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Riprendiamo il cammino
Giovanni Morello

Anche quest’anno l’Italia è stata investita dalla Luce di 
Betlemme. In prossimità del Natale gli scout, giovani e 
adulti, hanno portato in città e borghi, nelle case e nel-
le parrocchie, nei luoghi istituzionali e nei luoghi dove 
maggiore è la sofferenza (ospedali, carceri, case per 
anziani, migranti, disabili) la tenue fiammella che arde 
perennemente nella chiesa della Natività a Betlemme, 
per ricordare a tutti che “la luce è venuta nel mondo”, 
a portare la Buona Novella: una luce che illumina l’o-
scurità del male, dell’egoismo, dell’indifferenza.
Grazie agli amici scout di Trieste, con il concorso delle 
Ferrovie dello Stato, e ora anche delle Capitanerie di 
Porto, la “Luce della Pace da Betlemme” ha percor-
so centinaia di kilometri, e raggiunto piccoli e grandi, 
scout e non, disposti a riconoscere in quella piccola 
fiamma il fuoco ardente dell’amore di Cristo. Sono 
sempre più i Gruppi scout e le Comunità di Adulti che si 
coinvolgono in questa gigantesca “Buona Azione” che, 
quest’anno, abbiamo voluto ricordare, in queste nostre 
pagine, con l’impegno delle Comunità siciliane.
Come vedete il giornale ha assunto una nuova veste 
grafica, ritornando al formato tradizionale, come ci 
chiedevano tanti nostri lettori. Speriamo che il rinnova-
mento esteriore sia di vostro gradimento e che di pari 
passo sia sempre più incisivo e stimolante il conte-
nuto . Novità che si estende anche alla composizione 
della redazione, affidata a Michele Pandolfelli, a cui 
auguriamo tutto il successo che merita e a cui assicu-
riamo la nostra leale collaborazione. Grande novità di 
quest’anno sarà l’uscita di un supplemento trimestrale 
alla rivista, che vedrà la luce il 1 aprile. Sarà un corposo 
supplemento dedicato ad approfondire temi e argo-
menti utili al vissuto e all’impegno delle Comunità.
Nelle pagine seguenti la nostra Presidente Sonia 
puntualizza l’impegno di quanti sono coinvolti nel 
settore della “comunicazione” del MASCI, dando anche 
notizia della decisione di voler prendere più tempo per 
passare dalla rivista cartacea a quella elettronica. Sarà 
l’occasione nel corso di quest’ano di riflettere e decide-
re su questo argomento, invitando anche i nostri lettori 
a voler intervenire fattivamente in questo dibattito.
L’anno trascorso ci ha visto impegnati nello sforzo 
comune, entusiasmante ma anche faticoso, della 
raccolta delle firme per la petizione a favore di una 
giusta soluzione al problema epocale dei migranti 
e dei richiedenti asilo. L’anno che è appena iniziato 
certamente ci impegnerà in tante e suggestive nuove 
imprese. Il Consiglio Nazionale, riunito in questo primo 
fine settimana di febbraio, definisce le linee program-
matiche, scaturite dagli impegni dell’Assemblea 
Nazionale di Assisi. Nel prossimo numero ne daremo 
ampia informazione.

Bella fragile Italia
Pio CeroCChi

Paese bello l’Italia. Dappertutto s’incontrano 
paesaggi, città e paesi straordinari. Bella l’Italia, 
ma vulnerabile. Fragile. Come un oggetto delica-
to che si deve maneggiare con attenzione e con 
amore, anche se questo non annulla il rischio che 
cada e si rompa. I terremoti degli ultimi mesi e 
le imponenti nevicate di gennaio, ci hanno detto, 
appunto, che la cura e l’amore sono necessari, 
ma non bastano. E in più questi eventi ci dicono 
che tutto il Paese è a rischio.
Certo servono strumenti aggiornati, ad esempio, 
sul rischio idrogeologico e leggi conseguenti lad-
dove si riscontrino condizioni di pericolo. Giusto, 
anzi giustissimo tanto più se parliamo di inter-
venti recenti sul territorio. Ma se poi guardiamo 
la nostra particolarità storica e monumentale 
costituita da migliaia di piccoli paesi che hanno 
in media più di mille anni di età, cosa si può fare? 
Poco, pochissimo.
Amatrice e tutti gli altri centri colpiti dal terremo-
to dell’agosto passato, non avevano torto mag-
giore se non la vetustà delle loro case, dei monu-
menti e delle chiese. Erano luoghi tenuti con cura 
e, comunque, non stressati dalla speculazione 
che vediamo in altri parti d’Italia, soprattutto nelle 
periferie e nell’hinterland delle grandi città. E 
come loro tante piccole città e tanti insediamenti 
ben tenuti e bene amministrati, sono in realtà vul-
nerabili non solo per l’imprevedibilità dei terre-
moti, ma, appunto, per quella vetustà degli edifici 
che conferiscono loro quel carattere di storicità 
che è la cifra distintiva del nostro Paese. 
Questa consapevolezza ormai è diffusa, così come 
si è accresciuta quasi ovunque la cultura della 
sicurezza e della prevenzione. Anche per questo, 
dunque, le ferite dei luoghi che congiungono tra 
loro Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche vengono 
avvertite come prossime, come ferite di tutti. 
Certo errori, trascuratezze, una dose di imprepa-
razione ci sono state soprattutto nella tragedia 
di Rigopiano, anche se c’è da chiedersi se due 
o tre ore in più sarebbero bastate a sgombrare 
chilometri di strada e mettere in salvo chi era 
nell’albergo. Probabilmente no, però quel nome 
oggi è inciso nel cuore degli italiani non solo per 
il tragico bilancio dei suoi morti, ma anche per lo 
straordinario coraggio e per l’azione indefessa dei 
soccorritori che hanno scritto una pagina tragica 
e insieme bellissima della nostra storia.  
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Attualità In primo piano

UN NUOVO ANNO INSIEME ....
Sonia Mondin

PreSIdeNte NazIoNale

Un anno nuovo inizia e mai come in queste ultime set-
timane le tragedie accadute ci sollecitano a “nascere e 
rinascere insieme”.
È un tempo di prove dure: forze immani e crudeli della 
natura si sono scatenate, tragici incidenti sconvolgono la 
quotidianità, migliaia di persone vivono in condizioni di-
sumane tentando di navigare verso “un po’ di pane”, altri 
derelitti abbruttiti dal gelo e in condizioni igieniche disa-
strose si accalcano su frontiere sbarrate in attesa di un 
accesso negato e di un pugno di speranza. 
Per rispetto dei morti e per amore dei vivi, “è necessario 
essere e volersi solidali: a nessuno è lecito girare la faccia 
e pensarsi estraneo al dolore altrui” (B. Forte). Dobbiamo 
scegliere sempre gesti e parole di condivisione e di te-
nerezza incontrando chi soffre, perché l’essere umano è 
nato per stare insieme, per vivere insieme.
La Comunità ci educa alla solidarietà e all’apertura, a 
conferire senso alla nostra vita e a quella del nostro pros-
simo. Abbiamo bisogno delle nostre famiglie, delle nostre 
aggregazioni sociali ed ecclesiali, del rapporto con le altre 
realtà aggregate, del rapporto con ogni altra alterità. 
Ho letto di recente una cosa che mi ha fatto riflettere rife-
rita all’utopia svedese. La Svezia era il paradiso del wel-
fare; oggi non più. È un Paese in cui le persone vivono 
isolate, sempre più donne single scelgono la fecondazio-
ne artificiale e molti anziani muoiono da soli, dimenticati 
da tutti. 
La persona, qualsiasi persona, di qualsiasi provenienza, 
rimane - grazie a Dio - un nodo di bisogni, di pulsioni, di 
tendenze, di desideri, di aspirazioni, che formano un in-
sieme organico, articolato e dinamico, fondamentale per 
la vita di ognuno.
É la relazione che fa dell’individuo isolato una persona, 
che lo libera dalla propria “scatola chiusa” verso un oriz-
zonte aperto e pieno di senso, che rompe e spezza l’indi-
vidualità chiusa e la conduce fuori dell’io, per ritrovarlo 
nell’altro.
Diversi di noi hanno avuto il piacere di partecipare al Con-
vegno Nazionale dell’Agesci il 20/21 Gennaio ad Assisi 
avente come tema portante “Con l’aiuto di Dio prometto 
sul mio onore”.
Ad aprire questo Convegno la bellissima Lectio divina del 
Card. Bagnasco sulla “Cultura della distrazione”, che 
sottolineava come tutti siamo molto distratti, viviamo in 
un mondo distratto, in un clima di diffusa distrazione, pre-
si da ciò che abbiamo da fare, presi da pensieri nei quali 
non sempre riusciamo ad approfondire. E così invece di 
agire scopriamo di “essere agiti”. Non decisi ad aprire le 
porte alla luce.
Ma continuava il cardinale “Distratti da che cosa?” Tal-
menti impegnati a cercare i “come” per poter governare 

le cose, stiamo perdendo il gusto di fermarci sul  “per-
ché”. La ricerca dei perchè, per ridare il gusto alla nostra 
vita. 
Collegandoci a questa riflessione avremmo piacere che 
anche per la nostra Rivista Strade Aperte, che ora state 
leggendo, si possa aprire una stagione nuova, con il neo 
nominato Direttore Michele Pandolfelli -  che subentra a 
Giovanni Morello - al quale auguriamo un buon servizio.
Ringraziamo di cuore Giovanni per il servizio svolto in 
questo triennio e per l’aiuto che darà a Michele, a sup-
porto dell’ambizioso progetto che riguarda il nostro pa-
linsesto comunicativo, teso a farci uscire dalla “cultura 
distratta e distraente” per risevagliare invece gli interro-
gativi di senso.
Abbiamo infatti pensato ad un supplemento trimestrale 
alla rivista, dedicato all’approfondimento e realizzato in 
modo da offrire un servizio formativo per le Comunità, 
sperimentando così un nuovo tipo di pubblicazione con 
questo schema:
• Un’introduzione al numero
• Una prima sezione dedicata ad un tema monografico, 

sviluppata con uno o due interventi di esperti qualificati.
• Il tema monografico che sarà scelto nell’ambito di tre 

categorie : attualità sociale , metodologa, religione. 

