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Presentazione 

Il programma del Sinodo ha dato molto spazio agli invitati, in ogni fase si è 
vissuto un momento significativo con persone anche esterne al Masci, così 
come ha anche offerto spazio per il confronto ed il dibattito tra gli adulti 
scout, in piccoli gruppi o in assemblee più numerose o ancora in gruppi omo-
genei di regioni limitrofe. 

Questo libretto raccoglie innanzitutto i contributi che i numerosi ospiti hanno 
lasciato con i loro interventi durante le tre giornate di Magister in Sinodo, 
tutte le registrazioni sono disponibili sul canale Youtube del Masci. Le rela-
zioni o le sintesi dei gruppi e delle assemblee, qui non inserite, sono state 
prese in considerazione e recepite nelle proposte che ci accingiamo a fare 
per il cammino futuro. Ci siamo accorti che molti fanno fatica a predisporsi al 
cambiamento, a sperimentare vie nuove, a cercare modalità per essere più 
in sintonia con i tempi che viviamo, ma non possiamo arrenderci.  

Per facilitare possibili azioni educative in comunità si sono raccolte, nella se-
conda parte del volume, alcune schede utilizzate al Sinodo che possono dive-
nire strumenti di condivisione da vivere insieme, mezzi per approfondire e 
riflettere su alcune tematiche o su modalità tipiche della vita nel Masci.  

Inoltre si è cercato di elaborare alcune PISTE di cammino per il prossimo im-
mediato futuro, utili per i Seminari della prossima primavera. Queste Piste 
sono idee esemplificative per poter prepararci ai momenti di confronto nei 
seminari, discendono da quanto emerso lo scorso anno dai webinar di Ma-
scIncontri e sono collegate agli Orizzonti di programma.  

Ci sembra importante riuscire a leggere coerentemente e organicamente gli 
obiettivi che ci siamo dati, ormai due anni orsono, con il lavoro compiuto in 
questo difficile tempo segnato dalla pandemia, per meglio indirizzare il no-
stro andare verso il domani.  

Le molte sollecitazioni e suggestioni emerse possono farci riflettere sia sulla 
identità del Masci sia sul suo agire, sulla vita delle Comunità e dei singoli 
adulti scout, sono la base per una complessiva attualizzazione del Movimento 
nel nostro tempo. Questo lavoro di raccolta certamente ci aiuterà a guardare 
con rinnovata fiducia e con entusiasmo al domani, ci aiuterà ad elaborare una 
VIA per il Masci futuro, a definire ulteriori tappe che ci potranno condurre 
pienamente a vivere il nostro essere adulti scout nella realtà di oggi, prota-
gonisti nella Chiesa e nella società.   
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Introduzione 
Il Sinodo è terminato, il cammino continua. Magister in Sinodo è stata la seconda 
tappa nel percorso che stiamo compiendo, dopo il Seminario sull’educazione, per 
riflettere sullo scautismo in età adulta, coinvolgendo le nostre comunità anche per 
ridefinire la vera identità del Masci alla luce della contemporaneità, e precisare il 
suo ruolo nella realtà. 

Come è stato ripetutamente detto abbiamo vissuto questi mesi come momento di 
semina, il Sinodo è stata l’occasione per traguardare la giusta direzione del cam-
mino ancora da compiere, forse non è ancora la stagione del raccolto anche se 
siamo certi che questa arriverà! 

Il Papa ci ha ricordato che dopo questo difficile tempo non potremo essere più 
quelli di prima, «o si esce migliori o si esce peggiori» infatti abbiamo compreso 
che non dobbiamo rimanere quelli di sempre. La pandemia non è ancora passata 
ma abbiamo iniziato a conviverci e già questo rappresenta una novità. Vogliamo 
far nostro il monito del Papa e portare il nostro contributo al miglioramento. 

Non vogliamo non essere attenti alle ingiustizie del mondo, alle sofferenze di 
questo nostro tempo, alle persone che sommessamente aspettano anche la nostra 
azione. Singolarmente e come Movimento sentiamo il dovere di essere in questa 
epoca senza arrenderci alle difficoltà. Stiamo vivendo un vero e proprio «cambia-
mento d’epoca» e pertanto dobbiamo comprendere che i paradigmi di ieri, oggi, 
non valgono più, le certezze che avevamo sono saltate, gli orizzonti che sembra-
vano chiari si mostrano confusi. Non possiamo più impegnarci, anche con fatica, 
a trovare risposte serie e sensate a domande che però nessuno si pone più, sarebbe 
uno sforzo completamente inutile! Ci occupiamo di adulti, della loro educazione 
permanente che vogliamo continui per tutta la vita, del cercare il significato alle 
esperienze vissute, del crescere insieme agli altri perché nella condivisione 
emerge la ricchezza di ogni persona. Siamo orientati ad impegni che generano 
positività nella realtà, rivolti a tutti e utili a migliorare il mondo, partendo dai 
singoli territori. Abbiamo compreso che la speranza nel futuro non è parte 
dell’umano ottimismo ma è certezza di essere pensati ed amati, certezza che ci 
arriva dalla fede in Gesù, il Cristo. 

Guardiamo la grande emergenza a cui far fronte: rispondere all’eclissi dell’adulto, 
alla sua immatura tensione al giovanilismo, per ricollocarlo nella posizione cen-
trale nella comunità umana e renderlo capace di dare senso pieno alla sua vita, 
per essere testimone credibile verso i più giovani. Non è cosa da poco e vogliamo 
farla con lo spirito ed i valori che ci provengono dallo scautismo.  

Il Sinodo ci ha offerto una grande ricchezza di contenuti e di stimoli, abbiamo 
incontrato testimoni significativi e credibili; certamente tutto questo sarà utile se 
sapremo metabolizzarlo, portarlo alle comunità e a chi non era presente, se ci 
aiuterà a cambiare per guadare lontano e per rimetterci in moto con più determi-
nazione.  

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare sempre le 
stesse cose”, diceva Einstein, e allora come possiamo noi sperare di ottenere 
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risultati diversi, mettendo all’opera sempre i medesimi meccanismi? Dobbiamo 
realmente trovare il coraggio di abbandonare il ripetuto “si è sempre fatto così” 
o peggio ancora il più mortifero “lo abbiamo già detto e fatto”. 

Poniamoci questa domanda: un adulto riesce a trovare attrattivo il Masci, come, 
perché? Lo scautismo è prima di tutto una esperienza che ci è stata donata e che 
noi offriamo ad altri; è una esperienza che coinvolge la vita in modo personalis-
simo ma contemporaneamente trova senso e realizzazione nella comunità con al-
tri e nell’offrire se stessi per gli altri. Tradurre questo in un cammino comprensi-
bile ed agibile sia da chi è stato scout in gioventù sia da chi arriva da più lontano 
è una sfida identitaria che richiede la voglia del dinamismo e non delle cose sta-
tiche, la necessità del mettersi sulla via e non la sicurezza dello stare fermi, la 
flessibilità di una educazione permanente adattabile alle diverse fasce d’età e alle 
diverse realtà territoriali e sociali. In sintesi possiamo forse affermare che l’unica 
garanzia per la crescita, la solidità ed il domani del MASCI è perseguire una iden-
tità capace di offrire risposte alle necessità dell’adulto di oggi, capace di coinvol-
gere anche emozionalmente le persone in una sfida comunitaria, capace di arric-
chire di senso la vita di ognuno, il tutto con lo stile ed i valori dello scautismo. 

L’identità emerge dal modo di essere e di fare, certamente lo scautismo ci ha 
educato a rileggere il nostro agire e solo dall’esperienza si possono trarre anche 
considerazioni e riflessioni profonde, infatti è molto difficile ragionare in astratto 
e tradurre in scelte di vita ciò in cui si crede senza concretizzarlo in reali vissuti. 
Il cammino che abbiamo percorso deve aiutarci a rilanciare in possibili esperienze 
da vivere ciò che si è appreso dalla riflessione e dal confronto. Solo così il tempo 
di semina potrà divenire tempo di raccolto, se ciò che abbiamo capito sarà tra-
sformato in azione concreta, allora davvero i frutti saranno abbondanti e la gioia 
pervaderà tutti. 

Ora dobbiamo mettere mano al MASCI FUTURO. Abbiamo molte idee, forse 
anche diverse e questo rappresenta una ricchezza, ma nel nostro vivere il Masci 
dobbiamo acquisire lo stile sinodale, nel senso proposto da Papa Francesco: non 
solo un metodo di comportamento ma un modo di essere, uno stile nel vivere la 
condivisione come elemento costitutivo del relazionarsi, una scelta per contri-
buire ad essere Chiesa centrata sulla presenza dello Spirito che ci fa uno. Il Masci 
può essere una grande comunità se le differenze verranno declinate in proposte 
costruttive per camminare tutti nella stessa direzione, sarà una grande comunità 
se ognuno risponde al compito cui è chiamato guardando al bene di tutti.  

Per questo sentiamo forte la responsabilità di guardare al Futuro. Il Masci di do-
mani sarà quello che prepareremo noi, nei prossimi mesi. Nessuno pensa di ab-
bandonare la ricchezza che abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduto, ma ci ren-
diamo tutti conto che è indispensabile rispondere alle sollecitazioni dell’epoca in 
cui siamo chiamati a vivere, gli occhi ed il cuore non possono rimanere rivolti al 
mondo di ieri, abbiamo il dovere di cogliere ciò che sarà il mondo di domani. 
Abbiamo detto che l’esperienza del Sinodo avrebbe potuto essere, per il nostro 
Movimento, una esperienza costituente, non per un atto di presunzione ma perché 
abbiamo chiara la coscienza che questo è il tempo propizio per incominciare un 
nuovo importante cammino.  
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Vogliamo pertanto rivolgerci a chi nel MASCI ancora non c’è, invitarlo a cono-
scerci perché possiamo essere una grande occasione per la sua vita. Guardiamo ai 
molti adulti verso cui possiamo divenire interessanti, guardiamo… 

- a chi non ha mai incontrato lo scautismo ma si è posto domande su quelle per-
sone non più giovanissime con il fazzoletto al collo che sembrano contente; 

- a chi ha intrecciato la vita scout grazie ai figli che frequentano qualche associa-
zione giovanile, e si trovano quindi coinvolti nel comprenderla sempre meglio; 

- a chi ha ricoperto un ruolo da capo ed ora non può più svolgere questo servizio 
con i giovani perché le vicende della vita lo hanno impegnato e portato altrove; 

- a chi ha percorso il sentiero educativo scout da giovane, è arrivato magari alla 
Partenza, e poi ha preso altre strade; 

- a chi si sente ancora utile in un gruppo giovanile, nonostante l’età avanzata, ma 
comprende che questo non è il luogo ove vivere e crescere come adulto tra 
adulti; 

- a chi vive le scelte della Partenza facendo servizio in contesti diversi dallo 
scautismo ma sente un po’ la nostalgia dello stile scout; 

- a chi ha il coniuge che vive il Masci ma non ritiene di farne una esperienza di 
coppia… forse gli manca solo la spinta per mettere questo pizzico di sale in 
più. 

A tutti loro e ad altri ancora vogliamo dire che lo scautismo non è solo un fatto 
giovanile ma ispira anche un modo adulto e ricco per vivere il nostro tempo. Per-
tanto chiediamo loro di sperimentare una occasione con noi, perché il Masci è 
soprattutto un’esperienza di relazione, creativa, gioiosa, feconda, che non lascia 
nessuno da solo e che aiuta a guardare il futuro con ottimismo.  

Qualcuno mi ha sentito spesso ripetere che “o raddoppiamo nei prossimi tre anni 
o scompariamo nei prossimi dieci” … Non è assolutamente un fatto numerico ma 
è la manifestazione di un cambio di mentalità e di atteggiamento. È l’idea di un 
Masci diverso, capace di essere più attrattivo verso le generazioni più giovani di 
quelle che attualmente lo compongono, perché convinto che la “nostra proposta” 
possa essere una via utile alle persone del nostro tempo, interessante per qualsiasi 
donna o uomo disponibili a dare un senso alla loro vita. Nessuno è mai arrivato, 
viviamo continuamente in crescita e cerchiamo gli altri, non solo per essere meno 
soli, ma soprattutto per riempire di più il nostro vivere. Ma proprio perché la no-
stra vita sia più piena ci rendiamo conto che la scelta del servizio, utile alla realtà 
e al mondo, diviene anche essenziale per la soddisfazione personale. Il Masci può 
aiutare in tutto questo, nella ricerca della felicità in questa vita, perché insieme ci 
riscopriamo fratelli e Figli dello stesso Padre, che mai ci abbandona! 

Ragioniamo pertanto sul nostro modo di essere e di vivere, ma soprattutto sul 
nostro modo di porci e di testimoniare, riprendiamo il cammino con le nostre Co-
munità: cerchiamo di essere noi diversi e senza avere paura di osare il nuovo, più 
attenti nell’ascolto della realtà e più audaci nei passi da compiere, con lo sguardo 
sempre rivolto al domani. Il futuro ci attende, anzi, è già qui. 

Massimiliano Costa  
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Preghiera 

Papa Francesco  
A volte, sento una grande tristezza 

quando vedo qualche comunità che, 

con buona volontà, sbaglia la strada 

perché pensa di fare la Chiesa in ra-

duni, come se fosse un partito poli-

tico: la maggioranza, la minoranza, 

cosa pensa questo, quello, l’altro… 

“Questo è come un Sinodo, una 

strada sinodale che noi dobbiamo 

fare”. Io mi domando: dov’è lo Spi-

rito Santo, lì? Dov’è la preghiera? 

Dov’è l’amore comunitario? Dov’è 

l’Eucaristia? Senza queste quattro 

coordinate, la Chiesa diventa una 

società umana, un partito politico – 

maggioranza, minoranza – i cam-

biamenti si fanno come se fosse una 

ditta, per maggioranza o minoranza… Ma non c’è lo Spirito Santo. E la presenza dello Spirito 

Santo è proprio garantita da queste quattro coordinate. Per valutare una situazione, se è eccle-

siale o non è ecclesiale, domandiamoci se ci sono queste quattro coordinate: la vita comuni-

taria, la preghiera, l’Eucaristia…la predicazione, come si sviluppa la vita in queste quattro 

coordinate. Se manca questo, manca lo Spirito, e se manca lo Spirito noi saremo una bella 

associazione umanitaria, di beneficienza, bene, bene, anche un partito, diciamo ecclesiale, ma 

non c’è la Chiesa. E per questo la Chiesa non può crescere: cresce non per proselitismo, come 

qualsiasi ditta, cresce per attrazione. E chi muove l’attrazione? Lo Spirito Santo. Non dimen-

tichiamo mai questa parola di Benedetto XVI: “La Chiesa non cresce per proselitismo, cresce 

per attrazione”. Se manca lo Spirito Santo, che è quello che attrae a Gesù, lì non c’è la Chiesa. 

C’è un bel club di amici, bene, con buone intenzioni, ma non c’è la Chiesa, non c’è sinodalità. 

(udienza mercoledì 25/11/2020) 

Preghiera di una chiesa in cammino. 

Una comunità dice molto quando è di Gesù. 
Quando parla di Gesù e non delle sue riunioni. 
Quando annuncia Gesù e non annuncia sé stessa. 
Quando Gesù è la sua gloria e non dei suoi meriti.  
Quando si raduna intorno a Gesù e non intorno ai suoi 
problemi. 
Quando si dilata per Gesù e non per sé stessa. 
Quando si appoggia a Gesù e non sulla sua forza. 
Una comunità dice molto quando è di Gesù. 

Una comunità dice poco quando parla solo di stessa. 
Quando comunica i suoi propri meriti. 
Quando annuncia le sue riunioni. 
Quando si esalta dei suoi successi. 
Quando cerca solo sé stessa. 

Una comunità dice poco quando parla solo di stessa. 
Una comunità è traballante quando manca di fede e non 
per le sue cadute. 

Non si affievolisce per i peccati ma perché Gesù è as-
sente. 
Non si spezza per le tensioni ma perché si dimentica di 
Gesù. 
Non resta piccola per mancanza di valori, ma perché 
Gesù dentro di lei è piccolo. 
Non affoga per mancanza di aria pura ma per l’asfissia 
di Gesù. 

Una comunità è forte quando Gesù è forte dentro di lei. 
Una comunità ha peso quando Gesù dentro di lei ha 
peso. 
Una comunità cammina unita quando Gesù è nel 
mezzo. 
Una comunità si espande quando espande Gesù. 
Una comunità vive quando vive Gesù. 
Una comunità convince e riempie quando è la comunità 
di Gesù
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Prima parte 

La prima parte di questa raccolta riprende tutte le testimonianze degli ospiti 

che hanno reso il Sinodo davvero ricco di contenuti. 

Ogni momento è stato vissuto con una modalità diversa e ha anche risposto 

ad obiettivi prioritari complementari, solo nell’insieme del tutto troviamo la 

completezza del messaggio del Sinodo. 

Il primo momento ha richiamato ciò che nel Masci possiamo ritenere costante 

nel tempo, ovvero i riferimenti valoriali e i principi di fondo del Cristianesimo 

e dello scautismo. Però si è cercato di declinare questa attenzione ai valori al 

tempo presente, sforzandoci di darne una lettura attualizzata. Anche la se-

rata, sotto l’aspetto del comico, ha ripreso dal punto di vista dei comporta-

menti il vissuto valoriale proposto nello scautismo. 

Il secondo momento ha precisato i contenuti già emersi durante il seminario 

“l’educazione non finisce” declinando l’obiettivo dell’educazione in una comu-

nità di adulti, secondo lo stile scout. Questo momento completato dai lavori 

dei venti gruppi era stato pensato come centrale nel messaggio del sinodo 

perché l’assimilazione dei contenuti proposti potrà produrre davvero un cam-

biamento nella vita delle nostre comunità. 

Il terzo momento ha dato senso e significato all’agire degli adulti scout, un 

agire che può essere utile per chi lo compie ma soprattutto per le persone 

verso cui è rivolto: la declinazione del servizio nella realtà di oggi offre nuove 

opportunità e nuove prospettive di significato nella società e nella chiesa. Si 

sono unite riflessioni più accademiche ad esperienze vissute sul campo con 

tantissimi contributi esposti nelle quattro assemblee. La premiazione del con-

corso il Masci racconta il Masci si inserisce proprio nel quadro delle belle 

azioni svolte dalle comunità. 

Il quarto momento ha sollecitato una riflessione sul futuro che ci aspetta, sia 

nella mutata realtà dopo la pandemia sia nelle evoluzioni macroscopiche pre-

viste nella nostra società, per trovare un senso alla presenza del Masci e un 

significato alla nostra azione. Gli interventi degli esperti sono stati preceduti, 

la sera, dalla Veglia sulle lettere alle comunità del 2030, e seguiti al mattino 

dai sogni e le aspettative del presente confrontati, nei cinque gruppi di regioni 

limitrofe, tesi a definire il sogno sul Masci Futuro. 

Le idee, le proposte, gli approfondimenti ed i confronti sono le nostre spe-

ranze che ci siamo portati a casa come progetto da costruire e perseguire per 

il futuro.  
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Il cammino che il Masci percorre, da sempre, è quello di essere 

inseriti in Comunità, nella Chiesa. Sappiamo che vogliamo es-

sere cristiani capaci di vivere nel nostro tempo con pienezza, ov-

vero riscoprendo la nostra vocazione nel servizio all’uomo, lungo 

il cammino segnato da Cristo Gesù. Il nostro agire è testimo-

nianza piena della fede creduta solo se sappiamo porci con 

opere concrete alla sequela di colui che ci ha indicato la Via. 

La realtà ci interpella sempre, noi abbiamo scelto di cercare di 

dare senso e significato alla nostra esistenza privilegiando la re-

lazione con gli altri e soprattutto cercando di operare per miglio-

rare il mondo. La fede che abbiamo ricevuto, la Chiesa che ci ha 

cresciuto, non sono estranei al nostro essere cittadini adulti, pro-

tagonisti delle nostre comunità territoriali, impegnati come asso-

ciazione su tutte quelle frontiere che ci richiamano ad andare ol-

tre per superare le nostre chiusure e per collaborare alla costru-

zione del Regno, già su questa terra. 

L’aiuto che abbiamo chiesto a Marco Tarquinio, direttore del 

quotidiano Avvenire, e a Luciano Manicardi, Priore della comu-

nità monastica di Bose, si inserisce nel cammino per rafforzare 

la nostra convinzione di essere Cristiani consapevoli e coscienti 

di ciò che vuol dire aver fatto questa scelta. 
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Luciano Manicardi 

La scuola della vita1 

Il titolo per la riflessione che mi 

è stata chiesta potrebbe essere “fram-

menti per una formazione in età adulta”. 

Un’idea portante di ciò che dirò, o di 

parte almeno di esso, è la scuola della 

vita o, se si preferisce, la vita come 

scuola. La vita, la concreta esperienza 

esistenziale quotidiana, può divenire la 

magistra che insegna, e cosa insegna se 

non a vivere? Ha scritto Edgar Morin: 

“Imparare a vivere richiede non solo co-

noscenze, ma la trasformazione, nel pro-

prio essere mentale, della conoscenza 

acquisita in sapienza e l’incorporazione 

di questa sapienza per la propria vita. 

Eliot affermava: ‘Qual è la conoscenza che noi perdiamo nell’informazione e qual è la sa-

pienza che perdiamo nella conoscenza?’ Si tratta, nell’educazione, di trasformare le informa-

zioni in conoscenza e di trasformare la conoscenza in sapienza”2. In effetti la situazione che 

viviamo attualmente non è poi così distante da quella denunciata da Carl Gustav Jung ormai 

diversi decenni fa: “Io sono dell’avviso […] che neppure chi ha terminato la scuola e persino 

l’università abbia completato del tutto la sua educazione. Dovremmo avere non soltanto corsi 

di perfezionamento per i giovani, ma anche scuole per adulti, dove si potesse proseguire la 

loro formazione. Noi educhiamo le persone solo fino a che sono in grado di fare il loro me-

stiere e sposarsi. Dopo però termina qualsiasi educazione, come se a quel punto la gente fosse 

bell’e pronta. La soluzione di tutti gli altri e ben più complicati problemi della vita è lasciata 

all’arbitrio del singolo e alla sua inesperienza. Innumerevoli matrimoni falliti e infelici, innu-

merevoli delusioni professionali dipendono unicamente e soltanto dalla mancanza di un’edu-

cazione degli adulti, che rispetto alle cose più importanti vivono spesso nella più profonda 

ignoranza”3. E nello scritto Gli stadi della vita, sempre Jung scriveva: “Vi sono scuole in 

qualche luogo, scuole non dico superiori ma di grado ancor più elevato, che preparino i qua-

rantenni ad affrontare il loro domani con le sue esigenze, come le scuole superiori comuni 

conferiscono ai giovani una prima conoscenza del mondo e della vita? Non ve ne sono”4. 

Assumere la vita come scuola è dunque una scelta pressoché obbligata, nella convinzione così 

espressa da Novalis, che “tutti i casi della nostra vita sono materiali di cui possiamo fare ciò 

che vogliamo”. O se non ciò che vogliamo, specifico io, almeno ciò che possiamo o riusciamo. 

La domanda che si pone: che facciamo di ciò che accade? E come fare qualcosa di ciò che 

accade? Soprattutto quando si tratta di eventi dolorosi, critici? 

Esperienza ed autorità in Papa Francesco 

Permettetemi di aprire la mia riflessione con un rimando al modo di comunicare di 

papa Francesco. Perché, a mio modo di vedere, questo ha a che fare con quanto cercherò di 

dire e ho già cominciato a dire circa la scuola della vita. Papa Francesco comunica con un 

 
1 G. P. Quaglino, La scuola della vita. Manifesto della terza formazione, Raffaello Cortina, Milano 2011. 
2 E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello Cortina, Milano 2000, pp.45-46. 
3 C. G. Jung, Sviluppo ed educazione del bambino, in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1991, vol. 17, pp. 56ss. 
4 Idem, Gli stadi della vita, in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1976, vol. 8, p. 427. 
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moderno linguaggio parabolico in cui le storie della più ordinaria quotidianità, le osservazioni 

tratte dalla vita delle persone, le immagini forgiate dal vissuto, narrano l'agire di Dio. Ovvero, 

l’autorità di cui papa Francesco è portatore, e che viene percepita da credenti e da non-cre-

denti, si fonda sull’esperienza. In questo egli compie un gesto di grande portata culturale. 

