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Un mese difficile 
da dimenticare
GIOVANNI MORELLO

 N U M E R O  3  M A R Z O  2 0 1 3  -  A N N O  5 5

Un mese difficile da di-
menticare, questo febbraio 
2013. 

Innanzitutto “fulmine a ciel sereno”, come lo 
ha definito il cardinale Angelo Sodano, l’an-
nuncio incredibile delle dimissioni di Bene-
detto XVI. 

Anche se previste dal codice di diritto cano-
nico e sperimentate in antico e nel medioevo, 
con l’episodio di Celestino V, che Dante bol-
lò come il papa che “fece per viltade il gran 
rifiuto”, ma che la Chiesa annovera oggi nel 
suo catalogo dei santi, nessuno di noi avrebbe 
mai pensato di ascoltare dalla viva voce di un 
pontefice un annuncio del genere. 

Sono state molte e diverse le motivazioni che 
i mass-media ed il popolo cristiano hanno vo-
luto dare a questo evento, senza dubbio trau-
matico. 

Le parole stesse di Benedetto XVI hanno av-
valorato la motivazione giusta: quella cioè di 
aver fatto questo gesto per il bene stesso della 
Chiesa, vedendo le sue forze (e forse le sue 
capacità intellettuali) venire sempre meno. 
Ci ha assicurato la sua preghiera costante. 
Cerchiamo anche noi di ripagarlo con le no-
stre preghiere e, soprattutto, con l’impegno 
ad operare nelle nostre famiglie, nelle nostre 
comunità, nei nostri ambienti di lavoro e di 
servizio per un sempre maggiore e incisiva 
presenza di fede.

L’altro avvenimento che è stato al centro 
dell’attenzione di tutti, in questo scorcio di 
Febbraio, è stato senza dubbio il risultato 
delle ultimi elezioni politiche, che innescano 
senza dubbio un periodo difficile per la go-
vernabilità del Paese, in un momento in cui 

l’economia, e non solo, è in affanno. 
Il nostro Presidente, Riccardo Della Rocca, 
esamina ampiamente e lucidamente questo 
risultato nell’articolo che pubblichiamo in 
questo numero. 

Diversi esponenti provenienti dall’esperienza 
dello scautismo sono stati eletti al Parlamen-
to, sia alla Camera che al Senato, in diversi 
schieramenti. Ne conosciamo alcuni di perso-
na e auguriamo loro di operare secondo l’ide-
ale scout di lasciare il mondo un po’ miglio-
re di come lo abbiamo trovato, facendo del 
“proprio meglio”.

Fare del proprio meglio, non è un concetto 
diminutivo, bensì un impegno importante: 
significa cioè operare al massimo, fare la cosa 
migliore possibile.
In questo numero trovate diverse notizie 
e proposte di impegno, come il sostegno al 
progetto per la scolarizzazione di numerosi 
bambini e ragazzi batwa, portato avanti da 
anni da Franco Nerbio e da Eccomi. 

Così come l’invito a partecipare alla prossima 
Conferenza Europea ISGF che si svolgerà in 
parte su una nave tra Stoccolma ed Elsinki. 
Virginia Bonasegale, nostra rappresentante 
nel Comitato Mondiale ISGF vi invita calda-
mente a partecipare. 
Dopo la conclusione dell’impresa lungo la Via 
Francigena, che ha portato a Roma, numero-
si “camminatori” del Masci, si parte verso il 
Sud, anzi verso Gerusalemme. 
Luciano Pisoni ci ragguaglia su tempi e mo-
dalità di questa nuova impresa. 

Ma la Via Francigena non si abbandona e 
quest’estate sarà ancora percorsa, nel suo pri-
mo tratto, dal Gran San Bernardo a Vercelli. 
Allora zaino in spalla e… buona strada !
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Isole dell’arcipelago delle 
opportunità 2012-2013

Notizie

L’assemblea ordinaria dei soci è convocata 

per il giorno 29 aprile 2013, alle ore 10,00, 

presso la sede operativa della Cooperativa, 

sita in Ascoli Piceno, Frazione Venagran-

de, Via Carpignana 26, e, occorrendo, in 

seconda convocazione, il giorno 30 aprile 

2013, stessa ora e luogo, per esaminare il 

seguente ordine del giorno:

1 – Approvazione del bilancio al 31 dicem-

bre 2012  e delibere conseguenti

I soci hanno la possibilità di esprimere il 

loro voto per corrispondenza. 

Coloro che intendono avvalersi di tale fa-

coltà dovranno far pervenire, entro le ore 

24 del giorno 28 aprile 2013, alla sede 

operativa della Cooperativa – Via Carpi-

gnana 26 – 63100 Venagrande di Ascoli 

(AP),  le delibere proposte con la propria 

dichiarazione di voto.  

Il testo delle delibere di cui sopra e la boz-

za del bilancio al 31/12/2012  saranno 

rimesse tempestivamente a tutti i soci per 

posta ordinaria.

Convocazione Assemblea Ordinaria
RENATO DI FRANCESCO
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In tanti, a cominciare da molti di 
noi, speravano che queste elezio-
ni portassero ad un cambiamento 
vero e profondo della vita politica 
del nostro paese. 
Ci siamo ritrovati lunedì sera non 
con un cambiamento ma con un 
terremoto.
Il Movimento 5 Stelle che si è pre-
sentato per la prima volta alle ele-
zioni politiche ottiene un successo 
travolgente e risulta il primo parti-
to alla Camera. 
La coalizione di centro sinistra ri-
sulta prima sia alla Camera che al 
Senato, ma riesce a conquistare la 
maggioranza alla Camera grazie 
all’orribile legge elettorale, ma non 
al Senato, comunque un risultato 
ampiamente al di sotto delle aspet-
tative. 
La coalizione di centrodestra con-
tiene ampiamente la sconfitta pre-
annunciata ma registra un forte 
arretramento in percentuale ed in 
numero di voti rispetto alle elezio-
ni del 2008.
Entra in parlamento la Lista che 
fa riferimento all’esperienza di go-
verno del prof. Monti che ottiene 
un risultato importante, ma molto 
al di sotto delle aspettative La si-
nistra radicale che comprende l’ex 
Rifondazione Comunista, i Verdi 
e l’IDV scompare dal panorama 
parlamentare e resta solo la piccola 
testimonianza di SEL. 
Analogamente scompaiono i resi-
dui di quella che è stata la destra 
storica, come pure assolutamente 

ridotta la presenza dell’UDC. La 
Lega Nord, pur ottenendo alcuni 
importanti risultati in sede locale, 
vede più che dimezzato il suo con-
senso e molto ridotta la sua rappre-
sentanza parlamentare.
Questo quadro ci dice che sono 
definitivamente chiuse le esperien-
ze della Prima e della Seconda Re-
pubblica. 
I partiti che dal dopoguerra alla 
fine degli anni ottanta, pur su po-
sizioni fortemente alternative, han-
no rappresentato le maggiori for-
ze politiche del paese e che hanno 
espresso la migliore cultura politica 
italiana sfociata nella Costituzione, 
si ritrovano oggi per lo più nello 
stesso partito che a mala pena rag-
giunge il 25% degli elettori.
Le due coalizioni che si sono aspra-
mente confrontate negli ultimi 20 
anni non solo, sommate insieme, 
rappresentano oggi a mala pena il 
60% degli elettori, ma cosa ancora 
più impressionante hanno perso 10 
milioni di voti in soli 5 anni: 3,5 il 
centro sinistra, 6,5 il centrodestra. 
Talvolta le percentuali non danno 
l’idea esatta dei fenomeni come ri-
escono a fare i valori assoluti.
Da dove nasce questo terremoto?
Credo che la cosa più vera sia da 
ricercare in due disagi profondi che 
la maggioranza del popolo italiano 
sta vivendo ed ai quali la politica, 
anche le forze più responsabili, non 
hanno saputo dare risposte convin-
centi che riaprissero il cuore e la 
mente alla speranza. Secondo me 

questi disagi sono:
* La crisi sociale. Gli indicatori non 
descrivono con chiarezza la cru-
dezza della crisi che sta mordendo 
la carne viva di tante persone: l’au-
mento della povertà che tocca fasce 
sempre più ampie della popolazio-
ne, la crescente perdita del lavoro 
che non è solo reddito ma dignità 
per i cittadini. 
Spaventano i 3 milioni di disoccu-
pati dichiarati dall’ISTAT, ed ancor 
più la massa enorme di giovani che 
non lavorano, non studiano e ne-
anche cercano più un’occupazione, 
la grande quantità di padri e madri 
di famiglia che a 45-50 anni per-
dono il lavoro e non hanno più la 
possibilità di trovarne uno nuovo. 
Infine lo stato che a tutti i livelli ed 
in tutte le sue articolazioni viene 
percepito come un predatore e il fi-
sco come una violenza e non come 
strumento di equità e di redistribu-
zione della ricchezza. 
Tutto questo determina la perdi-
ta di ogni prospettiva per il futuro 
proprio e dei propri figli. 
*La crisi morale: non  solo quella 
che riguarda il codice penale (un 
problema di una minoranza ma 
che giustamente fa molto rumore 
e molto scandalo), ma l’arrogan-
za ed il senso di impunità del ceto 
politico, la corruzione del costu-
me (forse sono un romantico, ma 
dov’è la sobrietà dei De Gasperi, 
dei Togliatti, dei Moro, dei Berlin-
guer?), il peso ed il costo abnorme 
degli apparati non solo istituzionali 

Cambiamento o terremoto?
RICCARDO DELLA ROCCA
Presidente Nazionale

Primo piano
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ma di tutto il sottobosco legato alla 
politica, l’incapacità di colpire la 
corruzione, i conflitti d’interesse.
Erano le difficoltà che in qualche 
modo noi del MASCI avevamo 
già , almeno parzialmente , indivi-
duato ad Alghero e a Salerno dove 
avevamo riaffermato il primato 
della politica, di una politica che 
si fonda sull’esistenza del circuito 
virtuoso tra mondo politico e forze 
vive della società, quel nuovo pat-
to, come dicevamo ad Alghero, tra 
chi coltiva la politica e chi esercita 
la politica.
Senza politica la democrazia muo-
re, ma deve essere la “buona po-
litica” come ci ricordava sempre 
Pietro Scoppola.
Anche esperienze positive possono 
essere insufficienti: il popolo delle 
primarie, non è il popolo dei citta-
dini elettori; per avvicinare questi 
ultimi non è sufficiente il senso di 
appartenenza, occorre saperli coin-
volgere in un progetto di futuro, 
magari faticoso ma credibile. 
Questo è mancato
Questo terremoto preoccupa tutti
Noi cittadini italiani ci interroghia-
mo su quale sbocco ci attende. 
Sappiamo che tornare immediata-
mente alle urne sarebbe un’inutile 
follia, sappiamo che soluzioni ba-
sate solo sul piano della tattica e 
della convenienza di parte sarebbe 
inaccettabile.
I mercati finanziari hanno di nuovo 
dato un giudizio negativo. 
I governi europei, conservatori e 
progressisti, ma anche il gover-
no degli Stati Uniti guardano con 
grande preoccupazione alla situa-
zione italiana, consapevoli che può 
influenza tutto il quadro politico 
internazionale.