A seguire delle rubriche che non daranno informazioni su 
eventi futuri ma che invece forniranno chiavi di lettura e 
comprensione di eventi passati. Si pensa a rubriche quali 
ad esempio; vita della Chiesa; vita del movimento scout; 
vita dell’associazionismo  ecc. 
E sempre in un contesto di trasformazione graduale del 
settore, nel corso di quest’anno si dovrà valutare, se e 
come, pubblicare eventualmente solo online la rivista 
mensile, verificando parimenti le diverse soluzioni tecni-
che  (es. fruizione da terminali mobili, trasformazione del 
sito in un portale ecc.).
Nella rivista mensile, che per ora rimane, troveranno 
spazio l’informazione sull’attività del movimento, l’infor-
mazione su eventi esterni di interesse del Masci, un’am-
pia sezione dedicata al dibattito interno, in coordinamento 
con la parte informativa del sito.
Anche questo è un tentativo per “nascere e rinascere 
insieme” negli ambiti comunicativi, ricordando le parole 
di Papa Francesco in occasione della 51esima Giorna-
ta mondiale delle comunicazioni sociali, che risuonano 
come un imperativo di speranza e fiducia nel nostro tem-
po: “Alla luce della Buona Notizia che è Gesù stesso ogni 
nuovo dramma che accade nella storia del mondo diven-
ta anche scenario di una possibile buona notizia, dal mo-
mento che l’amore riesce sempre a trovare la strada del-
la prossimità e a suscitare cuori capaci di commuoversi, 
volti capaci di non abbattersi, mani pronte a costruire”.

Buona strada, camminando con voi ... 
Vi abbraccio con grande affetto. 
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 Luce di BetlemmeIn primo piano

Giochiamo nella squadra di 
Dio… da 100 anni
MiChele Pandolfelli

dIrettore

Dal 20 al 22 gennaio si è tenuto ad Assisi il Conve-
gno Quadri dell’Agesci sul tema “Con l’aiuto di Dio, 
prometto sul mio onore” che aveva diverse finali-
tà: ricordare il centenario dello scautismo cattolico, 
approfondire il tema dell’identità cattolica dell’Age-
sci, sperimentare un Convegno Quadri centrato sul-
la figura e sulla attività dei responsabili di zona, che 
costituiscono il futuro “motore “ dell’Associazione 
( i membri del Consiglio Generale dovranno essere 
eletti nelle zone). Al Convegno hanno partecipato cir-
ca 250 tra responsabili di Zona e altri invitati.
L’incontro si è aperto nella suggestiva cornice della 
Chiesa di San Rufino con una lectio del cardinal Ba-
gnasco sulla quale si sofferma il Presidente nel suo 
articolo, qui a fianco, al quale rinvio. Nella serata di ve-
nerdì si è quindi tenuta una tavola rotonda sul tema 
“Cristiani nella società ed educatori nella Chiesa” 
nella quale i partecipanti (ricordiamo tra gli altri il ve-
scovo di Cremona, don Antonio Napolioni, con lunga 
esperienza nello scautismo), nella quale è stato sot-
tolineato il lungo cammino di avvicinamento al mon-
do contemporaneo compiuto, a partire dal Concilio 
Vaticano II, dalla Chiesa italiana e dalle associazioni 
cattoliche (e dalla teologia), insieme tuttavia a perdu-
ranti difficoltà di linguaggio e di comunicazione verso 
il mondo giovanile.
Nella giornata di sabato vi sono stati tre momen-
ti formativi. In primo luogo vi è stata la relazione di 
Gualtiero Zanolini, Incaricato nazionale al centro stu-
di e ricerche dell’AGESCI (con una lunga esperienza 
scout, culminata nell’incarico al comitato mondiale 
WOSM) sul tema dell’identità pedagogica dello scau-
tismo (l’identità pedagogica non risponde ai “come “ 
ma ai “perché” e in particolare risponde alla doman-
da “perché lo scautismo è educativo”). Gualtiero, nel 
comunicare che questo tema sarà al centro di un libro 
di prossima uscita curato dal Centro Studi e Ricerche 
dell’Agesci, ha innanzitutto illustrato dodici verbi atti-
vi che contraddistinguono le attività scout e ha quindi 
delineato una dinamica basata sulla sequenza Espe-
rienza ( alla base della pedagogia scout)- Sensazioni 
– Emozioni – Interrogazione- Senso – Spiritualità – 
Fede/Credo- Religione, che è stata utilizzata anche a 
livello scout internazionale, richiamando l’attenzione 
a non ridurre lo scautismo unicamente a metodologia 
educativa.
E’ seguita quindi una relazione di padre Federico 
Lombardi sul tema dell’identità cattolica dello scau-

tismo, molto appassionata e condita dal richiamo 
alla sua lunga esperienza personale nello scautismo. 
Padre Federico ha aggiunto all’elenco di parole che 
definiscono l’attività scout nella relazione di Gualtiero 
con altre parole, quelle di Papa Francesco, mostran-
do la sintonia tra lo scautismo e gli orientamenti più 
profondi dell’attuale pontefice
Chi scrive ( come componente del Centro Studi e Ri-
cerche dell’Agesci) ha quindi preparato due sussi-
di per svolgere il tema affidato ( ricostruire le tappe 
della storia dell’identità cattolica di Asci, Agi e Age-
sci): un video che ha narrato le vicende relative fino 
alla fine degli anni ’70 e quindi una serie di slides per 
affrontare alcuni problemi evidenziatisi dagli anni 70 
ad oggi. In particolare il video ha illustrato le vicen-
de della nascita dell’ASCI (separatasi dal CNGEI per 
non accettare un’amputazione della religione dallo 
scautismo), il catechismo tradizionale della prima 
Asci, la conservazione dell’autonomia della seconda 
Asci ( che ha permesso un incontro originale tra me-
todo e spirito scout ed educazione cristiana), le novità 
portate dal Concilio e dai frutti meno dirompenti della 
contestazione giovanile in ordine ad un rinnovamento 
dei modi espressivi della fede e della liturgia anche in 
ambito scout. Sono poi state illustrate le vicende degli 
anni’70 con la scelta ecclesiale dell’Agesci ( Consiglio 
generale 1976).
Nel resto della relazione si è quindi posto il proble-
ma dell’adeguatezza dei mezzi scelti dall’Agesci per 
rispondere alla sfida della scelta ecclesiale (unire 
evangelizzazione ed educazione scout, partecipare 
attivamente alla vita della Chiesa): convegni capi ed 
eventi nazionali, documenti e sussidi (PUC, Sentiero 
fede, Narrazione). Questo tema, unitamente alle va-
lutazione delle più recenti tendenze della religiosità 
giovanile, è stato quindi oggetto dei lavori di gruppo, 
nei quali si è avviata una riflessione sulle strategie 
da adottare per la maturazione ulteriore dell’identità 
cattolica in Agesci.
Non possiamo quindi che augurarci che il convegno 
sia l’inizio di piste di lavoro sul tema ben condivise tra 
i diversi livelli di vita associativa

La Luce della Pace 
è sbarcata in Sicilia
CarMelo CaSano

ComuNItà meSSINa 3

L’accoglienza della Luce della Pace a Messina 
quest’anno è stata particolare.
Per ovviare al problema dell’attraversamento dello 
Stretto senza ritardi e senza problemi è stata chie-
sta alla Direzione Marittima di Reggio Calabria la col-
laborazione per trasportare la staffetta scout con la 
Luce della Pace da Villa San Giovanni a Messina. E 
puntualmente l’autorizzazione è stata accordata.
Per scortare la pattuglia proveniente da Trieste, io 
ed Elena Sottile, in rappresentanza delle pattuglie di 
Protezione Civile rispettivamente del MASCI e dell’A-
GESCI della Zona, con a seguito il fotoreporter Santi-
no Battaglia della Comunità Messina 2, ci siamo reca-
ti a Villa San Giovanni.
Abbiamo assistito prima alla veglia presso la Chiesa 
del Rosario insieme al Segretario regionale del MA-
SCI Calabria, Antonio Pallone, e agli scout della Zona 
e quindi all’accensione delle lampade a cura della 
pattuglia proveniente da Trieste e composta da Pao-
la Santin, Almerinda Cascelli, Giuseppe Sgambelluri, 
Alessandra Proto e Giovanni Tripodo.
Ci siamo recati infine al molo Locamare dove ad at-
tenderci c’era la motovedetta CP 874 messa cortese-
mente a disposizione dal Comandante della Direzio-
ne Marittima di Reggio Calabria, Capitano di Vascello 

Anche quest’anno lo scambio della Luce della 
Pace da Betlemme si è svolto con ampia par-
tecipazione delle Comunità MASCI e dei Gruppi 
scout delle diverse componenti dello scautismo 
italiano. In tutta Italia sono state oltre 750 le 
località interessate allo scambio della luce. Con 
un trend di crescita costante che, dal 2011, ha 
quasi raddoppiato il numero.
In queste pagine presentiamo alcuni articoli 
che ci giungono dalla Sicilia, dove sono state 
coinvolte numerose Comunità di Adulti scout, 
insieme allo cronaca dello scambio della luce 
da parte della Comunità Alpe Adria.

