ziali di Mario Mazza, ce n’era di 
carne al fuoco! Tempora mutantur, 
et nos in illis, ma credo fermamente 
che rigiocandosi in una nuova ve-
ste, il Masci potrebbe fare davvero 
da collettore di tutte quelle espe-
rienze di comunità e di servizio 
“alla scout” che in Italia oggi han-
no mille definizioni e mille sigle. 
Andrea Padoin 

carissimi Fulvio e Marino,
credo che alla vostra bella riflessio-
ne vada dato un orizzonte più am-
pio e strategico.

Non c’è dubbio che l’AGESCI, ma 
anche tutte le altre realtà associati-
ve dello scautismo e guidismo ita-
liano, rappresenta il maggiore e più 
importante bacino di sviluppo del 
MASCI.

Ed è anche vero come sostiene Ma-
rino che il MASCI si rivolge a tutte 
le donne e gli uomini del nostro 
tempo, indipendentemente dalla 
loro esperienza giovanile.

Ma il tema non è solo lo sviluppo 
quantitativo del MASCI, anche se 
importante.

La cosa più importante è che oggi 
tutto lo scautismo ed il guidismo 
italiano assumano insieme la re-
sponsabilità della educazione an-
che degli adulti in una prospettiva 
di “scautismo per tutta la vita”.

E’ quello che ho cercato di dire 
all’AGESCI nel mio saluto al loro 
CG e che potete trovare nella mia 
ultima Nota del Presidente su 
www.masci.it

Dopo sei anni di servizio come Pre-
sidente del MASCI sono sempre 
più convinto che questa è la nuova 
frontiera dello scautismo, questa è 
la prospettiva in cui tutte le realtà 
dello scautismo italiano “insieme”, 
ciascuno con la propria autonomia 
organizzativa e di ambito, possono 
essere ancora segno di profezia nel-
la società italiana.
Riccardo Della Rocca
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La Comunità MASCI “Sempre 
pronti” di Buttigliera Alta (To) 
ha finalizzato il proprio cammino 
di crescita ed autoeducazione sul 
tema “Essere cittadini del mondo 
oggi” con la rivalutazione e risco-
perta dell’area verde Rosa Luxem-
burg, una zona boschiva presente 
nel comune di Buttigliera Alta.
L’area è nata su iniziativa del comu-
ne oltre 30 anni fa con l’obiettivo 
di creare un punto verde dove svol-
gere attività sportive e didattiche. 
Negli ultimi anni tuttavia è stata 
dimenticata, perdendo nel tempo il 
suo significato e la sua utilità.
Nel 2011 il Masci di Buttigliera 
Alta, fedele ai principi della Leg-
ge Scout, in collaborazione con il 
locale gruppo San Maurizio, si è 
assunta l’impegno di riscoprire e 
rivitalizzare una risorsa così impor-
tante non solo per i cittadini del 
paese, ma per l’intero ambito ter-
ritoriale. Con il sostegno dell’Am-
ministrazione comunale, il Masci 
ha concentrato le sue forze in im-
portanti iniziative: la sistemazio-
ne e messa in sicurezza della zona 
boschiva con un’opera di potatura 

ed abbattimento di alcune piante 
e con la  pulizia del sottobosco, 
la ristrutturazione della casetta ad 
uso cucina e servizi presente nell’a-
rea verde, il concorso per le scuole 
“Riscopriamo il nostro parco” e 
la tavola rotonda sull’importanza 
delle aree verdi. Oggi il Masci, a 
seguito di una convenzione con il 
Comune, gestisce l’area verde Rosa 
Luxemburg che è così tornata ad 
essere una risorsa viva ed usufruibi-
le. E’ diventata luogo ideale per fe-
ste all’aperto e punto di riferimen-
to per i gruppi scout della zona 
che hanno già organizzato con 
soddisfazione uscite di due giorni, 
sfruttando l’ampio prato per la si-
stemazione delle tende.  L’area è 
accessibile a tutti per una tranquil-
la passeggiata, per un pic nic, per 
passare del tempo libero in armo-
nia con la natura. Soprattutto però, 
l’area verde Rosa Luxemburg vuo-
le essere un punto di aggregazione 
dove le famiglie, le associazioni ed 
i gruppi possono organizzare even-
ti, feste, momenti conviviali ed ini-
ziative che trovano la loro naturale 
collocazione nel verde della natura.

A contatto con la natura

8° CAMPO DI 
FERRAGOSTO

Monte Argentario (Grosseto)
Presso l’antico noviziato dei 

PP. Passionisti.
dal 13 al 18 agosto

Cinque giornate intense di at-
tività scout a taglio adulto. 
Quest’anno: Crociera in mare 
all’isola di Giannutri, bagno per 
chi vuole e pranzo a bordo.
Spettacolo dei Butteri di Ma-
remma con marchiatura del be-
stiame, mandrie al pascolo, gioco 
della rosa e, alla fine, cena tipica 
maremmana.
Visita alla città di Capalbio e alle 
città etrusche.
Miniconvegno con esperti sul 
tema dell’Anno della Fede: “Es-
sere cattolici e scout”
A Ferragosto la sagra maremma-
na al campo con ospiti e spetta-
colo popolare.
Alla fine del campo, la tradizio-
nale Fiesta, quest’anno allietata 
dalla
“Fisorchestra” del maestro Mo-
nari di Grosseto.
Camere singole e doppie, preno-
tazioni entro il 30 giugno.
QUOTA CAMPO TUTTO 