Il quadro parlamentare uscito dalle 
elezioni non sembra offrire molte 
possibilità, la strada per una solu-
zione positiva è strettissima, eppu-
re io resto convinto che una solu-
zione positiva potrà essere trovata. 
E’ una strada stretta ma potrà esse-
re percorsa solamente affrontando 
prioritariamente le due grandi crisi 
che stiamo vivendo.
Occorre ritrovare opportunità di 
lavoro per i giovani ma anche per 
quelli che in questi anni l’hanno 
perso. 
Per questo è necessario un grande 
piano che rilanci l’economia reale, 
abbandoni le illusioni dell’econo-
mia virtuale, dia fiato alle imprese 
sane in difficoltà. 
E’ necessario essere in Europa per 
politiche comunitarie più attente 
ai bisogni ed ai drammi delle fa-
sce più deboli, ai diritti del lavoro. 
Ma occorre anche saper affrontare 
nell’immediato il tema delle pover-
tà, occorre che anche chi ha perso 
il lavoro abbia un reddito dignito-
so in attesa di trovarne uno nuovo, 
occorre passare da uno stato socia-
le ad un welfare di comunità.
Allo stesso tempo la crisi morale 
va affrontata sia sul versante isti-
tuzionale che su quello penale. Sul 
piano istituzionale occorre dimez-
zare il numero dei parlamentari, 
trasformare il Senato in Senato 
delle Regioni, abolire tutte le isti-
tuzioni e gli enti inutili o poco utili 
a cominciare dalla maggior parte 
delle province, abolire le regioni a 
statuto speciale, abolire o trasfor-
mare aziende, enti, che sono solo 
luoghi dove cresce il sottobosco 
della casta politica, cambiare la leg-
ge elettorale, eliminare il conflitto 
di interessi, portare la retribuzione 

di tutti gli eletti e di tutti gli am-
ministratori al livello di tutti i la-
voratori, abolire privilegi e bene-
fici non più accettabili. Sul piano 
penale occorre ripristinare il reato 
di falso in bilancio, fare una legge 
vera contro la corruzione che potrà 
essere anche un’efficace strumento 
di lotta alla criminalità organizzata 
che occupa tanti territori del paese 
e che estende sempre più la sua in-
fluenza, proseguire anche con nuo-
vi e più efficaci strumenti la lotta 
all’evasione e all’elusione fiscale.
Forse poco più di un anno è suffi-
ciente per realizzare questi provve-
dimenti. Tutto il resto potrà venire 
dopo. 
E’ una sfida difficile ma affascinan-
te, è una sfida che con responsabi-
lità e generosità si può ancora vin-
cere.
L’Italia nei suoi momenti più dif-
ficili ha saputo trovare la forza e 
la generosità per superare ogni 
ostacolo: ha saputo farlo nell’im-
mediato dopoguerra quando sulle 
macerie di una guerra tremenda 
ha saputo ricostruire una speranza 
basata su quel miracolo che è stata 
la Costituzione repubblicana; ha 
saputo farlo negli anni bui del ter-
rorismo. 
Oggi occorre saper ritrovare quella 
forza e quella generosità, consape-
voli che potranno essere ritrovate 
solo in un rinnovato patto, in una 
nuova alleanza tra mondo politico 
e società. Fuori di questa alleanza 
non c’è speranza.
Noi vogliamo essere tra quelle for-
ze vive della società che non solo 
partecipano ma si fanno promoto-
ri responsabili di questa alleanza. 
Anche i terremoti talvolta possono 
essere provvidenziali.
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Assisi: un luogo dove iniziare 
a camminare insieme
FRANCESCO MARCHETTI

Mercoledì 6 febbraio 2013 ore 
13,30: Sono seduto a un tavo-
lino del bar della piccola stazio-
ne ferroviaria di Assisisi, mentre 
“Fratello Sole” fa timidamente 
capolino dopo una mattinata 
fredda e uggiosa, dominata da 
“Sorella Pioggia”. 

Tranne l’altoparlante che con 
voce metallica annuncia i treni 
in arrivo ed in partenza, sono 
avvolto dal silenzio, come ti 
aspetteresti che fosse ad Assisi, 
ma non certo in una stazione 
delle ferrovie. 
Ma qui, nella città del “poverel-
lo”, anche la piccola stazione, 
stile un po’ retrò, ma silenziosa 
e linda, invita alla riflessione. 

In attesa del treno che mi ripor-
terà a Roma e da li in Calabria, 
a casa, ripercorro i giorni e le 
intense emozioni vissute da lu-
nedì 4 febbraio ad oggi parte-
cipando, insieme ad un piccolo 
gruppo di invitati laici delle tre 
associazioni scout, al Convegno 
Nazionale Assistenti Ecclesiasti-
ci AGESCI-FSE-MASCI. 
Ripenso alla SS Messa celebrata 
questa mattina. 

Una emozionante e coinvolgen-
te celebrazione Eucaristica, per 
certi versi una esperienza unica, 
perchè celebrata nella suggesti-

va ed ovattata atmosfera della 
basilica inferiore, alla presen-
za  degli oltre cento sacerdoti 
partecipanti al convegno, tutti 
con al collo il loro fazzolettone 
scout.. 

Penso alle parole di p. Alessan-
dro Salucci o.p. (Assistente Na-
zionale AGESCI) che all’inizio 
del suo intervento ha voluto 
comunicarci e condividere con 
noi ”l’emozione di essere insie-
me, nella diversità delle appar-
tenenze che non è debolezza 
ma creatività”: parole che, non 
solo emozionano, ma aprono 
il cuore alla speranza per chi ha 
vissuto con sofferenza i giorni 
della incomprensione tra fratelli 
scout.

Ma il convegno non è stato solo 
emozioni e moti del cuore; ma 
riflessione, analisi del tempo 
presente, ed in qualche inter-
vento anche serena critica. 

I lavori sono stati aperti, da una 
prolusione del nostro A.E. Na-
zionale p. Francesco Compa-
gnoni a cui ha fatto seguito l’in-
tervento di S. E. mons. Mariano 
Crociata, segretario generale 
della CEI che rivolgendosi agli 
oltre 100 Sacerdoti Assisten-
ti Scout presenti ha affermato: 
“Il nostro è un ministero aper-

to sull’universale, la nostra pre-
senza sacramentale ha il potere 
di raggiungere chiunque nella 
Chiesa ma vale anche l’inverso: 
la nostra presenza porta le atte-
se e i doni di tutta la Chiesa nel 
luogo in cui operiamo e alle per-
sone alle quali sul momento ci 
stiamo dedicando con la predi-
cazione, i sacramenti, la comu-
nione fraterna. 

Voi assistenti non siete, dun-
que, aggiunti alle associazioni, 
giustapposti come un corpo 
estraneo, ma parte viva e quali-
ficata di una Chiesa di cui tutti 
nell’associazione sono membra 
allo scopo di alimentare tale es-
senziale ecclesialità. 

La passione educativa va risco-
perta come parte dell’annuncio 
del Vangelo - ha aggiunto Cro-
ciata - mai disincarnato dalla 
vita. 
Una passione che ci deve por-
tare alla cura di tutta la vita di 
questi ragazzi: come si spen-
dono molte risorse per la cura 
dei nostri tesori d’arte o per la 
costruzione di altre strutture, 
è necessario investire risorse di 
tempo, di persone e anche di 
finanze per formare educatori 
capaci di coinvolgere adolescen-
ti e giovani nel cammino della 
comunità cristiana”. 
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Mons Crociata ha poi insisti-
to particolarmente sul ruolo di 
testimoni che gli adulti devono 
assumere: “Tra le tante caratte-
ristiche che si potrebbero indi-
care nelle figure educative, fon-
damentale è quella dell’essere 
testimoni” ricordando al propo-
sito la famosa frase di Paolo VI 
sulla necessità di avere più testi-
moni che maestri nella Chiesa di 
oggi” il segretario generale della 
CEI ha quindi concluso il suo 
intervento con questa esortazio-
ne rivolta a tutti i presenti  “C’è 
bisogno di pazienza e di tempi 
lunghi. 
C’è bisogno di imparare l’arte 
della lettura dei bisogni e della 
progettazione pastorale a lungo 
termine. 

Portiamo questo zaino animati 
da uno sguardo positivo sui no-
stri ragazzi. 
Il loro non è disinteresse. 
A volte è solo un senso di soli-
tudine. 
A volte è l’impressione che il 
Vangelo che portiamo nel cuore 
non sia capace di rispondere ai 
loro desideri di vita. 
Torniamo a farlo parlare alla no-
stra vita. 
E non sarà un problema insor-
montabile farlo trasparire dai 
nostri gesti. 
Auguri di cuore o, come dite 
voi, buona strada”.

L’intervento del Presidente del 
MASCI ha fatto seguito a quello 
già citato di p. Alessandro Saluc-
ci  che ha trattato il tema “Evan-
gelizzazione catechesi e metodo 
Scout”. 

Riccardo della Rocca svolgendo 
la sua riflessione su: “Catechesi 
degli adulti alla luce del Conci-
lio Vaticano I” ha esordito af-
fermando: “Non vi nascondo 
un certo imbarazzo nello svol-
gere questa riflessione: non ho 
esperienza pastorale, non ho 
fatto studi teologici, ho solo let-
to alcuni libri di teologia  e non 
sono sicuro di averli compresi a 
fondo; quello che posso offrire 
è unicamente  la mia esperien-
za personale di tanti anni nello 
scautismo giovanile ed adulto 
che ha alimentato la mia ricerca 
di fede; ma quello che soprat-
tutto vi posso offrire è il cam-
mino percorso dal MASCI in 
questi anni che è sintetizzato nel 
libro Con noi sulla strada, quin-
di in questo intervento trovere-
te riflessioni lì presenti che forse 
avete già letto o udito”. 

Riccardo ha poi proseguito di-
cendo: “Il MASCI, in virtù del-
la propria esperienza, richiama 
l’urgenza di recuperare la pro-
spettiva dell’educazione per tut-
ta la vita ed in questa prospettiva 
di consentire agli adulti di riap-
propriarsi della propria adultità. 
Tale prospettiva consentirà an-
che di sostenere evolutivamente 
le risorse dei giovani che chie-
dono, anche attraverso la ma-
nifestazione di varie forme di 
disagio, la possibilità  di un con-
fronto autentico e proficuo. 

L’educazione degli adulti deve 
rendere questi ultimi capaci di 
accettare e gestire il conflitto, 
di porre e rispettare limiti e re-
gole finalizzate al bene comu-

ne, all’accoglienza, alla capacità 
di relazionarsi con gli altri, ma 
soprattutto per noi credenti, di 
accogliere con radicalità l’uni-
ca Parola che conta e porsi con 
determinazione alla sequela di 
Gesù di Nazareth”. 

Alla relazione di Riccardo ha 
fatto seguito l’intervento di S. 
E. mons Cyril Vasil S.J. segre-
tario della congregazione delle 
chiese orientali: che, introdotto 
da  don Stefano Caprio (AE Na-
zionale FSE) ha svolto una re-
lazione dal titolo  “La testimo-
nianza del Capo nell’esperienza 
degli Scout d’Europa”. 

Le relazioni conclusive di p. 
Francesco (MASCI), p. Alessan-
dro (AGESCI) e don Stefano 
(FSE) hanno chiuso i lavoro di 
questo 1° Convegno Nazionale 
AA.EE. AGESCI - FSE – MA-
SCI. Una  tre giorni  che, nei 
voti di tutti i presenti, vuole es-
sere solo l’inizio di una strada da 
percorrere insieme.

Ore 14,00: L’altoparlante an-
nuncia l’arrivo del treno regio-
nale Perugia-Roma, mi avvio al 
binario numero uno. 

Mi attende un lungo viaggio per 
tornare a casa, ma porto con me 
la serena convinzione di essere 
stato testimone dell’inizio di un 
altro viaggio, quello che, come 
ha avuto modo di affermare 
Riccardo, tra molti anni verrà ri-
cordato come l’inizio “storico” 
di un percorso virtuoso, condi-
viso in nome dei comuni valori 
scout.
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Considerazioni sul Convegno 
AA. EE di Assisi
PEPPE ANGELONE