Giancarlo Russo, e dal Comandante in seconda, Ca-
pitano di Vascello Salvatore Denaro, e pilotata dal co-
mandante il Capo di 1^ classe Massimo Casale con 
equipaggio i Sottocapi di 1^ classe Sebastiano Di Pa-
squale e Francesco Nerelli.
Partita allo scoccare della mezzanotte tra sabato 17 
e domenica 18 dicembre, la motovedetta ha solca-
to le tranquille acque dello Stretto, tra l’incanto e lo 
stupore dei viaggiatori, sbarcando in prossimità della 
stazione marittima di Messina. Ad attendere la Luce 
erano circa 200 scout delle varie associazioni prove-
nienti da diverse parti della Sicilia, componenti di al-
tre associazioni e gruppi parrocchiali. Gradita è stata 
la presenza inaspettata del Sindaco Renato Accorinti. 
Durante la veglia “Costruire la pace con coraggio e 
creatività” è stato dato il mandato a tutti i gruppi e 
le comunità scout presenti di portare la Luce della 
Pace, oltre che nella propria parrocchia, anche in al-
tre chiese per diffondere capillarmente questo pre-
zioso dono. 
La notte stessa, subito prima della Veglia, è arriva-
ta anche la Croce di Lampedusa portata dagli adulti 
scout di Nicolosi che resterà fino all’Epifania nella 
Chiesa S. Maria della Consolazione del Villaggio San-
to a Messina a cura della Comunità MASCI Messina 
3 per poi essere accolta dalla Comunità Messina 1 
al Santuario di Montalto e quindi dalle altre comuni-
tà della diocesi. La Croce, che è stata benedetta dal 
cardinale Montenegro, verrà poi consegnata ad altre 
Comunità siciliane per completare il giro, iniziato ad 
Agrigento nel mese di maggio durante l’Incontro di 
Primavera. Il giro si concluderà con la riconsegna 
della Croce all’Incontro di Primavera del 2017 che si 
terrà a Siracusa nel mese di maggio.



Ge
nn

aio
-F

eb
br

aio
 20

17
 Gennaio-Febbraio 2017 

6 7

Luce da Betlemme

Grazie Betlemme 
citta’ dei natali di Gesu’
nino Corriera 
ComuNItà meSSINa 2

Quanti fratelli e sorelle scout e non, ogni anno si preparano 
ad accogliere in tutto il mondo una fiammella che sembra 
scaldi e sciolga i cuori inariditi da una dura volontà di non 
perdono; difficile progetto per costruire la “pace”.
Anche quest’anno, animati di tanta buona volontà, le Co-
munità MASCI di Messina insieme all’AGESCI Zona dello 
Stretto ed alle altre associazioni scout  si sono incontrati 
per programmare la Veglia con preghiere, canti e varie ri-
flessioni sul tema di quest’anno: “ Costruisci la pace con 
coraggio e creatività”, per accogliere sia la “Luce della 
Pace” che la “ Croce di Lampedusa“. Una grande occasio-
ne quella di riceverle nella stessa serata del sabato 17 , la 
consegna è stata fatta grazie alla buona volontà dei nostri 
fratelli del MASCI di Nicolosi che si son resi disponibili a 
portare la Croce a Messina..
Tutto pronto, eccoci a sabato sera appuntamento alle ore 
22,50 alla Stazione Ferroviaria della Marittima dove, ina-
spettata è la grande partecipazione di scout di Messina e 
anche di altre città e di rappresentanti delle varie parroc-
chie, Associazioni e Movimenti gioiosi di accogliere la Lam-
pada ed accendere le proprie  lanterne, candele, lumini.
Tra poco arriverà alla Stazione F.S. di Villa S. Giovanni 
e grazie alla Capitaneria di Porto di RC, l’ equipaggio che 
attendiamo con fervore, si imbarcherà sulla motovedetta 
insieme al nostro Cons. Naz. Carmelo Casano  un rappre-
sentante della P.C. e il fotoreporter Santino Battaglia che  
immortalerà i momenti più salienti della traghettata dalla 
Calabria alla Sicilia.

Luce di Betlemme

La Luce degli Scout….
Un giorno un  bambino si avvicina al parroco e gli 
chiede, ”padre cos’è quella fiammella che arde sull’al-
tare?”
Il parroco, non conoscendo il bambino ma felice per 
quella domanda, rispose:
“Quella è la Luce della Pace, la stessa che arde da molti 
secoli nella Grotta di Betlemme dove è nato nostro Signo-
re e che viene portata in chiesa, ogni anno per Natale da 
quegli uomini e donne che vedi in fondo alla chiesa, quelli 
con il fazzolettone blu,  le maniche della camicia risvolta-
te  e gli scarponi lucidi ma usurati dalla strada percorsa 
nel fare servizio. Vedi oggi ad esempio stanno  raccoglien-
do cibo per i poveri.
Il bambino: “Ma perché fanno questo?”
Il parroco: “Gli scout sono uomini e donne che hanno 
scelto di servire il Signore nel fare servizio per gli altri, 
per i più deboli e gli emarginati, per il creato ,per crescere 
nella fede… insomma  per lasciare un mondo migliore.”
Il bambino accenna a un sorriso, come se volesse 
dire “ma io tutto questo lo sò”,  allontanandosi dal prete 
esce dalla chiesa attraverso la porticina che sta dietro 
l’altare seguito da una forte luce che abbaglia per un 
attimo il sacerdote. Ripresosi dallo stupore il prete 
cerca conforto negli astanti, ma quando  chiede se 
avessero visto quel bambino che era stato lì con lui e 
se lo conoscessero, risposero tutti allo stesso modo:
“noi non abbiamo visto nessun bambino entrare o uscire 
dalla chiesa”
Allora il parroco capì tutto e inginocchiandosi davanti 
al presepe si mise a pregare e una lacrima di gioia 
bagnò il suo volto.

Tony ferraCane 

Avevo una scatola di colori,                                                                                                    
brillanti, decisi e vivaci.                                                                                                                       

Avevo una scatola di colori,                                                                                                             
alcuni caldi, altri molto freddi.                                                                                                                

Non avevo il rosso per il sangue dei feriti.                                                                                        
Non avevo il nero per il pianto degli orfani.                                                                                   

Non avevo il bianco per le 
mani e il volto dei morti.                                                                    

Non avevo il giallo per le sabbie ardenti.                                                                                         
Ma avevo l’arancio per la gioia della vita.                                                                                                     

E il verde per i germogli e i nidi.                                                                                                                
E il celeste dei chiari cieli splendenti.                                                                                                             

E il rosa per i sogni e il riposo.                                                                                                                 
Mi sono seduta e ho dipinto la pace.                                                                                                                              

Tali SorekLo scambio della Luce a Roma, con la Presidente del I 
Municipio, Sabrina Alfonsi.

Una serata metereologica meravigliosa, un’atmosfera di 
grande unità di amicizia di scambi, di saluti, ed abbracci 
con vecchi amici  che da tempo non ci si vedeva, un grup-
po di chitarristi ed un coro ben preparato  iniziano subito 
a fare le prove dei canti con tutti i presenti.
Alle 23,15 arrivano gli A.S. Comunità Masci Nicolosi con 
il loro Magister Orazio che porta la Croce di Lampedu-
sa, accanto 4 scout di P.C. con le candele, fanno il loro 
ingresso nel luogo della Veglia dove già siamo tutti siste-
mati  in due cerchi concentrici per il numero elevato di 
partecipanti. Il diacono con la Preghiera introduttiva apre 
la Veglia e intonando il canto “ Emmanuel “ viene accolta 