COMPRESO Euro 290 

Informazioni e prenotazioni: 
LINO 339 7923487 
linopalermo@libero.it

 MIRIA
 348 0801193

SILVIA
ferragostoscout@gmail.com

Richiedete la locandina 
all’indirizzo mail:  

ferragostoscout@gmail.com
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Comunità MASCI Carpi  Interrot-
ti bruscamente dalle scosse del 20 e 
29 maggio 2012, i corsi di italiano 
per adulti stranieri di Carpi del pro-
getto Ero Straniero – organizzati 
da Azione Cattolica Italiana (ACI), 
Unione Donne in Italia (UDI) e 
Movimento Adulti Scout Cattolici 
Italiani (MASCI) e della Coopera-
tiva sociale Il Mantello, con il so-
stegno di Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, Fondazione Casa 
del Volontariato e con il patrocinio 
del Comune di Carpi – si sono con-
clusi, lo scorso anno scolastico, nel 
mese di maggio anziché in quello 
giugno. Le attività dei tanti vo-
lontari coinvolti nel progetto non 
si sono tuttavia arrestate e, anche 
durante i mesi estivi, alcuni di loro 
hanno contattato i propri studen-
ti e organizzato momenti di con-
fronto per ritrovarsi e condividere 
la propria esperienza. Altri invece 
hanno preso contatto con i citta-
dini stranieri residenti nei campi 
tende allestiti dalla Protezione Ci-
vile per organizzare corsi di italiano 
con lo scopo di offrire un’attività di 
socializzazione a quanti si sono ri-
trovati senza casa e senza più punti 
di riferimento.
Anche a Novi di Modena, a par-
tire da settembre, il progetto Ero 
Straniero si è concretizzato: grazie 
alla collaborazione di volontari e 
di membri della Consulta per l’In-
tegrazione dei Cittadini Stranieri 
dell’Unione delle Terre d’Argine, 
sono nati alcuni corsi di italiano 
per coloro che vivono attualmen-
te nelle tende. I corsi sono ripar-
titi anche quest’anno scolastico e, 
da ottobre 2012 ad oggi, si sono 
iscritte più di 170 persone, uomini 
e donne (con una netta prevalenza 
di queste ultime, in crescita anche 

rispetto allo scorso anno), pro-
venienti da 25 paesi del mondo: 
Pakistan, Marocco e paesi dell’Est 
Europa tra i principali. I corsi sono 
stati in totale otto. Ognuno di essi 
si è articolato in una o due lezioni a 
settimana. I volontari impiegati in 
questo progetto sono più di 40 tra 
docenti, baby sitter, segretari e chi 
si occupa della parte organizzativa. 
Alcuni corsi si sono rivolti esclu-
sivamente alle donne ed alcuni di 
questi hanno previsto un servizio 
di baby sitteraggio per i loro figli. 
Altri sono stati invece organizzati 
al mercoledì pomeriggio, per per-
mettere alle donne che svolgono 
lavori di cura di parteciparvi senza 
problemi. Infine, altri si sono svolti 
in orario preserale, per permettere 
ai partecipanti di seguire le lezio-
ni terminata la propria giornata 
lavorativa. Alcuni volontari di Ero 
Straniero hanno inoltre prestato il 
proprio servizio in una scuola se-
condaria di primo grado di Carpi 
dove più volte a settimana hanno 

aiutato i ragazzi stranieri iscritti alla 
terza media pomeridiana nell’ap-
prendimento dell’italiano e nello 
svolgimento di compiti assegnati 
dagli insegnanti di classe.
Trasversalmente a tutti i gruppi, 
quest’anno sono stati affrontati i 
temi dell’educazione ambienta-
le ed in particolare della raccolta 
differenziata e il tema dell’abitare 
e del rispetto delle regole comuni, 
come quelle condominiali. In ogni 
gruppo i docenti hanno trattato 
entrambi i temi da punti di vista 
diversi e adatti al livello linguistico 
degli studenti. Tali temi sono sta-
ti poi oggetto di una reportistica a 
cura degli studenti che è stata esi-
bita all’interno della Primavera del 
Volontariato di Carpi, domenica 
19 maggio. Le attività si conclu-
deranno il 2 giugno, Festa della 
Repubblica, con una visita al ex 
campo di concentramento di Fos-
soli. Per saperne di più sul proget-
to è possibile visitare il sito internet 
all’indirizzo www.erostraniero.it.

“Ero straniero”: 
un bilancio positivo
COMUNITA’ MASCI CARPI

Vita Associativa
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Una festa insieme
ENZO BALDACCHINO
Vice Segretario regionale Masci Sicilia

Quest’anno, per promuovere la “Rete 
delle Regioni”, il nostro Incontro di Pri-
mavera e stato interregionale: il Masci-
Calabria ha ospitato le Comunità sici-
liane a Scilla (RC) nello scenario del 
castello,della spiaggia e delle sette chiese 
della cittadina.
Il tema scelto, “Oltre il Ponte”, è quello 
della prossima Assemblea Nazionale di 
Ottobre: andare “oltre il ponte” signifi-
ca che per questo obiettivo siamo disposti 
a modificare le nostre abitudini, le no-
stre regole stesse, le nostre responsabilità. 
E’ anche la prospettiva del nostro tempo 
poiché il secolo passato è veramente alle 
nostre spalle. Il sottotitolo: “Conoscenza 
del Territorio e Salvaguardia dell’Am-
biente” è stato il “fil rouge” scelto dalle 
due Regioni per porre l’accento sul co-
mune impegno nel Creato.
Abbiamo sempre giudicato la Calabria 
una delle più belle regioni italiane, ma 
la nostra conoscenza era sempre stata 
fugace, passando di corsa dall’auto-
strada per raggiungere la parte set-
tentrionale della nostra amata Italia. 
Ed abbiamo anche sempre saputo 
che i figli della Calabria sono ospita-
li ed affettuosi, ma il nostro giudizio 
era basato soprattutto sulla comune 
matrice meridionale, essendo tantissi-
me le similitudini che accomunano la 
nostra gente. Questa volta, invece, il 
giudizio, altamente positivo, non si è 
basato solamente su supposizioni o in-
tuizioni, ma su fatti reali: se ce ne fosse 
stato bisogno, abbiamo avuto confer-
ma di quanto questa terra e queste 
persone siano tanto cari a noi siciliani, 
per la meravigliosa disponibilità dimo-
strata durante il recente Incontro di 
Primavera, svoltosi a Scilla, nei giorni 
4 e 5 maggio. I nostri due Segretari 
Regionali, Marie-José D’Alessandro e 
Carmelo Casano, persone di grandi ca-
pacità e fortunati possessori di ammi-
revoli talenti, hanno lavorato sodo e da 
tanto tempo, ma le risultanze li hanno 
ampiamente ripagati di tutti i sacrifici, 
dati i tanti riscontri positivi emersi.
Lo scenario offerto da Scilla, perla che 
si specchia su un azzurrissimo mare, ha 
subito rapito l’attenzione di tutti gli 