Quell’incapacità di trasmettere esperienze denunciata già negli anni ‘30 del secolo scorso da 

Walter Benjamin5 e ripresa con raffinatezza da Giorgio Agamben quando ha parlato 

dell’espropriazione dell’esperienza a cui è stato sottoposto l’uomo moderno6, sembra trovare 

in papa Francesco un elemento di smentita: egli fonda la sua autorità sull’esperienza, riesce 

cioè a fare del vissuto quotidiano qualcosa che è traducibile in esperienza e che trova nel 

racconto e nella narrazione la sua modalità propria di trasmissione. Proprio quel quotidiano 

che è sempre stato la materia prima dell’esperienza ma che, sostiene Agamben, è frammentato 

in una infinita serie di eventi sconnessi tra loro e dunque non più capace di divenire esperienza 

e tradursi in proverbi e massime, in papa Francesco, dunque nell’autorità che si penserebbe 

più sacrale e ieratica, portatrice di un linguaggio codificato e di gesti istituzionalizzati dalla 

ritualità, ritrova vitalità venendo rivissuto interiormente e diventando patrimonio interiore, 

esperienza e infine parola, cioè ricchezza comunicabile con linguaggio semplice e creativo. 

Scriveva Agamben nel 1978: “L’esperienza ha il suo necessario correlato non nella cono-

scenza, ma nell’autorità, cioè nella parola e nel racconto, e oggi nessuno sembra più disporre 

di autorità sufficiente a garantire un’esperienza e, se ne dispone, non è nemmeno sfiorato 

dall’idea di allegare in un’esperienza il fondamento della propria autorità”7. In papa Francesco 

mi sembra invece che ci sia dato di vedere ciò che da tempo non si vedeva. Certamente, il 

fondamento dell’autorità di un vescovo di Roma non risiede unicamente nella propria espe-

rienza e nella propria coerenza, ma è pur vero che le scelte e le azioni quotidiane, le parole e 

i gesti quotidiani di papa Francesco fanno emergere un’autorità non semplicemente di “ruolo”, 

ma che rimanda a un vissuto personale divenuto esperienza, un’esperienza che viene tra-

smessa per via di narrazione. Si può dire che papa Francesco è un esempio di persona che si 

è formata e si forma anche a partire dai vissuti. E, forse, la credibilità di papa Francesco risiede 

anche nel fatto che essa ha radici molto profonde e antiche, nasce dal vangelo e dalla testimo-

nianza di Gesù narrata nei vangeli, vangelo che si dimostra essere esso pure, in Francesco, un 

vissuto divenuto esperienza. 

Le beatitudini: riflessione e interpretazione 

Cosa ci possono dire le beatitudini sulla formazione? L’evangelista Matteo pone le 

beatitudini agli inizi del ministero di Gesù. E tuttavia simili parole sono più adatte a un mo-

mento inoltrato della vita di un uomo, perché sono il frutto di una lunga maturazione, di un 

lungo lavoro interiore. Sono parole che hanno richiesto un lungo periodo di gestazione, hanno 

dietro di sé una storia interiore molto lunga e profonda. Una storia invisibile, una storia in cui 

Gesù si è edificato e formato apprendendo dalla vita e leggendola, interpretandola e narran-

dola alla luce della volontà di Dio. Anzitutto notiamo che le beatitudini sono un insegnamento, 

dunque un momento in cui Gesù forma discepoli e folle. “Si avvicinarono a Gesù i suoi di-

scepoli ed egli, aperta la sua bocca, insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito…”. Gesù 

insegna. L’insegnamento è trasmissione di vita e nasce da un’esperienza, da un vissuto. Gesù 

comunica ai discepoli ciò che ha vissuto, dove vissuto significa non semplicemente accaduto, 

successo, ma elaborato, rivissuto interiormente, pensato e posto davanti a Dio. Il vissuto non 

è veramente vissuto se non è rivissuto nel cuore, nella mente, nell’animo. Non basta piangere 

 
5 Cf. W. Benjamin, «Esperienza e povertà», in Id., Opere complete. V. Scritti 1932-1933, Einaudi, Torino 2003, pp. 
539-544; Id., Il narratore. Considerazioni sull'opera di Nikolaj Leskov, Note e commento al testo di Alessandro 
Baricco, Einaudi, Torino 2011, pp. 3-11. Il primo testo è del 1933, il secondo del 1936. 
6 G. Agamben, Infanzia e storia. Distruzione dell'esperienza e origine della storia, Einaudi, Torino 1978. 
7 Agamben, Ivi, p. 6. 
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o essere perseguitati per essere beati. Gesù ha fatto qualcosa di situazioni di persecuzione o 

di afflizione, e possiamo pensare ai tanti momenti in cui Gesù è stato spiato, osteggiato, ca-

lunniato, accusato, minacciato. Gesù ha dovuto anzitutto riflettere. Non si pensi che questa 

sia un’attività che non ha a che fare con la preghiera. La tefillah, in ebraico, preghiera, è 

l’azione per cui una persona pensa e valuta se stesso, gli altri e la realtà davanti a Dio per 

arrivare a vivere in obbedienza a Dio. La riflessione è un volgersi verso il proprio interno: 

nella riflessività l’accadimento viene riportato sul soggetto che l’ha compiuto o subito. Cosa 

dice di me e a me ciò che è avvenuto? L’evento, nella riflessione, mi ri-guarda. Quali movi-

menti o atteggiamenti comporta la riflessione, primo movimento essenziale di un lavoro che 

cerca di apprendere dalla scuola della vita? Anzitutto il ritiro. Spesso Gesù si ritira (fa anaco-

resi), crea una pausa, una sosta, nel ritmo della sua vita quotidiana. Ritaglia un tempo e uno 

spazio per sé, lontano da discepoli e dalle folle. Nel ritiro poi, la solitudine. Chi prende sul 

serio la vita e se stesso ogni tanto vuole stare solo, non ascoltare che se stesso, farsi straniero 

ai ritmi e alle faccende di ogni giorno, per poterle valutare meglio. Nella solitudine noi pos-

siamo ascoltare le nostre emozioni e imparare cosa hanno da dirci su di noi. Preziosa l’indi-

cazione di Agostino sul buon uso delle emozioni: “Nella nostra dottrina si chiede all’anima 

credente non se va in collera, ma perché; non se è triste, ma da dove viene la sua tristezza; 

non se ha paura, ma qual è l’oggetto della sua paura”8. È così che noi ci inoltriamo nella 

strada dell’autoformazione: prendendo noi stessi come materiale da osservare, da ascoltare, 

da elaborare. Nel ritiro e nella solitudine poi, il silenzio. Silenzio di rumori, di parole dette e 

ascoltate, di messaggi e immagini che ci stordiscono. Insomma occorre un movimento di 

presa di distanza da sé. È un movimento di resistenza individuale, un atto di sovversione 

solitaria. Ha scritto Edgar Morin: “Bisogna imparare a prendere le distanze da se stessi, a 

sapersi oggettivare, a sapersi accettare. Bisognerebbe anche saper meditare e riflettere, in 

modo da non subire la pioggia di informazioni che ci piomba addosso, sopraffatta, a sua volta, 

da un’analoga pioggia l’indomani e così via senza tregua, cosa che non ci permette di meditare 

sugli avvenimenti che si presentano giorno per giorno e non ci consente di contestualizzarli, 

di localizzarli. Riflettere vuol dire, dopo aver contestualizzato, provare a comprendere, a ve-

dere quale può essere il significato, quali le prospettive”9. Questo movimento si oppone a 

quello dell'omologazione che è tipico delle società di massa in cui l'individuo è cancellato 

nella sua singolarità. L’uccisione della solitudine e la scomparsa del silenzio sono funzionali 

alla creazione di persone identiche le une alle altre, che hanno importanza non per se stesse, 

ma per la funzione che svolgono e che la tecnica chiede loro. Sono uomini immatricolati e 

conformi a tutti gli altri. Ritiro, solitudine e silenzio consentono l’ascolto. Di sé e degli acca-

dimenti. Se ascoltiamo a partire dal punto di vista del silenzio, allora vediamo anche diversa-

mente la realtà. Assumiamo un punto di vista altro, che ci consente di vedere altrimenti noi 

stessi e la realtà. Il silenzio diviene spazio di rivelazione su di noi.  

Ma dopo la riflessione abbiamo bisogno della interpretazione, per passare dal mondo 

dei pensieri a quello dei significati. E qui vi è anche il rischio: l’interpretazione che diamo 

non è l’unica possibile. Cosa può voler dire ciò che è accaduto? Interpretare è anche frapporsi, 

mettersi in mezzo, entrare nell’invisibile che vi è dietro e dentro i fatti e le cose. Gesù entra 

nelle situazioni di conflitto che si trova a vivere e le fa entrare in sé, cerca di penetrarne il 

senso, di congiungere la sua prassi e le reazioni che suscita, interroga e risponde, legge alla 

luce delle Scritture e in mezzo alla molteplicità di sensi arriva a scegliere e proprio all’interno 

di questo intricato percorso interpretativo in cui nulla è lampante e univoco, emerge il para-

dosso, quello che regge le beatitudini ma poi tutto il vangelo: gli ultimi saranno primi, beati 

coloro che sono afflitti, agli ultimi operai è dato tanto quanto ai primi, e così via. Interpretare 

 
8 Agostino, La città di Dio 9,5. 
9 E. Morin, Amore, poesia, saggezza, Armando, Roma 1999, p.69. 
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è infatti uscire dal banale, non dare nulla per scontato, diffidare, intuendo che nei fatti vi è 

dell’altro. Solo così può emergere una lettura così paradossale come quella di Gesù nelle bea-

titudini, in cui si proclama beato il mite o il perseguitato. Gesù giunge a scegliere un livello 

di significato degli eventi molto profondo e assolutamente non palese, non evidente, anzi in-

visibile. Ora, il paradosso, non è solo al cuore del vangelo ma esso è presente nella nostra 

realtà quotidiana. “Il paradosso è ricerca o attesa della sintesi”, è il rovescio di quel diritto che 

è la sintesi e che sempre ci sfugge: “la sintesi non può essere che oggetto di continue ricerche: 

quamdiu vivimus, necesse habemus semper quaerere… (Il paradosso è) provvisoria espres-

sione di una visione sempre incompleta, e tuttavia orientata verso la pienezza”10. Il paradosso 

è nascosto nelle pieghe della realtà: “il paradosso è ovunque nella realtà, prima di essere nel 

pensiero. Abita ovunque. Rinasce sempre. Lo stesso universo, il nostro universo in divenire, 

è paradossale. La sintesi del mondo non è compiuta. Ogni verità, meglio conosciuta, apre al 

paradosso un nuovo spazio. Paradossale in senso negativo sarebbe il pensiero che non la-

sciasse alla verità il posto dovuto o, in altri termini, non le riconoscesse il valore universale 

che le compete. Il paradosso, nel senso migliore, è oggettività”11. Il paradosso ha la forza di 

spiazzare, di intrigare, di inquietare, di disorientare, fornendo così l’occasione all’uomo di 

rimettersi in cammino rompendo con la pigrizia delle abitudini, impedendogli di progettare la 

propria esistenza come totalità senza rotture. Ci consente di accogliere e integrare il conflitto, 

l’irrisolto e ci consente di non dargli potere fino a impedirci di vivere. Il paradosso ci consente 

di attraversare fasi dell’esistenza molto problematiche nella vita coniugale, nella vita lavora-

tiva, nella vita sociale, direi, nella vita tout-court. Certo, questo esige che l’uomo che si apre 

alla scuola della vita, sia mosso da desiderio di ricerca, da desiderio di sé, da sete di vita, 

spinto dal pindarico motto ripreso più volte da Nietzsche “diventa ciò che sei” o “diventa che 

hai appreso di essere”. Che situa l’uomo in un perenne cammino in cui egli stesso diventa la 

strada che deve percorrere. L’uomo come compito a sé stesso. Nel nostro cammino umano 

trovare un senso è fondamentale perché il significato rende molte cose sopportabili. Scrive 

Jung: “Il nostro compito […] è di trovare quel significato che permette di continuare a vivere, 

se la vita deve essere qualcosa di più che pura rassegnazione e malinconica contemplazione 

del passato”12. Il senso è una luce che illumina i tratti oscuri del cammino, almeno per un certo 

tempo. 

Insomma, le beatitudini, come insegnamento in bocca a Gesù, ci dicono che vi è, per 

chi vuole ascoltarlo, un insegnamento nella realtà, ci insegnano a imparare dalla realtà stessa, 

anche dalle realtà dolorose e amare, come spesso ha fatto Gesù stesso, che è l’uomo delle 

beatitudini. E come i poeti capiscono meglio di teologi ed esegeti. Scrive una grande poetessa: 

L’acqua è insegnata dalla sete. 

La terra, dagli oceani traversati. 

La gioia, dal dolore. 

La pace, dai racconti di battaglia. 

L’amore, da un’impronta di memoria. 

Gli uccelli, dalla neve13. 

Quanto detto finora a partire dalle beatitudini ci conduce a vedere nei momenti critici 

dell’esistenza dei luoghi particolarmente “caldi” circa il nostro discorso sulla formazione di 

sé. E ci conduce ad affrontare il tema delle crisi. Che richiedono un cambiamento di sguardo, 

necessario perché il lavoro formativo diventi trasformativo. 

 
10 H. de Lubac, Paradossi e nuovi paradossi, Jaca Book, Milano 1989, p. 43. 
11 Ivi. 
12 C. G. Jung, Psicologia dell’inconscio, in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1983, vol. 7, p. 75. 
13 E. Dickinson, Tutte le poesie, Mondadori, milano 1997, p. 145. 
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Le crisi  
Come apprendere dalle crisi? Dalle molteplici situazioni esistenziali a cui noi diamo 

il nome di crisi. Si tratti di crisi coniugali o lavorative (perdita del posto di lavoro, precarietà), 

di fallimenti relazionali, di rovesci economici, di malattie, di lutti, e così via. Cerchiamo di 

adeguare il nostro sguardo a queste crisi. Il primo passo è cogliere una crisi come domanda, 

vederla come evento che ci interpella.  

La crisi come domanda 

Una crisi, in qualunque ambito si manifesti, è un sintomo, un appello, che induce a 

interrogarsi. E a volte ci riduce a interrogativo: Chi sono? Chi sono diventato? Che cosa mi 

succede? Essa costringe a ritornare alle domande, spinge a passare dalle affermazioni alle 

domande. In questo modo la crisi può compiere un lavoro di verità. Una crisi, scrive Hannah 

Arendt, “fa cadere le maschere e cancella i pregiudizi”14. Il balbettio a cui ci riduce la crisi è 

segno del fatto che “abbiamo perso le risposte su cui ci appoggiavamo normalmente, senza 

neppure renderci conto che esse, in origine, altro non erano che risposte a delle domande”15. 

Il lavoro di verità diviene così anche lavoro di umiltà e di fuoriuscita dalla pigrizia e dalla 

tirannia e comodità dell’abitudine: dobbiamo riconoscere che le risposte di cui disponiamo si 

rivelano inadeguate per l’oggi. Occorre dunque andare a fondo della e nella crisi. Occorre 

abitare la crisi. Ovvero: nel deserto, non disertare. Così, il lavoro della crisi potrà divenire 

anche lavoro di intelligenza. “L’uomo che non ha alcuna crisi non è in grado di giudicare 

nulla” ha affermato Johann Heinrich Zedler nel suo Universal Lexicon (prima metà del XVIII sec.). 

Ma se costringe a tornare alle domande, la crisi esige anche il coraggio di risposte. 

Sempre la Arendt: “Una crisi … richiede da noi delle risposte, nuove o antiche, ma in ogni 

caso dei giudizi diretti”16. Si tratta di tentare risposte sapendone la parzialità, la limitatezza, il 

loro valore di ipotesi di lavoro, valide finché l’esperienza non le smentisce. Risposte nuove o 

antiche dice la Arendt, ma potremmo anche parlare di reinterpretazione, in linea con quanto 

già detto. Paul Ricoeur, in riferimento all’attuale crisi del cristianesimo, parla, piuttosto che 

di risposte nuove o antiche, di “ritorno alle fonti o di reinterpretazione”. Del resto, ogni mo-

vimento di riforma all’interno di un ambito religioso, richiede un lavoro di reinterpretazione 

dei testi fondatori. Ricoeur coglie la crisi del cristianesimo come chance, come opportunità e 

le parole che lui scrive a questo proposito vengono in aiuto al nostro discorso. Egli afferma: 

“La morte della cristianità in quanto fenomeno socio-culturale dominante può essere 

l’occasione, per una comunità di fede numericamente minoritaria, di riguadagnare in 

densità ciò che essa ha perso estensione. Dipende dai membri di questa comunità che 

le cose vadano così”17.  

La crisi come iniziazione 

Giungiamo così alla seconda tappa del discorso sulla crisi, fondamentale per il lavoro 

formativo. Ovvero: la crisi come iniziazione. Il movimento evocato da Ricoeur (morte della 

cristianità, comunità di fede minoritaria, guadagno possibile in densità e profondità, ovvero, 

una morte che produce una situazione inedita e problematica che prelude a nuovi assetti ca-

ratterizzati da un possibile guadagno in qualità) sembra eco dei tre momenti strutturalmente 

costitutivi di un passaggio iniziatico. Mircea Eliade ha collegato crisi e iniziazione e ha letto 

come prove iniziatiche anche le tappe che Jung ha riconosciuto come momenti verso 

 
14 H. Arendt, La crise de la culture, Gallimard, Paris 1972, p. 224. 
15 Ivi, p. 225. 
16 Ibidem. 
17 P. Ricoeur, «La crise: un phénomène spécifiquement moderne?», in Revue de Théologie et de Philosophie 120 
(1988), p. 19. 
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l’individuazione: si tratta del percorso trasformativo costituito dai tre momenti della separa-

zione, della liminalità e della re-integrazione18. Nell’iniziazione vi è una separazione, una 

perdita, una morte simbolica che immette in una fase di precarietà, di liminalità, che sfocia 

nella re-integrazione nel gruppo sociale. Le iniziazioni, che sono ritualizzazioni dei passaggi 

dell’esistenza umana, hanno sempre questo in comune, pur nella loro notevole diversità e 

creatività: che mettono l’iniziato in contatto con la morte inculcandogli l’antico principio del 

“muori e divieni!”. L’iniziazione integra la morte nella vita. La separazione, anche brusca o 

dolorosa del figlio dalla madre, cui segue un periodo anche lungo di segregazione, di “messa 

a parte” dell’iniziato (in cui può anche conoscere la sepoltura simbolica sotto rami e foglie 

per simboleggiare la sua morte), quindi il ricevere segni cruenti sul corpo (circoncisione, in-

cisioni,…) e infine l’integrazione nel gruppo sociale e il passaggio a uno stadio ulteriore della 

propria umanità, sono fasi di un processo di iniziazione presso popolazioni aborigene austra-

liane attraverso le quali un fanciullo accede all’età adulta e si inserisce nella società degli 

adulti19. La finalità dei riti di iniziazione è di introdurre l’iniziato nella pienezza della condi-

zione umana: è l’iniziazione che conferisce all’iniziato il suo status umano. E così, per quanto 

cruenti e spaventosi possano sembrare questi riti, tuttavia “non saranno mai così crudeli come 

l’assenza di riti”20 che è propria delle nostre società occidentali. Presso di noi manca questa 

trasmissione pratica di sapere umano, questa arte di introduzione alla vita e alle sue fasi, man-

cano traghettatori, mancano (come abbiamo già detto) istituzioni, scuole e strutture a servizio 

dell’apprendimento dell’arte di vivere, manca forse ormai il tessuto sociale stesso che con-

senta un’iniziazione. L’iniziazione (che non è riducibile a un momento dottrinale o cateche-

tico e nemmeno a un iter sacramentale), con la sua valenza spirituale, si è persa ormai anche 

nel cristianesimo, ma è ciò che una crisi inopinatamente recupera e offre. Come già detto, 

nella crisi si è chiamati a una morte, a una separazione da una fase precedente a cui ci si era 

acclimatati (separazione); ci si viene così a trovare in una situazione inedita sentita come 

precaria, instabile, temibile (liminalità), ma che prelude a un riassetto, a un nuovo adatta-

mento, alla creazione di nuovi equilibri che consentono una rinnovata presenza nel mondo e 

nella storia (reintegrazione)21. 

Vi è drammaticità e anche tragicità in tante crisi, ma è vero quanto scrive Christiane 

Singer, riferendosi a crisi esistenziali personali, nel suo saggio sul “buon uso delle crisi”. Lei 

dice: “Nel corso del cammino della mia vita ho raggiunto la certezza che le crisi avvengono 

per evitarci il peggio. Come esprimere che cos’è il peggio? Il peggio è aver attraversato la vita 

senza naufragi, cioè essere sempre restato alla superficie delle cose, aver danzato al ballo delle 

ombre, persi nell’inconsistenza, aver sguazzato nelle paludi dei ‘si dice’, delle apparenze, dei 

 
18 Per Jung, ciascuno dei quattro momenti costitutivi del movimento verso l’individuazione, ovvero gli incontri con 
gli archetipi capitali (le forme fondamentali del nostro essere nel mondo) che sono la Persona, l’Ombra, l’Ani-
mus/Anima e il Sé, è una prova iniziatica in cui si ripetono i movimenti della separazione, della liminalità e della 
reintegrazione.  
19 Cf. M. Eliade, La nascita mistica. Riti e simboli d’iniziazione, Morcelliana, Brescia 19883. 
20 Ch. Singer, Du bon usage des crises, Albin Michel, Paris 1996, p. 43. 
21 Lo psicoanalista junghiano Murray Stein ha mostrato la fecondità dell’applicazione di questa struttura dei riti di 
iniziazione alla crisi del superamento dell’età di mezzo: M. Stein, In Midlife. A Jungian Perspective, Spring Publica-
tions, Dallas (Texas), 1983, pp. 23-28. In questo caso si tratta di separazione dall’atteggiamento “adattativo” che 
ha dominato la prima parte della vita dell’uomo (la Persona, “maschera”) in cui questi ha cercato di affermare se 
stesso (il proprio Io cosciente) trascurando altri aspetti psicologici che si sono così visti rimossi (l’Ombra). Questa 
separazione, questa perdita dell’identità precedente, situa l’uomo in una condizione di liminalità (dal latino limen, 
“soglia”), che è caratterizzata dall’incontro con il proprio inconscio, da un senso di identità “in sospeso”, da vulne-
rabilità, insicurezza e senso di morte, e che può sfociare in una rinascita. La reintegrazione è il positivo esito di 
questo percorso in cui una persona crea armonia tra le polarità che la abitano, soprattutto tra le sue parti femminile 
e maschile, ridà voce a quanto era rimasto nell’ombra nella prima parte della vita, perviene a un pieno sviluppo del 
Sé compiendo l’itinerario dell’individuazione. 
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luoghi comuni, di non essere mai precipitato, andato a fondo in una dimensione altra e pro-

fonda di sé e delle relazioni. In mancanza di maestri, nella società in cui viviamo, sono le crisi 

i grandi maestri che hanno qualcosa da insegnarci, che possono aiutarci ad entrare nell’altra 

dimensione, nella profondità che dà senso alla vita. Nella nostra società tutto concorre a di-

stoglierci da ciò che è importante e centrale, come se ci fosse un sistema di fili spinati e di 

interdizioni per impedire alla persona di accedere alla propria profondità. … In una società in 

cui non sono indicate le vie per entrare nella profondità, resta soltanto la crisi per poter spez-

zare questi muri che ci circondano. La crisi serve, in certo modo, da ariete per sfondare le 

porte di queste fortezze in cui siamo rinchiusi”22. 

Le crisi dunque agiscono anzitutto come allarme che ci induce a interrogarci: come 

mai siamo giunti fino a questo punto? Come mai siamo stati ciechi e sordi? Come mai ab-

biamo costruito corazze che ci hanno impedito di lasciarci toccare dalla realtà? Perché non 

abbiamo agito prima? Perché non abbiamo saputo discernere? Spesso la crisi è giudizio sugli 

egoismi, sull’irresponsabilità, sull’incoscienza dell’agire nostro o di chi ci ha preceduto o di 

altri accanto a noi. Quindi le crisi agiscono come maestri, svolgono un ruolo iniziatico in una 

società in cui l’iniziazione è scomparsa. Prosegue la Singer: “Un amico antropologo mi ha 

riferito queste parole di un Africano che gli diceva: ‘Ma, signore, noi non abbiamo crisi, noi 

abbiamo le iniziazioni’”23. 

La crisi come fine e come inizio 

Non sarebbe difficile portare esempi biblici di tali momenti di crisi e dell’esito che 

hanno avuto. Geremia, che aveva accolto con entusiasmo la vocazione profetica e trovava la 

sua gioia e dolcezza nella parola di Dio (Ger 15,16), a un certo punto, scopre che quella stessa 

parola è ormai fonte di amarezza, dolore, lo obbliga a porsi contro i suoi stessi fratelli per 

denunciare il male che avviene all’interno del popolo e così egli pensa di abbandonare, di 

smettere di profetare (Ger 20,7-9). Chi me lo fa fare? Ci diciamo a volte. Ne vale la pena? Ho 

forse sbagliato tutto? Ecco allora la lotta interiore di Geremia e poi il fuoco divorante e che 

lui non riesce a spegnere della parola ascoltata e divenuta desiderio in lui. Così egli integra 

anche le contraddizioni e gli ostacoli nel suo percorso e sceglie di andare avanti con fedeltà. 