Il dono della Luce della Pace 
agli ammalati
franCeSCo SPirio

ComuNItà dI agrIgeNto

Quante volte portiamo la Luce nelle piazze, nelle Chie-
se, negli oratori? Ormai sono tanti anni che diffondiamo 
questo messaggio di pace e speranza in tanti ambienti, 
spesso ripetuti, trattandosi degli ambiti in cui le Comu-
nità solitamente operano (parrocchie, famiglie, luoghi 
pubblici).
Quest’anno, le Comunità di Agrigento e Porto Empedo-
cle, oltre a distribuire nel modo consolidato e tradizio-
nale la Luce, hanno deciso di privilegiare i luoghi della 
sofferenza, scegliendo di portarla anche presso il noso-
comio agrigentino, l’ospedale San Giovanni di Dio.
L’Ospedale si trova in una zona estremamente lontana 
dall’abitato (circa 13 chilometri), in Contrada Consolida, 
nei pressi della cittadina di Aragona, eppure, essendo 
l’unico nella zona, risulta sempre affollato, una vera e 
propria città, simbolo di dolore, patimenti e sofferenza.
Ci siamo ritrovati alle 7.00 nella hall dell’ospedale, pie-
ni di freddo, per il forte vento di tramontana, ma caldi 
nei cuori, per quello che intensamente stavamo viven-
do: quando c’eravamo tutti, siamo andati nella cappella, 
dove ci aspettava don Saverio, cappellano ospedaliero.
A poco a poco, sono sopraggiunti alcuni medici ed infer-
mieri, insieme a qualche parente di persone ricoverate, 
e don Saverio -dopo averci simpaticamente presentati- 
ha sapientemente descritto il significato che assumeva 

quella fiammella nella lampada, raccontandone la sto-
ria ed esplicitando il messaggio di pace, concordia, spe-
ranza che si intende donare.
Prima della Santa Messa, hanno avuto luogo le Lodi 
mattutine (avevano come argomento centrale la luce! 
Perché Gesù è la Luce del mondo!), poi, nel corso della 
celebrazione, la processione con la lampada fino all’al-
tare, ove è stata accesa una grossa ampolla con cera 
liquida (resterà così anche nei giorni futuri, per consen-
tire a tutti di poter accendere i propri ceri, per portarla 
nelle case).
Con i canti tradizionali delle novene natalizie, si sono in-
fine conclusi  i riti sacri.
I ministri straordinari della Santa Comunione, prima di 
recarsi nei vari reparti per donare le sacre particole, 
passeranno dalla Cappella, per riempire le teche con 
le ostie consacrate e per accendere dall’ampolla  alcu-
ni ceri, che porteranno con loro, per spiegare a tutti gli 
ammalati il significato di questa Luce.
Così facendo, si diffonderà in maniera capillare il mes-
saggio della speranza fra i poveri ammalati sofferenti ed 
i loro congiunti, proprio quello che gli AA.SS. si propone-
vano di realizzare con il loro piccolo, grande dono!
Con un piccolo gesto abbiamo infatti contribuito a far 
passare un Natale meno triste, perché la Luce, oltre a 
rischiarare il presente, rende meno nero e buio il futuro, 
grazie al germe della speranza che riesce ad infondere, 
dando sostegno morale e fiducia nell’avvenire.
E noi, nonostante i nostri tanti difetti, le nostre remore, 
i nostri riconosciuti limiti, per una volta almeno siamo 
stati docili strumenti della Sua divina volontà, andando 
incontro ai fratelli con la nostra lampada, che questa 
volta -strano ma vero- pareva brillare ancor di più!

e sistemata la Croce.  
“ La Croce di Lampedusa, dice Papa Francesco, ci ricor-
da che i poveri abitano anche il nostro paese e che non 
possiamo cedere alla globalizzazione dell’indifferenza “.
Alle ore 24,00 circa  “ ecco arriva la Luce “........Luce che 
illumina il nostro mondo e lo rende migliore e l’accoglia-
mo con un canto “ Strade e pensieri per domani “ e sem-
pre  durante il canto, avverrà la distribuzione sul posto.
Con la benedizione del diacono Giovanni Maimone e il 
canto finale “ Andate per le strade “ e la foto ricordo 
di tutti i presenti ci lasciamo con gli auguri di un Santo 
Natale.
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Nella Casa del PadreLuce di Betlemme

Prima stella di natale 
Alpe Adria scout
andrea TaPPa

A Fürtenfeld (circa 60 km da Graz e 30 dal confine 
ungherese) si sono incontrati per il Natale gli Adulti 
Scout di Austria, Italia e Slovenia. Dopo 14 anni è stato 
cambiato il nome al tradizionale incontro prenatali-
zio all’insegna della fratellanza ed amicizia  tra popoli 
e proprio per questo il motto di quest’anno è stato 
“Un’unica grande famiglia”. A causa della distanza 
partiamo il giorno prima dell’incontro programman-
do una visita al centro storico di Graz, assieme agli 
Adulti scout di Graz, che ci accolgono con dei dolcetti, 
e con una guida in italiano. 
Ci incamminiamo subito verso lo “Schlossberg”,  la 
collina che domina la città e dove si trova anche la 
“Uhrturm” (Torre dell’orologio). Saliamo con un ve-
loce ascensore e da sopra, seguendo le indicazioni 
della guida,  osserviamo la città dall’alto. Dopo la foto 
di rito sotto la Torre dell’orologio scendiamo e a piedi 
percorriamo il centro storico della città, poi nuova-
mente in pullman per raggiungere Fürtenfeld.  
La sede della Gilde (associazione scout austriaca) è 
grande ed accogliente, condividiamo una zuppa calda 
preparata dalla Gilde di Feistritz (tutta femminile!) e 
quanto portato da ciascuno di noi, poi, dopo cena, una 
parte si sistema nella sede e un’altra va in ostello. 
Ci ritroviamo il mattino dopo presso la Grabher Haus 
per l’evento Prima Stella di Natale Alpe Adria Scout.  
Dopo la verifica dell’iscrizione e un’abbondante cola-
zione preparata in loco, man mano che sopraggiun-
gono gli adulti scout delle varie nazioni, a gruppi visi-
tiamo il centro cittadino con il classico e tradizionale 
mercatino di Natale, c’era anche la casetta della Gil-
de che offriva brulè  caldi! Alle 11,00 il ritrovo sul piaz-

zale della chiesa parrocchiale dedicata a san Giovan-
ni. Alla numerosa partecipazione italiana si aggiunge 
anche l’altrettanto numerosa partecipazione austria-
ca più la delegazione slovena e degli scout sloveni di 
Trieste.
Dopo i saluti delle autorità , dal sindaco all’ex presi-
dente della Stiria al rappresentante della Gilde e alle 
delegazioni delle associazioni partecipanti, il breve 
saluto del Vescovo che ci invita ad entrare in chiesa 
per la celebrazione e lo scambio della Luce prove-
niente da tutti i Paesi partecipanti. 
Questa Luce, la luce della Stella, ci guida non solo a 
Betlemme ma anche all’incontro con l’altro, con ogni 
altro, con quello che ci vive accanto ogni giorno e con 
quello che parla una lingua differente. La Stella ci in-
vita a non chiuderci  nei nostri confini, ma ad aprirci 
all’altro, senza paure. 
Questo incontro, molto semplice e significativo, 
ci rende ogni volta consapevoli di quanto valga la 
pena tentare ogni tipo di avvicinamento nei confronti 
dell’altro. Più che il tema e il contenuto in sé vale e 
continua a valere quello che succede in questi incon-
tri: il rivedersi, l’incontrarsi, o il conoscersi per la pri-
ma volta considerandosi fratelli e sorelle. L’incontro 
è un’esperienza fortissima che ci permette di far pas-
sare l’altro dalla categoria del lontano, del nemico, 
dello sconosciuto alla categoria del vicino, dell’amico, 
del fratello. 
In un’epoca in cui la paura dell’immigrato, del diverso 
genera ovunque venti di nazionalismo e di chiusura è 
molto bello potersi ancora incontrare in questo modo 
per dirci che l’altro, il diverso, non è motivo di timore 
ma, al contrario, risorsa e arricchimento della nostra 
comune umanità. Dopo il pranzo comunitario condi-
viso anche dalle autorità, il cerchio finale con l’arri-
vederci a… chissà dove sarà il prossimo incontro! Il 
pullman ci attente per il lungo viaggio di ritorno, tanti 
km ci aspettano ma come sempre ne è valsa la pena 
e anche il lungo viaggio in pullman è motivo di amici-
zia e condivisione.   