ospiti, che si sono trovati ad apprez-
zare, con una punta di invidia, que-
sto patrimonio di bellezze naturali (la 
spiaggia),  architettoniche (il Castello) 
e culturali (le Chiese).
La posizione logistica di questo cen-
tro, lambito dal mare, ma inerpicato su 
ripide ed imponenti scarpate (Aspro-
monte), ha costretto tutti quanti, per 
lo svolgimento del programma (Caccia 
al tesoro), ad un continuo saliscendi, 
tra le caratteristiche scale, in fuga tra 
cortili e viuzze rese gradevoli dalla pie-
tra adoperata e dalla varietà delle tante 
composizioni floreali.
Ed in ogni punto, la sensazione grade-
vole di qualcosa di bello, unico, eter-
no: un panorama che si impadroniva 
dell’attenzione dei presenti, rapendoli 
in quest’estasi di compiacimento!
Se l’impegno era vissuto al Castel-
lo (alzabandiera) si poteva dominare 
tutta la baia, con i colori cangianti e 
miscelati in un continuo mutarsi di 
giochi scintillanti, mentre se  l’appun-
tamento era nella spiaggia (revival di 
giochi  tradizionali), oltre all’acco-
gliente lungomare, si poteva ammirare 
l’imponente catena montuosa che si 
stagliava verso il cielo, ammantata del 
verde perenne dei boschi e delle pine-
te, spezzettato dai colori pastello delle 
casette del centro abitato. La ricchezza 

e la varietà del cibo, condiviso in un’a-
gape fraterna, ha messo a dura prova il 
tentativo di resistenza per non rovina-
re ulteriormente la linea, con l’appros-
simarsi della stagione estiva (ma come 
si possono rifiutare certe offerte?.....), 
mentre l’allegria è stata vissuta duran-
te la “Fiesta” nel salone parrocchiale, 
con le rappresentazioni, la musica, i 
canti ed i balli. E’ stato veramente bel-
lo ed arricchente per tutti i presenti, 
per quelli che, con tanto lavoro e sa-
crificio, hanno sapientemente opera-
to per consentire la perfetta riuscita 
dell’evento, ed anche per quelli che, 
nonostante la distanza e gli impegni 
personali, hanno voluto testimoniare 
con la loro partecipazione l’adesione a 
questo appuntamento primaverile del 
movimento, che ha rinsaldato ancor di 
più il sentimento di amicizia, stima ed 
affetto tra le Comunità MASCI della 
Calabria e della Sicilia. Il rientro nelle 
nostre sedi ha visto tutti quanti abba-
stanza stanchi, ma tutti quanti altret-
tanto certamente fieri ed orgogliosi 
di appartenere allo scoutismo cattoli-
co adulto e di possedere, anche fuori 
della propria regione di appartenenza, 
tanti cari e fraterni amici, con i quali 
si può andare insieme “Oltre il ponte” 
(magari, per adesso, ci accontentiamo 
dei..... traghetti .....)! 
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Vi mando come agnelli 
in mezzo ai lupi... 
DON LUCIO GRIDELLI

Dal 9 giugno abbiamo ripreso a 
celebrare le Domeniche ordinarie, 
anche se, a rigore, è dal 20 maggio 
che siamo rientrati nel Tempo or-
dinario.
Di tanto in tanto questo aggetti-
vo “ordinario” mi preoccupa. Nei 
tempi forti, quaresima, pasqua, ci 
siamo impegnati abbiamo vissuto 
intensamente. Adesso ci appiat-
tiamo in un cristianesimo quieto, 
quasi pigro, da “cristiano medio”. 
Nulla di più falso, se ragioniamo 
così. Se “ordinaria amministrazio-
ne” significa passività, lasciarsi vi-
vere, … per il cristia-no non esiste 
ordinaria amministrazione. Se in-
vece vuole significare quotidianità, 
allora le cose sono diverse. La vita 
cristiana si vive nella quotidianità, 
in umiltà, spesso in silenzio, con la 
fedeltà a quello che qualche santo 
chiamava “il terribile quotidiano”.
Se preferite, vediamola così. Nei 
tempi forti la chiesa ci ha fatto ri-
vivere i momenti deci-sivi della sto-
ria del rapporto fra l’uomo e Dio. 
Ci ha ricordato i grandi doni che il 
Signore ha messo a nostra disposi-
zione, ultimo, che li riassume tutti, 
il dono dello Spirito. Adesso, sem-
bra dirci, mostra che hai capito lo 
splendido rapporto che c’è fra te e 
il Signore, figlio, amico. Usa i doni 
che hai a disposizione a vantaggio 
della vita cristiana tua e di quelli 
che hai accanto. Sii testimone … 
era questo il messaggio dell’Ascen-
sione e della Pentecoste.
Il 30 giugno, nella domenica XIII, 
Luca ha iniziato il racconto di quel 
lungo viaggio che porterà Gesù a 
Gerusalemme, dove si conclude-
rà la sua vicenda terrena: passio-
ne, morte e risurrezione. Que-
sto racconto ci accompagnerà fin 
quasi alla fine dell’anno liturgico. 