Anche se non possiamo dire che questo porta a un happy end, ma produce un uomo che sceglie 

coraggiosamente di affrontare le avversità radicato in una convinzione, in un senso che gli 

consente di tenere la barra dritta, di resistere, di sperare, di vivere e di non abdicare alla vita. 

Stefan Zweig termina così il suo libro Il mondo di ieri (1941): “Ogni ombra è anche figlia 

della luce, e solo chi ha conosciuto luce e tenebra, guerra e pace, splendore e decadenza, può 

dire di avere vissuto davvero”24. 

O si pensi a Elia, che, dopo aver ucciso i profeti di Baal (1Re 18,20-40), si trova im-

paurito, depresso, desideroso di morire, quasi tentato dal suicidio, che fugge di fronte alla regina 

Gezabele che vuole prendergli la vita (1Re 19,1-8). Si rifugia nel sonno, da sempre simbolo 

della morte, e lì viene visitato dalla presenza divina che lo invita a riprendere il cammino. Giunto 

all’Horeb, al monte di Dio, egli rinnova radicalmente la sua esperienza di Dio, che gli si fa 

presente non negli elementi teofanici consueti e roboanti: fuoco, terremoto, vento impetuoso, 

ma nella voce di un silenzio sottile (1Re 19,1-12). Cioè, in un fenomeno interiore. E così avviene 

la trasformazione di Elia che conosce non solo il Dio dell’uragano e del tuono, dell’irruenza e 

del rigore, ma anche del silenzio e della tenerezza, della mitezza e della dolcezza. Ed Elia stesso 

cambia la propria pratica di credente. La crisi profonda di Elia diventa spazio generativo, grembo 

della rinascita di Elia stesso come uomo e come credente. Per Elia avviene una trasformazione.  

 
22 Ch. Singer, Du bon usage des crises, Albin Michel, Paris 1996, pp. 41-42. 
23 Ibidem, p. 43. 
24 S. Zweig, Il mondo di ieri. Garzanti, Milano 2014, p.460. 
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Prendiamo ora l’esempio di Pietro. La vocazione di Pietro, secondo Luca (Lc 5,1-

11) è una crisi in cui Pietro fa fiducia alla parola (“Sulla tua parola getterò le reti”: Lc 5,5) del 

Signore (“Signore”: Lc 5,8) e, nel momento di massima vicinanza e comprensione di chi sia 

per lui Gesù di Nazaret, è anche scoperta della sua distanza da Gesù (“allontanati da me”: Lc 

5,8) e del suo essere peccatore (“Io sono un peccatore”: Lc 5,8). La vocazione è inizio e crisi. 

È inizio perché è crisi. Più avanti nel vangelo e nella sua personale sequela di Gesù, Pietro 

mette in crisi la sua vocazione, mette in dubbio la crisi iniziale e originante. Egli rinnega per 

tre volte Gesù, ed ecco che, annota Luca, “il Signore” (Lc 22,61) lo guardò ed egli si ricordò 

della parola che il Signore gli aveva detto (cf. Lc 22,61), e Pietro riconosce la sua distanza dal 

Signore (“uscito fuori”: Lc 22,62) e il suo essere peccatore (“pianse amaramente”: Lc 22,62). 

La crisi della vocazione diviene occasione di rinnovamento della chiamata iniziale. Mentre è 

inizio, la crisi è fine, e mentre è fine, la crisi è inizio. Forse dobbiamo ripetere con Eliot. “Nella 

mia fine è il mio inizio, nel mio inizio è la mia fine”25. 

L’immaginazione 

L’immaginazione profetica 

Il processo di formazione di sé richiede anche la messa in atto di due facoltà umane 

estremamente importanti: l’immaginazione e la creatività. Facoltà che Gesù utilizza nel pro-

cesso che lo porta dall’osservare la realtà al formulare storie, creare immagini che poi narra a 

discepoli e folle soprattutto attraverso le parabole. Chi narra le parabole è abitato e guidato da 

una grande forza immaginativa. Ma se siamo attenti tutta la Bibbia è il dispiegarsi narrativo 

di una potentissima facoltà di immaginazione. “La Bibbia è un libro che immagina la verità”26 

più che asserirla in proposizioni astratte. Se parlo di immaginazione profetica questo non si-

gnifica relegare la facoltà dell’immaginazione alla sola letteratura profetica, bensì cogliere i 

testi profetici come mise en abîme di un elemento che è costitutivo dell’intero messaggio 

biblico. E che è vitale in un processo di formazione di sé.  

Le parabole 

Ma chiediamoci che cosa sono le parabole, questo che sembra uno degli strumenti 

pedagogici e rivelativi più utilizzati da Gesù.  Gesù è un narratore di parabole. Le parabole 

sono micro-racconti, immagini sviluppate in brevi o brevissime trame che parlano di Dio 

senza menzionarlo e narrando storie della più ordinaria quotidianità e di cui sono protagonisti 

personaggi comuni. All’interno di questo mondo ordinario, che è anche il mondo dei loro 

destinatari, le parabole aprono una finestra che consente al lettore di guardare il mondo in 

modo radicalmente rinnovato. Le parabole, che sono racconti della normalità che evocano lo 

straordinario della presenza del Regno di Dio tra gli uomini attraverso storie quotidiane, di-

vengono strumenti pedagogici che educano al carattere simbolico della realtà, a cogliere l’Ol-

tre nella realtà, l’Altro nelle relazioni ordinarie. 

Ma la familiarità con cui le parabole si presentano agli ascoltatori non deve ingan-

nare: esse sono abitate dalla logica del paradosso e insegnano che il paradosso abita la realtà, 

l’inusitato abita il quotidiano. In effetti, le parabole sono attraversate dal paradosso: ciò che è 

piccolo, piccolissimo, come il grano di senape, diviene un grande albero (cf. Mt 13,31-32); 

un pastore rischia la vita per cercare una sola pecora che si è smarrita e lascia le altre novan-

tanove rischiando così di perdere pure quelle (cf. Lc 15,4-7); il contadino che accetta di non 

intervenire nel processo di maturazione e crescita del seme seminato insegna l’efficacia del 

non-agire (cf. Mc 4,26-29); il padrone della vigna che dà lo stesso salario a chi ha lavorato 

 
25 T. S. Eliot, Quattro quartetti, Garzanti, Milano 1959, p. 37. 
26 «Introduzione», in Le immagini bibliche. Simboli, figure retoriche e temi letterari della Bibbia (a cura di L. Ryken, 
J. C. Wilhoit, T. Longman III), San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2006, p. XXI. 
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tutta una giornata sopportando il caldo e a chi ha lavorato un’ora soltanto, a pomeriggio inol-

trato, certamente scandalizza, ma apre anche una breccia nelle concezioni umane abitate dalla 

ferrea regola della retribuzione in base al merito, dello stretto rapporto fra lavoro e ricom-

pensa, e lascia intravedere un mondo segnato da gratuità e benevolenza (cf. Mt 20,1-16). E 

suggerisce che questo è possibile, è praticabile: lo si può vedere nell’agire di Gesù di Nazaret, 

il narratore di Dio. La logica del paradosso, al cuore delle parabole, disorienta per ri-orientare: 

le parabole hanno un fine non informativo, ma trasformativo. Attraverso lo spiazzamento e lo 

sconcerto che suscita l’agire quotidiano e paradossale presente nelle parabole, il destinatario 

delle parabole scopre di poter guardare altrimenti il proprio mondo e di potervi intervenire 

per modificarne le logiche. Scopre di potervi inserire la logica paradossale del vangelo. Che 

è la logica stessa di Gesù, colui che narra Dio in quanto ne è la parabola vivente. Ora, chi 

narra parabole è abitato da grande forza immaginativa. Lascia dispiegare in sé la potenza 

dell’immaginazione creando storie radicate nella realtà ma che possono trasformare chi le 

ascolta e se ne lascia ammaestrare.   

L’immaginazione, potenza di realtà e di trasformazione della realtà 

L’immaginazione è capace di spalancare visioni ampie anche in spazi ristretti. Per 

quanto sia una facoltà criticata, disprezzata e tenuta in sospetto, l’immaginazione non è ridu-

cibile a illusione, né coincide con una fuga dalla realtà27. Per Pascal essa è “maestra d’errore 

e di falsità”28. In verità c’è una paura dell’immaginazione. Perché? Si teme l’immaginazione 

perché il modello oggi dominante è quello del dominio razionale, conscio, ordinato, del pen-

siero e dell’azione. La si disprezza perché poco tecnica e poco scientifica, e la si teme perché 

sovversiva, essendo non controllabile, non misurabile, non riducibile ai parametri con cui av-

viene l’addomesticamento e l’omologazione del pensare e del sapere. E fa paura perché chiede 

all’uomo di essere se stesso, di non rifugiarsi nelle maschere, nei doveri, nei ruoli. Anzi, pos-

siamo dire che la paura dell’immaginazione è la paura del proprio desiderio. E, in definitiva, 

della propria unicità. La paura dell’immaginazione è la paura di essere se stessi. Per Einstein, 

invece, “l’immaginazione è molto più importante della conoscenza”. L’immaginazione è un 

processo di ristrutturazione delle informazioni di cui è dotato un individuo, in stretta dipen-

denza dai nuovi rapporti che egli istituisce con la realtà naturale e sociale. Se l’immagina-

zione parte dalla realtà, non ne è però una semplice copia, ma è appunto una immaginazione 

creatrice, la combinazione in forme nuove di elementi provenienti dall’esperienza, ma che ad 

essa non possono essere più ricondotti direttamente, perché ne danno una nuova configura-

zione che è propriamente mentale. Per cui i prodotti dell’immaginazione, una volta che hanno 

preso corpo, rientrano nella realtà come una nuova forza attiva, trasformatrice della realtà 

stessa. Oggi, tra l’altro, grazie alla possibilità di visualizzare i territori cerebrali, le neuro-

scienze ci dicono che i confini tra i processi mentali che sono la memoria, la fantasia e le 

immagini sono spesso incerti e variabili. Riteniamo che le esperienze lascino una traccia obiet-

tiva e immutabile nella mente, ma esiste invece un lavorio sotterraneo, prevalentemente in-

conscio, che rimodella di continuo i nostri ricordi e le nostre percezioni: memoria e immagi-

nazione si intrecciano e si sovrappongono nella vasta popolazione di immagini che brulica 

nelle trame nervose del cervello. Non esiste, dunque, una memoria priva di quanto la nostra 

mente “immagina” sui propri ricordi, così come non esiste un’immaginazione “pura” che na-

sce dal nulla. 

Inoltre l’immaginazione crede al futuro: essa pensa e ipotizza e dà forma, almeno mentale, a 

ciò che non c’è ancora, a ciò che non è ancora. È quel non ancora che è proprio dell’immagi-

nazione. Anche ciò che nel momento in cui è immaginato è impossibile a essere realizzato, 

 
27 L. Manicardi, L’immaginazione: potenza di Dio, potenzialità dell’uomo, Qiqajon, Bose 2010. 
28 B. Pascal, Pensieri, 82 (ed. Brunschvicg). 
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comincia ad acquisire diritto e possibilità di esistenza. Comincia a entrare nel mondo en-

trando nel posto più importante: la mente e il cervello dell’uomo. Soprattutto, l’immagina-

zione dice che io posso cambiare, che la situazione in cui mi trovo imprigionato, non è l’ultima 

parola, mi dice che io posso generare me stesso, io posso divenire. Ha scritto con incredibile 

profondità Gregorio di Nissa: “Tutti gli esseri soggetti al divenire non restano mai identici a 

se stessi, ma passano continuamente da uno stato ad un altro mediante un cambiamento che 

opera sempre, in bene o male… Ora, essere soggetto a cambiamento è nascere continuamente 

(…). Ma qui (nella vita spirituale) la nascita non avviene per un intervento estraneo, com’è il 

caso degli esseri corporei (…). Essa è il risultato di una scelta libera e noi siamo così, in certo 

modo, i nostri stessi genitori, creandoci come vogliamo essere, e con la nostra scelta dandoci 

la forma che vogliamo”29. O almeno, come dicevamo commentando una frase di Novalis, ciò 

che possiamo o riusciamo. 

E la potenza di realtà, cioè di intervento sulla realtà e la potenza di futuro, cioè di 

creazione di futuro, proprio dell’immaginazione, lo possiamo vedere se pensiamo, per esem-

pio, all’evento per cui l’uomo è andato sulla luna. 

L’uomo ha mosso il primo passo sulla luna il 21 luglio 1969 (h. 21,18 ora italiana). 

Allora Neil Armstrong mette il piede sulla luna: è il primo uomo che calca il suolo lunare. 

Sarebbe stato possibile questo atto se l’immaginazione umana non avesse già sognato, imma-

ginato e pensato questo evento? Evento che a un certo punto ha potuto anche essere progettato. 

L’immaginazione letteraria conosce viaggi sulla luna anche quando non se ne avevano i 

mezzi. Si pensi a Il volto della luna di Plutarco (fine I sec. d.C.), all’Orlando furioso in cui 

Astolfo va sulla luna per recuperare il senno di Orlando, al Somnium di Keplero (nel 1600), 

al Sogno di un uomo ridicolo di Dostoevskij, e a tanti altri testi. Con l’immaginazione la mente 

umana ha potuto abituarsi pian piano a ché l’impossibile divenisse possibile, realizzabile. 

L’immaginazione crede il futuro e gli apre una strada: e pensa che ciò che non è possibile 

oggi lo potrà essere domani. Poi, certo, l’immaginazione dovrà sempre incontrarsi con la 

realtà e misurarsi con essa e registrerà sconfitte e vittorie: non tutto potrà essere realizzato, 

certe cose lo potranno, ma si dovranno trovare i modi adeguati e dovranno essere bocciati i 

modi inadeguati: l’uomo volerà ma non applicandosi sulle spalle le ali come Icaro.  

Ora, l’immaginazione è potenzialità vitale, è forza di non arrendersi al reale, è capa-

cità di tenersi in vita nutrendo una speranza, tenendo viva una piccola luce anche nel buio più 

pesto. Nel periodo dell’esilio babilonese, il periodo più buio della storia d’Israele, l’immagi-

nazione profetica ha espresso le più audaci speranze e le più coraggiose visioni del futuro, le 

utopie che ancora oggi hanno un impatto storico e una capacità di mobilitare persone, masse 

e popoli, verso cammini di liberazione e di pienezza di vita: un mondo liberato dalle armi e 

dalle guerre, una vita liberata dalla tirannia del male e della morte. Il matematico Bruno de 

Finetti ha definito l’immaginazione “l’energia mentale che permette l’emergere delle no-

vità”30. Anche della novità che ciascuno di noi è. Anche delle novità che possono intervenire 

nella nostra vita. Ma essa è strettamente legate alla creatività.  

La creatività 

La creatività è legata alla vita della mente, ma non è una qualità riservata agli artisti 

o a una élite ristretta di persone superdotate. La creatività è un atteggiamento esistenziale, una 

modalità di rapportarsi al mondo che è appannaggio di ogni uomo, certo, a misura della sua 

biografia, delle sue doti, ma è un elemento che ogni uomo potrebbe incrementare e coltivare31. 

 
29 Gregorio di Nissa, La vita di Mosè II,2-3. 
30 Citato da G. Giorello, «Il padre del relativismo», in Il Corriere della Sera, lunedì 29 dicembre 2008. 
31 Per questo paragrafo mi ispiro ampiamente a E. Fromm, «L’atteggiamento creativo», in H. H. Anderson (ed.), La 
creatività e le sue prospettive, La Scuola, Brescia 1972, pp. 67-78. 
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Questo è talmente vero che papa Francesco, nell’Evangelii gaudium, Papa Francesco, che 

accorda molto peso alla dimensione dell’immaginazione, afferma: “Invito tutti a essere audaci 

e creativi” (EG 33). In che consiste la creatività? E cosa richiede a chi vuole fare della vita la 

scuola da cui imparare? Essenzialmente, essa consiste nella capacità di vedere, ascoltare e 

rispondere. Dove capacità di vedere significa consapevolezza, coscienza. Detta così chiunque 

si scopre creativo. Ma chiediamoci: siamo davvero capaci di vedere (non solo di guardare)? 

Siamo davvero capaci di ascoltare e non solo di sentire? Siamo capaci di rispondere a ciò che 

ci circonda e ci parla: sappiamo ascoltare il linguaggio, le domande che le realtà ci pongono 

e ci presentano? Il creativo si muove nel mondo come ci si addentra in un dialogo incessante 

con tutto e con tutti: egli dialoga con gli alberi e le case, si lascia interpellare dal colore 

dell’uva e dalle bizzarrie del clima, dalle reazioni inattese dell’amico e dalla malinconia che 

lo ha afferrato. Tutto per lui è non scontato.  

Possiamo intravedere alcuni elementi costituitivi della creatività. Anzitutto l’atteg-

giamento contemplativo, ovvero il ridare tempo al tempo, il ritrovare un rapporto amicale con 

il tempo, l’osare la capacità di attardarsi. “Se si toglie dalla vita ogni elemento contemplativo, 

questa finisce col soffrire di un’iperattività letale. L’uomo soffoca nel proprio stesso fare. È 

necessaria dunque una rivitalizzazione della vita contemplativa per aprire spazi di respiro. 

Forse lo spirito stesso nasce da un’eccedenza di tempo, da un otium, anzi da una lentezza di 

respiro”. Così il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han conclude il saggio dal seducente titolo 

Il profumo del tempo. L’arte di indugiare sulle cose32. In un mondo “che ha il fiato corto”33 

occorre ritrovare spazi di respiro perché solo così si potrà ritrovare anche uno spirito: giocando 

sul doppio senso della parola greca pneuma (respiro/soffio e spirito) il filosofo afferma che 

“chi resta senza fiato è anche senza spirito”34. La crisi spirituale contemporanea riguarda es-

senzialmente il tempo, sicché più che di tempo di crisi dovremmo parlare di crisi del tempo35, 

di un rapporto con il tempo che, nella nostra ipermodernità, si nutre di accelerazione, atomiz-

zazione, produttività. Questa distorsione del rapporto con il tempo si manifesta nell'impera-

tivo del consumo che è l'esatto contrario della contemplazione. “Nella società dei consumi si 

perde la capacità di indugiare. Gli oggetti di consumo non permettono che ci si soffermi a 

contemplarli, essi vengono utilizzati e consumati quanto più velocemente possibile, per fare 

spazio a nuovi prodotti e bisogni. Se l’indugiare contemplativo presuppone che le cose durino, 

la pressione del consumo sopprime invece la durata”36. Solo con il coraggio di soffermarci 

sulle cose possiamo scoprirne la durata, possiamo legare esterno e interno, solo pensando e 

dando tempo al pensare e al riflettere possiamo fare unità tra passato e presente. E possiamo 

fare unità nella nostra vita. 

Legata alla contemplazione è la capacità di stupore. L’uomo di sabbia di cui parla 

la psicoanalista Catherine Ternynck per designare l’inconsistenza dell’individuo contempo-

raneo sgretolato nella sua soggettività, sembra “aver perso la capacità di stupirsi”37. Stan-

chezza, nervosismo, agitazione, ansia, preoccupazione, demotivazione, senso di impotenza: 

queste, e altre simili, sono le parole che descrivono lo stato d’animo dell’uomo contempora-

neo a cui l’esperienza dello stupore appare ormai preclusa. Di cosa stupirsi quando il mondo 

è a portata di click? Come stupirsi se non ci si sofferma sulle cose, se non si lascia loro il 

tempo di manifestarsi a noi e se non ci prendiamo noi il tempo per immergerci in esse con la 

lentezza e la lunghezza dello sguardo che ascolta e si lascia illuminare dalle cose stesse? “Lo 

 
32 Byung-Chul Han, Il profumo del tempo. L’arte di indugiare sulle cose, Vita e Pensiero, Milano 2017, p. 132. 
33 Ivi, p. 51. 
34 Ivi, p. 132. 
35 Cf. R. Koselleck, Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, Marietti 1820, Casale Monferrato 1996. 
36 Ivi, p. 108. 
37 C. Ternynck, L'uomo di sabbia. Individualismo e perdita di sé, Vita e Pensiero, Milano 2012, p. 11. 
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sguardo lungo e contemplativo, a cui solo si dischiudono gli uomini e le cose, è sempre quello 

in cui l’impulso verso l’oggetto è spezzato, riflesso. La contemplazione senza violenza ... 

impone all’osservatore di non incorporarsi l’oggetto: prossimità nella distanza”38. La persona 

creativa si lascia abitare dallo stupore, è capace di abitare il mondo con meraviglia, come un 

bambino. La creatività è dunque l’attitudine di uscire dal banale, dallo scontato, dall’indiffe-

renza, per entrare in un rapporto vitale con la realtà e gli altri. L’atteggiamento creativo è 

l’atteggiamento di chi ama la vita e la gusta.  
Secondo atteggiamento della 

creatività è la capacità di concentra-

zione. Noi siamo sempre gettati fuori di 

noi stessi dai troppi stimoli, dalle troppe 

cose che ci abitano. La concentrazione è 

capacità di essere in ciò che si fa. Se 

quando facciamo una cosa pensiamo già 

a quella che faremo dopo, manifestiamo 

sì la nostra capacità di fare, il nostro po-

tere, ma in realtà ci facciamo sfuggire il 

gusto, il sapore delle cose che viviamo. 

La creatività, così capace di creare fu-

turo, è in realtà presentissima all’oggi. 

La creatività dice che il momento pre-

sente è il frammento di tempo che tu hai 

a disposizione per vivere il tutto del 

senso a cui hai asservito la tua esistenza. 

Solo se si è così attenti e concentrati (a 

chi vi sta parlando, a ciò che state guardando, al profumo che state odorando) potete anche 

entrare in dialogo con il mondo e rispondere adeguatamente al linguaggio del mondo.  

Terzo atteggiamento insito nella creatività è il rispetto della propria originalità. Il 

fatto cioè di essere veramente soggetto dei propri atti e delle proprie idee. Spesso diciamo “io 

penso questo”, ma stiamo solo ripetendo senza avervi riflettuto ciò che abbiamo udito da altri, 

oppure diciamo “io sento questo, provo questo sentimento” (sono contentissimo di questo 

invito alla vostra festa, e in verità lo diciamo solo perché obbligati, e non siamo affatto con-

tenti, anzi siamo infastiditi): originalità e soggettività significano osare la propria parola e il 

proprio pensiero anche davanti a chi la pensa diversamente, osare il proprio sentire. Essere se 

stessi, costi quel che costi. Altrimenti, cadiamo nel conformismo, che è atteggiamento contra-

rio alla creatività e ci lascia non nella gioia, come l’atteggiamento soggettivo e creativo, ma 

nell’angoscia e nella frustrazione. 

Altra condizione della creatività è l’accettazione dei conflitti, l’accoglimento delle 

tensioni che derivano dalle polarità. A fronte di un atteggiamento pedagogico infausto ma 

diffuso di narcotizzare, di addolcire, di ovattare e di negare o rimuovere i conflitti, va ricordato 

che i conflitti possono essere fonte di meraviglia, di crescita, di esperienza del reale, luogo di 

formazione del “carattere”. Ci si forma scontrandosi con una realtà che fa soffrire, con le 

resistenze che la realtà e gli altri ci pongono. Del resto, vocazione della realtà è di opporre 

resistenze a noi. Accettare quello scontro e quell’urto, e non fuggirlo, è formativo. 

Ecco, la creatività è disposizione della persona a nascere a se stessa, a nascere ogni 

giorno. Sappiamo bene che la nascita non è confinabile in un momento preciso in una data del 

passato (a cui vanno aggiunti i mesi di vita intrauterina decisivi anch’essi per la futura 

 
38 Th. W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, Einaudi, Torino 1994, p. 97. 
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configurazione della persona), ma anche lo sviluppo biologico ci dice che la nascita si compie 

in numerose fasi che necessitano di distacchi per attuare ulteriori e sempre nuovi attaccamenti. 

Ha scritto Eric Fromm: “Essere creativi significa considerare tutto il processo vitale come un 

processo della nascita e non interpretare ogni fase della vita come una fase finale. Molti 

muoiono senza essere nati completamente. Creatività significa aver portato a termine la pro-

pria nascita prima di morire”39. Se con l’interpretazione restituiamo vita al significato, con 

l’immaginazione e la creatività riconsegniamo significato alla vita. 

La narrazione 

L’ultima tappa dell’itinerario di formazione di sé è la narrazione. Ultimo nel senso 

che prelude al vero fine della formazione che è la trasformazione. L’uomo non vive di fatti 

ma di storia, non vive di cronaca ma di narrazione. La forza della narrazione consiste nella 

sua capacità di dare senso40. Non è la cronaca dei fatti, ma la loro narrazione che produce 

senso e quindi rende vivibile e sopportabile il mondo. Noi siamo le nostre storie. Anzi, pos-

siamo perfino diventare le vittime dei nostri racconti. Quando, come si dice, ce la raccontiamo. 