In ricordo di un caro amico, 
Peppe Bachetti
enzo BaldaCChino

Nel lontano 1991 partecipai all’Assem-
blea Nazionale di Pompei, emozionato 
nel trovarmi catapultato tra i “grandi” del 
movimento (ero veramente ai primi passi 
nello scautismo adulto, completamente 
a digiuno sui contenuti e con evidente 
disagio, ritrovandomi tra illustri scono-
sciuti), ma contento di poter godere della 
presenza di tanti personaggi preparati e 
disponibili.
Tra questi, mi colpì in particolare un sog-
getto carismatico, un certo Peppe Ba-
chetti, tranquillo 

e sommesso nei modi, ma cercato 
da tanta gente: parlava con tutti, 
con una voce bassa, quasi flebile, 
ma -evidentemente- autorevole, 
perché tutti, oltre ad ascoltarlo 
attentamente e con rispetto, lo 
ringraziavano con evidente enfasi.
Capii che era uno dei punti di forza 
del movimento che avevo da poco 
abbracciato.
Mi capitò di rivederlo tantissime 
altre volte (Roma, Loreto, Rimini, 
Sacrofano, ecc. ….), accrescendo 
la conoscenza e, di pari passo, l’a-
micizia, l’affetto e la stima (anche 
lui, dopo Pompei, ricordava il mio 
nome e mi salutava sempre con 
affettuosità, provocando la mia 

gioia e sollecitando il mio orgoglio).
Ma, oltre la simpatia istintiva che riusciva a sprigionare ne-
gli interlocutori, per questo suo modo bonario di affrontare 
le questioni, grande fu la stima e, soprattutto, la consa-
pevolezza della sua enorme preparazione tecnico-giuri-
dico-amministrativa che ricavai in occasione dell’A.N. di 
Venezia.
In quella Assemblea fui incaricato di redigere la verba-
lizzazione dei lavori, essendo stato nominato Segretario 
della stessa: fu per me un motivo di grande gratificazione, 
ma anche un impegno gravoso, essendo costretto a stare 
seduto al tavolo, ad appuntare qualsiasi notizia ed inter-
vento, identificare i relatori, acquisire la documentazione 
prodotta, insomma….. a cercare di fare del mio meglio per 
fotografare fedelmente i lavori dell’Assemblea e ripagare 
la fiducia che mi era stata accordata.
Ma ci sono verbali e verbali….. quello che io avrei dovuto 
redigere era un atto particolare, che, oltre a rendicontare 
quanto avvenuto, avrebbe dovuto sancire anche avveni-
menti che avrebbero prodotto riflessi esterni, trattandosi 
di una Assemblea Nazionale (dunque era necessario che 
l’atto fosse stilato in una certa maniera, con determina-
ti elementi e dati, nel rispetto della classica formulazione 
giuridico-amministrativa per i casi della specie).
Ciò fu reso possibile dalla gran mole di consigli che il buon 
Peppe mi diede, correggendo tanti miei errori, insegnan-
domi tante formule e fornendomi tanti utili spunti: tutto 
questo senza la minima presunzione ed anzi con grande 
umiltà, disponibilità, pazienza.
Grazie Peppe, negli anni successivi ho avuto modo di ap-
plicare i tuoi suggerimenti e mi sono sempre trovato bene 
(ogni volta, mi venivano alle orecchie le tue parole!).
E grazie per tutte le volte che hai risposto alle mie tele-
fonate, sciogliendo i miei interrogativi, dissolvendo i miei 
dubbi, senza nessun lamento, nessun rimbrotto, ma sem-
pre con grande affetto, signorilità, simpatia: quando avevo 
qualche dubbio o problematica particolare, sapevo già chi 
chiamare, senza crearmi particolari problemi, ben cono-

scendo ed apprezzando il tuo stile ed i 
tuoi modi pazienti e compìti.
Ancora ho memorizzato il tuo nume-
ro di cellulare nella rubrica telefonica 
(leggendo al posto del nome Giuseppe 
Bachetti la dicitura “Grande Peppe” 
penso che quando la scrissi ero stato 
profetico, perché tu grande per me, per 
noi, lo sei stato davvero!): non ho alcuna 
intenzione di toglierlo, sarà forse bana-
le, ma per me è un gesto di rispetto nei 
confronti di un amico, un vero amico, 
un signore che ha saputo incarnare 
pienamente i valori della Legge e della 
Promessa scout.
Grazie amico caro e sincero, prego e 
pregherò per te, nella certezza che tu, 
nei “cieli nuovi e nuove terre” adesso 
potrai goderti le gioie che tanto meriti! 

Ci hanno lasciato
Due amici, due veri scout ci hanno lasciato. 
Peppe Bachetti,  una vita nello scautismo, 
responsabile della cooperativa ”Strade Aperte” 
che assicura serenità e risorse al Movimento, 
ha concluso la sua vita operosa e di servizio 
raggiungendo le praterie celesti. Lo ricordiamo 
con l’articolo qui a fianco.
L’altro fratello che ci ha lasciato è Alberto 
Rustichelli, grande scout e grande disegnatore, 
collaboratore affezionato della nostra rivista 
che hi ha aiutato spesso a sorridere su di noi e 
sulle grandi e piccole cose di questo mondo. Lo 
ricordiamo con un suo disegno che è al tempo 
stesso un augurio ed un impegno per tutti noi.
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 Internazionale Internazionale

Un mondo aperto comincia 
da una mente aperta
anna Maria volPe PriGnano

reSPoNSabIle INterNazIoNale

 
L’attuale società è dominata dall’economia e dalla finan-
za che, di fatto, hanno creato un nuovo colonialismo e 
nuove schiavitù, favoriti dalla globalizzazione economica 
e socio-culturale, dalla trasformazione dei valori di rife-
rimento, dal sovrapporsi e intrecciarsi di culture, lingue, 
religioni e tradizioni diverse.
Alla complessità delle aspirazioni e dei problemi da af-
frontare e risolvere, lo scoutismo appare essere la rispo-
sta più concreta.
Infatti, la dimensione della fraternità internazionale, che 
ha radice nella Legge e Promessa  scout, l’apertura, la 
curiosità, la voglia di conoscere, di incontrare e vivere l’a-
micizia, il sogno di costruire la pace tra i popoli è più forte 
di tutte le differenze e, al tempo stesso, trova proprio nel 
rispetto delle differenze uno dei suoi tratti caratterizzanti.
In sintesi possiamo affermare che lo scoutismo è un 
potente alleato di tutti coloro che lavorano per il bene 
dell’umanità. Ciò che esso propone è una visione di vita 
che non si arresta al fatto materiale, ma che cerca la re-
sponsabilità, il rispetto degli altri, uno stile di vita in ar-
monia con l’ambiente e un metodo per arrivarci.
Inoltre, lo scoutismo, quale movimento educativo mon-
diale, unico nel suo genere, appare particolarmente 
adatto ad aiutarci a superare la sfida dei prossimi decen-
ni.
Nel 2013 precisamente il 3 ottobre: naufragio di Lampe-
dusa nel quale perdono la vita 366 persone, ci ha fatto 
passare: “dall’emozione all’azione” infatti  il 18-20 otto-
bre: la 26a assemblea nazionale svoltasi a Bardonecchia 

approva due mozioni, riguardanti un’ iniziativa nazionale 
di impegno civile ed un’altra sull’accoglienza dei migran-
ti.
Il 30 gennaio 2016 viene approvata dal CN la petizione 
proposta alla firma dei cittadini che è stata presentata in 
Parlamento dopo aver raccolto quasi 35.000 firme.
Le notizie quotidiane e l’appello di Papa Francesco in 
occasione della celebrazione della Giornata internazio-
nale sullo status di rifugiato, ci obbliga ad elaborare al 
più presto un’integrazione della Petizione, per sollecita-
re l’attuazione di un’ adeguata ed effettiva protezione dei 
minori .
Nel 2016, i recenti dati, indicano che sono entrati in Italia 
circa 26.000 minori non accompagnati, il doppio rispetto 
al 2015, più 20.000 in Grecia, lo stesso in Inghilterra ed in 
Germania, si valuta che ormai il 50% dei rifugiati sono 
minori non accompagnati.
Se si aggiunge che un’altissima percentuale dei minori 
entrati risultano scomparsi (solo in Italia oltre 5.500 nel 
2016), per non parlare poi dei minori vittime della tratta 
di essere umani e di quelli nati in Italia o in altri Paesi 
dell’Europa da genitori non in regola con il permesso di 
soggiorno, che non vengono dichiarati  allo stato civile 
per timore dell’espulsione a seguito di identificazione dei 
genitori, appare evidente che l’azione di sensibilizzazione 
avviata dovrà  essere ampliata. Ciò potrà essere fatto in 
armonia ed in attuazione di precisi obblighi internazio-
nali, assunti dagli Stati con la ratifica della Convenzione 
ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989 e con la sottoscrizio-
ne degli Obiettivi generali ed operativi predisposti dall’U-
nione Europea, alla cui elaborazione l’Italia ha dato un 
grande contributo.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’U-
nione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità 
umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà.  L’Unio-
ne si basa sui principi di democrazia e dello stato di di-
ritto. Essa pone efficacemente la persona al centro della 

sua azione, con l’istituzione della cittadinanza dell’Unio-
ne e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo 
di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle 
culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell’identità 
nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro 
pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa 
cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sosteni-
bile e assicura la libera circolazione delle persone, dei 
beni, dei servizi e dei capitali. (dalla carta dei diritti fonda-
mentali dell’UE)
Allora, la rivoluzione cominciata da papa Francesco, al-
lorché è andato a gettare una corona di fiori nel mare 
di Lampedusa, dovrebbe continuare e giungere fino alla 
caduta di tutte le frontiere, all’apertura di tutti i confini.
Certo, andrebbe potenziata l’economia per mantenere i 
livelli di vita già raggiunti dai residenti e permettere ai so-
praggiunti di trovare spazio e vita;  in tal modo la politica 
dovrebbe assumere veramente il compito di far crescere 
tutta la società; la ricchezza non dovrebbe essere di po-
chi, ma di tutti, oggi 7 persone al mondo possiedono la 
ricchezza di metà del pianeta.
Sarebbe davvero un’altra società, e un altro mondo, se 
tutti potessero muoversi da un Paese all’altro, viaggian-
do non sui barconi della morte e delle mafie, ma su treni, 

navi e aerei di linea, altrimenti, come dice papa France-
sco, “la misericordia la togliamo dal mondo e la lasciamo 
tra i fumi degli incensi”.
Occorre coinvolgere le Associazioni Scout degli altri pa-
esi europei favorendo lo scambio d’ idee, posizioni ed 
esperienze in materia.
Il MASCI, infatti,  ha aderito fin dalla sua fondazione 
all’ISGF (1953-1954), il nostro organismo internazionale 
di riferimento, che ha quale scopo principale quello di: 
“rispettare la vita ed i diritti umani; contribuire alla com-
prensione tra i popoli, soprattutto mediante rapporti di 
amicizia, tolleranza e rispetto per gli altri;  lavorare per la 
giustizia e la pace al fine di costruire un mondo migliore”.
Le nostre coscienze di scout e di cittadini sono chiamate  
ad impegnarsi e a  proporre una diversa politica di acco-
glienza e di integrazione, per risolvere o almeno per limi-
tare, la più grossa violenza del nostro secolo verso popoli 
che scappano da fame guerre, carestie e corruzione.
Risvegliamo le coscienze dei popoli europei che, chiusi 
nel loro egoismo, alzano muri, pensando di bloccare 
un fenomeno che non è arginabile; creando confini che 
provocano solo altri conflitti, ed ingigantiscono il feno-
meno.
La storia ci insegna che non siamo mai tornati indie-
tro, ma siamo sempre andati avanti.
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NotizieVita Associativa