Noi siamo chiamati a metterci in 
cammino con Gesù. Il discepolo, 
il cristiano, è uno che si mette in 
cammino insieme con Gesù. I vari 
episodi che ascolteremo nella do-
meniche se-guenti ci insegneran-
no a perfezionare il nostro essere 
cristiani. Se vogliamo seguire Luca 
ascolteremo la missione dei 72, la 
parabola samaritano, l’episodio di 
Marta e Maria e l’insegnamento su 
Padre nostro e preghiera.
Tutti e tre i sinottici avevano rac-
contato la missione dei dodici (Mt 
10, Mc 6, Lc 9), ma ora nella do-
menica XIV solo Luca ci racconta 
una ulteriore missione dei discepo-
li, 72 op-pure 70, a seconda dei co-
dici. Probabilmente si vuol indicare 
un vasto gruppo di discepoli asso-
ciati all’attività di Gesù.
Qualcuno ha voluto vedere un ri-
ferimento alla tavola etnografica di 
Genesi 10 dove i po-poli del mon-
do sono 70 nel testo ebraico e 72 
nella traduzione greca dei LXX. Di 
fatto pe-rò in quel momento sia i 
12  che i 72 sono inviati solo a Isra-
ele. Un commentatore interpreta 
il fatto così: Ciò che Gesù disse 
nell’inviare in missione i dodici fu 
applicato nella chiesa primitiva a 
gruppi più numerosi di missiona-
ri; questo è il senso della versione 
di Luca. Comunque sia, penso che 
possiamo ben collegare questo alle 
riflessioni fatte in occasione dell’a-
scensione e della pentecoste. Ogni 
cristiano che ha ricevuto lo Spirito 
deve diventare testimo-ne e missio-
nario. C’è un sacramento specifico 
per questo compito: la Confer-
mazione. Le istruzioni sono quasi 
identiche e su queste mi pare im-
portante soffermarci. 
Leggete 10,1-12. 
Andate: ecco, vi mando come agnelli 

in mezzo a lupi; non portate borsa, 
né sacca, né sandali e non fermatevi 
a salutare nessuno lungo la strada. 
In qualunque casa entriate, prima 
dite: “Pace a que-sta casa!”… 
Quando entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello che 
vi sarà offerto, guarite i ma-lati che 
vi si trovano, e dite loro: “È vicino a 
voi il regno di Dio”. 
La pace, in tutta la ricchezza del 
suo significato ebraico; non l’ar-
roganza di certi cattolici troppo 
convinti. La pace, anche se gli altri 
fanno la guerra.
La povertà dei mezzi. Se abbiamo 
mezzi abbondanti e moderni, usia-
moli, ma siamo consapevoli che 
non da questi dipende il risultato.
E la missione vera e propria: gesti 
e parole, così come è la prassi di 
Gesù. Gesti di amore che alle-viano 
la sofferenza, che riducono il male 
in tutte le sue forme. 
E l’annuncio del Regno, del nuovo 
rapporto tra uomo e Dio inaugura-
to de Gesù, figli di Dio, amici del 
Signore.
Il non fermarsi a salutare, il man-
giare quello che c’è va interpretato 
alla luce degli usi del tempo.
I settantadue tornarono pieni di 
gioia, dicendo: «Signore, anche i 
demòni si sottomettono a noi nel tuo 
nome …
Non rallegratevi però perché i 
demòni si sottomettono a voi; ralle-
gratevi piuttosto perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli».
Non sempre ci sarà una gioia im-
mediata dopo una missione, ma 
possiamo sempre aspettarci la gioia 
a lungo termine.   
Domenica XV. Quale scout o guida 
non ha sceneggiato o visto sceneg-
giare almeno una volta in vita sua 
la parabola del buon samaritano. 

Commento alle Scritture
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Commento alle Scritture

Dove poi è particolarmente sentita 
l’aggressione dei briganti!
Nel passo parallelo di Matteo 
(22,34 ss) si mette in evidenza 
il fatto che i due comandamenti 
dell’amore sono inseparabili e che 
essi riassumono tutta la legge.
Ed ecco, un dottore della Legge si 
alzò per metterlo alla prova e chiese:
«Maestro, che cosa devo fare per ere-
ditare la vita eterna?». Gesù gli dis-
se: «Che cosa sta scritto nella Legge? 
Come leggi?». Costui rispose: «Ame-
rai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua anima, 
con tutta la tua forza e con tutta la 
tua mente, e il tuo prossimo come te 
stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; 
fa’ questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, dis-
se a Gesù: «E chi è mio prossimo?».
Sta scritto nel Levitico capitolo 19: 
Non ti vendicherai e non serberai 
rancore contro i figli del tuo popolo, 
ma amerai il tuo prossimo come te 
stesso. Per la nota legge del paral-
lelismo il prossimo è rappresentato 
dagli ebrei come te.
E invece no. Il prossimo non lo 
scegli tu. Come esempio Gesù 
sceglie un personaggio particolar-
mente negativo per l’ebreo. Forse 
per questo il dottore alla fine nep-
pure lo nomina.
Mi pare evidente che il termine 
“prossimo” viene usato in ambe-
due le direzioni.
Mentre erano in cammino, entrò in 
un villaggio e una donna, di nome 
Marta, lo ospitò. Ella aveva una 
sorella, di nome Maria, la quale, 
seduta ai piedi del Signore, ascolta-
va la sua parola. Marta invece era 
distolta per i molti servizi. Allora 
si fece avanti e disse: «Signore, non 
t’importa nulla che mia sorella mi 
abbia lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti». Ma il Signo-
re le rispo-se: «Marta, Marta, tu ti 
affanni e ti agiti per molte cose, ma 
di una cosa sola c’è bisogno. Maria 
ha scelto la parte migliore, che non 
le sarà tolta».
Brano esclusivo di Luca, che evi-
denzia l’attenzione dell’evangelista 