Ad Assisi con quasi 100 AAEE 
AGESCI, FSE e MASCI ci si è in-
terrogati e confrontati sulla dimen-
sione religiosa dell’esperienza scout 
e sulle emergenze del lavoro edu-
cativo nelle tre associazioni. Aiutati 
dalle quattro relazioni, introdotte 
da p. Francesco Compagnoni, che 
hanno fatto da introduzione ad al-
trettanti dibattiti e relativi lavori di 
gruppo, gli AAEE presenti si sono 
interrogati sul loro ruolo all’inter-
no delle associazioni scout e sulle 
difficoltà che quotidianamente in-
contrano.
Un’occasione profetica per la pre-
senza così numerosa e corale del-
le tre principali associazioni scout 
cattoliche italiane e perché, come è 
stato detto, il problema educativo 
non può essere affrontato da soli. 
Momenti forti del convegno sono 
state senza dubbio le due celebra-
zioni eucaristiche, la seconda nella 
Basilica Inferiore del Santo, molto 
intense e coinvolgenti nella loro 
semplicità.
Molti e interessanti gli spunti 
emersi di cui provo a fare una breve 
sintesi, con tutti i limiti che que-
sta operazione comporta. Partirei 
dalla relazione, molto apprezzata, 
di Riccardo Della Rocca che ha 
focalizzato il suo intervento sulla 
necessità di riscoprire e di dare pie-
na attuazione al Concilio Vaticano 
II, perché mi sembra che questa 
sollecitazione colga un’esigenza 
attuale di risveglio di una piena ec-
clesialità di cui le nostre associazio-
ni sono parte a pieno titolo. Pure 
Riccardo ha formulato una sintesi 
ampia del cammino che il Masci 
sta compiendo sulla strada di una 
maggiore consapevolezza del ruolo 
degli adulti laici nella Chiesa e nella 
società e dell’importanza della pro-

posta educativa del Movimento ad 
essi rivolta.
Anche mons. Crociata, in prece-
denza, si era soffermato sul tema 
dell’ecclesialità per sottolineare 
come l’AE non è un “corpo estra-
neo” all’interno dell’associazione 
scout ma è pienamente nel suo 
ruolo perché l’ambito associativo 
è ambito ecclesiale. Inoltre mons. 
Crociata ha trasmesso l’attenzione 
con cui i vescovi italiani guardano 
allo scautismo sia per la validità del 
metodo che per l’accompagnamen-
to e la formazione cristiana lungo 
tutte le età della vita.
P. Alessandro Salucci ha indicato 
poi lo scautismo come prima evan-
gelizzazione che lega evangelizza-
zione e catechesi da cui la necessità 
di riscoprire il metodo scout ed in 
particolare lo scouting, le tecniche, 
la vita all’aperto, la strada. Egli sot-
tolinea come parlare di scautismo 
significa entrare in pieno in uno dei 
capitoli più importanti della vita sa-
cerdotale: l’educazione dei giovani 
e per farla bene occorre ascoltare i 
ragazzi perchè in loro c’è il senso 
della santità. I sacerdoti scout de-
vono essere ascoltatori dei bisogni 
e dei sogni dei ragazzi e per accom-
pagnarli nella loro realizzazione. 
Questo pensiero – ha proseguito p. 
Alessandro - lo incontriamo in un 
magistero attento e bisognoso che 
chiede che lo scautismo faccia bene 
il suo lavoro.
Sempre p. Alessandro ha richiama-
to le evidenze di questi ultimi anni 
con la presenza nei gruppi scout di 
ragazzi provenienti da famiglie di 
religione islamica o figli di genito-
ri lontani dall’esperienza religiosa. 
Nel primo caso egli intravede una 
buona occasione di integrazione e 
di dialogo, nel secondo auspica che 

i figli possano farsi educatori dei 
genitori riportandoli sul cammino 
spirituale dal quale si sono allonta-
nati.
Monsignor Vasil, a sua volta, ha 
fatto un racconto dettagliato ed 
entusiasta della sua esperienza di 
AE in un gruppo FSE con conti-
nui richiami alle ricadute positive 
dell’educazione religiosa scout sul-
la vita adulta. Egli ha sottolineato 
più volte il legame inscindibile tra 
educazione scout e formazione re-
ligiosa.
Dai gruppi di lavoro sono venuti 
interessanti spunti di riflessione e 
di impegno. Ne richiamo alcuni.
La scarsa conoscenza del metodo 
scout da parte di alcuni AAEE ri-
schia di rendere impacciato il loro 
compito nelle unità per questo si è 
suggerito che essi prendano parte 
ai campi di formazione. Un richia-
mo particolare è venuto circa l’esi-
genza di avere capi formati e adulti 
nella fede per poter rappresentare 
a loro volta una valida guida  per 
i ragazzi. Un’altra domanda emer-
sa è stata: Che differenza c’è tra la 
spiritualità e la spiritualità scout? Si 
ha la consapevolezza che l’azione 
educativa esige una preparazione, 
non si può improvvisare. Anche il 
presbitero deve essere preparato sul 
metodo scout rispetto ad altre ag-
gregazioni. 
Oggi pero ci troviamo in difficoltà 
perche è l’essere adulti che è in bi-
lico. Quando i ragazzi sono in dif-
ficoltà dietro c’è sempre un adulto 
non efficace, genitore o altro, una 
persona adulta anagraficamente ma 
non umanamente, che non è in 
grado di assolvere il suo compito.
Ecco perche il Masci è una propo-
sta forte, attuale, direi indispensa-
bile. 
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Cinquant’anni a servizio 
della memoria scout.
Il Centro Studi Mario Mazza
Cinquant’anni. Il centro Mario 
Mazza ha raggiunto un impor-
tante traguardo: 50 anni di vita!. 
Il primo dicembre abbiamo fe-
steggiato questo anniversario 
con una  giornata significativa 
vissuta insieme. 
Un centinaio di partecipan-
ti hanno apprezzato le tre im-
portanti relazioni che ci han-
no fatto riflettere sul senso del 
Centro: Franz Adami, “Una 
impresa condivisa dalle tre asso-
ciazioni scout taliane”;Giovanni 
Morello, “L’importanza di un 
centro documentale ed archivio 
scout”; Michele Pandolfelli, “La 
funzione educativa del centro 
studi Mario Mazza, oggi”.
Ogni relazione è stata interval-
lata dalla presentazione di un 
DVD elaborato dal Mario Maz-
za con l’aiuto della Provincia di 
Genova. 
Le parti del DVD a breve sa-
ranno a disposizione sul Sito 
del cen-tro e durano ognuna 15 
minuti. 
Le presentazioni riguardano: 
Breve storia di BP, Nascita e svi-
luppo dello scautismo in Italia, 
Il Centro studi Mario Mazza.
Abbiamo anche avuto l’onore 
dei saluti dell’assessore del co-
mune di Genova Pino Boero, 
delegato dal Sindaco e per le 
premiazioni ad alcuni significa-
tivi personaggi è stata gradita la 
presenza della senatrice Roberta 
Pinotti. 

Questa la giornata, conclusa con 
il pranzo insieme. 
Il Centro Mario Mazza ha com-
piuto cinquant’anni. 
Nel 1962, appena tre anni dopo 
la sua morte, al-cuni scout del 
Masci di Genova, iniziando 
dalla raccolta del fondo Mario 
Mazza, danno vita al centro stu-
di e documentazione che pren-
de il suo nome e che arriva fino 
ai nostri giorni. 
Una origi-nale e straordinaria 
storia! 
Oggi Il Centro studi e docu-
mentazione scout Mario Mazza 
è un’impresa condivisa dalle tre 
associazioni scout italiane: Ma-
sci, Agesci, Cngei. 
Ciò rappresenta già di per sé 
un valore ma soprattutto rap-
presenta una preziosa fonte 
documentaria per la storia e 
l’informazione sullo scautismo 
italiano. ’ icritto al registro delle 
Associazioni associazioni di Vo-
lontariato e delle O.n.l.u.s.
Due sono le missioni priorita-
rie che svolge il Centro Mario 
Mazza:
- Conservare, catalogare, e va-
lorizzare tutto il materiale pre-
sente e ciò che viene donato al 
Centro, per renderlo disponibile 
e fruibile a tutti 
- Raccogliere le testimonianze 
dell’essere scout, ovvero ciò che 
gli scout hanno fatto e realizza-
to nella loro vita sul piano edu-
cativo, pedagogico e pratico 

Ma facciamo una ulteriore rifles-
sione: che senso ha oggi il Cen-
tro Mario Mazza? 
Ma forse la do-manda che do-
vrebbe precedere è “gli scout e 
soprattutto i giovani conosco-
no il centro Mario Mazza?” fin 
troppo scontata la risposta. 
Il centro è una fantastica rac-
colta dello scautismo vissuto da 
molti che ci hanno preceduto e 
che ci hanno permesso di essere 
anche noi scout, oggi. 
Il Centro è anche uno splendido 
filmato sulla evoluzione peda-
gogica ed educativa dello scau-
tismo, lunga un secolo.
Basterebbero queste considera-
zioni per dare significato all’e-
sistenza del Centro studi Mario 
Mazza, anche se oggi vogliamo 
cercare quel qualcosa in più per 
rendere questa impresa un ser-
vizio, non so-lo alla memoria 
scout, ma alla sua attualità.
La memoria è qualcosa di indi-
spensabile per il presente ed an-
che per il futuro: senza memoria 
non saremmo quello che siamo, 
non saremmo uomini. 
Grazie al significato del passato 
riusciamo ad interpretare il pre-
sente e traguardare nuovi oriz-
zonti. 
Senza passato saremmo come 
un albero senza radici, difficil-
mente sta in piedi. 
Ma un albero oltre le radici ha 
anche il tronco ed i rami che si 
proiettano verso l’alto.

MASSIMILIANO COSTA
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Quale può allora essere la nostra 
proiezione oggi? 
Noi vogliamo offrire ai più gio-
vani la possibilità di riflettere sul 
significato dello scautismo per 
l’oggi e rafforzarne la sua pro-
pria specificità
Abbiamo la voglia di radicare 
bene le scelte pedagogiche del 
metodo scout e nell’attuali-
tà comprendere come aiutano 
l’uomo realizzare se stesso in 
rapporto alla comunità.
Per questo custodire la memoria 
è solo uno degli aspetti, impor-
tante, ma non l’unico.
Ci piace pensare ad un centro 
studi che aiuta l’elaborazione 
pedagogica ed educativa, che 
riesce ad essere utile allo scauti-
smo nella ricerca di basi solide e 
di approfondimenti specifici.
Noi pensiamo ad un centro 
studi che riesca a trasformare il 
vissuto delle singole persone in 
signifi-cato per tutti, che riesca 
a comunicare ai più giovani la 
speranza nel futuro grazie alla 
continuità con il passato.
Il centro studi vuole anche esse-
re motore di divulgazione della 
pedagogia scout e del vissuto, 
per questo ci stiamo orientan-
do a sviluppare le azioni tese ad 
elaborare dei DVD sullo scauti-
smo, a di-vulgare le tesi di laure 
elaborate al Centro, ad istituire 
il primo museo scout, interatti-
vo educativo e prospettico. 
Un giovane deve conoscere il 
centro, un adulto ne compren-
de l’importanza, chi può offre il 
suo contributo. 
E’ un gran bel servizio, non a 
singoli, ma allo scautismo tutto, 
chi è scout comprende che an-
che in questo modo può resti-
tuire un po’ di quella ricchezza 
che ha ricevuto.

Buon compleanno!

Vita Associativa

Domenica 23 dicembre sua 
Em.za il Cardinale Angelo Ba-
gnasco ha fatto visita al Cen-
tro Studi Mario Mazza. 
Ad accoglierlo è stato il Consi-
glio Direttivo con alcuni altri 
volontari che lo hanno guida-
to nella breve visita al Centro.
Per il Centro Studi è stato un 
bel “regalo di Natale”, anche 
in occasione del cinquantesi-
mo della sua fondazione. Per 
l’Arcivescovo, che è stato per 
moltissimi anni assistente al 
gruppo Agesci del Genova 10, 
questa è stata la prima visita, 
anche se, come ha spiegato, 
già conosceva l’esistenza ed il 
servizio del Centro Studi. Sua 
Em.za è rimasto particolar-
mente colpito dalla quantità e 
qualità della documentazione 
custodita, incoraggiando tut-
ti i volontari a proseguire nel 
loro utile servizio. 
Si è soffermato sul fatto che il 
Centro possa essere di ausilio 
ai giovani capi e che questi lo 
possano frequentare ed uti-
lizzare. Proprio in riferimen-
to a questo si sono esposti i 

diversi progetti in essere e le 
iniziative che si stanno per-
correndo per rendere sempre 
più vivo e fruibile, anche gra-
zie alle nuove tecnologie via 
web, il materiale custodito ed 
archiviato al Mario Mazza. 
Abbiamo inoltre informato il 
Cardinale della possibilità, se 
si riesce ad aumentare lo spa-
zio a disposizione del Centro, 
di custodire l’archivio della 
Cics, la Conferenza interna-
zionale dello scautismo cat-
tolico che raccoglie quasi 70 
associazioni cattoliche scout 
da tutto il mondo. Questa op-
portunità renderebbe ancor 
più significativa la presenza a 
Genova della documentazione 
della storia e della pedagogia 
scout. Il Consiglio diretti-
vo ha omaggiato il Cardinale 
con un regalo scout in ricordo 
dell’evento: il fazzolettone del 
Centro ed il simbolo inciso a 
fuoco su una fetta di ulivo. 
Il breve incontro si è infine 
concluso con la dedica lascia-
ta dal Cardinale sul grande li-
bro d’oro degli ospiti.