Servizio ai migranti
laura MaPelli

ComuNItà tIgullIo

Trecento pasti caldi, più o meno, serviti sabato a mez-
zogiorno e forse qualcuno di meno la sera, al campo 
migranti Roja, gestito dalla Croce Rossa Italiana… ag-
giungiamo una cinquantina di donne e minori, accolti 
nei locali della Caritas, Parrocchia di Sant’ Antonio, 
sfamati anche la domenica… questi, in sintesi estre-
ma, i numeri del nostro servizio al confine est della 
Liguria, dopo mesi che Giampaolo, Magister della co-
munità di Ventimiglia, ci raccontava della situazione 
e ci invitava a toccare con mano, solo per un paio di 
giorni. 
I numeri però dicono poco o niente dell’esperienza 
vissuta… cosa ne sanno, delle cifre convenzionali, di 
occhi smarriti, sorrisi e di “grazie” scanditi in tutte le 
lingue, forse nei tanti dialetti africani e d’altre parti 
del mondo? Soprattutto, i numeri, tacciono i silenzi 
della sofferenza, che leggi sui volti dei tanti giova-
ni – dagli adolescenti ai trentenni… occhio e croce, 
l’età dei miei figli! – mano sul cuore e via, al tavolo, 
per mangiare in fretta e ripartire… Qualcuno scherza 
perché lo riconosci al secondo giro di vassoio e fa se-
gno che la pancia è ancora vuota, tanto che ti sembra 
un ragazzo in gita scolastica, finalmente libero dalle 
pressioni familiari, preso dall’avventura come l’eroe 
sognato nell’infanzia… 
C’è il viso di una ragazza a riportarti nella dura re-
altà. Vent’anni, dal Mali (la mia ignoranza geografica 
non riusciva neppure a collocarlo…) Siede al tavolo 
da sola, dopo che gli altri hanno già mangiato, e una 
bimbetta dai codini colorati le dorme sulle gambe. Le 
chiedo se vuole lasciarla in braccio a me, per man-
giare tranquilla e me la passa, con lo sguardo spen-
to, neppure diffidente o arrabbiato, no, incapace di 
chiedere qualsiasi cosa… e mi accorgo che la bimba 
è bagnata, cavolo, col freddo che fa, come si può… 
tranquilla, mangia il riso caldo e troviamo i pannolini 
di ricambio, i pantaloni e ti seguiamo di là, nella ca-
merata delle donne – anche qui sono rare le donne 
anziane, la maggior parte sono ragazze – dove fa un 
freddo cane e la bimba intanto si è svegliata e mangia 
dei bocconi di qualcosa che sembra una torta, avvol-
ti con cura in un tovagliolo di carta… vuoi qualcosa 
da mangiare per la bambina? Altre ragazze intorno a 
loro, teste di treccine, cappelli di lana enormi, bian-
chi o neri, con luccichini tristi, e una risponde in ita-
liano per lei, sì, grazie… torniamo con un piattino di 
Hello Kitty – sapete che il suo nome completo è Kitty 
White? E non ha la bocca… - colmo di purè caldo . Le 
altre la imboccano, ci vuole un bavaglino, eccolo… e 
la mamma ci informa che oggi è il compleanno del-
la piccola… auguri, cucciola, peccato non avere una 

candelina e una torta, chissà, forse sarà meglio fe-
steggiare in un’altra occasione, quando sarete arri-
vate alla meta… già, perché i due campi migranti di 
Ventimiglia, sono solo una breve sosta nel lungo viag-
gio per raggiungere parenti e amici che sono riusciti 
a stabilirsi in Francia o in  Germania e chi sta bene, 
riparte in fretta, dopo un riposo veloce, giusto il tempo 
per restare in infradito qualche ora e rimettere i piedi 
negli scarponcini… forse è questa la ragione per cui 
le docce della Croce Rossa, da due mesi, hanno solo 
acqua fredda… i containers dove dormono sono caldi, 
l’acqua no, tanto nessuno si ferma a lungo…
Dal caldo luglio del 2016 ogni giorno, passano ancora, 
dai due campi, dalle cinquanta alle ottanta persone. 
Giampaolo e Paola, la sua dolcissima e determinata 
moglie, ci hanno raccontato di quel luglio… del par-
cheggio antistante la Parrocchia gremito di gente, dei 
turni assurdi dei volontari dalle sei del mattino fino 
alle due di notte, dopo l’arrivo dell’ultimo treno… le 
persone stipate dovunque per poter dormire, persino 
nella chiesa… gli sforzi incredibili per differenziare i 
rifiuti che venivano prodotti su larga scala… Ora gli 
sbarchi sono quasi fermi, per l’inverno, ma si preve-
de che riprenderanno verso marzo, anzi, forse prima, 
per via di una nuova guerra africana… numeri in au-
mento…
Comunicare, per noi, è stato relativamente facile, coi 
gesti e mostrando gli oggetti… immagino che non sia 
sempre così tranquillo, quando hai a che fare con 
usanze e credenze diverse… pensate a mille perso-
ne di sesso maschile stipate sotto lo stesso tendone, 
con qualcuno che ha pure la pretesa di rivendicare 
una certa superiorità tribale rispetto ad altri e vor-
rebbe saltare la coda per ricevere il cibo… un delirio! 
Del resto, non possiamo selezionare solo dei santi… 
arrivano uomini, donne e bambini, identici a noi, con 
le nostre stesse contraddizioni umane e che ti fanno 
innervosire quando vogliono un bicchiere di plastica 
grande e pulito perché quello del figlio è troppo pic-
colo per bere… 
Ci vorrebbe tempo per educare, pazienza per inse-
gnare il rispetto delle regole, ma qui, ai campi mi-
granti di Ventimiglia, si è solo di passaggio… un pasto 
caldo, una doccia, con lo shampoo e il bagnodoccia 
nel bicchierino di plastica e via, verso la meta… qui, si 
contano solo i numeri…
Un gruppo di noi è stato coinvolto nell’assegnazione 
dei capi d’abbigliamento al campo della Croce Rossa, 
un container dove mancavano indumenti invernali, 
cappelli, sciarpe e guanti… così Maria ha passato il 
berretto a qualcuno che ne aveva più bisogno…
La nostra uscita è stata allietata, nel pomeriggio di 
sabato, dalla riunione del Masci di Ventimiglia, che ha 
riassunto in parole e immagini, la storia della comu-
nità e ha dato prova di ottima accoglienza col rinfre-
sco a base di chiacchiere e focaccine! 

Sulle Antiche vie della Fede
Pellegrinaggio a piedi verso 
Roma in quattro percorsi.
L’Associazione “Ad Limina Petri”, in collaborazione con 
l’Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale del Turismo, 
Tempo Libero e Sport e con il patrocinio del Pontificio 
Consiglio della Cultura, organizza quattro percorsi di 
pellegrinaggio a piedi:
VIA FRANCIGENA DEL NORD
1. – Vercelli-Fidenza dal 8 al 18 giugno, km. 195. –
2. – Fidenza-Lucca dal 18 al 29 giugno, km. 225
VIA ROMEA GERMANICA
3.  – Monselice (PD) – Ravenna dal 25 luglio al 3 agosto, 
km.196
VIA FRANCIGENA DEL SUD
4. – Monte S. Angelo (Fg) -Benevento, dal 11al 21 settem-
bre, km.170