per i rapporti che Gesù ha con le 
donne.
Maria ha scelto la parte migliore 
… traduzione corretta, superlativo 
relativo. Se però uno va al gre-co, 
trova ten agaten merida, alla lettera 
la parte buona. Allora la scelta di 
Marta è la parte catti-va? 
In queste situazioni il salvatore per 
uno come me, che è passato dallo 
scientifico alla seconda del li-ceo 
classico in seminario con solo un 
corso estivo di greco col proprio 
parroco, è MAX ZERWICK – Ana-
lisi filologica del nuovo testamento 
greco. Il vangelo è scritto in greco, 
ma Gesù parlava ara-maico a allora: 
agate = bona; inter duas: melior; in-
ter plura: optima pars.
L’episodio non va inteso princi-
palmente come un rimprovero a 
Marta, ma come affermazione di 
una gerarchia di valori. Gesù e i 
suoi discepoli avranno certamente 
apprezzato il pranzo o la cena che 
Marta stava apparecchiando. Penso 
a qualcuno degli studenti universi-
tari in mezzo ai quali vi-vo: Oggi, 
domenica, non posso andare a 
messa; devo studiare!
Metterei l’accento sul quel tu ti af-
fanni e ti agiti per molte cose… An-
che noi ci affanniamo e ci agi-tiamo 
… è “il logorio della vita moderna” 
…! Ma riusciamo a guidare la no-
stra vita o siamo trasci-nati dalla 
corrente. L’ascolto in preghiera 
della Parola è un elemento di sta-
bilità. Tante volte i Salmi ripetono: 
Mio Dio, mia roccia …!
Qualche commentatore ha visto 
nei due ultimi episodi una 
struttura chiastica del tipo a-b b-a. 

a) l’amore verso Dio  
b) il racconto del samaritano, amo-
re verso il prossimo  
b) l’interessamento per il prossimo 
di Marta  
a) l’attenzione alla parola di Dio. 
I due amori sono inseparabili e si 
completano a vicenda.
Da ultimo la preghiera, il Padre 
nostro, e la fiducia nella preghiera 
(11,1-13).

I discepoli osservarono Gesù in una 
delle tante occa¬sioni nelle quali si 
appartava a pregare e gli chiesero 
un’istruzione sul come pregare. In 
quel tempo i vari gruppi religiosi si 
distinguevano per loro particolari 
forme di preghiera: i farisei, gli es-
seni, gli stessi discepoli di Giovanni 
il Battista. Ma forse i discepoli vo-
levano dire che proprio in quanto 
discepoli di Gesù non erano più 
soddisfatti dalle preghiere usua-
li dei giudei. Il Padre nostro, più 
breve di quello di Matteo che re-
citiamo di solito, mostra che Gesù 
non vuole in-segnare della formu-
le, ma uno stile. In quel tempo esi-
stevano già alcune formule simili. 
Gesù però ci ha insegnato che, di-
ventati figli, possiamo e dobbiamo 
rivolgerci al Padre del cielo con lo 
stesso abbandono e la stessa fiducia 
del bambino verso il papà, abbà. 
Questa è la novità! La piccola para-
bola che segue va intesa così: “Po-
tete immaginare che se qualcuno di 
voi ha un amico e questi viene da lui 
a mezzanotte chiedendogli: - Amico 
prestami tre pani, perché è giunto da 
me un amico e non ho nulla da met-
tergli davanti, — quell’uno di voi 
dall’interno risponda: — Lasciami 
in pace? — Potete immaginare una 
cosa simile?” Risposta: Impossibile! 
Mai più lo la-scerà in condizione di 
mancare al dovere dell’ospitalità.
Tutto questo per dire che il centro 
del racconto è l’amico svegliato nel 
sonno; non è corretto chia-mare 
questa la parabola dell’amico im-
portuno. Al centro dell’insegna-
mento di Gesù sta l’atteggiamento 
di Dio, non il comportamento di 
colui che prega.  
Da qui la conclusione di Gesù: 
Chiedete e Dio vi darà, cercate e tro-
verete, bussate e Dio vi aprirà.
Perché chiunque chiede riceve e chi 
cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 
…
Se voi dunque, che siete cattivi, sa-
pete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro del cielo 
darà lo Spirito Santo a quelli che 
glielo chiedono!
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Il volto rannuvolato di un uomo 
con le basette che scendono a 
coprirgli entrambe le guance. 
La superficie grigiastra di un 
mare agitato. 
Un sole timido che fa capolino 
tra le fronde degli olivi. 
Un bambino che saltella, spen-
sierato come un passerotto, ac-
canto a una lapide funeraria. 
Una fisarmonica appoggiata alla 
tomba. 
Onde che si infrangono contro 
una costa rocciosa. 
L’occhio della macchina da pre-
sa si allontana dalla terraferma 
e si spinge verso il mare aperto. 
Terra, acqua, aria, luce… Le im-
magini che aprono il film L’a-
nima attesa, di Edoardo Win-
speare, dedicato a Don Tonino 
Bello, sono immagini simbolo. 
Parlano di una realtà quotidia-
na, concreta. 