Parlando di una paziente James Hillman afferma che “era la sua storia, non lei che aveva 

bisogno di essere curata, aveva bisogno di essere reimmaginata … Lei era davvero una vit-

tima: non però della sua storia, ma del racconto in cui l’aveva inclusa”41. 

Tuttavia solo nella narrazione i fatti divengono umani, cioè una trama di eventi si-

gnificativi. La narrazione stabilisce una cornice che dà forma al racconto e all’esperienza 

narrata: ponendo un inizio e una fine, un incipit e un explicit, biblicamente una genesi e 

un’apocalisse, il racconto rende comprensibile ciò che altrimenti non lo è: senza inizio e senza 

fine il racconto si dissolve e anche la vita si sfilaccia, perde consistenza e cade nel non-senso. 

La narrazione crea la sequenzialità dei fatti e così crea un’unità strappando il vissuto dalla 

frammentazione che lo minaccia. La narrazione dà senso perché dà forma. La vita stessa ab-

bisogna di una forma, forma che le è data dalla concatenazione che dà senso a gesti altrimenti 

isolati, disperati e disperanti. Per vivere noi abbiamo bisogno di motivazioni e intenzioni che 

attraversano e danno senso a gesti quotidiani che, lasciati alla loro cruda materialità e isolati 

gli uni dagli altri, renderebbero invivibile l’esistenza. I gesti ripetuti quotidianamente dall’al-

zarsi al mattino al farsi la barba alla colazione, dall’andare al lavoro al pranzare, e così via, 

devono essere inseriti all’interno di una cornice narrativa sensata che sappia tessere un’unità 

fra di essi. Così la vita si fa somigliante a un testo, a un tessuto, a un tappeto, per esempio, 

che è costituito da una trama infinita di segni ciascuno dei quali, preso in se stesso, è privo di 

senso, ma che insieme agli altri forma un disegno misterioso e affascinante. 

Numerose sono le dimensioni della narrazione. Potremmo parlare della narrazione 

come testimonianza. Gesù narra Dio con la sua vita, con la sua pratica di umanità. Potremmo 

parlare dalla potenza formativa delle narrazioni letterarie, del romanzo in particolare che è 

“una vita in forma di libro”42. E dunque dell’atto della lettura. “Ogni romanzo”, scrive Kun-

dera, “dice al lettore: ‘Le cose sono più complicate di quanto tu pensi’”43 e, di fatto, esso si 

pone sempre una domanda: “Che cos’è l’esistenza umana?”44. Ma possiamo anche pensare al 

racconto orale oppure alla narrazione scritta, alla scrittura di sé. Ed è esattamente con la testi-

monianza di un accompagnamento che ho vissuto in prima persona che concludo questa ri-

flessione. 

 
39 Fromm, «L’atteggiamento creativo», cit., p. 77. 
40 Cf. L. Manicardi, Raccontami una storia. Narrazione come luogo educativo, Messaggero, Padova 2012. 
41 J. Hillman, Le storie che curano. Freud, Jung, Adler, Raffaello Cortina, Milano 1984, pp. 20-21. 
42 Novalis, Frammenti di Teplitz, in Opera filosofica, Einaudi, Torino 1993, vol. 1, p. 539. 
43 M. Kundera, L’arte del romanzo, Adelphi, Milano 1988, p. 36. 
44 M. Kundera, La vita è altrove, Adelphi, Milano 200913, p. 10. 
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Narrare l’indicibile 

Ricordo quel giorno. Una stanza piccola. Luce fioca. Non so come, ma Nadia45, se-

duta, rimpicciolita dalla vergogna, cominciò a raccontare. Occhi bassi, annebbiati dalla ver-

gogna, incapaci di alzarsi e di sostenere uno sguardo altro. Ero stupefatto. Narrava di una 

violenza subita più di vent’anni prima. Violenza brutale, di gruppo. Lacrime e parole. Testa 

rivolta a terra. Il corpo teso, quasi rannicchiato. Il dolore di dire un vissuto che non avrebbe 

mai dovuto essere. Un vissuto che era una morte. Il mio braccio timido e silenzioso sulla sua 

spalla le disse che esiste un contatto maschile pudico, di tenerezza. Ascoltavo e – l’ho capito 

dopo - il mio ascolto le parlava. Ho parlato poco, pochissimo, e – ‘'ho capito dopo - le mie 

parole la ascoltavano, la accoglievano, la ospitavano. Le davano il permesso di vivere, di 

ricominciare a guardare con il proprio sguardo e a reggere uno sguardo altrui. Le parole - 

quelle che lei aveva detto, quelle che io le dissi - le restituirono la vista, il volto. Quel volto, 

prósopon, che è essere “davanti allo sguardo di un altro”, stare davanti agli occhi di altri, che 

dunque è relazione. Glielo restituirono perché le sue parole erano dirette a un volto, avevano 

trovato un destinatario, un destinatario maschile che le dava il diritto di guardarsi come per-

sona e come donna. Ed erano proprio le parole che dicevano quella cosa orribile che aveva 

rappresentato la cancellazione del suo volto da parte di chi non la vedeva come persona e che 

si era accompagnata alla distorsione della parola in arma, in rabbioso e sprezzante corpo con-

tundente. Le parole che pronunciava erano proprio le parole che dicevano ciò che l'aveva 

ammutolita, privata di parola. Quella rinascita alla parola attraverso quella parola, quel rac-

conto, fu l'inizio di un lungo, faticoso e vitale cammino di rinascita a se stessa. Certo, quell'e-

pisodio fu per lei un momento decisivo di un percorso molto lungo di rinascita, di ritrova-

mento di vita. Di ritrovamento di una parola propria, di una capacità di dire “io”, di osare se 

stessa, di guardare gli altri negli occhi. 

Scrittura di sé come interpretazione di sé 

Nel suo percorso Nadia ha scritto molto su di sé, riempiendo quaderni su quaderni 

alla ricerca di una chiarificazione di sé e del proprio passato, soprattutto per arrivare a cono-

scersi e ad accettarsi, per aderire al presente e crearsi un futuro, per uscire dai sensi di colpa 

combattendo un duro corpo a corpo con i fantasmi di un passato che si rifiutava di passare. 

La parola scritta ha affiancato la parola orale nel compito di costruire un’identità narrativa. 

Questo lavoro ha comportato anzitutto un'opera di ricostruzione della memoria. Questo lavoro 

di memoria, guidato dalla volontà di scrivere la propria storia, o, se vogliamo, di avere una 

storia e di poterla raccontare, ha comportato anzitutto l’investigazione dei fatti, una fase di 

anamnesi, ed è stato viaggio interiore accompagnato da viaggi geografici nei luoghi del pas-

sato per incontrare persone che all’epoca ebbero contatti con lei e tutto al fine di ricostruire e 

di sapere, almeno un po’ meglio, meno confusamente, ciò che era accaduto alla propria vita. 

La parola scritta ha fissato eventi e ha dato una successione cronologica dei fatti passati e vi 

ha messo ordine inserendoli nel più ampio contesto della sua vita di allora. Del resto, “solo 

nella memoria la realtà prende forma”46. 

Di più. La scrittura ha risposto al grido che nasceva dal corpo di Nadia. Corpo che 

teneva da tanto tempo celati ricordi troppo dolorosi e che ormai “premevano” per venire alla 

luce. Ricordi in parte rimossi, in parte confusi, latenti, ma pronti a esplodere. E l’esplosione è 

stata causata da una malattia improvvisa che, bloccando il corpo di Nadia, l’ha emotivamente 

riportata all’esperienza di impotenza del proprio corpo vissuta tanti anni prima al momento 

della violenza. Il corpo agito dalla malattia, costretto e reso impotente dalla malattia, ha sca-

tenato incubi notturni che ripresentavano il passato tragico del corpo impotente e paralizzato 

 
45 Nome di fantasia. 
46 D. Shields, Fame di realtà. Un manifesto, Fazi, Roma 2010, p. 70. 
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dalla violenza e dall’abuso. L’esperienza di malattia e l’attività onirica hanno segnalato che 

si stava spaccando il guscio dei ricordi: quello si stava rompendo, quelli stavano per erompere. 

Come scrive Izrail’ Metter: “I ricordi sono come uova d’uccello nel nido, l’anima li scalda 

per lunghi anni, e d’un tratto essi rompono il guscio disordinatamente, inesorabilmente”47. La 

scrittura ha accompagnato e aiutato lo sgretolarsi della corazza costruita mediante un lavoro 

di sublimazione che aveva consentito a Nadia di sopravvivere. Ma le misure di sopravvivenza 

adottate inconsciamente tanti anni prima ormai non reggevano più, anzi divenivano soffocanti 

e rischiavano di seppellire Nadia stessa. L’esperienza di Nadia conferma che “l'autobiografia 

costringe all’interpretazione”48. Scrivendo del suo passato, Nadia è entrata in un movimento 

di riflessività e di autoconsapevolezza che le ha consentito, una volta meglio ricordato il pas-

sato, di pervenire a una interpretazione nuova e inedita degli eventi successi. Si è verificato 

quanto descritto da Jerome Bruner circa il resoconto di sé, anzi, come egli preferisce chia-

marlo, il “rapporto su di sé”: “Il rapporto su di sé diventa una forma fondamentale non solo 

per prendere in considerazione il passato (in modo selettivo), ma anche per liberarsi da mo-

dalità di reazione e di organizzazione delle proprie reazioni al futuro precedentemente stabi-

lite”49. La scrittura di sé ha manifestato alcune sue caratteristiche: il controllo, la correzione, 

l’omissione. Controllo volto alla conoscenza di sé, correzione delle interpretazioni preceden-

temente date di sé e ora decisamente rinnovate in una nuova fase dell’esistenza, omissione 

inevitabilmente legata all’attività del ricordo. Non è stato tanto importante la ricostruzione 

inequivocabilmente esatta degli eventi (quand’anche fosse mai veramente possibile) ma, sulla 

base di realtà ritrovata, la ricostruzione interiore, mentale, emotiva del passato, nel tentativo 

di attribuire un significato all’esperienza traumatizzante subita e dunque di dare senso all’in-

tera propria vita.  

Interiorità e sensibilità 

Scrivendo di sé, Nadia ha fatto della propria vita un testo esteriorizzato, posto davanti 

a sé e su cui poteva intervenire. Il dialogo tra interiorità e sensibilità, così necessario per il 

lavoro di unificazione personale, e così faticoso nel caso di un’interiorità ferita ed espropriata 

come nel caso di Nadia, ha trovato un aiuto per riprendere grazie al testo scritto, ai tanti testi 

scritti quotidianamente su di sé, testimonianza visibile, palpabile, corporea, sensibile, di un’in-

teriorità ancora ben viva, per quanto umiliata. La parola scritta, che strappa la parola alla sua 

volatilità donandole visibilità, consistenza, solidità, visibilità anche la vita interiore dando 

corpo al mondo intimo di emozioni e sentimenti e dando un significato alle proprie esperienze 

emotive. La parola scritta esteriorizza i sentimenti e le emozioni, che possono essere visti, non 

solo espressi verbalmente, e aiuta la presa di possesso della propria vita interiore, delle proprie 

emozioni. Si riattiva quel processo, espresso in termini spiritualmente felici da Catherine Cha-

lier, per cui interiorità e sensibilità, lungi dall’opporsi e dal costituire un dualismo inconcilia-

bile, sono l’una trasfigurazione dell’altra e vivono in rapporto di reciprocità: “l’una dimen-

sione prega l’altra di donarle ciò che non è capace di darsi da sé”50. 

La dignità ritrovata dell'uso della prima persona 

Il racconto di vita unisce dimensione cognitiva ed affettivo-emotiva: nella scrittura 

autobiografica, lo sdoppiamento tra narratrice e protagonista si risolve con l’identificazione 

tra le due aiutando il lavoro di unificazione di sé. La dimensione emotiva ritrova diritto di 

esistenza e di espressione. Dall’intimo della persona essa passa nella mano attraverso il 

 
47 I. Metter, Genealogia, Einaudi, Torino 1994, p. 8. 
48 J. Bruner - S. Weisser, «L'invenzione dell'io: l'autobiografia e le sue forme», in D. R. Olson e N. Torrance (a cura 
di), Alfabetizzazione e oralità, Raffaello Cortina, Milano 1995, p. 141 
49 Ivi, p. 144. 
50 C. Chalier, Sagesse des sens. Le regard et l’écoute dans la tradition hébraïque, Albin Michel, Paris 1995, p.37. 
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braccio e diviene “parola visibile”, scritta sulla pagina, parola sottratta alla sua naturale im-

palpabilità, parola che rimane. La lentezza dello scrivere è anche il tempo dell’interiorità. E 

l’unificazione che si è venuta - certo, sempre parzialmente - costruendo, ha riguardato il tempo 

e lo spazio, il passato e il presente, il corpo e l’anima. Ha riguardato il sé di Nadia. Che con 

la scrittura di sé ha ritrovato la dignità dell’uso della prima persona. Emerge qui l’eminente 

dimensione etica della parola scritta: essa aiuta l’emergere del soggetto. “Nell'oralità il di-

scorso (come dice la parola) scorre come un fiume e il parlante fa corpo con esso. La scrittura 

invece separa il linguaggio dalla persona parlante e lo traduce in un oggetto, in una cosa visi-

bile e fissa. Stagliandosi di contro a esso, il parlante acquista un rilievo proprio e separato. 

Diviene letteralmente ‘io’”51. La specularità della scrittura autobiografica attiva la riflessività 

e, dalla ricostruzione del passato conduce la persona alla creatività collocandola nel presente. 

Un importante esito del lavoro di scrittura autobiografica è quello di arrivare (in particolare 

in vicende traumatiche come quella di Nadia) ad assumere la responsabilità di ciò che si fa di 

quanto si è subito. E di cui non si aveva alcuna responsabilità. “L'autobiografia è un viaggio 

in noi stessi e attraverso noi stessi. È un viaggio formativo che non vuole chiudere i conti con 

il passato, un percorso che gradualmente diventa autoformazione. Da un’iniziale attività di 

retrospezione con lo sguardo proteso verso il passato, e la conseguente attività interpretativa 

per tradurre al presente quanto vissuto nel passato [...], ci si pone in prospettiva del futuro. 

Dopo la fase interpretativa del passato e del presente si passa al momento della creatività, 

quando si procede alla creazione di vicende, e fatti nuovi e coinvolgenti, ispirati alla nostra 

vita passata”52. La creatività di Nadia si è espressa con lo scrivere poesie. 

Scrivere poesie 

Nadia ha cominciato a scrivere poesie. Ha trovato in una forma letteraria precisa del 

linguaggio poetico - in un vero e proprio “genere” poetico particolare, che dunque l’ha co-

stretta a certi criteri di scrittura tra cui anzitutto la concisione. Poesie brevi, brevissime, in cui 

la parola è intrinsecamente mista al silenzio ed entrambi dicono il dolore, e a volte, anche la 

gioia. In realtà è una forma di scrittura autobiografica, di autobiografia delle emozioni e dei 

sentimenti. A lungo le ha scritte in italiano. Poi le ha cominciate a scrivere nella sua lingua 

nativa. Nella sua lingua madre. Nadia non è italiana. Il complesso delle cose scritte da Nadia 

forma ormai un corpus che, senza alcuna pretesa letteraria53, costituisce, appunto, un corpo, 

da custodire gelosamente e di cui aver cura. Quegli scritti sono specchio e rimando a sé e alla 

cura e custodia di sé, del proprio corpo e della propria anima, che ormai Nadia ha assunto 

come proprio principale compito. Il passaggio alla poesia è stato approfondimento del cam-

mino verso la propria intimità e interiorità. La poesia, infatti, consente più che mai a chi scrive 

di usare il proprio linguaggio, di uscire dal convenzionale e di entrare ancor di più nell'intimo 

e nel personale. La poesia inscrive nell’oggi e nel mondo, nell’oggi del mondo, le profondità 

sfuggenti, sconfinate e senza tempo, di emozioni e sentimenti. Si può cogliere la poesia come 

“cortocircuito” tra la realtà e l’inconscio: questo cortocircuito sarebbe provocato “dal passag-

gio di un’emozione che, attraverso una serie di associazioni, fa nascere un’immagine. 

Nell’immagine si attua una fusione fra corpo e mente, conscio e inconscio, intelligenza e sen-

timento: essa intreccia così l’intero fluire della nostra vita psichica al fluire della realtà”54 

Così, la scrittura di poesie prosegue e approfondisce il processo di integrazione e 

 
51 C. Sini, Etica della scrittura, Il Saggiatore, Milano 1992, p. 31. 
52 A. Giorgio, «La narrazione autobiografica come strumento educativo performativo (Prima parte)», in l'Ancora 
nell'Unità di Salute 3/2014, p. 272. 
53 “L'autobiografia permette l’accesso ad ogni persona in grado di scrivere. Tutti abbiamo una biografia, e anche 
una matita” (Manfried Schneider, citato in D. Demetrio, Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé, Raffaello 
Cortina, Milano 1995, p. 131).  
54 D. Bisutti, La poesia salva la vita. Capire noi stessi e il mondo attraverso le parole, Mondadori, Milano 1992, p.204. 
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unificazione tra esterno e interno, tra mente e mano, che in Nadia era stato brutalmente spez-

zato. La scrittura, spesso in solitarie lunghe ore notturne, ha donato a Nadia ciò che al tempo 

stesso le richiedeva: tempo, interiorità, riflessività, cura di sé. La scrittura è stata fatica e gra-

zia. E ha svolto un’azione terapeutica, di liberazione e di riunificazione, ma anche di rivela-

zione. Il fatto stesso di scrivere poesie è stata sorpresa e rivelazione per Nadia stessa, come 

per chiunque la conosceva. Ed è stata il suo modo di plasmare il suo cammino verso l'integrità, 

verso se stessa. Un modo in cui Nadia ha scoperto capacità che le erano totalmente sconosciute 

e che il lavoro che lei ha saputo fare della sua sofferenza ha fatto emergere. Quella vita che le 

era stata sottratta, è stata donata nuovamente a lei che l’ha riconquistata. In particolare, quel 

futuro che era scomparso dal suo orizzonte, ha nuovamente fatto capolino. 

Scrittura di sé e futuro 

Se è vero ciò che afferma Aristotele a proposito del poeta, che scrive non tanto le 

cose che sono accadute, come fa lo storico, ma “quelle che potrebbero accadere”55, allora le 

poesie di Nadia sono un inno al futuro e alla speranza. Un’autobiografia non più ostaggio del 

passato, non più solo aderente al presente, ma ormai volta al futuro. La scrittura autobiogra-

fica, mentre organizza e ordina l’esperienza vissuta, anticipa anche il futuro divenendo una 

guida per l’azione56. Mentre illumina il passato, aiuta l’adesione all'oggi e apre spiragli di 

futuro. Mentre accompagna la riconquista del proprio passato di vita, la scrittura autobiogra-

fica abbozza il progetto di esistenza futura. Insomma, “andare alla scoperta di frammenti lon-

tani della nostra vita vuol dire entrare nei grovigli delle vicende passate e riannodare fili che 

credevamo persi, trovando il coraggio di elaborare eventi che sembravano compiuti, giun-

gendo a spiegazioni fino a quel momento rimaste nascoste, aprendosi così spazi di progettua-

lità e cambiamento e permettendoci di intravedere ciò che è possibile fare ancora”57.  

 
55 Aristotele, Poetica 9 (1451b). 
56 Cf. A. Smorti, Il sé come testo. Costruzione delle storie e sviluppo della persona, Giunti, Firenze 1997, p. 132. 
57 A. Giorgio, «La narrazione autobiografica come strumento educativo performativo (Seconda parte)», in l'Ancora 
nell'Unità di Salute 4/2014, p. 355. 
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Marco Tarquinio 
Testo non rivisto dall’autore 

dal Dio mio 
al Padre nostro 

Grazie. Ben ritrovati. 

Diceva la vostra mode-
ratrice che dirigo un giornale 
che è casa di tutti quelli che 
sanno vivere le comunità cri-
stianamente ispirate, le comu-
nità cattoliche, certo! Sono an-
che il luogo della mia forma-

zione: ho camminato sulla strada che voi avete percorso e che continuate a percorrere, 
sono scout come voi e di questo non ho mai fatto velo, ma voglio bene anche agli altri, 
perché se una cosa si impara nello scautismo, dico sempre, è proprio questa.  

Dunque prima di entrare a parlare di politica vi dico che io sono uno di quelli 
che ha fatto fatica. Negli anni in cui facevo il cronista parlamentare infuriava il dibattito 
sulla espressione “cattolici adulti”. Erano anni caldi, quelli della nascita della cosiddetta 
Seconda Repubblica e della fine della Prima, cambiai il giornale perché mi ero trovato in 
difficoltà sulla linea politica e decisi di dimettermi e andarmene e così arrivai ad Avve-
nire, altri tempi… ma anche oggi è complicato muoversi. A quel tempo io la risolvevo 
dicendo “non ne voglio sapere”. Tanto per essere chiari, allora c’era Romano Prodi che 
parlava di “cattolici adulti” e c’era Francesco Cossiga che gli rispondeva “io sono un cat-
tolico bambino”. A me piaceva dire: “io sono cattolico e basta”, però è vero che bisogna 
anche essere adulti, perché è vero che c'è la sparizione degli adulti e l'eclissi dell’adulto, 
e questo riguarda anche la politica.  

Se posso dirlo alla mia maniera: si è cattolici e cristiani adulti quando si sa dire 
davvero Padre Nostro e non solo Dio mio, quando sappiamo dire Padre Nostro. Essere 
adulti è saper essere figli, e se si sa essere figli si sa essere anche fratelli e sorelle. Nes-
suno lo sa meglio di chi cammina con i piccoli: viviamo una società che si è dimenticata 
dei piccoli e ha paura dei piccoli, e forse anche per questo non ci sono gli adulti, proba-
bilmente mancano padri e madri perché abbiamo paura dei più piccoli. Che siano piccoli 
per età o che siano piccoli per condizione, piccoli per povertà o piccoli per diversità da 
noi, non bisogna aver paura di essere fratelli anche di quelli che non ci piacciono e che 
non conosciamo. Gli scout imparano questo da piccoli e crescendo dovrebbero ricor-
darlo ancora e saperlo ricordare anche agli altri. Ma anche i cristiani imparano questo 
da piccoli ma troppo spesso lo dimenticano, fino a non saper essere fratelli neanche tra 
di loro. Quanti non ci piacciono anche dentro la Chiesa, e che fatica a stare insieme e 
ascoltarsi, … ma Papa Francesco continua a chiederci l'ascolto, l’ascolto prima di tutto!  

Essere adulti vuol dire saper ascoltare, e lo dico io che faccio il giornalista e sono 
uno di quelli a rischio di ascoltare solo se stesso e sentenziare sulla vita degli altri. Cerco 
di ricordarmelo tutti i giorni, anche quando mi scappano risposte terribili a certe lettere 
che mi arrivano al giornale, cerco di usare un po' di carità anche nella chiarezza e nella 
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franchezza delle opinioni che cerco di portare, e non è sempre facile, ma non si finisce 
mai di crescere e di imparare. Le persone come le comunità, scriveva Luigino Bruni, re-
stano vive solo se gli incontri che fanno sul cammino le convertono; bene, questo ci 
riguarda tutti.  

Siamo parte dello stesso destino 

La politica nel nostro Paese. La politica è fatta da adulti, secondo voi? alla luce 
di quello che ho appena detto è una politica fatta da gente che la sa fare, anche di me-
stiere, probabilmente qualcuno si è un po' improvvisato; però in tutti non c'è la consa-
pevolezza di essere parte dello stesso destino e di lavorare per lo stesso fine, quello che 
invece aveva accomunato coloro che hanno ricostruito il Paese dopo la terribile tragedia 
della guerra civile. Fra il 1914 e il 1945, lunghissimo tempo, di fatto è stata una guerra 
sola anche se noi studiamo che son state due guerre. Abbiamo vissuto la grande guerra 
civile europea, globalizzata, che ha insanguinato il Novecento e l'ha trasformato in un 
secolo breve. Ancora fatichiamo a staccarcene: dico spesso che viviamo sul balcone di 
questa casa del XXI secolo, ma sul balcone che sta sul retro e guardiamo da dove ve-
niamo, invece dovremmo persuaderci che c'è un tempo nuovo davanti a noi.  

Forse la pandemia ci aiuta a capire meglio. Guardate cosa è accaduto nella po-
litica: quelli che non riuscivano neanche a parlarsi si sono ritrovati a dover lavorare in-
sieme, nello stesso governo. Adesso non stiamo ad indagare tutte le cause, i giochi di 
ambizione, anche di qualcuno che viene dalle nostre stesse strade, che hanno portato a 
questo quadro politico attuale, fatto sta che tutti sono stati costretti a mettersi allo 
stesso tavolo e a lavorare nell'interesse di tutti. Guardate la fatica che fanno: non si 
mettono neanche d'accordo sul fatto banale che vaccinarsi fa bene perché impedisce ai 
più deboli di lasciarci le penne e a tutti di finire nelle terapie intensive! 