Il Cardinale Angelo Bagnasco 
visita il Centro
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Burundi: progetto “Scolarizzazione 
studenti”
Da circa due anni Eccomi sostiene, nell’ambito 

del progetto di promozione del popolo Batwa in 

partenariato con la Caritas della Diocesi di Muyin-

ga, la scolarizzazione 170 ragazzi alle scuole se-

condarie e di tre ragazzi all’università. Quest’anno 

il progetto si è ampliato con il sostegno alla scola-

rizzazione di 71 ragazzi orfani di due parrocchie 

di Gasorwe e Gisanze, di cui 30 frequentano la 

scuola primaria e 41 quella secondaria.

Se vuoi puoi sostenere tutti i ra-

gazzi di una collina oppure puoi 

sostenere il progetto con una 

donazione una tantum a favore 

di:

Eccomi- Associazione di volon-

tariato Onlus

Via G.A.Pasquale, 11 

00156 Roma

c.f. 97418410581

tramite conto corrente postale: 

 n° 78044310

 

o tramite  la  Banca Popolare 

Etica Agenzia di Roma Via Ra-

sella, 14  00187 Roma

con assegno non trasferibile 

o Bonifico bancario

coordinate bancarie internazio-

nali:  IT77  Q  05018  03200  

000000118601

specificando l’obiettivo della do-

nazione: ‘donazione libera per 

‘Scolarizzazione studenti’

Puoi sostenere la scolarizzazione 

degli studenti organizzando even-

ti di raccolta fondi: concerti, mer-

Con 50,00 euro sostieni un ragazzo o una 

ragazza a scuola per un anno.

Scolarizzazione ragazzi Batwa e orfani di 

due parrocchie della provincia di Muyinga

NR. 
PERSONE CATEGORIA SCUOLA

3 Batwa Università

170 Batwa Secondarie

20
Orfani

Parrocchia 
Gasorwe

Secondarie

21
Orfani

Parrocchia 
Gasorwe

Secondarie

30
Orfani

Parrocchia 
Gasorwe

Primarie

244

I ragazzi abitano in queste colli-

ne (comuni) attorno alla città di 

Muyinga:

NUMERO DI 

STUDENTI
COLLINA

11 GASORWE

33 GISANZE

38 MUKENKE

7 GITARAMUKA

2 MUYINGA

3 RUGARI

15 BUGWANA

27 KANYINYA

20 RUHEHE

42 MURORE

5 NTEGA

13 GASURA

15 MURAMBA

4 RUZO

8 GITERANYI

1 MWAKIRO

www.eccomi.org

Se vuoi avere notizie più dettagliate del pro-
getto rivolgiti a: Franco Nerbi
Responsabile per Eccomi del progetto ‘Scola-
rizzazione studenti’
franconerbi@gmail.com 
3335759400

catini, mostre, feste, spettacoli teatrali, cene 

sociali, banchetti, manifestazioni sportive e di 

altro tipo.

Da parte di Eccomi riceverai aggiornamenti 

periodici e foto del progetto.
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50 anni del Vaticano II

Benedetto XVI ricorda 
il suo Concilio
Riportiamo alcuni estratti significativi 

del significativo discorso, pronunciato 

tutto a braccio, rivolto da Benedetto 

XVI ai parroci e al clero romano per 

ricordare i Cinquant’anni di inizio del 

Concilio Vaticano II, seguendo la sinte-

si che ne ha dato il Vatican Information 

Service.

“Noi siamo andati al Concilio non 

solo con gioia, ma con entusiasmo. 

C’era un’aspettativa incredibile. Spe-

ravamo che tutto si rinnovasse, che 

venisse veramente una nuova Pente-

coste, una nuova era della Chiesa (...). 

E in quel momento, speravamo che 

questa relazione si rinnovasse, cam-

biasse; che la Chiesa fosse di nuovo 

forza del domani e forza dell’oggi. (...) 

Si pensava (...) di trovare di nuovo l’u-

nione tra la Chiesa e le forze migliori 

del mondo, per aprire il futuro dell’u-

manità, per aprire il vero progresso. 

(...) Cominciava una forte attività per 

conoscersi, orizzontalmente, gli uni 

gli altri, cosa che non era a caso.

(...) E questa era già un’esperienza 

dell’universalità della Chiesa e del-

la realtà concreta della Chiesa, che 

non riceve semplicemente imperativi 

dall’alto, ma insieme cresce e va avanti, 

sempre sotto la guida – naturalmente 

– del Successore di Pietro. (...) La pri-

ma, iniziale, semplice (...) intenzione 

era la riforma della liturgia, che era già 

cominciata con Pio XII (...); la secon-

da, l’ecclesiologia; la terza, la Parola 

di Dio, la Rivelazione; e, infine, anche 

l’ecumenismo”. 

“Io trovo adesso, retrospettivamente, 

che è stato molto buono cominciare 

con la liturgia, così appare il primato 

di Dio, il primato dell’adorazione”. 

Il Concilio “ha parlato su Dio! 

Ed è stato il primo atto e quello so-

stanziale parlare su Dio e aprire tutta 

la gente, tutto il popolo santo, all’ado-

razione di Dio, nella comune celebra-

zione della liturgia del Corpo e Sangue 

di Cristo. (...) Poi c’erano dei principi: 

l’intelligibilità, invece di essere rin-

chiusi in una lingua non conosciuta, 

non parlata, ed anche la partecipazio-

ne attiva. 

Purtroppo, questi principi sono stati 

anche male intesi. Intelligibilità non 

vuol dire banalità, perché i grandi testi 

della liturgia – anche se parlati, grazie 

a Dio, in lingua materna – non sono 

facilmente intelligibili, hanno bisogno 

di una formazione permanente del cri-

stiano perché cresca ed entri sempre 

più in profondità nel mistero e così 

possa comprendere”. 

“Secondo tema: la Chiesa. (...) Si vo-

leva dire e capire che la Chiesa non è 

un’organizzazione, qualcosa di strut-

turale, giuridico, istituzionale - anche 

questo -, ma è un organismo, una re-

altà vitale, che entra nella mia anima, 

così che io stesso, proprio con la mia 

anima credente, sono elemento co-

struttivo della Chiesa come tale. (...) 

La Chiesa non è una struttura; noi 

stessi cristiani, insieme, siamo tutti il 

Corpo vivo della Chiesa. 

E, naturalmente, questo vale nel senso 

che noi, il vero ‘noi’ dei credenti, in-

sieme con l’’Io’ di Cristo, è la Chiesa; 

ognuno di noi, non ‘un noi’, un grup-

po che si dichiara Chiesa”. 

“Quindi, la prima idea: completare 

l’ecclesiologia in modo teologico, ma 

proseguendo anche in modo struttu-

rale, cioè: accanto alla successione di 

Pietro, alla sua funzione unica, definire 

meglio anche la funzione dei Vescovi, 

del Corpo episcopale. 

E, per fare questo, è stata trovata la pa-

rola ‘collegialità’, molto discussa, con 

discussioni accanite, direi, anche un 

po’ esagerate. 

Ma era la parola (...) per esprimere 

che i Vescovi, insieme, sono la conti-

nuazione dei Dodici, del Corpo degli 

Apostoli. 

Abbiamo detto: solo un Vescovo, 

quello di Roma, è successore di un 

determinato Apostolo, di Pietro. (...) 

Così proprio il Corpo dei Vescovi, il 

collegio, è la continuazione del Corpo 

dei Dodici, ed ha così la sua necessità, 

la sua funzione, i suoi diritti e doveri”. 

Un altro concetto in ambito ecclesio-

logico fu definire il concetto di “Popo-

lo di Dio” che “implica continuità dei 

Testamenti, continuità della storia di 

Dio con il mondo, con gli uomini, ma 

implica anche l’elemento cristologico. 

Solo tramite la cristologia diveniamo 

Popolo di Dio e così si combinano i 

due concetti. 

Ed il Concilio ha deciso di creare una 

costruzione trinitaria dell’ecclesiolo-

gia: Popolo di Dio Padre, Corpo di 
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Cristo, Tempio dello Spirito Santo. 

(...) Il nesso tra Popolo di Dio e Cor-

po di Cristo, è proprio la comunione 

con Cristo nell’unione eucaristica. Qui 

diventiamo Corpo di Cristo; cioè la re-

lazione tra Popolo di Dio e Corpo di 

Cristo crea una nuova realtà: la comu-

nione”.

“Ancora più conflittuale era il proble-

ma della Rivelazione. 

Qui si trattava della relazione tra Scrit-

tura e Tradizione (...) Importante è 

che certamente la Scrittura è la Parola 

di Dio e la Chiesa sta sotto la Scrittura, 

obbedisce alla Parola di Dio, e non sta 

al di sopra della Scrittura. 

E tuttavia, la Scrittura è Scrittura sol-

tanto perché c’è la Chiesa viva, il suo 

soggetto vivo; senza il soggetto vivo 

della Chiesa, la Scrittura è solo un li-

bro e apre, si apre a diverse interpre-

tazioni e non dà un’ultima chiarezza”. 

In merito “fu decisivo l’intervento del 

Papa Paolo VI” che propose la formu-

la “non omnis certitudo de veritatibus 

fidei potest sumi ex Sacra Scriptura”, 

cioè la certezza della Chiesa sulla fede 

non nasce soltanto da un libro isolato, 

ma ha bisogno del soggetto Chiesa il-

luminato, portato dallo Spirito Santo. 

Solo così poi la Scrittura parla ed ha 

tutta la sua autorevolezza”.

“E, infine, l’ecumenismo. Non vorrei 

entrare adesso in questi problemi, ma 

era ovvio – soprattutto dopo le ‘passio-

ni’ dei cristiani nel tempo del nazismo 

– che i cristiani potessero trovare l’uni-

tà, almeno cercare l’unità, ma era chia-

ro anche che solo Dio può dare l’unità. 

E siamo ancora in questo cammino”. 

“La seconda parte del Concilio è mol-

to più ampia. Appariva, con grande ur-

genza, il tema: mondo di oggi, epoca 

moderna, e Chiesa; e con esso i temi 

della responsabilità per la costruzio-

ne di questo mondo, della società, 

responsabilità per il futuro di questo 

mondo e speranza escatologica, re-

sponsabilità etica del cristiano (...); e 

poi libertà religiosa, progresso, e rela-

zione con le altre religioni. In questo 

momento, sono entrate in discussione 

realmente tutte le parti del Concilio, 

non solo l’America, gli Stati Uniti, con 

un forte interesse per la libertà religio-

sa. (...) ma anche l’America Latina, sa-

pendo bene della miseria del popolo, 

di un continente cattolico, e della re-

sponsabilità della fede per la situazione 

di questi uomini. 

E così anche l’Africa, l’Asia, hanno vi-

sto la necessità del dialogo interreligio-

so; (...). 

Il grande documento ‘Gaudium et 

spes’ ha analizzato molto bene il pro-

blema tra escatologia cristiana e pro-

gresso mondano, tra responsabilità per 

la società di domani e responsabilità 

del cristiano davanti all’eternità, e così 

ha anche rinnovato l’etica cristiana, le 

fondamenta. (...) Il fondamento di un 

dialogo, nella differenza, nella diversi-

tà, nella fede nell’unicità di Cristo, che 

è uno, e non è possibile per un creden-

te pensare che le religioni sono varia-

zioni sullo stesso tema. 

No, c’è una realtà del Dio vivo, che è 

realmente Parola di Dio. 

C’è anche un’esperienza religiosa, con 

una determinata luce umana sulla cre-

azione e, pertanto è necessario e pos-

sibile entrare in dialogo, e così aprirsi 

agli altri e aprire tutti alla pace di Dio, 

di tutti i suoi figli, e di tutta la sua fa-

miglia”.

“Vorrei adesso aggiungere ancora un 

terzo punto: c’era anche il Concilio dei 

media. 

Era quasi un Concilio a sé, e il mondo 

ha percepito il Concilio tramite que-

sti, tramite i media. (...) Il Concilio 

dei giornalisti non si è realizzato, na-

turalmente, all’interno della fede, ma 

all’interno delle categorie dei media di 

oggi, cioè fuori dalla fede, con un’er-

meneutica diversa. 

Era un’ermeneutica politica: per i me-

dia, il Concilio era una lotta politica, 

una lotta di potere tra diverse correnti 

nella Chiesa. (...) C’era questa triplice 

questione: il potere del Papa, poi tra-

sferito al potere dei Vescovi e al potere 

di tutti, sovranità popolare. (...) E così 

anche per la liturgia: non interessava la 

liturgia come atto della fede, ma come 

una cosa dove si fanno cose compren-

sibili, una cosa di attività della comu-

nità. 