Ma allo stesso tempo evocano 
altre realtà: quella del cosmo, 
presente nell’equilibrio degli 
elementi che lo compongono, 
quella delle età dell’uomo (l’a-
dulto, il bambino…), quella 
degli stati d’animo che carat-
terizzano diverse condizioni di 
vita: spensieratezza, preoccupa-
zioni…

Da Molfetta ad Alessano

Carlo (Carlo Bruni) è un uomo 
d’affari che non crede più in 
niente. 
La crisi economica, innescata 
da prodotti finanziari drogati 

Cinema

“L’anima attesa”
Un film dedicato a Don Tonino Bello 

P. VIRGILIO FANTUZZI S.I.

Chi desiderasse acquistare una copia della rivista di Pax 
Chriisti con la cassetta del film, può rivolgersi alla coopera-
tiva “Strade Aperte”, info@stradeaperte.org
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a motivo di un’ingorda attività 
speculativa, lo ha colpito in pie-
no, sia nel portafoglio, sia nell’a-
nima (anima che però lui non sa 
di possedere). 
Decide così di prendersi una 
pausa e raggiungere per un fine 
settimana sua sorella Nunzia 
(Nunzia Antonino), che vive 
con la famiglia ad Alessano, nel 
Salento.
Chiuso nel suo ufficio, arredato 
con gusto ultramoderno, Car-
lo si muove come una bestia in 
gabbia. 
Inveisce al telefono contro un 
socio in affari che sembra non 
rendersi conto della gravità della 
situazione in cui si trova. Con-
fonde la notte con il giorno. 
Quando Nunzia lo chiama al te-
lefono, la prende a male parole 
pensando che si tratti dell’inter-
locutore con il quale aveva chiu-
so bruscamente la telefonata 
precedente. 

Il film intercala le inquadrature 
relative agli ambienti nei quali 
Carlo e Nunzia si trovano. 
Il contrasto non potrebbe essere 
più eclatante. 
Al gelo mortuario dell’ufficio, 
dove Carlo spasima come un’a-
nima in pena, si contrappone la 
casa di Nunzia con i bambini 
che giocano allegri. 
Carlo decide di partire. 
Lascia l’automobile vicino al 
porto di Molfetta, la città dove 
abita. 
La macchi
na da presa indugia su alcuni pe-
scatori che stanno rasettando le 
reti. 
Un richiamo, forse, alla scena 
evangelica in cui Gesù vede fare 
la stessa cosa ad altri pescatori 
sulle rive del lago di Genezaret.
Giunto alla stazione, Carlo trova 
una sgradita sorpresa. 

Un cartello lo avverte che i treni 
sono in sciopero. 
Trattiene a stento un’impreca-
zione quando un povero diavolo 
si avvicina. 
Il barbone gli indica, non lon-
tano, la stazione degli autobus. 
Carlo rimane un istante sospeso. 
Un’immagine flash ripropone il 
bambino,  già  visto  presso  la   
tomba,   che ora sta  suonando  
la  fisarmonica.   
L’accostamento bambino-bar-
bone fa scattare nella mente del-
lo spettatore un relais. 
Il regista vuole forse far capire 
che nel cuore di un barbone può 
nascondersi un angelo capace di 
indicare la cosa giusta da fare? 
Carlo sale sull’autobus. 
La macchina da presa inquadra 
per qualche istante il primo pia-
no di una ragazza che assomiglia 
a un angelo del Botticelli. 
Carlo non può evitare di lanciar-
le un’occhiata. 

Accanto a lui viene a sedersi un 
passeggero che approfitta della 
vicinanza per fare quattro chiac-
chiere e gli regala una custodia 
per il cellulare.
Da Molfetta a Bari, da Bari a 
Lecce, da Lecce ad Alessano, 
Carlo deve cambiare diversi 
mezzi pubblici, tra pullman e 
treni. 
Questi ultimi si inerpicano per 
strade ferrate con un solo bina-
rio. Salgono in treno alcuni ex-
tracomunitari dalla pelle scura. 
Carlo cambia posto per non tro-
varsi vicino a loro. 
Con montaggio parallelo, il film 
fa vedere Nunzia in un’aula sco-
lastica dove insegna ai bambini 
delle elementari cosa vuol dire 
aver cura delle piante. 
Non è difficile passare dalla cura 
delle piante all’ascolto degli es-
seri umani. 

Appesa alla parete c’è una foto di 
Don Tonino Bello, che Nunzia 
indica ai bambini come grande 
maestro della cura e dell’ascolto.
Sul treno, nel frattempo, uno 
degli extracomunitari di colore 
si avvicina a Carlo per dargli il 
cellulare che lui aveva dimen-
ticato sul sedile dal quale si era 
allontanato. 

Sono piccoli gesti che intaccano 
la scorza coriacea dietro la quale 
l’uomo si nasconde. 
Una signora anziana parla con i 
vicini delle difficoltà del tempo 
di guerra e della solidarietà che 
c’era una volta, mentre adesso 
sembra essersi dileguata. 

Ecco una coppia di giovani in-
tenti a raccontarsi l’un l’altro i 
loro sogni, i loro desideri, le 
loro aspirazioni… Carlo ascolta. 
Diventa a poco a poco sempre 
più ricettivo. 
Il suo volto, ombreggiato dalle 
folte basette, sembra aprirsi alla 
luce di un impercettibile sorriso.
Lungo la strada verso casa, Nun-
zia, che è venuta a prendere il 
fratello alla stazione, non esita 
a compiere un’opera buona nei 
confronti di una donna che sof-
fre. 
Carlo la canzona definendola 
buona samaritana. 
Nel supermercato dove sostano, 
lei accenna a una possibile visita 
al camposanto, ma lui si scher-
misce: «Mi vuoi redimere?». 
Tra gli scaffali con la merce in 
vendita Carlo scorge di nuovo 
il bambino con la fisarmonica: 
un’idea fissa che lo accompagna 
da quando è iniziato il viaggio.

Temi di attualità.