Vedete, anche qui c'entra la fede e c'entra la responsabilità civica. Ricevo lettere 
e rispondo, io sono un direttore che dà spazio al dialogo e non occupo la prima pagina 
come altri, preferisco dialogare con i lettori per quanto posso, ogni santo giorno. Nelle 
lettere che ricevo ci sono quelli che continuano a dire che la vera cosa giusta per difen-
dere la vita di tutti è fare ognuno come gli pare. Sarò cresciuto in un mondo sbagliato 
ma ho sempre pensato che fare la cosa giusta è cercare di essere solidali con gli altri e 
scegliere comunque quello che è il bene possibile; non voglio usare il termine male mi-
nore ma il termine bene possibile e nel tempo che ci è dato di vivere, e perseguirlo in-
sieme, e quindi fare ciò che aiuta la vita degli altri oltre che la nostra. Fare tutto il bene 
possibile, questo è certamente un bene!  

Mi vengono a dire “ma io sono un vero cattolico perché ci sono vite innocenti a 
rischio a causa dei vaccini, si è dimostrato che possono esserci delle conseguenze” e le 
vite innocenti che sono a rischio perché non ci si vaccina quando la virulenza del male 
resta alta? Ebbene ci sono politici che interpretando questo settore marginale dell'elet-
torato, siccome calcolano che le guerre per la primazia si vincono utilizzando elettorati 
marginali, cavalcano la tigre e vanno avanti su questa storia facendola diventare più 
grande di quel che è, in realtà è un movimento di opposizione al bene possibile. Poi ab-
biamo anche visto le proporzioni di questa contestazione: quando hanno chiamato al 
blocco delle stazioni, il blocco nelle stazioni non c'è stato! però ci sono dei veleni che 
corrono nelle vene del Paese e guarda caso vanno a finire in quei canali e per quei rivoli 
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che conosciamo bene, dove il sangue è nero e marcio e si nutre di violenza, gli arresti di 
questi giorni ci dicono questo. C'è tanta gente in buona fede che è no-vax ma c'è gente 
che mesta nel torbido e vuole che si arrivi al torbido. Che coloro che hanno fatto lo 
sforzo di governare insieme non dimostrino di essere concordi almeno su questo, che è 
una cosa fondamentale, francamente mi lascia a bocca aperta.  

Quindi dico che c'è un grosso problema: il problema che l'individualismo si ma-
nifesta in tanti modi, nelle persone e nei gruppi organizzati e anche nelle comunità, il 
nazionalismo è l'individualismo di gruppo, è un individualismo all'ennesima potenza. Noi 
cristiani sappiamo bene, lo abbiamo sentito da Luciano Manicardi, che il nostro rapporto 
personale con Dio è qualcosa di straordinariamente importante, però ritorna ciò che 
dicevo prima: se non sappiamo dire nostro al Padre non abbiamo capito niente, se Lui 
c'è sta dove sono più di uno che sanno stare insieme nel suo nome, più di uno e mai uno 
solo, poi rispetto tutti gli eremiti del mondo e ne sono affascinato, però questo so e 
questo ci è stato detto e non me lo dimentico. 

In politica, laicamente, quelli che si dicono cristiani - e magari fanno uno slogan 
rap che poi finisce sui social dove funziona molto bene per far crescere il consenso - 
dovrebbero dimostrarlo con i fatti e la prima dimostrazione, persino banale, è farsi ca-
rico del più debole e servire quella verità minuscola che è immagine della Verità maiu-
scola che è Cristo, via verità e vita. La politica è arte della mediazione e quindi bisogna 
fare i conti anche con questo, però attenzione che bisogna aver chiaro che questo è il 
tempo che ci è dato e dobbiamo stare dentro questo nostro tempo. 

Un'altra riflessione che vi faccio: quelli che da cristiani, sulla scena pubblica e nel dibat-
tito politico dicono “La mia libertà è incomprimibile rispetto alle scelte che devo fare, 
nessuno mi può imporre questo” … Nella Costituzione della Repubblica è scritto, per 
esempio, che nessuna cura può essere imposta al cittadino tranne che la legge non lo 
preveda per un bene superiore. C'è una riserva di legge che è una riserva di buon senso, 
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usiamo una parola che non è di moda in questi anni, c’è una riserva di bontà dal punto 
di vista del sentimento che uno deve sempre vivere. Ma oggi i buoni sono confusi con i 
cattivi, lo sapete, non siamo buoni ma siamo tutti buonisti che forse provano a essere 
buoni, con che fatica ….. 

  E allora io mi domando, di fronte ad un atteggiamento di questo tipo: questa 
autoreferenzialità di persone che magari si definiscono cattolici della “più bell'acqua”, 
anzi “più cattolici di tutti”, anzi quelli che “possono insegnare il Credo agli Apostoli”, anzi 
quelli che “dicono al Papa come si fa il Papa”, somiglia o non somiglia alla autoreferen-
zialità assoluta, alla pretesa di autodeterminazione assoluta di quelli che si battono per 
la morte a comando?, sono o non sono i fratelli gemelli di quelli che vogliono la cosid-
detta eutanasia che abbiamo capito adesso, e sto facendo di tutto per farlo capire, che 
è l'omicidio del consenziente, che sia malato o non sia malato?. Uno che vuole morire, 
se tu lo ammazzi non sei perseguibile, ma il paradosso, come ha spiegato un grande 
giurista sulle pagine di Avvenire, non esattamente un conservatore come Giovanni Ma-
ria Flick, sarebbe che nel nostro ordinamento, se passasse quel referendum, ci ritrove-
remmo a punire più severamente chi ha aiutato uno che vuole suicidarsi rispetto a chi 
ha ucciso una persona che voleva essere uccisa, pensate le aberrazioni che si rischiano! 
… a me fanno venire i brividi tutte e due le cose, sarà che son figlio di una cultura in cui 
lo scout non solo aiuta ad attraversare la strada quello che non ce la fa, ma non dà certo 
la spinta a quello che sta sul parapetto e vuole buttarsi di sotto, casomai lo abbraccia e 
cerca di capire …..  

E poi ho guardato il paradosso di quelli che ci spiegano come dobbiamo credere 
e che siamo cattolici solo se siamo liberi di decidere della cura, sì o no, sono esattamente 
i fratelli di quelli che dicono “sono libero di decidere se continuare o no ad essere ali-
mentato quando non ce la faccio più a mangiare da solo”, è la stessa cosa, quali argo-
menti si hanno, a questo punto, contro l’autodeterminazione assoluta, contro “io che 
mi sento misura di tutto” per cui non contano niente le relazioni che ho?  

Si diventa adulti quando si è capaci delle relazioni fondamentali e di compren-
derle: le impariamo da piccoli, già nel grembo di nostra madre, e poi ancora crescendo, 
e dobbiamo impararle tutta la vita. Diventiamo adulti nella chiesa e nella società quando 
ritessiamo la nostra esistenza capendo che tutto è connesso alla vita degli altri, e ciò che 
ci accade ha importanza per l'eco che ha nella vita di chi ci sta accanto, e se spezziamo 
questa relazione costruiamo, ecco la politica sbagliata di questi anni, società di uomini 
e donne sole; quanto ce l'ha detto il covid, che è un grande evidenziatore, è un penna-
rello giallo su tutti i punti di forza e di debolezza della nostra società! 

Mi fa impressione vedere che siamo in una società dove ci sono più del 33% dei 
nuclei familiari che sono fatti da persone sole, lo dico sempre, una società di queste 
famiglie mononucleari mi fa pensare alla mononucleosi che è una malattia e non mi fa 
pensare a una condizione felice di libertà; poi uno può fare la scelta di stare da solo ma 
avere relazioni in modo diverso, ma non è sempre così. Invece il covid-19 ci ha messo di 
fronte a persone che erano chiuse nei loro appartamenti da sole, e se erano molto an-
ziane e non c'era quella rete minima del buon vicinato, come ha detto l’Arcivescovo di 
Milano, e quando l’aveva invocato alla vigilia della malattia fu quasi profetico, quelle 
persone sole erano in difficoltà assoluta perché senza relazioni, da soli si è fragili e anche 
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se non lo si è lo si diventa, senza relazioni sì e manipolabili, senza relazioni forti, familiari 
o di comunità, siamo ostaggi di tutti i poteri politici economici e persino religiosi, in 
senso malinteso.  

La solitudine, dicevano gli antichi beata solitudo sola beatitudo, dipende dalla 
situazione e ogni tanto fa bene all'anima, ma come condizione permanente di vita è una 
forma di oppressione della nostra umanità che a volte ci autoimponiamo ma che il si-
stema ci sta imponendo. Quanto abbiamo ragionato sulla solitudine di gruppo e sul si-
stema che la politica ha costruito per spezzare il tempo di vita comune delle persone, 
per cui non si riesce ad aver nessuna terra comune sulla quale camminare. Politica è 
costruire una società dove c'è terra comune per i cittadini, valori comuni di riferimento 
e tempo da condividere.  

Impegno sociale e impegno politico le due facce dell’impegno pubblico.  

Questo è un tempo molto strano per i cattolici in Italia: dall'inizio del secolo è 
raddoppiato l'impegno nel sociale dei Cristiani, raddoppiato, sono dati sociologici ogget-
tivi. Abbiamo anche visto nel tempo della pandemia cosa è accaduto: c'è stato di fatto 
un travaso straordinario di volontariato. Sapete che molta parte del volontariato ita-
liano, - che largamente è cattolico ma non solo perché c’è un respiro cristiano che ab-
braccia anche quelli che non lo sono, e il senso del dono e della gratuità è cultura con-
divisa e anche quando è declinata laicamente fa perno su certi modi di stare al servizio 
degli altri, - molta parte è fatta da persone più avanti negli anni. La cosa bella che è 
accaduta nei mesi terribili che abbiamo alle nostre spalle – e dentro ogni storia con Av-
venire raccontiamo sempre lo spicchio di luce che traspare anche dalla cosa più triste 
perché dentro qualunque situazione c'è sempre qualcuno che fa la cosa giusta - dentro 
la storia della pandemia c’è questo meraviglioso travaso di energie: dentro la grande 
scatola del volontariato italiano ci sono giovani che hanno preso il posto dei vecchi e dei 
più anziani. Meno male che ciò continua ad accadere, siamo tutti partecipi di processi 
educativi che cercano di far crescere persone così, ma sappiamo che nulla è scontato e 
molto è scompaginato dentro le nostre città e nelle nostre famiglie, ma quello che è 
accaduto sta ancora accadendo, e questo va valorizzato.  

La pandemia ci ha fatto vedere quanto è forte questo raddoppio dell’impegno 
nel sociale: il mio amico Nando Pagnoncelli ha un osservatorio che continua a tenere 
aggiornato su queste cose e lo seguo con molto interesse. La parte che mi sconcerta, da 
anni, con forza ma non mi sorprende è che mentre cresce l'impegno sociale diminuisce 
non solo l’impegno politico ma la propensione all'impegno politico, che è l'altra parte 
dell'impegno pubblico. Non è che i cattolici hanno smesso di fare impresa bene, di fare 
volontariato bene, di insegnare bene a scuola, e di fare bene tutte le cose che sanno 
fare dentro la società, la cooperazione come Dio comanda e non quella truffaldina e 
ladra che sfrutta le persone invece di metterle insieme a lavorare e collaborare davvero, 
eccetera,….  i cattolici si sono allontanati dalla politica. Oggi più del 90% delle persone 
impegnate a livello ecclesiale e a livello sociale non ne vuol sapere di un impegno poli-
tico. Questo è un dato devastante perché vuol dire che tanta parte delle energie vere e 
sane di questo Paese sono messe alla finestra o, lo dico da analista politico, hanno schifo 
di questa politica che è diventata quello che vediamo. Con l'acqua sporca del voto di 
scambio abbiamo buttato via anche il rapporto interattivo tra i territori e gli eletti, tra 
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gli elettori e gli eletti. Non sappiamo più scegliere i nostri parlamentari o i nostri consi-
glieri comunali anche quando abbiamo la preferenza a disposizione, abbiamo paura di 
scegliere. Ormai gli eletti sono solo quelli che sono stati scelti dai vertici paracadutati 
nei collegi o messi in liste con l'ordine bloccato, per cui non si può dire più di tanto. Ma 
anche quando abbiamo l'arma della preferenza per scegliere facciamo fatica a farlo, e 
questo ha creato un meccanismo per cui le persone non si sentono a casa, nelle case 
politiche che ci sono oggi, e cresce questa sensazione anche per la difficoltà di tutti i 
partiti nel dare una visione integrale, non integralista, del modo con cui un cristiano 
guarda la società e quindi anche la politica 

Vi propongo un tema molto 
serio, chi legge Avvenire lo constata: 
sto dicendo da anni che io non accetto 
di fare a pezzi la battaglia per la vita, 
come non accetto che la vita si faccia 
a pezzi, mai! Non si può essere contro 
l'aborto e lasciare annegare le crea-
ture nel Mediterraneo, non si può es-
sere per far nascere i bambini coi cen-
tri di aiuto alla vita e non dargli la cit-
tadinanza, e non si può essere nem-
meno al contrario come quelli che di-
cono “salviamoli in mare” ma poi li 
buttano a mare perché quando c'è da 
aiutare le madri dicono “guai aiutare 
una madre economicamente in diffi-
coltà perché deve essere libera di sce-
gliere l'aborto”, ma l'aborto è una 
scelta libera o è un dramma nella vita 
di quella donna se le condizioni economiche la portano a quello? le condizioni sociali o 
la condizione esistenziale che si vive in una società di solitudine come quella descritta 
prima forse non la condizionano? Ecco, fare unità anche in questo aiuta ad avere uno 
sguardo diverso anche sulla politica, invece continuiamo a fare a pezzi ciò che costruisce 
una società dal volto più umano e per questo è difficile entrare in politica.  

Quando avevo vent'anni ero capo scout nell’Assisi 1 e cominciavo a fare il gior-
nalista, scrivevo sul settimanale cattolico e sul quotidiano laico della zona, mi proposero 
di entrare in politica ma non trovai il coraggio allora, pensate quello che è venuto dopo. 
Mi invitavano a parlare all'assemblea degli esterni e io andavo, mi ricordo che citavo 
Mounier e dicevo che volevamo lottare contro la società cattiva non perché davamo un 
giudizio morale ma perché sostenevamo di lottare contro una società ingiusta, perché 
volevamo farla diversa, più giusta e a misura degli uomini; questo era lo sguardo che 
avevo, mi ascoltavano e poi andavano avanti per la loro strada e io andavo avanti per la 
mia.  

Ho deciso di fare il cronista, poi ho fatto il cronista politico e ho raccontato in 
tanti modi gli uomini politici e le loro idee, cercando forse di interpretare poi da opinio-
nista anche un'idea diversa della politica. Ecco, io credo che forse abbiamo davanti un 
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problema serio perché le persone che hanno in cuore un’idea buona d'Italia e d'Europa 
sanno che per essere cittadini del mondo bisogna avere i piedi in una terra e essere 
dentro una storia di popolo e di tradizioni, ma bisogna anche amare i popoli degli altri 
che sono altro da noi perché amano il popolo di cui sono parte. Questo l'ho imparato 
nella chiesa, l'ho imparato nello scautismo, l'ho imparato facendo il giornalista e conti-
nuando a guardare il mondo. Le persone giuste questo sanno fare, è un discorso da uto-
pisti o da buonisti? Non so, però credo che sia l'unico discorso sensato perché gli altri 
discorsi portano in brutta direzione, proprio brutta che a me non piace, mi piace que-
st'altra. 

Sinodo è una idea fondativa di vivere la comunità  

Sinodo è camminare insieme … ci dice qualcosa insomma, è un'idea fondativa 
di un modo di concepire e vivere la comunità, ed è anche vero che per Papa Francesco 
è anche una idea chiave. Io penso che il Papa abbia chiarissimo che ci sia da camminare 
insieme perché come lui dice c'è da portare il Cristo alla società dove è stato messo ai 
margini, tant'è che non lo vediamo più. Eppure c'è, mai come oggi, nella società c’è Cri-
sto ed è laddove ci ha detto possiamo trovarlo: nella vita di quelli che ci ha detto sono 
lui. Quelli che hanno fame e quelli che hanno sete, quelli che sono nudi e quelli che sono 
malati, quelli che sono carcerati e quelli che sono stranieri non raccolti; Matteo 25, 31-
46, qualcosa me lo ricordo perché so che verrò giudicato su questo, l'ultimo giorno, per-
ché l'ha detto Lui. Poche chiacchiere e pochi manuali di morale, conteranno anche 
quelle cose che penso siano cose serie, ma so che su questo verrò giudicato e non potrò 
dire “Sono stato bravissimo come marito” e così mi sono salvato se me ne sono fregato 
di tutti loro… di Dio, se me ne son fregato di Dio perché non ho visto l'uomo e non ho 
visto la donna nella condizione in cui dovevo saperlo riconoscere.  

Io spero che il Sinodo della mia chiesa serva a fare chiarezza su questo e a pre-
parare la chiesa per il domani, non a fare la fotografia della chiesa di oggi, ma preparare 
il modo di essere chiesa per i miei figli e per i miei nipoti. Loro sono già nati, hanno uno 
3 anni e uno 3 mesi, e sono battezzati ma vorrei che crescessero nella fede e non è 
scontato che ciò accada nella società in cui viviamo. Oggi non si respira più naturalmente 
cristiano, nella nostra società ci sono addirittura quelli che usano il respiro cristiano per 
dire parole d'odio, siamo arrivati a questo che è quel capovolgimento totale che pur-
troppo abbiamo già visto nella storia recente. Ma poi, banalmente, perché so che c'è un 
tempo davanti a noi, in cui l'abbondanza delle vocazioni di cui abbiamo goduto in questo 
Paese benedetto da Dio e da tanti preti e da tanti religiosi e religiose che hanno accom-
pagnato la vita delle comunità, che è un tempo che sta scemando. Mi dicono, per con-
solarmi, che la proporzione tra i chiamati ed i nati in realtà resta fissa, tanti ne nascono 
e tanti vengono chiamati, se non mettiamo al mondo i figli non nascono neanche i preti, 
questo accade. Però le comunità dovranno vivere, io per esperienza e biografia familiare 
-mia moglie è di madre cilena e conosco abbastanza bene la realtà del Sudamerica da 
cui viene anche il Papa - so di parroci che hanno parrocchie o reti di parrocchie che sono 
grandi come province italiane e passano la loro vita camminando, e so di comunità che 
vanno avanti perché ci sono laici che le presidiano, questo è il tema che si è posto al 
sinodo sull'Amazzonia. Solo chi non guarda al mondo che sta intorno a noi e che è cat-
tolico tanto quanto il nostro, e non guarda al futuro, non si rende conto che c'è da 
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pensare anche all'organizzazione della chiesa: sappiamo che la Parola va annunciata e 
va accolta e il pane va’ spezzato, e se manca l’Eucarestia non c'è chiesa. Il bene sarà, non 
presidiare una competenza ma far sì che quelle mani benedette che consacrano il pane 
abbiano un modo di essere più lunghe di quel che sono, non mi interessa la forma orga-
nizzativa, purché quelle mani consacrate raggiungano e abbraccino e servano tutti quelli 
che hanno bisogno del pane di vita. Non si può aspettare che i tempi ci franino addosso: 
se il Sinodo ha un senso è prepararci al tempo nuovo che viene, dove anche in Italia, 
dove fatichiamo ad accorpare una diocesi all'altra perché questa è la nostra storia, fra 
un po' non avremo preti per coprire tutti i ruoli delle vecchie diocesi, e voglio vedere se 
non serviranno dei laici nelle curie per farle girare, e allora i preti dovranno fare i preti. 
Voglio dire che c'è davanti un tempo che urge e che ci interpella come comunità Cri-
stiana, io credo che molti Vescovi l'abbiano ben chiaro, che il Papa l'abbia chiarissimo, il 
discepolato missionario di Aparecida su cui abbiamo riflettuto, con l'avvento di un Papa 
latino-americano è ancora più presente, ma questa è la realtà del mondo dove la chiesa 
è piccola ed è rigogliosa. È piccola e rigogliosa per il sangue dei Martiri e per il coraggio 
degli uomini e donne che la vivono anche quando sono perseguitati, quindi credo che 
noi che siamo nella parte del mondo dove non siamo perseguitati ma siamo ripiegati o 
chiusi dentro, come dice il Papa, con Cristo che bussa perché gli apriamo, non perché è 
chiuso fuori dalla porta ma perché è chiuso dentro, credo che ci sia un bel lavoro da fare 
e un bel cammino da fare insieme, spero che la mia chiesa lo sappia fare e io sono con-
vinto di sì, ho speranza, voglio averla, e spero di raccontarla ancora per un po'. Grazie  
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La Legge e la Promessa racchiudono per gli scout, di ogni età, 

quei valori che danno senso ad una esperienza unica nel suo 

genere, segnano una via da percorrere ad ogni età, rimangono 

gli stessi nel tempo e nelle diverse realtà del mondo, sono seguiti 

dai più giovani e da coloro che ormai sono avanti negli anni. 

La realtà muta e ci interpella sempre, come adulti scout abbiamo 

scelto di cercare di dare senso e significato alla nostra personale 

esistenza ponendola sempre in relazione con gli altri e soprat-

tutto cercando di operare per migliorare il mondo. In questo 

senso la testimonianza è per noi la caratteristica delle scelte ope-

rate in gioventù e rese più solide e convinte dal passare degli 

anni, di quei valori che danno senso alle diverse esperienze di 

vita che ci continuamente ci sfidano a rimanere fedeli alla pro-

messa pronunciata. 

Abbiamo chiesto una testimonianza di come rendere concreti 

nella quotidianità, da adulti, i valori espressi nella Legge scout, a 

tre nostri ospiti che ben rappresentano, non solo tre modelli di 

vita differenti, ma anche tre generazioni diverse dell’essere 

scout: Agostino Migone, Ignazio Ganga, Francesca Lopor-

caro. Con loro proviamo a interrogarci personalmente e come 

Movimento sul senso che i valori fondanti lo scautismo rappre-

sentano per noi oggi.  
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Michele Pandolfelli.  
Buonasera a tutti, 
oggi è la prima 
giornata di un per-
corso che riguarda 
l'identità e il fu-
turo del Masci e 
come ogni per-
corso su questi 

temi bisogna ripartire dai propri principi con quella forte consapevolezza che dovrebbe con-
traddistinguere la vita adulta. Avete sentito prima parlare di adultità e parlare di maturità, 
due concetti che non sono la stessa cosa.  Quello che vorremmo proporre è un percorso per 
cui partiamo da una riflessione sui principi con riferimento alla vita adulta di oggi, alle diffi-
coltà e alle speranze, a quello che riusciamo a costruire da adulti. Dobbiamo capire come 
questi principi, che ci sono stati consegnati, riusciamo ad incarnarli nella vita adulta di oggi. 
Questa sera abbiamo tre ospiti molto graditi che io sono ben contento di ritrovare dopo 
molto tempo, dopo esserci conosciuti nello scautismo giovanile, in particolare nell'Agesci. 

Inizierò da Francesca Loporcaro. Due parole brevissime sulla sua vita personale pro-
prio per dire che ognuno di noi è fatto di tante dimensioni della vita e in ciascuna di queste 
dimensioni cerca di applicare i principi che ha ricevuto. Quindi Francesca è una psicologa 
specializzata in psicologia clinica, lavora l'Istat e si occupa di qualità e di user satisfaction e si 
è occupata di psicoterapia, è sposata con due figli. Nello scautismo ha fatto molte cose ed in 
particolare è stata incaricata nazionale di Branca Rover Scolte nel periodo tra il 2004 e il 
2012.  

Ne parliamo con Ignazio Ganga, anche lui ha avuto un lungo percorso nello scauti-
smo fino ad essere Responsabile regionale nella Sardegna e diventare poi incaricato nazio-
nale della Branca Esploratori Guide dal 1991 al 1997. Ignazio è sposato, padre di un di un 
figlio di 21 anni ed è sindacalista; è stato segretario generale della CISL della provincia di 
Nuoro, segretario generale della CISL sarda e adesso dal 2017 e segretario nazionale confe-
derale della CISL.  

Poi c'è Agostino Migone. Agostino è sposato con figli e nipoti, da 45 anni fa l'avvo-
cato soprattutto nell'ambito farmaceutico e della ricerca ed è membro di diversi comitati 
etici per le sperimentazioni cliniche. Ha fatto molte cose nello scautismo, ne ricordo soltanto 
due: Capo Scout dal 1989 al 1993 e adesso è Presidente della fondazione Baden.  