Queste traduzioni, banalizzazioni 

dell’idea del Concilio, sono state vi-

rulente nella prassi dell’applicazione 

della Riforma liturgica; esse erano nate 

in una visione del Concilio al di fuori 

della sua propria chiave, della fede”. 

“Sappiamo come questo Concilio dei 

media fosse accessibile a tutti. 

Quindi, questo era quello dominante, 

più efficiente, ed ha creato tante cala-

mità, tanti problemi, realmente tante 

miserie (...) e il vero Concilio ha avuto 

difficoltà a concretizzarsi, a realizzar-

si; il Concilio virtuale era più forte del 

Concilio reale. 

Ma la forza reale del Concilio era pre-

sente e, man mano, si realizza sempre 

più e diventa la vera forza che poi è 

anche vera riforma, vero rinnovamen-

to della Chiesa. 

Mi sembra che, 50 anni dopo il Con-

cilio, vediamo come questo Concilio 

virtuale si rompa, si perda, e appare 

il vero Concilio con tutta la sua forza 

spirituale”.
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Ma quando guardate, guardate 
lontano, e anche quando cre-
dete di star guardando lontano, 
guardate ancora più lontano. 
(Baden Powell)
Dal 2008 al 2012 abbiamo 
camminato per 1200 km. scen-
dendo dal Gran San Bernardo 
e dal Monginevro fino a Roma, 
percorrendo la Via Francigena. 
Questa Route è stata vissuta da 
noi Adulti scout del MASCI e 
altri amici non scout che si sono 

affiancati in questo cammino, 
con una particolare intenzione: 
vivere un’importante esperienza 
di “spiritualità della strada”.
Ognuno di noi ha riportato a 
casa, nel proprio bagaglio per-
sonale, il frutto di stimoli che 
sono scaturiti dal nostro intimo, 
dove si trovavano in momenta-
neo “deposito” ma, anche al di 
fuori di noi, dalla natura, dalle 
realtà che abbiamo attraversa-
to e da coloro con cui abbiamo 

condiviso fatica, caldo, sete, di-
sagi, incomprensioni ma, so-
prattutto, momenti edificanti 
di allegria, di partecipazione, 
di preghiera, di silenzi, di acco-
glienza e attenzione reciproca.
Il progetto era quello di arrivare 
a Roma, centro mondiale della 
cristianità e cercare, con questo 
stile scout, di diventare ancora 
un pò di più “imitatori di Cri-
sto”. 
Ognuno di noi ha cercato di 

Riprendiamo il cammino sulla 
Via Francigena del Sud:
la Via di Gerusalemme
LUCIANO PISONI
Responsabile nazionale per le Vie Francigene
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dare il meglio di sè.
Il resoconto di questa esperien-
za si trova su due documenti: 
uno fatto da Renato Fasoli (Co-
munità Rivoli 2, TO), prezioso 
consigliere e animatore di questa 
Route e conduttore del secondo 
gruppo di camminatori, ed uno 
fatto da me. Sono disponibili 
presso i vs. segretari regionali ai 
quali sono stati consegnati per il 
Consiglio Nazionale del 27 gen-
naio scorso.

Pensavamo di aver guardato ab-
bastanza lontano, e invece.....
Fra di noi qualcuno, forse un pò 
più lungimirante, già da un paio 
d’anni chiedeva cosa avremmo 
fatto dopo che saremmo arrivati 
a Roma. 
Non pensate che questi fossero 
grandi camminatori o fanatici 
del pellegrinaggio a piedi; piut-
tosto persone normali che fan-
no fatica e che, come tutti alla 
nostra età, provano disagio nel 
cambiare letto ogni giorno.
E’ avvenuto poi il cosiddetto 
“colpo di grazia”. 
Giovedì 23 agosto 2012, accolti 
a braccia aperte dagli amici del 
MASCI Lazio, il nostro presi-
dente Riccardo lancia, fra le al-
tre, la proposta, di proseguire il 
cammino lungo la Via di Geru-
salemme, verso i porti pugliesi 
per andare poi in Terra Santa.
Da quel momento, che doveva 
poi essere la chiusura di un pro-
getto iniziato nel 2001 all’As-
semblea Nazionale di Brucoli, si 
riprende a mettere carbone nella 
caldaia della locomotiva. 
A condurre il treno, durante 
questi anni, mi si è affiancato 

un bel gruppetto di AS che, con 
grande generosità, hanno messo 
a disposizione i loro talenti e le 
loro capacità per concretizzare 
nel migliore dei modi l’esperien-
za della Route-pellegrinaggio 
sulla Via Francigena. 
Il nostro Segretario Nazionale 
Alberto, propone quindi un in-
contro per concordare un piano 
di lavoro che coinvolga gli Adul-
ti scout del Lazio, Campania e 
Puglia. 
Il percorso storico è stato evi-
denziato ma, bisogna verificare 
la percorribilità, trovare adegua-
ti luoghi di accoglienza e fornire 
i supporti logistici indispensabi-
li. 
Tutto ciò è avvenuto e il CN del 
28 Gennaio scorso ha approva-
to. 
Fin qui è una relazione dei fat-
ti, ma i cuori sono in fermento: 
vogliamo arrivare alle sorgenti 
della nostra fede! 
Vogliamo incontrare la storia 
che la Via Appia, Regina Via-
rum, ha indelebilmente traccia-
to per tutti noi: ci fermeremo 
alla chiesa del “Quo Vadis” per 
incontrare di nuovo Pietro (è 
stato il tema conduttore della 
Route del 2012 da Sant’Antimo 
a Roma), troveremo testimo-
nianze lasciate da condottieri, 
eserciti, santi, artisti. 
Fra le varie tappe significative, 
ci fermeremo ad Aquino dove 
nacque San Tommaso, a Monte-
cassino dove una terribile guerra 
ha cercato di annientare uno dei 
centri in cui si formò la nostra 
Europa. 
Pensiamo che sarà una straor-
dinaria esperienza di fede. Pen-

siamo che sarà una straordinaria 
esperienza umana per le persone 
che si sono prontamente e gene-
rosamente messe a disposizione 
per aiutarci nelle nostre necessi-
tà.
Per motivi di disponibilità varie, 
quest’anno i due gruppi saran-
no così organizzati: il primo in 
cammino dal 16 al 29 giugno 
ed il secondo dal 28 luglio al 
10 agosto. Si partirà da Roma-
Piazza San Pietro e si arriverà a 
Benevento: circa 290 km.
Gli Adulti scout del MASCI La-
zio e Campania, con grande spi-
rito di servizio, stanno facendo 
le verifiche sul territorio e predi-
sponendo le cose al meglio. 
E’ avvenuto per la Via Francige-
na del Nord e così, sarà per la 
Via di Gerusalemme. 
E sarà anche per loro una gran-
de scoperta di luoghi, persone, 
storia ed una attività nuova ed 
unica che entusiasmerà le Co-
munità coinvolte.
Questo nostro andare ha anche 
un grande valore di servizio: 
aprire le vie ed i sentieri a coloro 
che verranno dopo e invogliare 
altri a mettersi in cammino. 
E’ un’esperienza che cambia la 
vita.

Come abbiamo detto i lavori 
di organizzazione procedono e 
solo più avanti potremo sapere 
se sarà possibile accogliere nuo-
vi pellegrini. Se qualcuno avesse 
questa intenzione invii comun-
que una
e-mail e verrà informato se, con 
nostro grande piacere, potrà ag-
giungersi al gruppo (luciano_pi-
soni@virgilio.it).
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Sono passati un pò di anni, da 
quando il Masci ha deciso di intra-
prendere la via Francigena.
Non è un gioco di parole ma è 
esattamente quello che è successo 
da quando Luciano Pisoni ha lan-
ciato al Consiglio Nazionale e Co-
mitato Esecutivo dell’epoca, l’idea 
di ripercorrere in maniera adulta 
la via che dal Gran San Bernardo, 
portava i pellegrini sino a Roma.
Il successo di questa impresa è sta-
to grandissimo, tanto da farci ac-
creditare tra i migliori conoscitori 
della “via” in Italia.
Con la sua caparbia e precisione 
Luciano, in questi anni, ha realizza-
to schede, itinerari e mappe e tutto 
ciò che serve per poter affrontare il 
percorso con sicurezza.
La bellezza dell’esperienza ha por-
tato addirittura a creare due grup-
pi di persone, non solo con Adulti 
Scout, che si seguivano a distanza 
di un giorno e altre route parallele 

che, create ad hoc, come la route 
della Sindone, quella dei 150 anni 
d’Italia ecc., hanno fatto assaporare 
la strada in maniera diversa, pacata, 
adulta.
Quest’anno il percorso, l’ultimo, 
ha portato a Roma i pellegrini, che 
si sono ritrovati a San Pietro un 
giorno di agosto per festeggiare la 
conclusione dell’impresa.
Ma, in realtà, non finisce qui.
Il gruppo dei “camminatori” è già 
all’opera per realizzare un’altra im-
presa, forse più difficile, ma non 
im-possibile. Arrivare a Gerusalem-
me nel 2015, a conclusione dei fe-
steggiamenti per il centenario dello 
scautismo cattolico.
Ma non è su questo che voglio di-
lungarmi, lo fà benissimo Luciano, 
che è già, come scrivevo, all’opera.
Non vogliamo però che il Masci 
abbandoni la “Via Francigena” che 
porta dal Nord a Roma.
Siamo pronti a ricominciare.

Magari in numero ridotto, ma con 
la stessa passione che è stata la nota 
imperante di questi anni.
L’aiuto che i referenti della Valle 
d’Aosta e del Piemonte daranno, 
sarà enorme  e ci sentiremo cocco-
lati ed accolti.
Il periodo è dal 12 al 22 agosto, il 
percorso è quello che porterà dal 
Gran San Bernardo a Vercelli, poi 
l’anno prossimo si vedrà.
La modalità, è inutile ribadirlo, è 
sempre la stessa, essenzialità, di-
sponibilità a mettersi in gioco e … 
delle buone gambe.
Sono certa che l’idea piacerà a mol-
ti e noi siamo pronti ad accogliervi.
Le informazioni e le pre-iscrizioni, 
devono essere richieste a Lorena 
Accollettati, che ha fatto in questi 
anni alcune piccole esperienze del 
genere.
Scrivete dunque ad accollet60@
gmail.com, non aspettate gli ultimi 
mesi.

Via Francigena, si riparte dal 
Gran San Bernardo
LORENA ACCOLLETTATI
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La fondazione del Movimento 
Adulti Scout Cattolici Italiani
PINO AGOSTINI

Pubblichiamo la seconda punta-
ta dell’excusurs storico preparato 
da Pino Agostini per la nostra 
rivista

Da quando cominciò a profilar-
si la fine della seconda guerra 
mondiale, ci vollero comunque 
dieci anni di incontri, confron-
ti e discussioni prima di arrivare 
alla fondazione del Movimento 
Adulti Scout Cattolici Italiani 
(MASCI). Quando il 5-6 marzo 
1949 si riunì a Firenze il I Ca-
pitolo Generale dei Cavalieri, le 
Compagnie di San Giorgio era-
no ancor considerate la IV bran-
ca dell’ASCI ed erano solo 18 
(divennero 20 nel corso dell’an-
no) con un numero di membri 
iscritti inferiore alle 500 unità (i 
più numerosi erano i veneti): si 

fece il punto della situazione e 
si decise di pubblicare la rivista 
“Vita Nova”, esclusivamente ri-
volta ai Cavalieri.
Il titolo della rivista fu ripreso da 
Vie Nouvelle, il nome del movi-
mento in Francia. 
Il primo numero venne pub-
blicato alla fine del 1949 come 
supplemento straordinario di 
“Estote Parati” (la rivista dei 
capi dell’ASCI), l’ultimo per 
Natale 1952. Le pubblicazio-
ni del movimento ripresero poi 
con il “Notiziario n. 1” dell’a-
prile 1954, in procinto della 
fondazione del MASCI. Del 
“Notiziario” uscirono 43 nu-
meri fino al n. 5 dell’anno VI 
del maggio 1959.
Mazza e padre Ruggi premeva-
no per una completa autonomia 

del movimento dall’associazio-
ne giovanile, e questo fu, tra le 
varie tematiche trattate, l’argo-
mento maggiormente discusso 
anche negli incontri successivi 
del 1950 e del 1951. 
Le resistenze maggiori venivano 
comunque dall’ASCI, soprat-
tutto per i rapporti con il rove-
rismo che in quegli anni si stava 
sviluppando, tanto che ancor il 
Consiglio Generale del 1952 so-
spendeva ogni decisione in me-
rito, chiedendo tempo per ulte-
riori approfondimenti. 
La decisione liberatoria fu adot-
tata soltanto nel Consiglio Ge-
nerale ASCI del 1953. Si poté 
così arrivare alla fondazione 
autonoma del MASCI solo il 
18-20 giugno 1954, nella 1a 
Assemblea Generale del nuo-