A casa, la famiglia si riunisce at-
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torno al desco: papà, mamma, 
lo zio venuto da Molfetta e tre 
bambini di età diversa. 
L’ultima, coccolata da tutti, ha 
tre anni. 
Carlo non può non percepisce la 
differenza che c’è tra l’aria che si 
respira al paese e quella alla qua-
le è abituato in città. 
Qui si vive in pace. 
Là la gente si scanna. 
La differenza tra città e campa-
gna si fa ancora più acuta quan-
do Carlo va a fare due passi 
nell’orto. 
Un ortolano, che lavora da una 
vita a contatto con la natura, gli 
regala un vaso con una pianta e 
gli raccomanda di averne cura. 
Nunzia nel frattempo si è recata 
nella casa dell’accoglienza, dove, 
aiutata da altri, sistema letti e 
materassi per ospitare i senzatet-
to. 

Carlo incontra per strada una 
donna indaffarata e l’aiuta a spo-
stare un carico di legna. 
Buon samaritano anche lui? 
Nunzia si intrattiene con alcuni 
bambini arabi. 
Carlo percorre un viottolo in sa-
lita che lo conduce sul dorso di 
una collina. 
Da qui la vista si allarga sui din-
torni e giunge  fino al mare. 
Il creato si compone in quelle 
forme armoniose che avevamo 
visto delinearsi nelle prime im-
magini. 

Un contadino sta sistemando al-
cune pietre su uno di quei mu-
retti, tipici del Salento, che deli-
mitano le piccole proprietà. 
I muretti si reggono con pie-
tre appoggiate le une alle altre: 
un’immagine di come potrebbe 
essere la società se tutti fossero 
disposti a darsi reciprocamente 
una mano?

Proseguendo nel cammino, Car-
lo vede alcuni operai che hanno 
interrotto il lavoro per rifocillar-
si un po’. 
È un momento di condivisione. 
Uno di loro gli offre un bicchie-
re di vino. 
Carlo si accorge di essere giunto 
davanti al cancello del cimitero. 
Guarda tra le sbarre. 
Vede il bambino che saltella at-
torno alla tomba. 
Questa volta si può leggere con 
chiarezza la scritta sulla lapide:

«Don Tonino Bello, Vescovo 
di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, 
Terlizzi». 

Il viaggio di Carlo, a questo pun-
to, assume il senso di un vero e 
proprio pellegrinaggio. 
Da Molfetta, dove si è svolta 
la parte più cospicua dell’atti-
vità apostolica di Don Tonino, 
e dove è morto il 20 aprile del 
1993, al Alessano, dove è nato 
il 18 marzo 1935 e dove è stato 
sepolto. 
Il bambino sorride e Carlo, che 
lo osserva intensamente, sembra 
cogliere in quel sorriso il senso 
di tanti piccoli segni che ha in-
contrato lungo il cammino.
Il film si conclude con alcune 
immagini di repertorio dove si 
vede Don Tonino che parla ani-
mando coloro che lo ascoltano. 
Invita tutti a ritrovare lo slancio 
dell’entusiasmo che era tipico 
della Chiesa primitiva, quando 
l’annuncio del Vangelo risuona-
va nel mondo come una novità 
sconvolgente. 

Contro l’indifferenza e la tiepi-
dezza di un cristianesimo vissu-
to senza entusiasmo si leva alta 
la voce del Vescovo, del qua-
le è stata introdotta la causa di 
beatificazione, nel condannare 

l’iniqua distribuzione della ric-
chezza per cui i poveri diventa-
no sempre più poveri e i ricchi 
sempre più ricchi, e nel depre-
care la continua reviviscenza 
dell’idra maledetta della guerra 
che scompare dal Golfo Persico 
e ricompare nella Ex-Iugoslavia 
e poi ricomparire di nuovo nel 
Golfo Persico. 
Non meno perentorio è l’invito 
a far sì che il vento di Maastricht 
non prevalga sul vento dello sci-
rocco e che il tintinnio del mar-
co non soffochi il gemito dei 
poveri. 

Don Tonino pronuncia le ultime 
parole mentre la malattia, che 
sta intaccando il suo fisico, non 
scalfisce la forza del suo spirito. 
L’ultima immagine del film è 
una vecchia foto di Tonino da 
piccolo. 
Si chiarisce così il significato del-
la presenza del bambino che ab-
biamo visto a più riprese saltella-
re attorno alla sua tomba.
Edoardo Winspeare dice che, 
nel realizzare questo film, si è 
lasciato guidare da due temi di 
stringente attualità, che hanno 
particolare rilievo nel pensiero 
del Vescovo di Molfetta. 

L’economia, basata su un mo-
dello ingiusto e fuori controllo 
«che produce dipendenza, fame, 
miseria nel Sud del mondo e la 
distruzione dell’ambiente natu-
rale» (Arena di Verona, 30 aprile 
1989), e la politica. 

«Perché nasca un nuovo ordine 
di giustizia e di pace — come 
scrive in Vegliare nella notte — 
dobbiamo accendere, con quella 
della pietà, la lampada della poli-
tica, intesa come maniera esigen-
te di vivere l’impegno umano e 
cristiano al servizio degli altri».
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Io ho letto

Dopo oltre 15 anni  l’autore si decide 
a pubblicare  un estratto di quanto 
da lui annotato  nel diario con cui 
ha voluto memorizzare esperienze ed 
emozioni vissute nel corso delle atti-
vità da lui  svolte come volontario in 
Burundi  a partire dal 1994, deci-
sione a cui perviene pensando  che 
queste sue esperienze possono essere 
anche un possibile contributo alla 
riflessione sui temi della solidarietà 
internazionale.

Leggiamo qualche frase della breve 
premessa del volume:

Nei  primi giorni dell’aprile 1994 
in Ruanda gli Hutu hanno data 
inizio  al sistematico genocidio dei 
Tutzi.   
Dopo due settimane i media inter-
nazionali ci informavano … 
La rapidità con cui è avvenuto que-
sto dramma umanitario con circa 
un milione di morti, secondo soltan-
to al genocidio compiuto dal nazi-
smo, le sue dimensioni, così come le 
tempestive reazioni politiche, mili-
tari e umanitarie, fanno pensare ad 
… 
Una ONG italiana si era proposta 
all’Alto Commissariato per i Ri-
fugiati dell’ ONU per operare nei 
campi che si stavano allestendo per 
accogliere le decine di migliaia di 
persone che fuggivano dal Ruan-
da per raggiungere, attraverso la 
brousse, i Paesi oltre confine.