Camminare, camminare per ore e per giorni, significa 
staccare dal proprio ambiente, dagli abituali ritmi di vita, 
dai comfort e dai tanti oggetti che ci paiono indispensa-
bili. Significa anche sperimentare il lento e tenace avvi-
cinarsi ad una meta, con occhio di ammirazione e con-
templazione.
Tutto ciò può diventare l’opportunità di vivere una si-
gnificativa esperienza a livello personale: per ritrovare 
la profondità di sé stessi e il senso del proprio cammi-
no nella vita, per conoscere meglio persone e territo-
ri e realtà locali, immergendosi in un’antica “pratica” 
religiosa che oggi coinvolge anche al di là dei diversi 
“credo” e religioni un numero crescente di persone.
Camminare, camminare per ore e per giorni, significa 
staccare dal proprio ambiente, dagli abituali ritmi di 
vita, dai comfort e dai tanti oggetti che ci paiono in-
dispensabili. Significa anche sperimentare il lento e 
tenace avvicinarsi ad una meta, con occhio di ammira-
zione e contemplazione.
Tutto ciò può diventare l’opportunità di vivere una signi-
ficativa esperienza a livello personale: per ritrovare la 
profondità di sé stessi e il senso del proprio cammino 
nella vita, per conoscere meglio persone e territori e 
realtà locali, immergendosi in un’antica “pratica” reli-
giosa che oggi coinvolge anche al di là dei diversi “cre-
do” e religioni un numero crescente di persone.
La quota di iscrizione è di € 50 e comprende:
Assicurazione infortuni, credenziale del pellegrino, li-
bretto personale e T-shirt
Il costo previsto del pellegrinaggio è di € 35-45 giornalie-
ri, a seconda  dell’itinerario scelto
Questi quattro itinerari fanno parte di un progetto quin-
quennale che ha preso avvio nel 2015 dagli estremi con-
fini d’Italia.
I tratti percorsi annualmente sono di circa 200 km., per 
la durata di circa 10 giorni. I partecipanti confluiranno 

tutti insieme, nel 2019, a Roma sulla tomba di Pietro. 
Ogni gruppo di pellegrini percorre il tragitto prescelto 
utilizzando i medesimi testi di riflessione e con uguali 
impostazioni organizzative e logistiche.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
VIA FRANCIGENA DEL NORD
1. Vercelli-Fidenza dal 8 al 18 giugno, 195, Maria Angela 
Gallo, mariaangela.gallo@li bero.it, 346 9457637
2. Fidenza-Lucca dal 18 al 29 giugno,km. 225, don Miche-
le Dasio, micdosio@alice .it, 335 6210403
VIA ROMEA GERMANICA
3. Monselice (Pd) – Ravenna dal 25 luglio al 3 agosto, km. 
196, Marco Bruckner, info@operomagna.i t, 3315702268
VIA FRANCIGENA DEL SUD
4. Monte s.Angelo (Fg) – Benevento dal 11al 21settembre, 
km. 170, Luciano Pisani, luciano_pisoni@virgilio.it,347 
7139968
 

“La Carità costruisce sempre”
Tarcento (UD) 1976 - Matelica 
(MC) 2016
40 anni e un’amicizia!
Se la terra trema, la Carità resta un punto fermo e avviene 
così che una storia nata nel 1976, in un Friuli devastato dal 
sisma, si ripete oggi nel nostro maceratese.
Da Matelica e dintorni, giovani dal cuore grande, oggi quasi 
sessantenni, alla volta di un territorio in difficoltà. I “figli” 
di quel terremoto sono tornati a Matelica per ricambiare 
l’aiuto.

Una bella serata di solidarietà organizzata dal Centro Cultu-
rale “Il Veliero” di Matelica, sostenuta dall’Amministrazione 
comunale e resa magnifica dalla abbondante partecipazio-
ne della cittadinanza e dalle numerose testimonianze di 
questa forte esperienza, tra cui quella di Luigi Pallotta, oggi 
componente del MASCI Matelica 2 che ha fornito anche le 
fotografie proiettate durante l’incontro, di don Piero Allegri-
ni, storico Assistente Ecclesiastico dell’AGESCI di Matelica 
ed altri Scouts che partirono per offrire aiuti concreti.

La ricostruzione, per noi, è partita dalla generosità degli 
Amici del gruppo musicale “Camillo e i Cooperativi, di Tar-
cento” che hanno offerto un Concerto e che hanno donato 
tutto il ricavato alle scuole del nostro territorio con l’idea 
che “ i bambini e i ragazzi sono il futuro su cui investire”.
Come sempre, si parte con l’idea di dare e si finisce con il 
ricevere più di quanto si pensava...

(da raChele – ComuNItà maSCI matelICa 2)
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Notizie Libri
Recensione

Giovanni Cucci,  
Insegnare agli 
ignoranti, un’opera 
dimenticata?
Cittadella Editrice, Assisi, maggio 2012; 
pp.136,  €  11,90.

Gli ignoranti  di cui si parla nel libro di P. 
Giovanni Cucci S.J. non sono coloro che 
non hanno fatto grandi studi, né quelli che 
hanno dimenticato le nozioni imparate a 
scuola; sono un’altra categoria di perso-
ne. L’autore cita un workshop tenutosi 
nella primavera del 2014 alla sede della 
Porsche Consulting, nel Baden-Würt-
emberg, in cui il gruppo dirigente della famosa casa au-
tomobilistica si riunì per riflettere sui processi organiz-
zativi e la qualità del lavoro. L’incontro venne diretto non 
da un ingegnere né da un economista esperto di politica 
aziendale, ma da un sacerdote gesuita, Padre Michael 
Bordt, che affrontò alcuni aspetti della vita aziendale, le 
relazioni fra persone, l’interesse per l’altro, la motivazio-
ne del proprio lavoro, la vita e la morte. Tematiche cer-
tamente non legate alle competenze professionali o alla 
preparazione tecnica dei partecipanti, ma che se vengo-
no ignorate producono conseguenze disastrose. Nel li-
bro di G. Cucci si parla di questa opera di misericordia, 
“insegnare agli ignoranti”.
L’attenzione ad una conoscenza “sapienziale” (nel senso 
del libro biblico della “Sapienza”) e non una istruzione 
tecnica indirizzata all’aumento della produzione azien-
dale, deriva dalla crisi economica degli ultimi decenni. 
La Germania, Paese simbolo della produttività e dell’ef-
ficienza, sta prendendo consapevolezza di questo tipo 
di educazione adulta: l’esempio della Porsche è stato 
presto imitato da diverse altre grandi e piccole azien-
de. L’intervento di Padre Bordt non riguarda il numero 
di automobili vendute né le tecniche o i  rapporti con la 
clientela, riguarda “l’atteggiamento interiore che sta alla 
base delle azioni”; e si rivolge alle persone che si ren-
dono conto di avvicinarsi alla morte senza avere avuto 
risposta alle domande sulla vita stessa, su quello che 
essi sono veramente. Anche in Italia un certo numero di 
manager e dirigenti bussa alla porta di conventi e mona-
steri, in cerca di motivazioni e di speranza. Alla base di 
questa scelta di “insegnamento” non c’è solo il bisogno 
di fare fronte alla crisi economica, c’è anche il tentativo 
di riempire un vuoto interiore, che né l’abbondanza dei 
beni, né la “crescita” del “Prodotto Interno Lordo” sono 
in grado di sopperire. Gli ospiti che frequentano questi 
corsi hanno raggiunto tutti traguardi economici e profes-
sionali, ma hanno distrutto molte delle “relazioni” della 
loro vita, e non hanno risposto alle domande sul senso 

della propria esistenza.
Da parte di manager e dirigenti giun-
ge la richiesta  del senso da dare alla 
propria vita. Esiste un “laboratorio di 
etica integrale” denominato ArchitEti-
ca, che collabora con diverse società di 
consulenza aziendale. Scrive P. Fran-
cesco Occhetta, collega e confratello 
di P. Cucci: «si tratta  di spostare la 
domanda dal singolo problema azien-
dale alla domanda di senso sull’uo-
mo e sul mondo, proprie di una civil-
tà umana. Direi che oggi ci dividiamo 
non tra cattolici e non cattolici ma tra 
persone morali e non, tra onesti e di-
sonesti, tra costruttori di bene comune 
o bande del malaffare». Gli “ignoranti” 
a cui insegnare non sono quindi quelli 

che mancano di conoscenze di storia o geografia, né di 
informatica o di economia; sono piuttosto quelli che sono 
alla ricerca di un tipo di vita, quello indicato dalla Bibbia 
nel libro della “Sapienza”. 

Nel libro di cui proponiamo la lettura, l’invito al eserci-
tare l’opera di misericordia “Insegnare agli ignoranti” 
(nel senso prima definito) è proposto anche da un altro 
punto di vista. In molti Paesi del Mondo, ogni istruzione 
destinata a donne e bambini è proibita, perché sovversi-
va. Per queste categorie umane l’istruzione non è tanto 
un sapere teorico di tipo scolastico, ma è un cammino di 
maturazione umana attraverso l’alfabetizzazione, verso 
la giustizia come uguaglianza di genere, verso il bene co-
mune. Per queste donne e questi bambini vale  veramen-
te la definizione di cultura data da Papa Giovanni Paolo II 
all’UNESCO nel 1980: 
«Cultura è ciò per cui l’uomo e la donna diventano per-
sone».  
      * 
Perché proporre la lettura del libro di Giovanni Cucci ai 
lettori di “Strade Aperte”?
Anzitutto per suggerire agli adulti scout, in particolare a 
quelli che hanno qualche responsabilità dirigenziale nel 
mondo del lavoro, un cammino di educazione adulta forse 
diverso da quello a cui si è abituati. Richiedere agli esperti 
un workshop sul tipo di quello della germanica Porsche 
pare sia molto costoso. Mi chiedo se una iniziativa di que-
sto tipo potesse essere realizzata all’interno del movi-
mento scout adulto, aprendo l’iniziativa anche a chi non fa 
parte dello scautismo. Molti di noi (commercianti, artigia-
ni, professionisti, insegnanti, ed anche imprenditori) giun-
ti ad una certa età ci scopriamo “ignoranti” sugli aspetti 
essenziali della vita, sulle motivazioni del proprio lavoro, 
sulle “relazioni” fra persone. Sarebbe certo un “lasciare 
il Mondo meglio di come lo si è trovato”, riferito non solo 
agli adulti scout, ma a tutte le persone di buona volontà.