Adesso, come primo giro, chiederò semplicemente questo: come nella vostra vita 
adulta, nelle vostre varie dimensioni della vita adulta, del vostro impegno da adulti, avete 
vissuto e avete provato a vivere i valori scout che sono espressi nella Legge e nella Promessa. 
Quali difficoltà, quali vittorie e quali sconfitte, quale senso di inattualità avete trovato e quale 
senso invece di profonda attualità avete scoperto. Ecco raccontateci un po' la vostra espe-
rienza, darò prima la parola a Francesca, poi ad Ignazio e infine ad Agostino. Poi farò qualche 
domandina per un secondo giro più rapido. 

Francesca Loporcaro 

Mi ha già presentato Michele, ma prima di rispondere a questa domanda faccio una 
premessa: ho accettato con molto entusiasmo a questa richiesta che mi è stata fatta e anche 
con molta emozione perché questa riflessione che ci apprestiamo a fare, in questo spazio di 
tavola rotonda, credo che vada proprio alle radici del nostro essere, alle radici della 
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costruzione della nostra persona e della nostra identità, e quindi veramente con molta emo-
zione mi sono trovata a raccogliere idee un po' sparute, qua e là, rispetto al tema. Non sono 
riuscita a organizzare un discorso particolarmente articolato, proprio perché questo tipo di 
argomento mi coinvolge profondamente. Allora che cosa ho fatto per raccogliere un po' di 
riflessioni? ho portato 4 cose che adesso tiro fuori:  

La prima è una farina tipo 2. La porto per parlarvi di uno dei 
4 punti di BP che è la salute e forza fisica, e di come la sto declinando 
nella mia esperienza e nella mia vita, in particolare in una delle mie 
più recenti passioni che riguarda proprio l'alimentazione e la cura 
del corpo, la cura della persona soprattutto nel rapporto con i miei 
figli. Qui viene già una prima fatica nel coinvolgimento dei miei ra-
gazzi in una prospettiva di salute, nel rapporto col cibo e nel rap-
porto con il proprio corpo, con lo sport e con la vita all'aria aperta. 
Qui c’è tutta la battaglia che i genitori di oggi, ma anche i nonni, si 
trovano a fare con i ragazzi in crescita contro il cibo spazzatura, con-
tro le patatine, contro le bibite gassate, e questo è un primo tipo di 
esperienza che mi porto dietro, ma con lo spirito giocoso nell’affron-
tare l'educazione. Affrontare il rapporto con i bambini per coinvol-
gerli, per esempio nel fare le torte e nel cucinare, quindi diciamo 
questa è una prima attualità dei quattro punti di BP e del metodo 
scout che mi porto nella mia esperienza familiare: lo spirito del 
gioco, lo spirito del divertimento nell’affrontare le cose, l’imparare 
divertendosi e facendo esperienza insieme. 

Poi ho portato la bomboniera della prima comunione di mio figlio, che farà dome-
nica prossima. Questa l'abbiamo fatta insieme, anche questo per parlare dell'abilità manuale 
e di quanto è stata importante per me l'esperienza scout nella vita per imparare ad usare le 
mani in modo produttivo ed efficace; quindi anche nell'idea di arrangiarsi nel fare da soli con 
dei materiali anche contro l'idea consumistica della spesa a tutti i costi, del comprare il pro-
dotto più bello. Quindi inventarsi anche attraverso l'uso delle proprie mani: questa è un'e-
sperienza che faccio nel quotidiano anche attraverso un approccio alla vita e al modo di stare 
al mondo. Attraverso lo scouting, che ricopre tutti i filoni della mia vita, ho imparato ad os-
servare, guardare, conoscere, capire, e quindi poi agire, agire di conseguenza dopo un ap-
profondimento e dopo una conoscenza. Anche quando ci si trova di fronte alle piccole cose 
della vita e del quotidiano, quando si rompe un oggetto o quando non si riesce ad intrecciare 
una corda, c’è l'idea di guardare per capire, osservare e avere esperienza proprio con la ma-
nualità, e di cogliere quello che si può costruire insieme. 

L'altra cosa che ho portato è un tablet, per parlare del servizio al prossimo, un altro 
punto di BP. Sembra strano ma vi volevo raccontare una esperienza che mi ha coinvolto di 
recente nel fare la rappresentante di classe, nella classe di mio figlio, nell'era della Dad; devo 
dire che è stata un'esperienza difficile e faticosa, e però mi sono sentita chiamata in questa 
esperienza di servizio. È stata difficile perché lo scautismo mi ha insegnato questo: quando 
siamo chiamati a svolgere un servizio lo dobbiamo fare pensando di avere una funzione e 
degli obiettivi, e questo è quello che cerco di riportare negli ambiti di servizio in cui io sono 
implicata, così anche nel fare la rappresentante della classe di mio figlio. Ho cercato di me-
diare in quella grandissima confusione che c'è stata durante il periodo della pandemia e della 
Dad. 

Ultima, per la formazione del carattere porto due cose: la croce, l'esempio di Gesù, 
e l'agenda che rappresenta la competenza organizzativa che lo scautismo mi ha dato. Questa 
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capacità l'ho riportata sempre in molti aspetti della mia vita e da questo punto di vista credo 
veramente che lo scautismo mi abbia insegnato moltissimo, nella progettazione e quindi 
nell’andare avanti per obiettivi e conseguentemente programmare piccole azioni con un 
passo alla volta. Questo in tutti gli ambiti della mia vita: nell'ambito professionale e nell'am-
bito familiare, nell'ambito delle relazioni e in quello delle amicizie. Poi la croce, la croce per 
l'esperienza solidale nel modo di stare al mondo, nel condividere con gli altri e con le altre 
famiglie, con le amicizie, rapporti profondi ed esperienze di vita comune.  

Ignazio Ganga  

Anch'io non nego che, benché abituato 
a ritrovarmi insieme a tante persone, provo una 
certa emozione. L'ho provata quando qualche 
mese fa è arrivata la mail di Massimiliano che 
non vedevo da quasi 30 anni, come non vedevo 
da quasi 30 anni Agostino, Gemma, Michele, 
però è bastato un attimo per riunire quei puntini 
che ci separavano da 30 anni, e questo la dice 
tutta sulla grande carica e su questa grande di-
mensione che lo scautismo ci ha dato e che pe-
riodicamente ci restituisce.  

Quando ho visto il postulato di questa 
tavola rotonda ho provato a capire da dove po-
tevo partire. Voglio partire proprio dal 23 aprile 
1972 che è il giorno in cui ho pronuncia la Pro-
messa scout. Nella mia vita ha avuto un senso fondamentale quel prometto di compiere il 
mio dovere verso Dio e verso il mio Paese. Per quanto mi riguarda questo ha molto a che fare 
con due aspetti già chiari 114 anni fa in mezzo alla Manica, a Brownsea, una volta scout si è 
sempre scout. Si delinea il tipo del cittadino di BP che è buono nella misura in cui è attivo, 
mia moglie dice che io ho interpretato fin troppo alla lettera questa dimensione e probabil-
mente ha ragione. Una cosa è certa: se non fossi stato uno scout oggi non sarei qui, non sarei 
quel che sono, non avrei imparato a mettermi in gioco senza ripensamenti, non avrei avuto 
uno spirito di adattamento non comune, non avrei avuto il senso pratico che mi ritrovo. Non 
avrei vissuto la mia esperienza, anche questa esperienza di segretario nazionale di una gran-
dissima organizzazione sindacale da 4 milioni di lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensio-
nate, con la provvisorietà del viandante; io sono uno che smonta e rimonta il campo, dovun-
que serve io rimonto il campo, stasera sono qua e stanotte lo monto alle Terme di Saturnia 
dove avrò un incontro sulla previdenza complementare.  

Se non fossi stato scout non avrei tenuto personalmente in mano la pagaia, anzi, in 
alcuni momenti l'avrei ceduta di buon grado a quello davanti a me o dietro di me, non avrei 
avuto il coraggio di combattere, quando è stato necessario, le tante shere kan che ho incon-
trato nella mia lunga esperienza, in particolare negli anni in cui ho dovuto fare i conti con la 
grande dismissione industriale della mia Regione, una cosa da far tremare le vene ai polsi, 
dove ho addirittura subito un increscioso processo penale per difendere da un licenziamento 
collettivo 1200 padri e madri di famiglia. Sicuramente nella mia vita dall'esperienza scout io 
mi porto appresso tante parole maestre, ho provato ad elencare le più importanti che sicu-
ramente sono: democrazia, ascolto, partecipazione, concretezza, gruppo, condivisione, fidu-
cia, accoglienza, accettazione, imprevisto, testimonianza, coinvolgimento e solidarietà. Ho 
voluto metterle qui sul tavolo perché tutte insieme danno il senso alla mia esperienza di 
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servizio, perché la mia non è un'esperienza professionale, infatti io sono un funzionario pub-
blico dell'INPS che da oltre 30 anni ha fatto questo percorso sindacale. 

Ne cito alcune, perché veramente la declinazione associativa di alcuni termini che 
io vivo nella quotidianità danno proprio il segno di come uno scout li vive in maniera parti-
colarmente autentica. La democrazia è la prima….  Dove lo facciamo il campo? in Sardegna 
o al parco d'Abruzzo? ognuno vede dei pro e dei contro ma la minoranza si adegua. È fra gli 
scout che ho imparato che la democrazia vive di partecipazione e di condivisione, e che la 
discussione è sempre necessaria. Guardate che io sono entrato molto giovane del sindacato 
però questo me lo sono portato appresso, nello zaino, da che avevo fatto l'esploratore, il 
rover il capo ecc. l’ascolto. L’ascolto fa cogliere i bisogni primari delle persone e questo è un 
tempo in cui servono persone molto vigili per poter praticare le periferie, come ci dice Papa 
Francesco. E poi la concretezza, concretezza significa avere la capacità di saper trovare ad 
ogni bisogno una soluzione. Poi quando stai a capo di un team o di un gruppo c'è un solo 
carburante che fa funzionare il tutto e io l'ho imparato quando ho fatto il capo squadriglia: 
il miglior carburante con il quale affrontare i problemi più complicati è la fiducia; guarda caso 
“lo scout considera suo onore meritare fiducia” è uno degli articoli della Legge più belli, per 
me. Ma anche accoglienza e accettazione che ha tanto a che fare con l'esigenza di più fratel-
lanza universale e di più senso dell'amicizia, tanto necessari in questo scorcio di secolo. Im-
previsto, a noi è stato insegnato che è una condizione da mettere in conto in ogni esperienza, 
non tutti sono preparati alla dimensione dell'imprevisto, questo atteggiamento del saper 
reagire all'imprevisto mi ha aiutato tantissimo in questo percorso. Anche il tema della testi-
monianza, che è il saper fare in prima persona quello che si dice, soprattutto rispetto alla 
mia esperienza nei momenti in cui il gioco si fa complicato, come si suol dire quando il gioco 
si fa duro. Ed entusiasmo che significa capacità di generare contagio emotivo positivo, il sor-
riso e il cantare e la cordialità si propagano facilmente e hanno implicazioni dirette sui risul-
tati professionali, soprattutto quando ci sono persone che lavorano per te e con te. 

Ecco tutta questa roba che ho citato in maniera confusa, e tanto altro ancora, ha 
molto a che fare con i valori della nostra Legge. Certo io sono stato agevolato, riflettevo che 
per certi versi per uno scout diventare sindacalista è abbastanza naturale, abbastanza facile 
perché lo scautismo nasce con lo scopo non solo di migliorare la qualità dei futuri cittadini, 
ma anche con l'intento di sviluppare i legami nelle comunità, con l'intento di sviluppare l'in-
teresse verso il bene comune.  

Ecco questa per me si chiama capacità di generare coesione sociale, essere un ge-
neratore di coesione sociale è qualcosa che io ho acquisito all'interno dell'esperienza asso-
ciativa, prima di Esploratore e di Rover e poi di Capo in Comunità Capi. Poi pensavo che 
questa proposta ti rende naturale fare certe cose che per altri non sono naturali. Infatti do-
mandiamoci perché rispetto ad alcune dimensioni a noi viene naturale fare certe cose? per-
ché sicuramente lo scoutismo ti offre già da piccolo una cassetta di attrezzi importanti, ti dà 
un'idea chiara di Paese verso cui compiere il proprio dovere, ti dà una forte proiezione per 
l'impegno da realizzare verso gli altri, e ti propone l'adesione verso un metodo, che è quello 
del progetto, che ti aiuta a guardare lontano, e infine ti offre anche un grande impianto va-
loriale che sono la Legge, il Motto, la Promessa e la Buona Azione. Il collante e il cemento di 
tutto questo si chiama scouting. Lo scouting altro non è che quell'atteggiamento di proie-
zione verso l'ignoto che ti spinge ad andare oltre, verso la frontiera, verso le periferie mate-
riali ed esistenziali di cui parla Papa Francesco. Ma per vivere la frontiera devi possedere 
delle abilità e lo scautismo ti dà anche queste abilità; ti servono delle qualità, e queste qualità 
le abbiamo sempre identificate, guarda caso, negli uomini di frontiera, che noi usiamo 
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sintetizzarle con un termine che rende bene l'idea: stile, perché uno scout lo si riconosce 
dallo stile.  

Chiudo con un aneddoto: in uno dei momenti più difficili della mia vita, proprio 
quello che mi portò di fronte ad un giudice, che peraltro poi mi ha anche assolto, ci fu mo-
mento molto delicato al Ministero dello Sviluppo Economico. I lavoratori urlavano, stacca-
vano i san pietrini e li lanciavano, insomma le delegazioni sindacale e istituzionale si incon-
trarono al tavolo. Io incrocio gli occhi con uno di noi, uno che era stato con me in pattuglia 
nazionale della branca Esploratori Guide, non facciamo capire che ci conosciamo. Parte il 
confronto istituzionale e uno dei presenti capisce che c'è qualcosa che funziona, che c'era 
un’alchimia in questa vicenda che si stava sviluppando, mi si avvicina e mi bisbiglia all'orec-
chio “Castano Giampietro, Gallarate 1”, questo la dice tutta sul fatto che, comunque sia, 
questo riconoscersi per lo stile ogni scout se lo porta appresso, e se lo porta appresso proprio 
per il fatto che incarna profondamente, se ha vissuto realmente lo scoutismo, i valori della 
Legge. 

Agostino Migone 

Ciao a tutti, lasciatemi dire quanto sono con-
tento e onorato di essere qua oggi, contento di rivedere 
un luogo dove sono stato con un altro ruolo, con la chi-
tarra in mano a cantare le canzoni delle Aquile Randagie 
- cosa che vado a fare domani a Treviso, e questo è il mo-
tivo per cui sto qua proprio mordi e fuggi – e contento di 
rivedere anche tante persone e amici, davvero, che non 
bastano 30 anni a togliere la gioia del rivedersi anche solo 
incrociando gli occhi. Aggancio un aneddoto alla cosa che 
ha detto Ignazio perché qualche tempo fa, a Milano, l'am-
ministratore delegato alla Bocconi di allora mi chiama 
perché ci conosciamo e mi dice “ho scoperto che noi ab-
biamo nella nostra facoltà un docente che è anche uno 
scout” e gli dico “è il segretario mondiale, in questo mo-
mento, degli scout” si trattava di Eduardo Missoni. Il Rettore voleva conoscerlo un po' meglio 
e allora aveva pensato di invitare qualcun altro che a pranzo con questo professore potesse 
agevolare l’incontro. Un po' dopo mi trovo alla mensa ristorante della Bocconi, con Edoardo 
Missoni che anch’io non avevo mai visto, ma subito “Ciao, ciao, come stai, cosa fai”… “ma tu 
hai fatto il campo scuola con Romano Forleo…”…. insomma, dopo 10 minuti parlavamo del 
più e del meno tanto che il rettore della Bocconi dice “voi vi conoscete da tanti anni?” e noi 
abbiamo risposto “no, veramente ci siamo incontrati pochi secondi fa”. Questo è speculare 
a quello che diceva Ignazio: lo scoutismo ci dà un qualche cosa che va al di là dei ruoli, delle 
professioni, delle situazioni in cui ci poniamo.  

Permettetemi anche di fare una piccola spiega su questo mio dress-code: in fondo 
sarei potuto venire qui con la camicia e il foulard, ce l'ho in valigia, ma non l'ho fatto anche 
perché il tema di oggi mi ha fatto pensare che è bene riflettere anche quando non si porta 
una uniforme, e quindi lo faccio con questa che è la mia tuta da lavoro, perché io faccio 
l'avvocato e quindi mi presento nella vita e nei rapporti con le persone che la mia professione 
mi porta ad incontrare, vestito così in questo modo. Però al di là del dress-code c'è uno scau-
tismo che vive dentro e c'è un metodo con cui ho imparato a perseguire quelli che Michele 
nell’introduzione chiamava i principi fondanti, principi che non sono solo i miei. Il fatto stesso 
che siamo felici di vederci, di poterci rivedere – è la prima volta che prendo un treno dal 25 
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febbraio 2020 e l'avevo preso per scappare da Roma - quindi il fatto che questi principi sono 
comuni ci identificano e ci fanno riconoscere anche se non ci vediamo da 30 anni. Abbiamo 
un vissuto che è andato avanti e ci troviamo adesso in un'età in cui abbiamo una certa co-
gnizione della strada che abbiamo percorso, della strada che stiamo percorrendo, e della 
strada che ci resta da percorrere, ovviamente il bilanciamento si è invertito rispetto agli anni 
lontani in cui ciascuno di noi ha pronunciato la sua Promessa. Lo facciamo da adulti che sono 
comunque capaci di dirsi frequentemente ask the boys, cioè guarda e chiedi, lasciati interro-
gare dalla realtà da quelli che sono più giovani e non solo anagraficamente di te, sappi guar-
dare sempre a qualche cosa che sta più in là dell'adempimento momentaneo, puntuale, che 
hai di fronte. Guarda quindi al futuro, a ciò che è nuovo, anche perché siamo tutti in cam-
mino e attesa dei Novissimi, quelli che stanno più avanti. Allora ciò che resta fino in fondo, 
ciò che resta è la Verità, quella che nella tavola rotonda che ci ha preceduto hanno ricordato 
e cioè questo Umanesimo Integrale che è la caratteristica e la cifra del Dio che si è fatto 
uomo e in cui noi crediamo. Perseguire quindi la Verità, declinarne i valori attraverso la Legge 
e la Promessa, i nostri riferimenti fondamentali, e viverli con coerenza. Attenzione, la coe-
renza è una cosa e la verità è un'altra. La coerenza fine a sé stessa non basta, occorre essere 
coerenti, che vuol dire aderire a qualche cosa verso cui si sta andando. Allora se la coerenza 
ci fa fedeli, a rischio però, se si è troppo fedeli, di non guardare più il futuro e come diceva 
Mahler di metterci ad adorare delle ceneri, la verità perseguita e ricercata ci fa capaci di 
essere anche ribelli, ci fa capaci di giocare il nostro gioco sapendo che è un gioco che ha delle 
regole, dentro le quali noi stiamo, ma dove sappiamo che il nostro modo di giocare deve 
essere teso non tanto a vincere ma a trovare il modo con cui si migliora l'efficienza globale 
di tutti noi, del sistema, delle squadre che giocano, in cui il risultato è un passo avanti per 
tutti. Questa può sembrare una lunga premessa ma dice un po' come ho vissuto in questi 45 
anni la mia professione.  

La mia professione è vivere il diritto, che una cosa viva per quanto sembri confinata 
nelle pagine dei codici o delle pandette, è una cosa viva e quindi occorre, per chi ne è ope-
ratore come l'avvocato o come il giudice, conoscere imparare acquisire una competenza, 
una competenza generale e anche una competenza specifica, perché il diritto è qualche cosa 
che informa di sé la nostra vita in tante cose, da quando saliamo in tram a quando conclu-
diamo un contratto, a quando abbiamo i problemi di una successione per causa di morte o 
quando facciamo un investimento, e quindi avere la contezza, io come operatore del diritto, 
che devo promuovere il processo del cambiamento perenne della società e l'adeguamento 
delle sue regole a questi che sono i cambiamenti che si vedono manifestarsi. Avere di mira 
la verità significa giocare in un certo qual modo, come avvocato, ad vocatus chiamato a 
fianco del mio cliente, è il ruolo della parte e io sono parte nei procedimenti. Non più tardi 
di ieri ho dovuto licenziare alle stampe un Lodo arbitrale in cui ero l'arbitro unico, perché il 
presidente del Tribunale Milano non sapeva a chi dare questo incarico e l’ha dato a me, era 
un giudizio se si vuole banale, però vi assicuro che è stata una cosa in cui non si poteva essere 
una parte, ma si doveva essere assolutamente super partes e per di più da solo, mi ha dato 
qualche imbarazzo; la cosa relativamente banale e il mestiere, ovviamente, mi hanno aiu-
tato. Certamente però aver di mira la verità, anche se si riveste un ruolo di parte, significa 
non piegarsi agli interessi della parte. Ai miei giovani colleghi con cui comincio a lavorare 
dico sempre “Ricordatevi che il nostro compito principale come avvocati, che sotto la toga 
nera abbiamo sempre un pezzetto di camice bianco, è quello di difendere cliente da se 
stesso”, questo viene ancora prima di difenderlo dai suoi avversari ed è il momento in cui 
come avvocato io mi ritrovo i principi e i valori coltivati con metodo scout che diventano 
importanti, perché io devo difendere il cliente da se stesso e sapergli dire di no quando lui 
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pensa solo che l'avvocato sia quello che gli fa avere ragione anche se non ce l'ha. Questa è 
una posizione scomoda, si vive in mezzo agli interessi e non bisogna scandalizzarsi del fatto 
che degli interessi esistano, si accostino, convivano, qualche volta vadano in conflitto, molto 
meno di quanto si pensi, perché l'unico modo in cui non c'è conflitto è se non ci sono inte-
ressi, e questo è molto chiaro. Allora si tratta di lavorare - e lo scoutismo insegna molto in 
questo, nel senso di comporre gli interessi - per trovare la soluzione e mettere le persone 
d'accordo perché il risultato non è la debellazio di un nemico ma è un accordo che vede 
affermarsi il diritto, che vede proclamato il diritto, dove occorre - piccola citazione evangelica 
- con fermezza, che lo vede proclamato alle nazioni e non solo in casa mia o semplicemente 
perché impongo una mia regola.  

Ecco nella mia storia personale questa esperienza si è mossa nel senso di una certa 
specializzazione e mi sono occupato prima della materia farmaceutica e poi, oggi, mi trovo a 
lavorare in alcuni comitati etici e nel comitato Centro nazionale di coordinamento degli 
stessi. Ho la prospettiva di vedere, con una sorta di terzo occhio che è quello del paziente, i 
procedimenti di sperimentazione clinica. Da un lato c’è l'azienda farmaceutica che propone 
e sperimenta un farmaco e dall'altro c’è l'autorità regolatoria che deve consentire che que-
sto avvenga, poi c’è la comunità scientifica che ovviamente formula delle ipotesi e infine il 
comitato etico che deve guardare che il paziente non sia l'oggetto ma sia uno dei soggetti, 
attivi, di tutto questo procedere. Allora la mia esperienza è di uomo di parte, sempre un po' 
a fatica perché cerco di avere sempre di mira la verità, e qualche volta anche la parte non è 
molto contenta che uno gli faccia la cattiva coscienza, quindi sono in una posizione scomoda, 
e nel mondo della professione direi anche abbastanza minoritaria, ma questo non deve spa-
ventare. Io vengo dalla scuola scoutistica di uno come don Andrea Ghetti, Baden, per il quale 
lo stare in minoranza era l’obiettivo fondamentale, guai se si fosse trovato nella stanza dei 
bottoni, ci poteva poi stare ma doveva essere quello che i bottoni li schiacciava in modo 
assolutamente eterodosso. La mia storia personale si è mossa quindi verso una parte di im-
pegno un po' più istituzionale che però credo che mi abbia riportato sempre al punto di ori-
gine: costruire nuovi assetti, costruire equilibri, cercare di perseguire in tutto questo quella 
umanità totale, quella umanità massima che è la caratteristica di Gesù, del Dio che si fa 
uomo, che è il nostro paradigma e il nostro esempio. Ecco perché lo scopo nostro, in fondo, 
e quindi l'esperienza che si porta è sempre quella che torna a una domanda del catechismo, 
noi parliamo di questa vita e non dell’altra, e in questa vita, noi, rispetto a Dio, dobbiamo 
conoscere amare e servire, e questo lo si fa con il Signore e lo si fa con il Gesù che viviamo 
tutti i giorni che sono le persone che noi incontriamo.  

Michele Pandolfelli 

Provo a fare qualche domanda provocatoria rispetto 
alle caratteristiche dei nostri ospiti.  

Vorrei chiedere ad Agostino: il secondo articolo 
della legge, soprattutto nella versione di Baden-Powell, parla 
di fedeltà più che di lealtà; loyal è inteso in senso di attacca-
mento al Re e al Paese e quindi alle Istituzioni, il che significa 
per un avvocato avere il senso delle istituzioni e avere anche 
il senso della legalità. Come si vive in Italia, in questo mo-
mento, questo valore? 