Questa prima esperienza, per me 
eccezionale, mi ha spinto a tornare 
ancora in Burundi con altre ONG 
italiane per progetti di sostegno allo 
sviluppo.
Nelle lunghe serate, spesso al lume di 
candela, ho avuto il tempo per anno-
tare questi diari personali. 

Da questi diari emerge un emo-
zionante ed emozionato racconto 

di una esperienza profondamente 
sentita, una avventura che è una 
svolta di vita e di visione della vita; 
niente sarà più lo stesso. 

E’ interessante  e  significativo 
come l’autore scopra di poter ave-
re la  collaborarzione degli scout  
ruandesi e burundesi  a partire  dal-
la facilità di intesa e di comunica-
zione che sperimenta, malgrado le 
non poche difficoltà linguistiche e 
soprattutto malgrado la drammati-
cità della situazione.

Nel  campo dei rifugiati (in fuga da 
una guerra civile e da un genocidio 
sono anche giovani scout  soprav-
vissuti al massacro dei loro familia-
ri.) immediata è stata la compren-
sione delle parole con cui l’autore 
ha chiesto il loro aiuto per orga-
nizzare le attività per i bambini e 
i ragazzi  del campo;  parole della 
stessa promessa e della stessa legge 
comuni agli scout di 
tutto il mondo.

La collaborazione 
con gli scout locali 
– burundesi - risulta 
altrettanto facile e, 
seppure non partico-
larmente raccontata, 
si può dedurre dalle 
successive esperien-
ze narrate nei diari 
tra cui la realizzazio-
ne del Centro per i 
giovani di Muyinga, 
cittadina al nord del 
Burundi

Il volume “Diari Bu-
rundesi” può essere 
acquistato presso la 
cooperativa “Strade 
Aperte”: 
info@stradeaperte.org

“Diari burundesi”
di Francesco De Falchi 

Francesco De Falchi - Nato 
a Roma nel ’38, sposato con 
Adriana nel ’67 e padre di tre 
figli. Al momento nonno di 
tre nipoti. Scout dal 1951 e 
quindi entrato a far parte del 
MASCI nel 1986 dove ha ri-
coperto incarichi a livello na-
zionale e regionale. Professio-
nalmente impegnato per oltre 
35 anni nell’ambito della for-
mazione professionale e della 
promozione della piccola e 
media impresa, con esperien-
ze rivolte anche ai giovani di-
sadattati, agli italiani all’estero 
e alle problematiche dell’im-
migrazione. Dal 1994 ha avu-
to l’opportunità di utilizzare 
l’esperienza scout e quella 
professionale in interventi di 
emergenza e di cooperazione 
internazionale in Africa.



L’impegno dello scautismo tra passato e presente Giovanni Morello                                         
Legge scout e bene comune  Riccardo Della Rocca
Cinquant’anni fa la tragedia del Vajont Lucio Costantini
Una inedita collaborazione Masci-Agesci Giorgio Aresti
“Il tempo dell’educazione: lo scautismo, 
una proposta per tutta la vita” Michele Nigro
Esploratori di nuovi sentieri: la Sicilia 
parte per lo sviluppo Mariella Arcidiacono 
XXVII Conferenza Mondiale ISGF Virginia Bonasegale
Il luogo che ci ospita Alberto Albertini
Nuove Comunità ed educazione degli adulti
A contatto con la natura
Campo di Ferragosto                                            
“Ero straniero”: un bilancio positivo Comunità Masci Carpi                                            
Una festa insieme Enzo Baldacchino
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“L’anima attesa” p. Virgilio Fantuzzi sj
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Controcorrente

Sommario

Una preghiera per ogni dito della mano 
Il pollice 

è il dito a te più vicino. Comincia quindi col pregare per coloro che ti 
sono più vicini. Sono le persone di cui ci ricordiamo più facilmente. 

Pregare per i nostri cari è “un dolce obbligo”.
Il dito successivo è l’indice. 

Prega per coloro che insegnano, educano e curano. Questa categoria 
comprende maestri, professori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno di 

sostegno e saggezza per indicare agli altri la giusta direzione. Ricordali 
sempre nelle tue preghiere.

Il dito successivo è il più alto.
Ci ricorda i nostri governanti. Prega per il presidente, i parlamentari, 
gli imprenditori e i dirigenti. Sono le persone che gestiscono il destino 
della nostra patria e guidano l’opinione pubblica…. Hanno bisogno 

della guida di Dio.
Il quarto dito è l’anulare. 

Lascerà molti sorpresi, ma è questo il nostro dito più debole, come 
può confermare qualsiasi insegnante di pianoforte. È lì per ricordarci 
di pregare per i più deboli, per chi ha sfide da affrontare, per i malati. 
Hanno bisogno delle tue preghiere di giorno e di notte. Le preghiere 
per loro non saranno mai troppe. Ed è li per invitarci a pregare anche 

per le coppie sposate.
E per ultimo arriva il nostro dito mignolo, il più piccolo di tutti, come 
piccoli dobbiamo sentirci noi di fronte a Dio e al prossimo. Come dice 

la Bibbia, “gli ultimi saranno i primi”. Il dito mignolo ti ricorda di 
pregare per te stesso…. Dopo che avrai pregato per tutti gli altri, sarà 
allora che potrai capire meglio quali sono le tue necessità guardandole 

dalla giusta prospettiva.  
(Scritta da Papa Francesco una quindicina di anni fa quando era vescovo di Buenos Aires)        