Paolo linaTi

Tre giorni in paradiso
È dal lontano 2007 che la Comunità di Pozzuoli rinnova l’invito a partecipare a questa iniziativa che intende offrire ai convenuti il piacere 
di godere le bellezze dei siti classici della “divina costiera” (Positano,  Pogerola, Amalfi , Atrani etc.) e , poi, Capri ed i Campi Flegrei.
Anche stavolta vi proponiamo di prendere questa vacanza come sollievo per lo spirito.
Far conoscere i tesori della nostra terra agli adulti Scout di ogni Regione d’Italia (ed ai loro familiari), finora trattenuti dal timore di 
doverlo fare da soli, consente  a noi Adulti Scout campani l’opportunità di  “servire”  la nostra terra offrendo ai visitatori la vista di questi 
pittoreschi siti , il calore dei loro abitanti , il paesaggio favoloso di una costiera unica al mondo ed il bianco anfiteatro di case immerse 
nel verde ed affacciate sul blu del mare di Capri.
I valori di cui siamo portatori e la forte passione civile che ci anima ci spinge a offrirvi questa incomparabile opportunità prendendovi, 
da napoletani veraci e per giunta Scout, sottobraccio durante le escursioni programmate.
Faremo, nel contempo, la conoscenza dei fratelli di altre regioni d’Italia e sperimenteremo. così, in maniera gioiosa e serena   un di-
verso modo di vivere lo scoutismo degli adulti. 
Visiterete i nostri “magici” siti in una maniera tale che vi rimarranno impressi  per sempre nella mente e nei cuori. 

Con fraternità   L’incaricato  all’ organizzazione Nicola Nardi
081 7430098   - 348 6023901  e-mail : masci.nardi@libero.it

P.S. nel programma allegato troverete maggiori dettagli e tutte 
le notizie utili per prenotarvi in tempo al fine di consentirci di 
fissare il congruo numero di camere dell’albergo che abbiamo 
scelto per voi nel verde della conca di Agnano.

PROGRAMMA

venerdì 2 GiuGno 2017
Ore 08.30 Arrivo e sistemazione presso il Tennis Hotel 
sito a Pozzuoli località Agnano.          
Ore 08.45 Cerchio d’apertura, benvenuto ai partecipan-
ti, inizio attività.
Ore 09.00 Partenza in pulman per Positano via Vico 
Equense-S.Agata sui due golfi con brevi soste per am-
mirare le bellezze incomparabili dei siti attraversati.
Ore 10.30 Arrivo a Positano. Visita della caratteristica e 
famosa località. Shopping.
Ore 12.45 Partenza per Amalfi
Ore 13.30 Pranzo in Ristorante a Pogerola (ridente 
località a ridosso di Amalfi)  
Ore 15.45 Trasferimento ad Amalfi. Visita del Duomo e 
della città (Valle dei mulini, cartiere etc). Passeggiata 
verso Atrani (20 min). Visita del caratteristico borgo. 
Ritorno ad Amalfi e partenza per Napoli via Agerola 
(Monti Lattari) 
Ore 20.30 Rientro in albergo per la cena e pernotta-
mento

SaBaTo 3 GiuGno 2017
Ore 07.15 Colazione in albergo.
Ore 07.45 Partenza in pulman per Napoli (molo Beverello), 
imbarco su aliscafo per Capri. Visita con trasferimento da 
Capri ad Anacapri. Seggiovia per Monte Solaro.
Ore 13.30 Pranzo in ristorante ad Anacapri .Visita ad Ana-
capri
Ore 15.30 Ancora in giro per Capri – Shopping
Ore 18.00 Imbarco per Napoli e trasferimento in albergo.
Ore 20.00 Rientro in albergo per la cena e pernottamento

doMeniCa 4 GiuGno 2017 
Ore 08.00 Colazione in albergo 
Ore 08.30 Partenza per visitare la Piscina Mirabilis a Baco-
li e l’antro della Sibilla a  Cuma.
• in alternativa, se aperto, visiteremo gli scavi archeologici 
del Rione Terra a Pozzuoli
Ore 13.00 Rientro in Albergo per il  Pranzo.
Commiato ed accompagnamento presso aeroporto o ferrovia. 
(per chi parte subito: cestino da viaggio ed accompagnamento),

QuanTo  CoSTa:
I costi, da sostenersi personalmente, sono: Euro  260,00  
a  persona (€ 220,00  per i ragazzi fino a 12 anni)   +   gli 
ingressi ai musei ove previsto.. 
Contatto; NICola NardI 348.6023901- 081.7430098          
e-maIl : maSCI.NardI@lIbero.It)

Compleanno di Riccardo 
Cari amici,
oggi è il compleanno di Riccardo e voglio festeggiarlo rin-
graziando ancora tutti coloro che contribuiscono a renderlo 
presente.
Quest’anno il contributo che abbiamo dato all’Associazione 
Eccomi onlus in suo ricordo per il progetto ‘stare ai mar-
gini’ di Reggio Calabria ha permesso di attrezzare meglio 
con piccoli elettrodomestici (forno microonde, tostapane, 
aspirapolvere, frullatore, piastra da cucina, phon) la casa di 
accoglienza ‘Costruire la speranza’ per migranti e indigenti 
e inoltre sono stati acquistati contenitori per la distribuzione 
di tè e caffè caldi ai migranti al porto e ai poveri di strada 
insieme a un apparecchio per avvolgere nel cellofan i panini 

in distribuzione.
E’ stato possibile anche acquistare 10 equipaggiamenti scout 
per ragazzi indigenti.
Chi volesse continuare a contribuire a questo progetto per 
rendere anche concretamente presente Riccardo può inviare 
il proprio contributo a 
Eccomi – Associazione di volontariato Onlus tramite:
• conto corrente postale:  n° 78044310
• assegno non trasferibile, intestato a “Eccomi Onlus ”
• bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT77Q0501803200000000118601 (presso Banca Popolare 
Etica – Agenzia di Roma Via Parigi, 17 – 00185 Roma)

causale del versamento: progetto ‘Stare ai margini’ in ricor-
do di Riccardo Della Rocca , COGNOME, E-MAIL

CrIStINa maCCoNe
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Attualità

Due mesi fa il Copercom,(l’organismo di coordina-
mento per la comunicazione delle associazioni, di 
cui il MASCI fa parte)  ha lanciato la campagna so-
cial “Misericordia è…” per dar seguito alla straor-
dinaria esperienza di popolo che ha visto i cristiani 
protagonisti nell’Anno giubilare della Misericordia. 
Abbiamo avviato un grande racconto collettivo per 
immagini e parole. In tanti, anche dalle Associazio-
ni aderenti al Copercom, hanno già risposto al 
nostro invito a raccontare, con semplicità e 
naturalezza, cos’è per loro la misericor-
dia. Già emerge, da un angolo all’altro 
dell’Italia, una profonda consape-
volezza: quella della misericor-
dia è una chiamata personale 
alla quale ciascuno può e 
deve rispondere. I tassel-
li di quest’azione quoti-
diana non si possono 
misurare, ma si av-
verte il desiderio 
di partecipare 
alla costruzione 
di un grande 
mosaico. Un 
affresco che 
vede i poveri 
protagonisti. Ma 
che coinvolge tutti 
perché oggi la po-
vertà ha mille volti 
diversi.

Rilanciamo perciò l’invito a proseguire in questo 
racconto collettivo che mostra il volto e la genero-
sità di donne, uomini, giovani e bambini, sacerdoti 
e suore, credenti e non credenti che hanno speri-
mentato e vissuto la misericordia. Chi può dire di 
non essere stato raggiunto, almeno una volta nella 
propria vita, dal caldo abbraccio della misericor-
dia?

E allora, guardate il video di lancio della 
campagna “Misericordia è…” (http://bit.

ly/2j3Utrz) e cercate fra le testimo-
nianze un volto che vi incuriosisce 

(http://bit.ly/2j3TF5D). Magari c’è 
un vostro amico o un vostro co-

noscente. Oppure, lasciatevi 
guidare semplicemente dal-

la vostra curiosità. Buo-
na visione a tutti e non 

mancate di mandarci le 
vostre testimonianze 

video a info@coper-
com.it. E se siete 
in difficoltà, ricor-
date che basta 
un breve filmato 
girato col vo-
stro telefonino 
da inviarci allo 
stesso indi-
rizzo di posta 
elet tronica. 
Non ci vuole 
molto. Basta 
solo la voglia 
di partecipare 
e di metter-
ci la faccia.  
www. coper-
com.it

Misericordiamo…  anche noi!