Ad Ignazio chiedo un'altra cosa un po' provocatoria 
per un sindacalista, parlare di persone che sanno obbedire, 
che sorridono e cantano anche nelle difficoltà, che sono 
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laboriosi ed economi, rispetto a dei lavoratori che soffrono e rispetto ai quali il sindacato 
giustamente fa un discorso di tutela dei diritti. Vivere questi valori può essere difficile nel 
rapporto con i lavoratori per cercare di far maturare un senso di responsabilità più comples-
siva?  

La domanda per Francesca, una psicologa come vive che lo scout è amico di tutti, 
proprio di tutti. Perché il problema della Fratelli tutti, e abbiamo detto che siamo un po' su 
questa linea già dall'inizio, non è tanto il fratelli ma è il tutti, senza esclusioni: è il vicino di 
casa che mi rompe le scatole, è l’immigrato che mi crea quei particolari problemi, è quello 
della nazione che è stata sempre 
avversa. Noi non riusciamo a ca-
pire bene quella parola del Van-
gelo perché non sappiamo che 
cos'erano i Samaritani per i Giu-
dei, cioè molto peggio dei Fran-
cesi per i Tedeschi prima della 
Seconda Guerra Mondiale. Es-
sere amico di tutti, senza esclu-
sioni, ecco questa cosa come la 
vive uno psicologo nel rapporto 
con i pazienti, nel rapporto con le 
persone, nel nelle relazioni con 
cui entra in contatto. 

Agostino Migone 

Grazie innanzitutto perché ovviamente è una declinazione immediata di quanto ab-
biamo cercato di dire, ciascuno di noi tre secondo la sua esperienza e il suo taglio. Io ho 
sempre fatto, anche nello scautismo, l'uomo delle istituzioni. Mi sono trovato con alcuni 
amici scout del lato contestatore con cui periodicamente ci si incontrava sugli opposti lati 
della barricata, e ho scoperto che al di là dei dissensi c’erano molte cose che ci univano, e 
anche questo dà un senso alla comunità civile diciamo, e lasciatemi dire anche alla legalità. 
Provo a spiegarmi. Loyal, fedele al re e alla patria, io ho fatto ancora la Promessa prima degli 
anni ‘60 e quindi si recitava di “compiere il mio dovere verso Dio e verso la Patria” e questo 
è un concetto non facile. La fondazione Baden, come sapete, ha fatto molte pubblicazioni 
dei materiali sulla storia delle Aquile Randagie, e uno delle endiadi più fortunate è quella 
“Fedeli e Ribelli” che è diventata famosa, non è un copyright della fondazione ma è stato 
acquisito. Però secondo me deve essere declinato, un po' prima ho cercato di dirlo con rife-
rimento alla coerenza e alla verità, e qui cerco di dirlo rispetto alla legalità.  

Mi è venuta in mente una citazione che sta nel diario di Don Primo Mazzolari, è in 
francese e non saprei ripetere a memoria. Don Mazzolari richiamava, quando aveva meno 
di 20 anni, una frase di Pierre von Graeve che era un educatore dell'800 francese il quale 
diceva “tutti coloro che chiederanno a noi un'obbedienza legittima ci troveranno docili, ma 
coloro che vorranno imporci una obbedienza che va contro la nostra coscienza ci troveranno 
fieri, perché noi non siamo di coloro che si chinano per far passare la pila, siamo di coloro 
che stanno dritti per servire meglio”. Ecco, in questa cosa sta un po' il senso della lealtà alle 
istituzioni e della legalità e del modo con cui si vive la legalità, perché essa non è un qualcosa 
che sta fuori da noi, la legalità è dentro di noi. Deve diventare una parte di quella legge mo-
rale che sta dentro di noi come il cielo stellato, diceva Kant, sta sopra di noi. Il tema della 
legalità l'ho declinata anche con un grande amico a cui ho avuto l'onore di stare vicino che è 
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stato Don Giovanni Barbareschi, al di là delle differenze anagrafiche, perché lui mi spiegò 
che cosa voleva dire Fedeli e Ribelli, lui era stato l'uno e l'altro. Mi disse “vedi non si riesce 
ad essere veramente Fedeli se non si ha dentro il senso del gioco per poter superare la re-
gola, e non si è autenticamente Ribelli se non si parte da una base di fedeltà profonda.” Io 
credo che i grandi ribelli sono stati quelli che sono partiti con un grande fedeltà e una grande 
coerenza e poi hanno saputo convertirsi, cambiare. Ecco la nuova legalità è la comprensione 
del senso profondo della regola, di una regola che vive dentro di me, e che nel momento in 
cui ne comprendo la ratio, la applico anche se non mi fa comodo. Poi la regola, la legge, San 
Paolo ai Galati così la interpreta: “fu per noi come il pedagogo” perché eravamo bambini e 
dovevamo capire bene come si doveva fare e a quel punto ci voleva qualcuno che ci obbli-
gava anche con la bacchettata sulle mani se non facevamo ciò che la regola diceva. Però 
dobbiamo sempre vivere questa, secondo me, come un qualche cosa che è in fieri, cioè un 
qualche cosa che ci deve avvicinare di più ad un senso di adulto che ciascuno di noi ha, adulto 
nella professione adulto nella fede adulto di quello che vogliamo. Il fatto che la regola è ciò 
che permette a ciascuno di noi, interpretata e vissuta secondo il meglio delle nostre capacità, 
di vivere meglio, far vivere noi e gli altri.   

Ignazio Ganga 

Ero sicuro che il momento in cui Michele ci avrebbe stimolato a fare il nostro esame 
di coscienza rispetto agli articoli della Legge, e poi era anche un po' anche la richiesta di 
Massimiliano, sarebbe stato uno dei momenti più complicati di questa serata. Io vorrei pre-
mettere una cosa perché nella mia esperienza professionale vengo quotidianamente chia-
mato dal Parlamento per fare le audizioni rispetto ai provvedimenti di legge che le Commis-
sioni hanno in esame, e riflettendo sulla quotidianità della mia esperienza e riportandola 
invece al decalogo della legge Scout mi veniva da pensare che questa è fatta molto bene, 
decisamente meglio rispetto a quelle che mi trovo ad affrontare, se non altro è l'unica legge 
in cui io in 30 anni di sindacato mi sono imbattuto che non ha mai rimandato ad alcun de-
creto attuativo, non esistono i decreti attuavi per la Legge scout. Guardate, sembrerebbe 
una battuta ma non lo è. Nella prima riunione con il premier Draghi, peraltro ero l'unico 
puntuale in sala verde ed ebbi l'opportunità di scambiare due parole con lui – per inciso la 
puntualità è un valore che mi porto appresso dallo scautismo, mi deriva dall’ispezione, la  
chiamata - e quindi per me era un momento abbastanza complicato ma lui mi disse “sai qual 
è il mio fardello più grosso da premier? è che mi sono trovato a dover realizzare 700 decreti 
attuativi e quando ho messo su l’impianto del PNR, - che è lo strumento attraverso il quale 
si realizzerà la spendita delle risorse messe a disposizione dall'Europa, - ho dovuto scrivere 
che mi impegno in due anni a realizzarne 200 delle 700 leggi che sono da completare”. Quindi 
ho detto questo perché avere una legge così lineare e così sintetica, che non lascia margini 
di ambiguità, è fondamentale, soprattutto quando questi valori te li devi portare appresso 
per tutta la vita. Quando la incarniamo, noi riusciamo ad essere testimoni, e molto dipende 
proprio da questa linearità e questa capacità di essere immediatamente compresa sia dal 
ragazzo di 11 anni sia dall'adulto scout che oggi vive l'esperienza del Sinodo. Ci tenevo a fare 
questo passaggio perché non è un passaggio di poco conto, nella quotidianità noi tutti i conti 
invece li facciamo con norme che hanno molti margini di ambiguità e non consentono un 
vivere civile sereno, come quello del campo scout che invece ha una sua linearità proprio 
perché le regole sono chiare.  

Dopodiché vengo ai miei tre articoli, il settimo e l'ottavo e il nono. Speravo che non 
mi capitasse l'articolo sulla disciplina, però un po' come per gli esami non bisogna mai spe-
rare prima … “che non mi chieda quello” perché te lo chiede, ma a parte gli scherzi l'aspetto 
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della disciplina nella mia esperienza e anche nella mia vita è un aspetto fondamentale: mi ha 
insegnato innanzitutto a lavorare in una squadra e per la squadra, mi ha insegnato ad accan-
tonare inutili ambizioni, e questa non è una regola che vale per tutti infatti c’è tanta gente 
che va in sofferenza rispetto a questo articolo, e poi mi ha anche insegnato a sviluppare nel 
tempo, proprio perché ero persona quasi rigida e obbediente perché scout a tutto tondo, 
un'allergia rispetto ad atteggiamenti arroganti e prevaricatori che mi rendono refrattario ad 
ogni tipo di persona e di rapporto con chiunque si senta padrone del mondo. Ecco che pro-
prio questo è uno degli aspetti, l'obbedienza e la disciplina, che mi ha insegnato lo scautismo 
a vivere questa dimensione così come ve la sto ponendo e non è semplicissimo raccontarla 
come la sento dentro. Passando all'articolo successivo, quello del sorridere e cantare, io 
avevo messo un segno in rosso perché è fra le cose più complesse che ti propone lo scauti-
smo ma che poi è di aiuto quando si assumono responsabilità elevate, è un richiamo ad un 
atteggiamento positivo rispetto alle difficoltà. Lo scautismo ti chiede di non cedere a facili 
depressioni, di non cedere ad eccessivi rimpianti, ti dice che le difficoltà si affrontano di 
petto, ma poi ti dice anche una cosa che è molto complicata: se sei stato scout si può fare 
anche di più, sorridere! Guardate questo non è sempre così facile, nella quotidianità, e per 
quanto mi riguarda, devo ancora lavorarci, lo dico chiaramente. Perché non è assolutamente 
semplice sorridere. Poi il nono invece è molto più semplice per me, la laboriosità. Chi passa 
per lo scautismo in modo non leggero il valore del lavoro se lo porta appresso per la vita, e 
diciamolo chiaramente: lo scautismo è un metodo educativo che per sua natura propone il 
lavoro. Chi è stato scout da piccolo, anche da grande, sente il bisogno della vita campale: io 
è da un po' che non vivo l'esperienza del campo estivo però, credetemi, e non è una battuta, 
se c'è una cosa che mi manca è la vita campale, ti sfida molto più di quanto a me non sfidi 
una vertenza o la costruzione di un contratto collettivo nazionale! 

Francesca Loporcaro 

Allora rispondo alla domanda, lo scout è amico di tutti e quindi in che modo una 
psicologa vive questo articolo della Legge. Posso dire che la psicologia si interessa, perlo-
meno quella che interessa a me, di convivenza e quindi di relazioni e di rapporti tra le per-
sone. C'è una parola chiave molto importante che guida questo tipo di psicologia che è il 
rapporto con l'estraneità cioè il rapporto con ciò che non si conosce, ciò che è necessario 
conoscere. Questo guida una qualità di relazione, la psicologia e il percorso psicologico aiuta 
ad avere contezza del proprio mondo interiore e quindi di quanto il mondo interiore perso-
nale invade lo spazio della relazione. E questo proprio per non instaurare, o perlomeno per 
cercare di farlo il meno possibile, rapporti di potere con l'altro, per cui l'altro viene utilizzato 
a proprio uso e consumo con le nostre proiezioni, con i nostri desideri, con i nostri bisogni. Il 
rapporto con l'estraneità e con quello che è veramente altro da me e diverso da me mi aiuta 
a mantenere consapevolezza di quello che è il mio mondo interiore che è ineliminabile, an-
che nello spazio della relazione, per lasciare spazio alla possibilità di conoscere l'altro. Quindi 
credo che l'articolo della legge gli scout sono amici di tutti e il mio essere psicologa vadano 
di pari passo nel momento in cui riesco a pormi con l'altro in un rapporto di estraneità per 
conoscere veramente l'altro per quello che è, anche oltre quelli che sono i miei desideri, i 
miei bisogni le mie proiezioni, in un rapporto che in questo senso può diventare un rapporto 
di scambio e non di possesso. Credo che questa sia una grande sfida quotidiana contro l'in-
dividualismo di cui si parlava prima, verso il pensiero globale che ci vede solidali con l'altro 
nel momento in cui conosciamo e approfondiamo le realtà delle persone che ci sono intorno 
e che ci sono vicine, credo che questo sia anche una grande sfida dal punto di vista educativo. 
Io la sento molto presente come genitore, proprio perché i miei bambini sono in una fase di 
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crescita evolutiva e quindi sono 
ancora molto implicata nel per-
corso di educazione con loro 
per aiutarli a avere questo ap-
proccio al pensiero globale e al 
pensiero di essere collegati col 
resto del mondo e porli contro 
il semplicismo individualistico 
del “mi dai fastidio” o se ho lo 
zingaro che abita sul mio piane-
rottolo è un problema, proprio 
contro questa semplificazione 
anche emozionale aiutarli a 
mantenere la complessità del 
pensiero e della conoscenza dell’entrare in rapporto con l'altro. 

Michele Pandolfelli 

Ultimo giro, due domande secche e risposte non troppo lunghe possibilmente. Al-
lora dopo 115 anni di Legge scout, secondo voi, c'è un articolo che aggiungereste oggi e c'è 
un articolo che riformulereste, dopo oltre 100 anni? 
Seconda domanda, tra tutti questi articoli, nel mondo di oggi in Italia, qual è quello che met-
tereste al primo posto, quello di cui proprio non se ne può assolutamente fare a meno? 

Ignazio Ganga 

Rispondo in maniera secca: nella legge scout c'è già abbastanza, io non riesco ad 
individuare una dimensione che probabilmente aggiungerei, sicuramente ci sono degli arti-
coli su cui c'è una forte profezia associativa e su cui ci dobbiamo riappropriare, come asso-
ciazioni, rispetto a questa profezia. Penso al fatto che oggi si parla molto di sostenibilità, 
soprattutto negli ultimi atti di governo che devono costruire il Paese dopo la pandemia, e 
sono atti che trattano il tema della sostenibilità economica con la sostenibilità sociale e con 
quella ambientale. Bene su questo tema dell'ambiente noi siamo stati profetici e come 
spesso capita questa profezia non ce la siamo tenuta in casa, …. è arrivato Green Peace, è 
arrivata quella simpatica ragazza che è Greta, ma all'interno di questo scenario purtroppo 
non abbiamo avuto la capacità di dire che comunque noi eravamo quelli che forse per primi 
avevano avuto da tempo attenzione vera e concreta su questo tema. Su questo penso che 
dovremmo lavorare di più per riappropriarci di quegli aspetti che hanno fatto parte per oltre 
cent’anni del core business dell'esperienza scout.  

Se devo pensare ad un aspetto più complicato e forse da decodificare meglio, è 
relativo al decimo articolo, quello della purezza del cuore che è uno degli articoli a mio parere 
più profondi da vivere. BP mette in sequenza Pensieri, Parole e Azioni, io non ho mai capito 
se abbia messo prima i pensieri e poi le parole e infine azioni in ordine di complessità da 
conseguire o se ci sia un nesso casuale in questo passaggio della Legge. In questi giorni riflet-
tevo su questa sequenza e sono arrivato alla conclusione che non c'è niente di casuale, anche 
in questa sequenza. Le azioni con l'età riusciamo a controllarle meglio delle parole, le parole 
a controllarle meglio dei pensieri, ma purtroppo viviamo in una società in cui i pensieri vo-
lano in autonomia e cercare di fermarli spesso è molto complicato. Ecco questa è la risposta 
che io mi sono dato sul decimo articolo, anche perché rileggendo gli scritti di BP riscontro 
che di casuale non c'è nulla e probabilmente non c'è neanche in questo senso.  
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L'ultimo aspetto che voglio socializzare con voi è che normalmente la morale scout 
la inquadriamo con la Legge, la Promessa e la Buona Azione ma poi ci ricordiamo che c'è 
anche il Motto. Io il Motto – estote parati - lo tiro in ballo perché nella quotidianità la pron-
tezza è la capacità del dinamismo ed è una cosa molto importante; il nostro motto ci richiama 
ad essere vigili e soprattutto da adulti noi leggiamo nel motto una sfida: la nostra adesione 
alla Legge è un'adesione che viene messa alla prova quotidianamente. BP ci chiede una cosa 
che è tratteggiata all'interno del suo pensiero: ci chiede che la Legge sia confermata quoti-
dianamente. Penso che il Motto ci richiama, un po' come il nodo al fazzoletto a ricordarci 
che dobbiamo fare la Buona Azione, e ci ricorda che attraverso questa Legge, per essere dei 
buoni scout e dei buoni cittadini e dei buoni professionisti e dei buoni sindacalisti e dei buoni 
pensionati o dei buoni avvocati devi confermare ogni giorno quei 10 articoli, è una cosa 
molto importante ed io, che vado avanti nell'età, mi porto probabilmente a dover fare il 
secondo nodo al fazzoletto.  

Francesca Loporcaro.  

La domanda di Michele meriterebbe ore e ore di riflessione, sicuramente non to-
glierei nessuno degli articoli della Legge anche perché, credo, quando c'è una comprensione 
profonda di ciascuno di essi poi, inevitabilmente, ci si rende conto di quanto siano importanti 
per la vita di ciascuno di noi, di chi ha fatto la Promessa scout. Quelli che secondo me sono 
più attuali e forse anche più importanti in questo periodo storico, sono senz'altro quello su 
cui mi invitava a riflettere prima e quindi essere amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e 
scout e quello del rendersi utili agli altri. Questi due articoli li trovo molto attuali proprio 
rispetto al rischio dell'individualismo e del particolarismo, dell’estrapolarsi dal contesto dei 
rapporti nel vivere quotidiano, e quindi nel chiudersi in una propria realtà semplificata, an-
che nel pensiero contro la conoscenza e contro l'approfondimento, contro lo scouting di cui 
parlavamo precedentemente. La solidarietà intesa proprio come la vicinanza e la condivi-
sione della responsabilità, la condivisione del rapporto con l'altro credo che siano gli antidoti 
rispetto a ai rischi di pensiero semplificato e di individualismo e se vogliamo anche di popu-
lismo che è proprio l'altra faccia della medaglia. Quindi direi senz'altro questi due articoli. 

Agostino Migone 

Sulla prima domanda consentitemi una citazione. Anni fa mi trovavo in montagna 
con ancora i miei genitori, siamo andati a trovare una coppia di loro amici più anziani che 
venivano da Catania, il marito era il professore Angelo Maiorana psichiatra, persona di una 
profondità rara, e io mi senti accolto da lui, che avevo visto forse due o tre volte, dicendomi 
“Ti aspettavo Agostino, ho bisogno di parlare con te”. Pensavo a qualcosa che avesse a fare 
col mio impegno, magari nell'ambito della farmaceutica, e invece mi disse “Dammi mezz'ora 
e spiegami la Legge scout, perché io che non ho mai fatto lo scout e che sono arrivato da 
scienziato a capire delle cose e mi occupo della psicopedagogia di ragazzi con situazioni dif-
ficili e devianze in particolare tossicodipendenza, non ho mai trovato qualcosa di così com-
pleto e così semplice, che possa aiutare delle persone in difficoltà anche se non hanno mai 
vestito un'informazione, a capire cosa vuol dire darsi una regola nella vita e darsi degli obiet-
tivi per seguire un progetto.” Questo è il motivo per cui non aggiungerei e non toglierei 
niente alla Legge scout, anche perché poi la Legge non è la sola cosa. Il nostro motto essere 
preparati vuol dire essere curiosi, essere attenti, essere ricettivi nei confronti degli imprevisti 
e della novità, non perché ci vuole la novità a tutti i costi ma perché la novità è qualcosa che 
ti permette di guardare oltre alle apparenze, alle materialità dell’oggi, perché dopo c'è un 
domani.  
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Per venire all'articolo di cui credo non si possa fare a meno o meglio si sente la 
mancanza, io andrei al primo articolo: la guida e lo scout pongono il loro onore nel meritare 
la fiducia degli altri. Lo declino in due modi: il primo è dire che mi sembra ci sia una forte 
crisi di fiducia di questi tempi, in generale, in tutto ciò che si legge sui giornali, in tutto ciò 
che vediamo anche vicino a noi o più lontano in situazioni che in fondo sembra quasi non ci 
riguardino. Per esempio viene da pensare che nelle relazioni umane la fiducia non c'è, 
quando leggiamo di questi femminicidi che purtroppo martellano le nostre cronache mi dico 
“Ma come è possibile arrivare a non fidarsi l'uno dell'altro in questa maniera”. Com'è possi-
bile che una cosa, una situazione percepita come sfiducia totale, sospetto eccetera…. dov'è 
che il chiarimento non può raggiungere il superamento di situazioni che rischiano di diven-
tare incresciose e che purtroppo troppe volte lo diventano. Ecco questa è l'eclissi di fiducia. 
E l'articolo uno come cerco di leggerlo oggi è quello di porre il proprio onore, cioè di porre 
l'enfasi sulla motivazione e la forza della propria determinazione, non solo nel meritare fidu-
cia per me, ma nell'essere seminatori di questa fiducia. E questo è il secondo modo con cui 
leggere l’articolo: il fatto di porre il proprio onore nel ricevere la fiducia degli altri vuol dire 
che lo stesso onore deve essere posto nel darla agli altri, nel trovarsi con gli altri in modo 
tale da costruire qualcosa di nuovo. Anche qua, scusate, torna l'articolo che non c'è nella 
legge scout, l'unico articolo col non e che Baden-Powell ha lasciato scritto, non è un fesso. A 
Genova da dove provengo c'è un proverbio, che non è il caso di ripetere che dice di che cosa 
è mamma la fiducia. Benissimo, si tratta di guardare con attenzione e con competenza alle 
cose, di fare i passi commisurati alle gambe che si hanno e alle gambe di chi ci sta di fronte, 
però secondo me c'è bisogno di seminare fiducia in questa società.  

Michele Pandolfelli 

Possiamo ringraziare i nostri ospiti perché mi pare che ci hanno lasciato tante sug-
gestioni. Li inviterei a rimanere ancora qualche minuto perché vorrei fare due o tre conside-
razioni e poi proviamo a fare un gioco insieme e sperimentare queste app col QR code.  

Io volevo dire una cosa sull'importanza delle parole che per gli adulti è cosa estre-
mamente importante, soprattutto perché siamo adulti e scout, adulti che viviamo in mille 
situazioni, e quindi una cosa sono i principi e una cosa sono le parole con cui li andiamo a 
definire e li andiamo anche ad interpretare e quindi poi lì andiamo pure a spiegare. Questo 
è qualcosa che è inevitabile e per farvi un esempio di questa inevitabilità - voi vedete nel 
video la legge di Baden Powell, quella con il testo originario, e quella adottata dal Masci -c'è 
stata un'evoluzione nel linguaggio della Legge scout, un'evoluzione che si può giudicare in 
mille modi, però c'è stata e quindi dobbiamo riconoscere il principio e riconoscere le proble-
matiche che possono dare l'uso di alcune parole.  

Faccio solo alcuni esempi: lo scautismo italiano ha tradotto con sono leali un'espres-
sione che Baden-Powell con loyal forse voleva dire fedele, ed era molto precisa perché aveva 
quali riferimenti il re, che in Inghilterra è espressione della comunità non solo statale ma 
anche religiosa e la sua Patria e una serie di componenti di questa comunità, quindi espri-
meva un concetto di attaccamento all'istituzione; non sempre dire che sono leali esprime 
sempre questo concetto.  

Baden Powell non a caso nell'articolo sull'essere fratelli di ogni altro scout ha voluto 
aggiungere una frasetta che diceva non importa da quale classe sociale gli altri apparten-
gano, questo perché temeva che lo scautismo potesse diventare una sorta di massoneria, 
cioè un circolo chiuso che poi alla fine potesse essere solo di alcuni. Quindi vedete come le 
parole esprimono un completamento di un concetto e quando noi spieghiamo e parliamo di 
queste cose dobbiamo fare attenzione alle parole usate.  
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Naturalmente lo scautismo italiano ha esteso l'espressione di Baden Power che lo 
scout è un amico degli animali, che rimanda ad un mondo diverso, ad una società inglese che 
aveva un rapporto con gli animali molto particolare, e noi abbiamo giustamente detto 
amano e rispettano la natura dove dentro c'è tutto il tema che oggi possiamo esprimere in 
modo più completo che riguarda la sostenibilità. Quindi la Legge è composta da principi che 
sono evolutivi e che devono cercare le loro parole adatte nel tempo nel momento in cui si 
vive.  

Baden Powell parlava di obbedienza in modo molto concreto, si riferiva a dei ragazzi 
e diceva: voi ragazzi dovete obbedire agli ordini dei vostri genitori, del capo pattuglia e del 
capo reparto, senza fare domande. Cioè era un discorso molto funzionale a tutto ciò che 
serve per vivere lo scautismo. Noi l'abbiamo esteso, io ricordo che nell’Asci c'era quell'arti-
colo che mi lasciava perplesso, ubbidisce prontamente, sempre e in tutte le occasioni e poi 
l'abbiamo cambiato con sanno obbedire, ma attenzione, il principio era un pochino diverso: 
era quello di dire che quando stai facendo una cosa in quel contesto ti devi calare e in quel 
contesto ci sono delle regole che devi accettare, e che poi puoi anche provare a modificare 
ma è riferito a un contesto.  