Incontro Nazionale del MASCI a Firenze il 14 dicembre 1957. Al centro M. Mazza, alla Sua destra G. Mira
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vo Movimento, svoltasi presso 
la Domus Pacis di Roma. Le 
Compagnie rappresentate erano 
27 e in totale parteciparono alla 
votazione conclusiva, personal-
mente o per delega, 645 adul-
ti scout. L’assemblea approvò 
lo Statuto, Mario Mazza venne 
acclamato presidente e furono 
elette 12 persone (5 residenti 
a Roma e 7 nelle altre regioni) 
a far parte del Segretariato, che 
nella prima riunione elessero se-
gretario nazionale l’architetto 
Carlo Ceschi di Roma.
Dopo la costituzione del MA-
SCI, Mazza è però sempre 
meno presente a Roma, perché 
il suo impegno maggiore si è 
ormai definitivamente spostato 
a Villa Bernini Buri di Verona. 
Dal 1950 egli si è infatti gettato 
a capofitto nel tentativo di rea-
lizzare il suo “ultimo grande so-
gno”, un Collegio fondato sullo 
scautismo con annesso Paeda-
gogium, che il Movimento degli 
adulti scout doveva far proprio 
trasformandolo nella propria 
impresa nazionale, divenendone 
così il promotore istituzionale, il 
garante finanziario e assicuran-
done la continuità. In quell’an-
no Mazza aveva infatti aperto a 
Cortona (Arezzo) la Comunità 
del Girifalco, iniziando a racco-
gliervi alcuni ragazzi orfani da 
educare.
In seguito, per ragioni di oppor-
tunità, trasferì così il Collegio a 
Villa Bernini Buri, una settecen-
tesca villa veneta circondata da 
un grande parco in riva all’Adi-
ge alla periferia di Verona, e vi 
si trasferì anche con i suoi fami-
gliari, perché la sua presenza si 
era rivelata indispensabile per il 
buon funzionamento dell’espe-
rimento. 
Pertanto dal 1954-55 in poi, 
fino alla morte, non solo ogni 

suo pensiero, ogni sua preoccu-
pazione e azione furono foca-
lizzati a questa meta, ma anche 
le più importanti e impegnative 
decisioni del MASCI vennero 
coordinate a questa impresa. 
La mozione conclusiva della 2a 
Assemblea Nazionale, infatti, ri-
unitasi a Genova e Rapallo l’8-9 
dicembre 1956, approvò tutte 
le proposte e impegnò il Mo-
vimento nell’impresa. Pertan-
to, senza perdere tempo, il 19 
gennaio 1957 venne costituita 
la Fondazione Mario Mazza per 
l’educazione integrale della Gio-
ventù, con un atto notarile e, tra 
altre deliberazioni, venne anche 
deciso di emettere obbligazio-
ni infruttifere e redimibili che 
dessero modo a tutti gli adulti 
scout di partecipare in qualità di 
collaboratori, secondo lo Statu-
to, all’Impresa nazionale.
In marzo, dopo che la Santa 
Sede ebbe nominato monsignor 
Ettore Cunial assistente centrale 
del MASCI, la Festa di Prima-
vera del MASCI si tenne a Bar-
dolino sul Garda il 6-7 luglio 
1957, con riunione plenaria del 
segretariato nazionale e l’incon-
tro con il sindaco e alcuni con-
siglieri comunali del luogo. Agli 
inizi del 1958 l’associazione die-
de alle stampe l’opuscolo Primi 
risultati dell’Impresa Nazionale 
del MASCI, scritto interamen-
te da Mazza, con fotografie del 
Collegio di Villa Buri..
L’ultimo evento importante 
per il MASCI degli inizi fu la 
terza Assemblea Nazionale che 
si tenne a Modena dal 6 all’8 
dicembre 1958: modificò lo 
Statuto per accogliere le guide 
adulte nel Movimento e decise 
di pubblicare una nuova rivista 
dell’associazione: “Strade Aper-
te”, il cui primo numero uscì 
nel maggio-giugno 1959 con 

un editoriale di Mazza intitola-
to appunto Strade aperte; essa 
è tuttora l’organo ufficiale del 
Movimento. In quello stesso 
anno Mario Mazza il 21 novem-
bre 1959 “tornò alla casa del 
Padre” amorevolmente accudi-
to da tanti amici. 
La rivista “Strade Aperte” uscì 
in dicembre con un numero 
speciale interamente dedicato a 
Mario Mazza. 
Nell’Assemblea straordinaria del 
MASCI, che si tenne poi a Prato 
il 30-31 gennaio 1960, vennero 
nominati presidente nazionale 
Carlo Ceschi e segreterio nazio-
nale Armando Denti. 
Tutta la documentazione per-
sonale e sulla storia dello scau-
tismo, accuratamente conserva-
ta e ordinata da Mario Mazza, 
insieme con gli elaborati scout 
dei ragazzi di Villa Buri furono 
trasferiti a Genova, per allestire 
nella sua città d’origine un Cen-
tro di Documentazione.
Il Centro Studi “Mario Mazza” 
cominciò poi a funzionare in al-
cuni locali di Via Caffaro, 25 a 
Genova il 12 febbraio 1962, an-
che se l’inaugurazione ufficiale 
avvenne il 14 marzo 1964 alla 
presenza del cardinale Giusep-
pe Siri, arcivescovo della città, e 
della signora Lisa Mazza, duran-
te il Raduno nazionale di Prima-
vera del MASCI di quell’anno. 
Oggi esso è una onlus sostenuta 
dal MASCI, dall’AGESCI e dal 
CNGEI: è denominato Centro 
Studi e Documentazione Scout 
“Mario Mazza”, ha sede in Via 
Asilo Garbarino, 6B sempre a 
Genova ed è diventato il punto 
di raccolta, di catalogazione e 
di gestione di tutto il materia-
le storico sullo scautismo italia-
no, lasciando la competenza di 
quello istituzionale alle associa-
zioni patrocinatrici.
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Quando tutte le donne 
del mondo...
LILLI MUSTARO, RICCARDO DELLA ROCCA

Contributi

Nel corso dell’ultimo Consiglio 
Nazionale sono state esamina-
te diverse proposte di modifica 
al Regolamento Nazionale in 
vista della prossima Assemblea 
Nazionale. Quasi tutte queste 
proposte sono state accolte con 
l’ampia maggioranza prevista 
(almeno i 2/3 dei votanti), solo 
due sono state respinte.
La prima prevedeva che le pro-
poste per i nuovi Consiglieri 
Nazionali, da parte delle As-
semblee Regionali ed eventual-
mente del Consiglio Nazionale, 
presentassero un numero pari di 
uomini e di donne.
Noi non siamo mai stati appas-
sionati di “quote rosa”, una so-
luzione, probabilmente necessa-
ria in alcuni ambiti, che crea una 
sorta di “riserva indiana” per le 
donne, che in qualche modo 
rischia di umiliarne la dignità e 
la responsabilità; siamo invece 
molto favorevoli a soluzioni che 
creino condizioni di “pari op-
portunità”.
Soprattutto a livello istituziona-
le si parla di pari opportunità, di 
parità di genere, per assicurare 
a tutti i livelli condizioni  che 
permettano le stesse opportuni-
tà all’ uomo e alla donna.
Nella maggior parte dei casi tale 
parità viene riconosciuta a colpi  
di risoluzioni, di sentenze che 
dovrebbero consentire una più 
ampia presenza femminile nei 
luoghi delle decisioni e della ge-
stione collettiva.
Ma questo obiettivo deve esse-
re innanzitutto perseguito con 

un’attenta, sana e onesta rifles-
sione e dalla volontà di superare 
i luoghi comuni, i pregiudizi e 
gli sterotipi sulle donne
Ed allora anche se è una forzatu-
ra, anche se le donne si sentono 
offese nella dignità e nell’orgo-
glio, è opportuno utilizzare gli 
strumenti che vengono messi a 
disposizione  e che consentono 
alle donne di essere presenti in 
tutti gli ambiti della vita: politi-
co, economico, sociale e cultu-
rale.
Nelle realtà  più vicine ai citta-
dini, negli Organismi Direttivi 
delle varie Associazioni c’è la 
vera possibilità di combattere la 
disparità e promuovere una so-
cietà più giusta.

Quella delle pari opportunità, 
vale a dire creare uguali condi-
zioni, anche normative, in ogni 
situazione per donne ed uomi-
ni è oggi esigenza riconosciuta 
universalmente, basta vedere al-
cuni recenti documenti dell’O-
NU: “Nessuna stabile soluzione 
alle maggiori sfide del nostro 
tempo - dai cambiamenti clima-
tici all’instabilità politica ed eco-
nomica - potranno essere risolte 
senza il rafforzamento e la par-
tecipazione del mondo femmi-
nile. Non possiamo più permet-
terci di escludere le donne. La 
piena ed uguale partecipazione 
delle donne negli spazi dell’eco-
nomia e della politica è fonda-
mentale per quella democrazia 
e quella giustizia che i popoli 
pretendono. Parità di diritti e di 

opportunità sostengono società 
ed economie sane”. 
“Noi dobbiamo oggi attivarci 
affinchè le leggi garantiscano 
parità di diritti e di opportunità 
ed uguale partecipazione. Noi 
siamo qui affinché la giustizia 
e l’uguaglianza siano a fonda-
mento di società sane e di una 
forte economia e democrazia” 
(Michelle Bachelet, Sottosegre-
taria Generale e Direttrice Ese-
cutiva di UN Women). “L’attiva 
partecipazione delle donne, in 
condizioni di parità con gli uo-
mini, a tutti i livelli decisionali è 
essenziale per raggiungere i tra-
guardi di uguaglianza, sviluppo 
sostenibile, pace e democrazia” 
(2011 General Assembly resolu-
tion on Women’s Political Parti-
cipation).

Certamente non bastano regole 
e leggi; creare pari opportuni-
tà riguarda le disparità presenti 
nelle condizioni sociali, di vita 
e di lavoro, bisogna cambiare in 
profondità condizioni culturali 
e quindi mettere in gioco i pro-
cessi educativi. 
Malgrado i numerosi esempi di 
un riconoscimento formale e dei 
progressi compiuti, la parità fra 
uomini e donne nella quotidia-
nità,  non è compiuta. 
Nella pratica donne e uomini 
non  hanno gli stessi diritti ; per-
sistono disparità e grandi disu-
guaglianze …
“ La parità di opportunità tra 
donne e uomini deve essere una 
causa comune per l’uomo e per 
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la donna e  gli  uomini riusci-
ranno a vivere in un mondo 
più equo, meglio organizzato, 
un mondo più valido soltanto 
quando tutte le donne del mon-
do avranno uno status più equo 
e valido; la conquista dell’ugua-
glianza li riguarda entrambi 
(Simone de Beauvoir, 1982).
Anche nella nostra realtà asso-
ciativa dobbiamo riconoscere, 
con coraggio e determinazione, 
uomini e donne INSIEME, che 
la scelta delle “pari opportuni-
tà” è preliminare fondamentale 
della nostra vita democratica. E’ 
necessario parlare di coraggio e 
di determinazione; occorre su-
perare i pregiudizi di chi ancora 
dice: “Avete distrutto la fami-
glia da quando avete abdicato al 
vostro ruolo di Angelo del foco-
lare”, quando ancora qualcuno 
afferma che l’unico modo per le 
donne di affermarsi è il matri-
monio e fare figli.
Bisogna veramente prendere co-
scienza di questa realtà, bisogna 
avere fiducia. Non cerchiamo 
donne super woman che si oc-
cupano della casa, dei bambini, 
della professione e superano se 
stesse nella passione politica, nel 
volontariato…dimostrando agli 
uomini di essere brave come e 
più di loro.. 
Dobbiamo insieme chiedere a 
ognuno, donna e uomo, non di 
essere eccezionali, siamo uomini 
e donne con parità di dignità e 
di diritti e… basta! Di qui allora 
la necessità di introdurre nella 
vita del movimento quei criteri 
di “pari opportunità” che nella 
formazione di tutti noi dovreb-
bero essere elemento imprescin-
dibile.
                                                                                                                                                     
La seconda proposta prevedeva 
che i candidati Consiglieri Na-
zionali all’atto dell’accettazione 

della candidatura sottoscrivesse-
ro una dichiarazione con la qua-
le prendevano conoscenza ed 
accettavano tutti gli impegni de-
rivanti dal servizio di Consiglie-
re Nazionale. Probabilmente 
tale proposta non è stata accolta 
per la sua formulazione eccessi-
vamente severa. Non c’è dubbio 
tuttavia che talvolta questo in-
carico è stato accettato senza la 
necessaria consapevolezza che 
si tratta di un servizio a tempo 
pieno, che non si limita alla par-
tecipazione ai tre incontri l’an-
no del Consiglio Nazionale, ma 
richiede impegno e lavoro pro-
prio nell’intervallo tra due Con-
sigli Nazionali, perché è proprio 
in quel tempo che si prepara e 
si da forma a quanto dovrà es-
sere valutato e deciso nel Con-
siglio Nazionale ed è proprio in 
quel tempo che si darà seguito a 
quanto ratificato. Per certi versi 
questa proposta è intimamente 
legata alla precedente.
Una delle ultime battute colte 
nel dibattito sulle “pari oppor-
tunità” è stata: “… del resto 
si devono candidare donne in 
gamba, veramente capaci….“.
Ma perché tutti i Consiglie-
ri Nazionali eletti sono in ve-
ramente in gamba, veramente 
capaci ? Siamo consapevoli del 
nostro valore ma anche dei no-
stri limiti?Siamo consapevoli 
di far parte delle “strutture di 
servizio” al servizio degli A.S. 
che noi rappresentiamo? Le due 
proposte avevano questo signifi-
cato: “ bisogna esserci “.
Sono poche le donne elette 
come Consigliere Nazionale. 
Dopo l’ elezione di una donna 
si sente dire :  “finalmente qual-
cuno che rappresenti le donne 
…”. Negli ultimi sei anni di 
Consiglio Nazionale le poche 
donne elette hanno fatto di più: 

hanno rappresentato donne e 
uomini.
Le due proposte di modifica del 
Regolamento nazionale sono 
state quindi discusse e pondera-
te.
Anche se respinte rimangono 
di fatto elemento importante di 
crescita. 
Qualcuno l’ha ritenuta un’occa-
sione persa. 
Noi siamo convinti che questa 
occasione persa può trasformar-
si in una grande opportunità se 
le Assemblee Regionali faranno 
tesoro delle riflessioni che stava-
no alla base di queste proposte.

Sarebbe molto bello se, senza 
vincoli normativi, le Assemblee 
Regionali giungessero a for-
mulare proposte di candidature 
in cui ci sia un numero pari di 
uomini e di donne; questo po-
trebbe condurre, nella massima 
libertà di ogni delegato dell’As-
semblea, ad avere un numero 
pari di uomini e di donne nel 
prossimo Consiglio Nazionale. 
Siamo certi che questo cambie-
rebbe il clima e lo stile dei lavo-
ri. Analogamente sarebbe molto 
bello se, senza vincoli normati-
vi, le Assemblee Regionali pro-
ponessero le loro candidature 
non sulla base di opportunità, di 
criteri geopolitici, di rappresen-
tanza regionale o di accordi, ma 
cercando di individuare le per-
sone che con maggiore compe-
tenza, autorevolezza, dedizione 
si mettono per un triennio al 
servizio del movimento dedi-
cando a questo servizio la loro 
intelligenza, le proprie energie, 
il proprio tempo. 
Chiaramente donne e uomi-
ni ! Se questo dovesse avvenire 
avremmo trasformato un’occa-
sione persa in una grande op-
portunità.

Contributi



MARZO 2013

STRADE APERTE20

Diceva anche questa parabola 
(Gesù): «Un tale aveva piantato 
un albero di fichi nella sua vigna 
e venne a cercarvi frutti, ma non 
ne trovò. Allora disse al vignaiolo: 
“Ecco, sono tre anni che vengo a 
cercare frutti su quest’albero, ma 
non ne trovo. Taglialo dunque! 
Perché deve sfruttare il terreno?”. 
Ma quello gli rispose: “Padrone, 
lascialo ancora quest’anno, fin-
ché gli avrò zappato attorno e 
avrò messo il concime. Vedremo 
se porterà frutti per l’avvenire; se 
no, lo taglierai”». (III di quare-
sima – Lc 13,1-9)
Non ho certo raggiunto la mèta, 
(scrive Paolo - V di quaresima 
– Fil 3,8-14) non sono arrivato 
alla perfezione; ma mi sforzo di 
correre per conquistarla, perché 
anch’io sono stato conquistato da 
Cristo Gesù. 

Fratelli, io non ritengo ancora di 
averla conquistata. So soltanto 
questo: dimenticando ciò che mi 
sta alle spalle e proteso verso ciò 
che mi sta di fronte, corro ver-
so la meta, al premio che Dio ci 
chiama a ricevere lassù, in Cristo 
Gesù.

Avevo concluso così l’ultimo ar-
ticolo. Siamo arrivati con questo 
impegno a Pasqua? Speriamo.
Quest’anno abbiamo celebra-
to la Pasqua prestissimo, il 31 
marzo, quindi aprile è tutto 
occupato dal tempo pasquale. 
Rifletteremo sulle letture delle 
domeniche dalla II alla VI. 
La VII, in Italia, è occupata 

dall’Ascensione.
“Io credo in Cristo morto e 
risorto!” “Ti annuncio Cristo 
morto e risorto!” Sono frasi che 
risuonano spesso specie in alcu-
ni ambienti ecclesiali. 
Perfette, purché non diventino 
vuoti ritornelli …
La risurrezione di Cristo è l’e-
vento centrale della fede cristia-
na.
La risurrezione nostra è la splen-
dida meta che l’amore di Dio ci 
propone.
Non si può risorgere però, pur-
troppo per noi, senza prima mo-
rire.
Tutta la nostra vicenda terrena è 
un alternarsi di situazioni in cui 
morte e vita, morte e risurrezio-
ne si alternano, si combattono a 
vicenda. 
Do a questi due termini  signifi-
cati metaforici. 
Risurrezione e vita è tutto ciò 
che ci fa crescere, che ci apre 
agli altri, che costruisce amore 
e pace dentro di noi ed espande 
amore e pace a chi ci vive intor-
no. Morte è tutto l’opposto.

Uno dei temi che tutti i vangeli 
postpasquali ci presentano è la 
difficoltà di riconoscere Gesù ri-
sorto. 

Pensate al racconto dei discepoli 
di Emmaus (Lc 24).
I loro occhi erano capaci di rico-
noscerlo. 
Ci vogliono gli occhi della fede. 
Tommaso (domenica II) si me-
rita un rimprovero di Gesù.

Poi disse a Tommaso: «Metti qui 
il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredulo 
ma credente!». 
Gli rispose Tommaso: «Mio Si-
gnore e mio Dio!». Gesù gli disse: 
«Perché mi hai veduto, tu hai cre-
duto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!». 

Quanto meno recuperiamo da 
Tommaso la sua bellissima pro-
fessione di fede.

Nella terza domenica l’appari-
zione sul lago. 

Si trovavano insieme Simon Pie-
tro, Tommaso detto Dìdimo, Na-
tanaèle di Cana di Galilea, i figli 
di Zebedèo e altri due discepoli. 
Disse loro Simon Pietro: «Io vado 
a pescare». 
Gli dissero: «Veniamo anche noi 
con te». 
Allora uscirono e salirono sulla 
barca; ma quella notte non pre-
sero nulla.

I Dodici vivono uno strano lim-
bo, esodati come pescatori e in 
aspettativa come apostoli..

Quando già era l’alba, Gesù stet-
te sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù. Gesù 
disse loro: «Figlioli, non avete 
nulla da mangiare?». 
Gli risposero: «No». 
Allora egli disse loro: «Gettate la 
rete dalla parte destra della bar-
ca e troverete». 

Commento alle scritture

La Risurrezione: evento centrale 
della fede cristiana
DON LUCIO GRIDELLI
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Commento alle scritture

La gettarono e non riuscivano 
più a tirarla su per la grande 
quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù 
amava disse a Pietro: «È il Signo-
re!». 

È Giovanni il primo a riconosce-
re Gesù. 
La fede cristiana non è fred-
da cultura; deve essere animata 
dall’amore!
Poi Gesù chiede a Pietro un tri-
plice dichiarazione di amore. 
Non è possibile non vedere un 
richiamo alla triplice negazione 
della notte della passione.
Pietro viene nominato pastore.

E al buon pastore è dedicata la 
domenica IV che proclama sem-
pre testi presi dal capitolo 10 di 
Giovanni. 
Ma è Gesù il Pastore con la P 
maiuscola.

Nelle poche righe del vangelo di 
Giovanni i verbi riassumono il 
nostro rapporto con Gesù.
Egli ci conosce personalmente 
uno per uno. Se io ascolto la sua 
voce, e la riconosco, lo seguo.
E se lo seguo, sono al sicuro: 
nessuno mi può rapire e portare 
fuori strada.
Il dono di Gesù si riassume in 
una parola sola: la vita. Eter-
na: non riguarda la durata ma la 
qualità.
Passatemi la parola un po’ fuo-
ri moda. “soprannaturale”. È la 
vita stessa di Dio perché “Io e il 
Padre siamo una cosa sola”. 

Quello che nella domenica IV 
veniva annunciato dall’espres-
sione “vita eterna”, la liturgia  
della domenica V lo esprime per 
mezzo di un aggettivo: nuovo. 
Questo aggettivo lo si trova 
quattro volte anche nella prima 

lettura (Apoc 21). 
È però importante notare che 
gli autori di questi brani aveva-
no a disposizione in greco due 
aggettivi: nèos, e kainos. Nèos, 
da cui il nostro “nuovo”, signi-
fica nuovo nel senso di una cosa 
più recente rispetto ad una più 
vecchia; kainòs invece significa 
piuttosto nuovo nel senso che è 
di qualità diversa, che si tratta di 
qualcosa di migliore del prece-
dente.

Figlioli, ancora per poco sono con 
voi … Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri; come io vi ho amato, così 
amatevi anche voi gli uni gli al-
tri. 

È necessario capire che in realtà 
non si tratta di un “comanda-
mento”, ma di un “dono”. Solo 
il Signore può renderci capaci di 
amare come ci ama Lui.
E questo amore ci introduce in 
qualche modo nell’aldilà.

Io, Giovanni, vidi poi un nuovo 
cielo e una nuova terra, perché 
il cielo e la terra di prima erano 
scomparsi e il mare non c’era più. 
E Colui che sedeva sul trono dis-
se: “Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose”.

Ma, restando nell’aldiquà, que-
sto tipo di amore ha una funzio-
ne essenziale:
Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli, se avrete 
amore gli uni per gli altri.

E poi, nella sua “preghiera sa-
cerdotale”, Gesù avrebbe detto:
Io in loro e tu (Padre) in me, per-
ché siano perfetti nell’unità e 
il mondo conosca che tu mi hai 
mandato e che li hai amati come 
hai amato me.

Capite la responsabilità. Pensate 
alle divisioni, dai vertici fino alle 
beghe di parrocchietta … e vo-
gliamo che il mondo creda …? 
Gli argomenti, anzi l’argomen-
to perché gli altri credano sono 
unità e amore dei discepoli.

Gesù pretende molto, ma non ci 
abbandona a noi stessi

«Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. 
Chi non mi ama, non osserva le 
mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato.

Fra due settimane celebreremo 
Pentecoste, il dono dello Spiri-
to, la nascita della Chiesa.
Tutta la Trinità divina verrà ad 
abitare in noi. In verità speria-
mo che continuerà ad abitare in 
noi … Se mi permettete una di-
vagazione teologica, il rapporto 
tra le tre persone divine riguarda 
la vita “ad intra” della Trinità. 
L’attività “ad extra” è sempre 
unitaria. 
Gesù usa un linguaggio adatto a 
noi.

Il Paràclito, lo Spirito Santo che 
il Padre manderà nel mio nome, 
lui vi insegnerà ogni cosa e vi ri-
corderà tutto ciò che io vi ho detto. 

Il dono dello Spirito indica un 
nuovo modo di agire di Dio nei 
nostri confronti diverso da quel-
lo che faceva Gesù in Palestina. 
Dio che ci ispira e ci guida dal 
di dentro.

Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace. Non come la dà il mondo, 
io la do a voi. Non sia turbato il 
vostro cuore e non abbia timore. 
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Una testimonianza degna di nota.

Nel tratto di vita che sino ad oggi ho 

percorso non mi era mai capitata un’e-

sperienza così forte, come quella che 

vorrei raccontarvi!!! 

Sabato 23 febbraio, sono andato a salu-

tare la sig.ra Maria Teresa Ranzato, che 

compiva 90  anni.  

Apparentemente questo fatto non dice 

nulla; è un anniversario importante si-

curamente, ma come tanti vissuti da 

altri conoscenti. 

Ma per la particolarità della persona è 

necessario che vi spieghi di chi sto par-

lando.... 

Maria Teresa, con suo marito Giuseppe 

Criconia, erano due veneti appartenen-

ti alla FUCI che, dopo la seconda guer-

ra mondiale, hanno vissuto a Roma per 

dare vita, al civico 14 di via della Chiesa 

Nuova, ad uno dei più straordinari ce-

nacoli del dopoguerra: la Comunità del 

porcellino. 

Tra gli anni quaranta e cinquanta, in-

fatti, alcuni fra i massimi rappresentanti 

del cattolicesimo politico (Dossetti, La 

Pira, Fanfani…) furono accolti dalle 

sorelle Portoghesi in quell’apparta-

mento. 

In quelle stanze, dove condividevano 

tutto: il pranzo, le stanze e tanto altro, 

si progettava la nostra Costituzione 

che, come ci ricordava Benigni, è la più 

bella del mondo. 

Il ricordo appassionato di quella singo-

lare comunità è il ritratto delle donne 

e degli uomini che ne fecero parte, il 

resoconto di una delle esperienze più 

influenti della nostra storia politica. 

I due giovani sposi Criconia vissero in 

questa casa perchè esuli dal veneto e 

giunti a Roma per ricostruire l’Italia. 

Questa esperienza porterà Maria Tere-

sa ad accettare la presidenza dell’Azio-

ne Cattolica nel 1959 su espresso de-

siderio di Papa Giovanni XXIII, come 

lei ci ha ricordato, perchè il Santo Pa-

dre desiderava una donna impegnata, 

mamma di ben 5 figli. 

Ma cosa c’è di eccezionale in tutto 

ciò?? Proverò a spiegarlo brevemente. 

Queste grandi famiglie, formate da ge-

nitori che hanno vissuto la “Storia di 

libertà” di questo paese hanno condot-

to con i figli un’azione educante da ri-

scoprire. Solo ora lo spessore dei nostri 

genitori diventa più chiaro. 

Loro non si sono mai esposti, non ci 

hanno mai fatto mancare la nostra li-

bertà, non ci hanno mai dettato schemi 

o pregiudizi. 

Forse questo li ha fatto soffrire, ma 

hanno avuto la delicatezza e la saggez-

za di farci “camminare” con le nostre 

gambe, senza mai far pesare su di noi,  

giudizi o censure.  

Permettetemi allora di fare una rifles-

sione educativa che oggi forse dobbia-

mo recuperare. 

Educare vuole dire “tirar fuori”, edu-

cere, e questo richiede un bagno di 

umiltà necessaria a qualsiasi educatore, 

sia insegnante, sia predicatore, sia ge-

nitore. 

Lo scautismo utilizza la metodologia 

che oggi viene utilizzata anche nelle 

scuole, learning by doing”, cioè “im-

parare facendo”. 

Se c’è un grande insegnamento che ci 

arriva anche da questo particolare mo-

mento politico, è proprio quello di evi-

tare la supponenza del giudizio che è la 

prima causa del fallimento dei rapporti 

umani. 

Approfitto di queste poche righe per 

formulare un sentito e riconoscen-

te “grazie” a questi grandi personag-

gi conosciuti da me, allora ragazzo, a 

Caviola (BL) durante le vacanze estive 

e dove noi figli ascoltavamo i loro di-

scorsi, forse non consapevoli della loro 

importanza.

Umiltà!!!
ALBERTO ALBERTINI

Contributi

Art.1)  Il Premio è riservato al 
Mondo dello Scautismo.
Art.2)  Possono partecipare  bam-
bini, ragazzi e adulti. 
Art.3)  Si partecipa inviando poe-
sie, racconti ,o riflessioni sul mon-
do  dello Scautismo.
Art.4)  Per   ogni elaborato si ri-
chiedono 4 copie di cui solo una 

corredata dai dati anagrafici  del 
partecipante.
Art.5)  Gli elaborati devono perve-
nire entro e non oltre il 15 settem-
bre 2013  al seguente indirizzo: 
Universum Associazione Interna-
zionale della Cultura  c/o Fiorella 
Venturella via C. Alessi n.1  11100  
Aosta.

Premio Letterario Internazionale
Città Di Aosta 
Premio Speciale Franco Zilio

Regolamento
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Notizie

Conferenza Europea ISGF
a settembre, tra Stoccolma ed Helsinki

 “Il peso della farfalla” di Erri De Luca
  PAOLA BUSATO

Dal 5 all’8 settembre 2013 si terrà l’otta-
va Conferenza europea delle Fellowships 
europee. Sono 28 i paesi europei mem-
bri dell’ISGF, quasi la metà, su un totale 
di 60. Gli amici svedesi hanno inviato la 
prima news-letter per proporci una con-
ferenza un po’ diversa dal solito. Il tema 
della conferenza è “Varcare le frontiere”, 
“Franchir les frontières”, Crossing bor-
ders”, dal momento che si attraverserà in 
effetti la frontiera tra Svezia e Finlandia, 
ma la speranza è quella di conoscere un 
po’di più l’ AISG, di scoprire un paesag-
gio diverso dal proprio e di acquisire nuova 
energia per ritornare a casa e lavorare per la 
nostra organizzazione. Sul sito dell’ISGF 
si può trovare il programma, la scheda d 
iscrizione e le informazioni sui post-tours. 
L’Hotel che ci ospiterà sarà il “Nordic Sea 

Hotel” (www.nordicseahotel.se/en.), si-
tuato nei pressi della stazione principale, al 
centro di Stoccolma. Il ceck-in sarà nella 
hall dell’hotel a partire da mercoledi 4 , alle 
ore 11, fino a giovedi 5, alle ore 9; per poi 
trasferirsi al City Conference Centre. La 
quota comprende le spese per l’albergo e 
per la Conferenza, le colazioni e la cena di 
giovedi sera.La Conferenza inizierà giovedi 
mattina alle 11 e la giornata sarà dedicata 
alle decisioni e alle informazioni. E’ garan-
tita la traduzione simultanea in francese ed 
in inglese. Venerdi 6, dopo la colazione, 
si prenderà il bus rosso di Viking Line per 
andare al terminal dei battelli, con i propri 
bagagli, perché si dormirà a bordo. Si pro-
segue con il programma della Conferen-
za e nel pomeriggio sarà possibile tenere 
delle riunioni con la propria sub-regione 

(per noi la Med). Sabato 7 sono previste 
le escursioni a Helsinki, alla sera ci sarà un 
fuoco di bivacco. Domenica 8 si ritorna a 
Stoccolma e il bus ci porterà alla stazione 
principale.

NOTIZIE UTILI

Costi:  circa  Euro 548,00 in camera dop-
pia, dal 5 all’8 oltre a circa Euro  40,00 per 
l’escursione a Helsinki
Post-tours:  sono previsti in Danimarca, 
Svezia e Norvegia
Iscrizione: entro 31 marzo 2013
Pagamento: acconto 50% entro 31 marzo e 
saldo entro 30 giugno
Info: ISGF”=!£@gmail.com
Modulo iscrizione :  www.sct-georges-gil-
derne.dk/webmedlem/ce13/

Si legge in due ore questo piccolo libro di Erri De Luca che contiene due racconti : Il peso della farfalla  e Visita a un albero.
Tre esistenze solitarie che si incontrano sullo sfondo di monti ricoperti di fiori viola e gialli, tra il profumo dei mughi e il volo lento 
dell’aquila. Il bracconiere , l’ultimo e il migliore dei cacciatori di frodo, vive in mezzo alle montagne dove è nato e dove è tornato dopo 
una burrascosa rivoluzionaria giovinezza. La sua scontrosa solitudine è tutta dedicata alla caccia di cervi , caprioli, stambecchi  ma so-

prattutto di  camosci , trecento ne ha ucciso e ne ha venduto la pelle ai conciatori , la carne 
ai ristoranti. Giù a valle lo chiamano il re dei camosci ma lui sa bene che questo titolo spetta 
al camoscio più forte del branco che per anni ha invano cercato di abbattere.
Il re dei camosci, dopo che  sua madre era stata abbattuta dal bracconiere, cresce solitario 
e scontroso. 
Si scava  nicchie sotto i mughi e impara a nutrirsi come nessun camoscio aveva mai fatto. 
La sua solitudine diviene la sua forza, nessuno maschio può competere con lui all’interno 
del branco. 
L’uomo e l’animale si incontrano in un giorno di novembre quando nell’aria c’è già odore 
di neve e la partita avrà un esito imprevisto e imprevedibile.
L’albero,protagonista del secondo racconto, è un cirmolo che a quota 2000 si sporge 
sull’abisso. 
Tra lui e l’uomo un muto legame di affetto e di gratitudine.

Erri De Luca, Feltrinelli, pag 70,  Euro 7,50 

Erri De Luca è nato a Napoli nel 1950. Alla fine degli anni sessanta è parte attiva nei mo-
vimenti extraparlamentari. Svolge in seguito numerosi mestieri in Italia ed all’estero, come 
operaio qualificato, camionista, magazziniere, muratore. Durante la guerra in ex-Jugoslavia 
è autista di convogli umanitari destinati alle popolazioni. Studia da autodidatta diverse lin-
gue, tra cui lo yiddish e l’ebraico antico dal quale traduce alcuni testi della Bibbia.
Pubblica il primo romanzo nel 1989, a quasi quarant’anni: Non ora, non qui, una rievo-
cazione della sua infanzia a Napoli.Collabora a diversi giornali (La Repubblica, Il Corriere 
della Sera, Il Manifesto, Avvenire, Gli Altri) e oltre ad articoli d’opinione, scrive occasional-
mente anche di montagna . E’ infatti “montanaro” e scalatore appassionato.
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Sommario

Gli Adulti Scout si rendono 
utili e aiutano gli altri
PIO CEROCCHI

Questo è sicuramente l’articolo più gettonato della legge scout. Quando molti di 
noi cercavano di praticare questo precetto della legge, avevamo la sensazione di 
essere visti in modo strano. La gente non capiva perché noi volevamo fare qual-
cosa per gli altri e in certi luoghi era addirittura diffidente. Poi, ovviamente, le 
cose sono cambiate e questo articolo della legge è diventato di moda. S’intende 
moda etica, prima ancora che politica perché poi è diventata anche quella. Ma qui 
deve soccorrerci un po’ di storia. Roba di quasi cinquanta anni fa. Il discrimine 
tra un prima (in cui aiutare gli altri appariva una stravaganza) e il dopo (in cui 
aiutare gli altri era apprezzato e ritenuto necessario), fu l’alluvione di Firenze. 
La prima volta che la “buona azione” scout di un singolo, di una squadriglia o di 
un reparto, divenne un fatto generazionale. I giornalisti s’inventarono la formula 
(poi tante volte ripresa) degli “Angeli del fango” e le immagini che accompagna-
vano quei servizi rendevano ragione di quel titolo. E qui mi piace ricordare un 
servizio di “Epoca” (il settimanale della Mondadori) in cui in una grande foto si 
vedeva il mio amico e vero scout, Paolo Giuntella intriso di fango, eppure sorri-
dente e felice. Ma a Firenze anche per effetto della grande partecipazione degli 
scout, accadde qualcosa di veramente nuovo che, enfatizzando (ma ogni tanto si 
può fare), potremmo chiamare “la nascita della solidarietà come virtù civile”. A 
Firenze, come ben sappiamo, seguirono altre calamità che impegnarono i giovani 
e gli scout. Da allora questo trend non si è mai fermato coinvolgendo un numero 
sempre più grande di persone. E’ evidente che non si vuole attribuire al movimen-
to scout l’esclusiva del forte solidarismo che caratterizza gran parte della società 
italiana. Però è vero che lo spirito scout una gran mano a far crescere questa 
coscienza civile, l’ha data. Insomma la “buona azione” ha fatto strada, e quanta!