Poi ci sono le sottigliezze, Baden Powell parla di sorridere e fischiettare durante le 
difficoltà, smile è proprio un sorridere e non è ridere, è una cosa molto accennata e denota 
un atteggiamento di fermezza e non di sconsideratezza. Quindi nelle parole che noi espri-
miamo questo articolo dobbiamo tenere presente che il principio è la fermezza, non è che si 
è così sconsiderati nell’affrontare una difficoltà.  

Poi Baden Powell parlava dello scout che è thrifty che si può tradurre molto sempli-
cemente come frugale cioè essenziale; quindi rinvia ad un principio ancora più semplice di 
quello che noi abbiamo voluto tradurre con laboriosi ed economi, un principio generale che 
rinvia. Anche qui vi faccio un esempio su come le sfumature delle parole possono denunciare 
qualche incertezza, tipico dell'uomo del bosco, io preferisco sempre questa traduzione e non 
l'uomo dei boschi, perché l'uomo del bosco è quello che sa vivere in un ambiente, nel bosco, 
lo conosce e lo apprezza, da quello trae una sua capacità di vivere, ha imparato …. il bosco è 
l'ambiente. Ecco, ripeto, pensiamo sempre che ogni parola evoca un immaginario: se noi 
parlando a degli adulti evochiamo l'immaginario sbagliato, certe volte comunichiamo in 
modo sbagliato.  
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Infine la grande “presa in giro” è stato l'ultimo articolo. Vi racconto di me, quando 
ero nell’Asci a 11 anni chiesi al mio vice capo squadriglia “ma che vuol dire puro di pensieri 
parole e azioni?” mi rispose: “è semplicissimo! Non devi pensare a quelle cose lì, non devi 
dire parolacce e poi soprattutto non ti devi fare quelle cose lì” allora io avevo 11 anni ero un 
po' imbranato e feci finta di aver capito e non posi più la domanda su questo articolo. Pur-
troppo è passata l’idea, anche qui vedete come le cose vanno spiegate, che questo articolo 
avesse un’attinenza esclusiva alla sfera sessuale, questo negli anni più antichi, ma ancora 
adesso c'è qualcosa di questa interpretazione. Guardiamo l'espressione inglese, è clean che 
vuol dire pulito riferito a superfici e oggetti ma clean vuol dire netto, chiaro, limpido, cioè è 
un ragionamento quello della tra "purezza” che rinvia alla parola del Vangelo in cui Gesù dice 
“il vostro parlare sia sì sì, no no. Il resto viene dal maligno”, cioè è uno stile di vita che nei 
pensieri, nelle parole e nelle azioni ha questa nettezza e la capacità di avere “visione”, tanto 
è vero che abbiamo accostato la purezza alla parola delle beatitudini, l’essere puri di cuore, 
perché i puri di cuore vedranno Dio, cioè hanno una visione così chiara, questa chiarezza, 
che li mette in grado di vedere Dio e cioè di comprendere. Non possiamo quindi evitare lo 
sforzo di saper parlare di queste cose nel modo giusto e appropriato al mondo di oggi, cer-
cando di capire quello che è l'immaginario dei nostri interlocutori, di saperli interpretare 
adattare applicare al mondo di oggi. Sicuramente per Baden Powell c'è una unità della per-
sona, una persona netta e chiara e quindi ciò che pensa è ciò che dice, e ciò che pensa è ciò 
che dice ed è ciò che fa, non ci sono dei vuoti su questo, e penso ci sia ancora molto da 
lavorare per trovare questa unità tra pensiero parola e azione. Vi lascio con una frase che 
secondo me fa capire come nelle persone il rapporto tra pensieri parole azioni è complesso, 
dice “sorveglia i tuoi pensieri perché diventeranno le tue parole, sorveglia le tue parole per-
ché diventeranno le tue azioni, sorveglia le tue azioni perché diventeranno le tue abitudini, 
sorveglia alle tue abitudini perché diventeranno il tuo carattere, sorveglia il tuo carattere 
perché diventerà il tuo destino”.   
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A questa parte del Sinodo hanno offerto il loro contributo Anna 

Perale, Gualtiero Zanolini e Roberto d’Alessio, dopo il lavoro 

svolto al seminario “l’educazione non finisce” che ha affrontato in 

modo accademico il tema dell’educazione in età adulta con un 

possibile metodo. Si è capito che la pedagogia dello scautismo è 

declinata con un metodo e applicata con mezzi definiti nelle varie 

età giovanili, mentre è apparso chiaro che per l’età adulta è bene 

non emulare ciò che le Branche propongono.  

Non si può pertanto parlare di Metodo scout per gli adulti ma più 

propriamente di un cammino di crescita, a tutto tondo, che coin-

volge l’adulto scout che aderisce ad una comunità Masci, nella 

condivisione fraterna con altri adulti suoi pari e nella scelta del 

servizio quale stile caratterizzante la propria vita. Questo cam-

mino trova senso nel riuscire a dare significato alle esperienze 

della propria vita, tutte, non solo quelle vissute all’interno della 

comunità. Il percorso è caratterizzato da una forte valenza au-

toeducativa ed è ben rappresentato dalla educazione perma-

nente che in tante circostante può caratterizzarsi anche come 

formazione per tutta la vita. I riferimenti valoriali sono quelli dello 

scautismo, Promessa e Legge, e l’antropologia cercata risponde 

alla visione cristiana della vita, la prospettiva è la testimonianza, 

personale e comunitaria, nella realtà, civile ed ecclesiale.  
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NON DIAMO NIENTE 

PER SCONTATO!  

Roberto d’Alessio  

La mia funzione è quella di porre 

alcune questioni e alcune do-

mande, provocatoriamente.  

Cominciamo dal titolo: siamo si-

curi che attribuiamo a queste pa-

role lo stesso senso? O sono tal-

mente usate nel nostro gergo che 

le usiamo a copertura di qualun-

que significato?   

Adulti: la persona adulta esiste, 

non è un optional , ma può esistere in due forme: la persona in età avanzata (l’an-

ziano), oppure può esistere nella forma della persona consapevole (matura ), cioè 

punto fermo per altri, responsabile. Ma, guardate, che il concetto di maturità non è 

politicamente corretto nella società degli eterni giovani; infatti io credo che oggi, la 

maggior parte degli italiani non condivide l’importanza del concetto di maturità e 

perciò non ama la parola adulto e, se proprio deve usarla, preferisce anziano a maturo-

responsabile. Potremmo dunque chiederci: siamo scout anziani o scout responsabili? 

Le due cose ovviamente possono non coincidere. 

Scout: la parola dal significato più scontato per noi. Ma ieri in pullman anche la 

parola scout, che del titolo è la cosa più chiara, è stata messa in crisi dal responsabile 

internazionale del Masci Angelo Vavassori che mi ha confessato che WOSM ha cri-

ticato il Masci e le varie associazioni di adulti scout per una presa di posizione fatta 

in nome dello scautismo, perché lo scoutismo è solo giovanile, non adulto. Dunque è 

chiaro il significato ma non è scontato l’abbinamento tra le parole scout e adulto. 

Certo, ufficialmente siamo adulti aderenti ad un movimento che si richiama allo scou-

tismo, però usare questo abbinamento non è scontato anche dentro la stessa famiglia 

scout! Un altro esempio: tempo fa come vicepresidente della fondazione Baden, ho 

parlato in pubblico di ex-scout. Non l’avessi mai fatto: “ex scout? Bestemmia! Semel 

scout, semper scout!” Dunque per i più ortodossi non si può dire ex. Io invece conti-

nuo a dirlo, non per dare ragione a WOSM ma perché penso che occorre essere molto 

prudenti e attenti nell’uso del termine: non è facile rappresentare la identità scout da 

adulti!! Ad esempio non è ripetere la esperienza giovanile ma semmai è un richia-

marsi ai valori, è un atteggiamento e un orientamento, una spiritualità: è il modo scout 

di stare alla sequela di Cristo. 

Un altro termine è Comunità: parola facile a dirsi per noi, ma cosa vuol dire nel 

concreto del Movimento? Tra noi c’è di tutto: c'è chi parla di comunità di vita ma io 

penso che nessuna Comunità delle nostre è una comunità minimamente simile a una 

comunità di vita; c'è chi parla di comunità come se fosse un gruppo di preghiera e di 

vita spirituale; c’è chi ne parla come se fosse un gruppo di autoaiuto. etc etc. ...Ma, 

se la nostra comunità non assume nessuna di queste fisionomie, è giusto usare la pa-

rola comunità? Direi di no: forse la cosa più simile alla realtà concreta è che sia un 
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gruppo di amici, ma mi accorgo che nemmeno questo risolve il problema: se la co-

munità è giovane e vasta i rapporti di amicizia sono molto variabili. A questo punto 

metto insieme le considerazioni di cui sopra e pensando alla mia, direi che vorrebbe 

essere una semplice comunità di responsabili ispirata allo scoutismo.   

Infine la parola educazione: la più scontata ma la più difficile perché quando si pensa 

all'educazione si pensa all'età evolutiva, e non si pensa a noi. Però voi mi direte: sei 

rimasto indietro di 30 anni, perché esiste la formazione degli adulti come concetto 

nuovo. Lo so, l'ho praticata sia come lavoro sia nel lavoro, ma, vedete, in tutta questa 

formazione c'è una volontà espressa, bene o male: c’è un'intenzione delle famiglie di 

mandare i ragazzi; c’è un’intenzione dell'azienda di mandare in formazione i dipen-

denti; c’è un’intenzione personale di fare un corso per imparare qualcosa di specifico. 

C’è una intenzionalità in questo processo! Io invece penso che nessuno in prima 

istanza entri nel Masci per essere formato! Dunque occorre prestare attenzione parti-

colare ad usare questa definizione per il nostro movimento. In verità io credo che, nel 

nostro caso, non si stia parlando propriamente di educazione e di formazione ma più 

specificamente di apprendimento. L'apprendimento permanente è un concetto che 

guarda più ai risultati che non al modo, al metodo con cui si apprende, e sicuramente 

è una caratteristica di questa epoca. Allora la comunità di responsabili di cui dice-

vamo può essere luogo di apprendimento permanente anche se non si fanno corsi e 

non c’è un metodo educativo: saranno le circostanze, le relazioni, i fatti che accadono 

a potere generare apprendimenti. Esiste dunque una educazione “formale” (quella 

della età evolutiva ad esempio, che da titoli legali; una “non formale” (quella giova-

nile scout ad esempio, intenzionale ma non formale); e quella “informale”, come po-

trebbe essere qualche volta quella delle nostre comunità. Ciò che succede nei nostri 

gruppi sono fatti informali di educazione fra adulti.  

A questo punto chiediamoci come e quando una esperienza (formale, non formale, 

informale) provoca un cambiamento, un apprendimento cioè educa. La domanda è: 

quando una esperienza educa? E perché? È scontato l’esito positivo? E quando ce ne 

rendiamo conto? Potremmo esemplificare sulla educazione familiare, scolastica, ora-

toriana, scout etc. etc.; parliamo di esperienza scout che accumuna senz’altro buona 

parte di noi.     

C'è un nostro amico del Masci che, durante il suo mandato di sindaco, in un dibattito 

pubblico nella sua città, un ragazzo gli chiede: “ma lei dove ha imparato a fare il 

sindaco?” E lui risponde: “da capo squadriglia!”. Bella questa risposta, però natural-

mente l'ha dovuta spiegare perché nessuno capiva cosa volesse dire “da capo squa-

driglia”. Però ho anche un altro ricordo di quando facevo cooperazione internazionale 

e viaggiavo con un collega a cui piaceva parlare di sé e ho scoperto che aveva fatto 

lo scout e allora gli ho detto che io lo stavo ancora facendo e lui mi ha risposto: “No, 

lascia perdere, è stata un'esperienza molto bella, la tenda il fuoco, però è una roba da 

giovani, anzi è una roba da ragazzi, non è una cosa da adulti”. 

 Allora mi chiedo: quanti sono questi che hanno vissuto superficialmente (senza 

averla interiorizzata in profondità) l'esperienza scout: il 50%? meno? Di più?  

Ci sarebbe da chiedersi poi: “ma chi ha sbagliato? Ha sbagliato lui o la sua esperienza 

educativa è stata troppo banale?” O è dipeso da altro?  
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Cosi ci dovremmo chiedere come ha fatto qualcuno di noi ad arrivare ai valori scout 

diciamo “laicamente” senza aver fatto la vita scout: sarebbe davvero interessante 

avere una tavola rotonda di chi è arrivato ai valori scout non dallo scautismo. Quindi 

se è vero che metà del Masci è fatto da persone che non provengono dallo scoutismo 

vuol dire che sono arrivati al “laboriosi ed economi” o sono arrivati al “amico di tutti” 

o al “responsabile.” per strade diverse e personali. Concludo, se noi avessimo chiesto 

a suo tempo a quel caposquadriglia, già citato: stai studiando da sindaco? o più sem-

plicemente cosa stai imparando facendo il capo squadriglia? lui avrebbe probabil-

mente risposto niente, oppure avrebbe detto semplicemente ho trovato buoni amici. 

Quindi, passata la età evolutiva, non è facile codificare quando e come avviene questa 

interiorizzazione dei valori che segue nell’adulto percorsi individuali, misteriosi e 

forse anche occasionali, anche se trovano la loro base in una disponibilità e apertura 

all’altro. Chiediamoci perciò anche quando può nascere questa consapevolezza di 

aver appreso qualcosa. 

È tipico, credo, della età adulta e anziana, dopo i 65 anni, fare questo tipo di bilanci 

quando si capisce che non tutto quello che si è progettato si è realizzato e si potrà 

realizzare e che quindi occorre stare su alcune cose mentre altre vanno messe da parte, 

e non per sfortuna e con tristezza, ma come cosa normale e buona, ecco che allora si 

può pensare anche a che cosa rilasciare. A 65 anni parte l'età del rilascio e dunque 

una persona deve fare un bilancio, una valutazione di cosa si è portato a casa, da chi 

ha avuto tutto ciò che è, e come può lasciarlo in eredità. 

Questo processo di consapevolezza è dunque un processo continuo e cangiante che 

cresce o si sviluppa, o diminuisce e si perde nel tempo. 

 

REPLICA a Gualtiero 

Zanolini e Anna Perale  

Il rischio della nostal-

gia e della imitazione 

giovanile  

Personalmente, fuor di 

polemica, penso che sia 

molto importante l'at-

tenzione che stiamo 

dando alla dimensione 

di educazione (fra 

adulti) però vorrei far 

riflettere le comunità su 

alcuni rischi. Gualtiero 

Zanolini ha detto, e anche io dico, che il Masci è un movimento di educazione tra 

adulti, lui ha aggiunto di educazione permanente tra adulti… A me non piace aggiun-

gere la parola permanente perché preferisco parlare di apprendimento permanente 

che è un compito di tutti e di ognuno. Oltre a ciò se mettiamo l’educazione come 

unico scopo del movimento finiamo per strutturare la educazione in permanente e 

poi, inevitabilmente, per codificarla in un metodo e in strumenti specifici.  
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È un rischio la cui spia è la imitazione dell'associazione giovanile perché lo scoutismo 

giovanile ha una proposta metodologica, un metodo strutturato e preciso. La imita-

zione avviene nel linguaggio, nello stile degli incontri (stile intendo il tipo di rapporto 

tra i ruoli) anche nelle forme delle attività: facciamo 15-20 minuti di passeggiata e la 

chiamiamo strada. In quel momento senza accorgerci offendiamo lo scoutismo gio-

vanile. Io mi libererei dalla necessità di dire che siamo scout e farei in modo che gli 

altri lo scoprano dalla vita attiva, dall'azione. Dunque anche la ricerca di legame che 

i gruppi Masci vogliono avere con il gruppo giovanile scout territoriale mi sembra a 

volte eccessiva: con tutti i link che si possono fare, con la necessità che la società di 

oggi ha di noi, con la potenzialità dello spirito e della cultura scout che dovrebbe 

portare ad aprirsi, ad incontrare altri, a integrare culture!  

Il rischio della Identità come appartenenza e purezza  

Stamattina con Edo Martinelli (che tiene un laboratorio di antropologia culturale alla 

Università di Brescia) riflettevamo su BP: se non avesse incontrato i Boeri e la guerra 

in Sudafrica non sarebbe nata la proposta scout così come è nata. Da un incrocio di 

culture, europea e africana, è nato lo scoutismo come lo conosciamo  

Assodato che siamo dei meticci come scout, scopriamo che gli stessi italiani sono 

meticciati perché sono il popolo più incrociato d'Europa in termini di genetica, e al-

lora? Proprio noi vogliamo fare i puri?  Anna Perale ha detto anche che per vivere lo 

scoutismo da adulti si entra nel Masci e che nella comunità Masci dobbiamo fare ciò 

che sappiamo fare e ciò che ci piace fare! Credo invece che dobbiamo fare ciò che 

dobbiamo (cioè siamo chiamati a.) fare perché, sempre secondo me, la responsabilità 

è forse il principale tra i valori scout. E quell’ambiente a cui la comunità Masci ri-

sponde è l'ambiente che si ritrova, non è un ambiente di comodo; sono i problemi di 

quella città di quel paese di quella nazione in cui si trova, di quel mondo in cui si 

trova: a questi bisogna rispondere con tutta la forza dell'ispirazione scout e con tutta 

la forza del movimento adulto e …, simbolicamente, giovanile.  

Identità come Relazione e Visione   

Si ho detto giovanile perché a me dispiace quando un AS dice “siamo ridotti in 10 

persone in comunità”; ma scusa ti sei dimenticato che quanto usi il termine scout 

richiami quelle ispirazioni e quei valori di 28 milioni di persone in Italia! E’ vero che 

non sono lì a darti una mano, ma queste persone, per gli altri intorno a te, sono un 

pezzo del tuo lavoro e del tuo sforzo! Allora attenzione a non far diventare l’essere 

nel Masci centrale, siamo in una corrente più ampia e più forte.  

Ieri i nostri amici famosi ex scout ci hanno raccontato della loro visione di uomo e 

della loro esperienza di relazioni fra gli uomini. E si sono forse fermati qui, per pu-

dore. Ma, la relazione tra gli uomini comporta una visione del mondo e dei rapporti 

sociali e questo passaggio noi adulti abbiamo gli strumenti culturali per farlo! Certo, 

io traggo dallo scautismo una immagine di uomo ma soprattutto una particolare vi-

sione delle relazioni tra gli uomini e dunque con una visione del mio contesto di vita, 

della società e del mondo. Mi ispiro a questa visione, combatto per essa e per questa 

mi sento chiamato a responsabilità. Con gli anni la visione mi appare ancorata a valori 

e credenze importanti e stabili. Ma stabile non vuol dire fisso o rigido.    
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I valori non si conservano per sempre ma vanno manu-tenuti  

Sfortunatamente i valori vanno mantenuti perché anche i valori si possono perdere: 

dai valori nascono gli atteggiamenti e gli orientamenti che sono la premessa all’agire. 

Atteggiamenti e orientamenti contrari uccidono lentamente il valore che resta un in-

volucro, una dichiarazione vuota. Così l'ottimismo si può perdere, l’andare contro-

corrente si può dimenticare, l'essere responsabili si può annacquare, e quando si perde 

un valore non importa che l'abbia vissuto o perché l'ho vissuto, senza magari accor-

germi non me lo ritrovo più, l’ho perduto! Perché non l'ho manu-tenuto! E per manu-

tenere un valore c'è un solo modo ed è con l’azione. Le virtù, che sono i valori in 

azione, si alimentano con l'agire e lo sperimentare; il valore ha dietro, davanti, di 

fianco degli orientamenti (modo di vedere le cose) e gli orientamenti si traducono in 

comportamenti. Questa filiera è pane quotidiano di una comunità: “scendere” dai va-

lori ai comportamenti e “salire “dai comportamenti ai valori. Dunque i valori non si 

conservano in teoria, nei libri, in una bacheca, dove si impolverano diventando idee 

rigide (ideologia) ma vanno tradotti in atteggiamenti, orientamenti, comportamenti: 

cosa vuol dire credere in quel valore rispetto a al problema che ho di fronte? Quali 

orientamenti mi ispira e in termini di comportamenti concreti, cosa vuol dire? Questo 

è il lavoro che noi e la comunità dobbiamo fare e non c'è nessun manuale che lo può 

fare al posto nostro, e questo è il modo con cui manutengo quel valore o lo perdo.  

C’è un bellissimo quadernino (che consiglierei di regalare a Natale ad ogni comu-

nità), che papa Francesco aveva fatto preparare per l’anno della Pandemia il 2020 il 

patto educativo globale: è la visione scout, anche degli Scout. Lì c'è scritto tra l’altro 

che gli adulti sono gli uomini del sogno, non lo sono i giovani! i giovani possono 

avere dei progetti perché hanno un altro compito che è quello del fare anche in nostra 

sostituzione; ma gli uomini del sogno e della visione matura da consegnare, sono gli 

adulti. Il Magister è un uomo di visione e noi siamo uomini di visione, tutti noi in 

quanto anziani siamo uomini di visione; con questa premessa anche il patto interge-

nerazionale è possibile.  
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PEDAGOGIA 

SCOUT NELLA 

ETÀ ADULTA 

Gualtiero Zanolini 

Il recente Seminario nazio-

nale del Masci ha fatto 

emergere temi importanti 

riguardanti l’azione e 

l’identità del movimento.  

Alcuni di voi ne sono stati 

partecipanti attivi e quello 

che oggi ascolterete non 

sarà per voi una vera novità. Per altri rappresenterà invece la partenza di una rifles-

sione da portare nelle Comunità. 

La questione di fondo più rilevante posta dal Seminario, a mio avviso, è stata: Il Ma-

sci nel sue essere ed agire fa (o fa ancora) educazione per i suoi aderenti? 

Non affrettatevi a rispondere. Vi chiedo cortesemente di attendere la fine di quanto 

cercherò di riassumervi. 

Il Masci riunisce donne e uomini adulti ed anziani che nella maggioranza hanno vis-

suto delle belle, sane, e forse rare esperienze educative, nella loro gioventù.  

Non ci stanchiamo di evocarle tra noi e, giustamente, ne siamo orgogliosi.  

Abbiamo appreso a stare in gruppo, a relazionarci, sappiamo aspettare per prendere 

la parola, siamo spesso impegnati in servizi per il prossimo, approfondiamo tematiche 

a noi care o che riteniamo interessanti… cioè, in una parola - ci diremo - sappiamo 

ancora vivere nelle differenti età adulte molte delle caratteristiche tipiche dello scou-

tismo. Ce l’abbiamo dentro, sussurrano alcuni. 

Questo spesso avviene perché trasliamo dalla giovinezza, dalla passata esperienza 

giovanile scout, alcune delle esperienze tipiche del metodo di allora.   

Allora in molte Comunità dominano attività e strumenti che mutuiamo dal nostro 

passato e spesso da questo traiamo soddisfazione, appagamento personale e/o comu-

nitario. A volte si utilizzano stili, vocaboli, musiche, simboli o altro, tornando a cose 

ed atmosfere a noi care e di consuetudine che si legano ad una identità lontana.  

Può questa dirsi ancora educazione? O meglio: può questa definirsi educazione degli 

(per? o con?) gli adulti? Educazione permanente?  

Vi invito a leggere i documenti di preparazione e svolgimento del Seminario: ci siamo 

interrogati con rigore e senza pregiudizi o giudizi su questo. Ci siamo interrogati sulle 

nostre età adulte, sulle attività svolte, sull’inclusione di persone esterne e di ambienti 

diversi nella fede, nella cultura e nel linguaggio e nelle situazioni di vita. Ci siamo 

chiesti perché alcune fasce di età adulta sentono meno l’attrattiva verso il nostro Mo-

vimento… 

In questa ricerca, studio e dibattito abbiamo riletto la storia del Movimento, i suoi atti 

di riferimento certi che la ricchezza del nutrimento delle radici rappresenti un 



62 

fondamentale punto di partenza. Abbiamo anche coinvolto degli esperti su questi ar-

gomenti, abbiamo sollevato domande e forse abbiamo iniziato ad abbozzare delle 

risposte, o quanto meno, abbiamo compreso che ci sono delle questioni aperte su cui 

lavorare in prospettiva.  

Io credo che nel nostro pensare e concepire l’educazione per adulti esiste un quadro 

di riferimento, una tela di fondo, che debba essere ben chiara: lo Scoutismo, così 

come lo intendiamo (Metodo, Organizzazione e Movimento), è stato concepito e svi-

luppato per ragazzi! 

Chi ha vissuto questa fantastica esperienza educativa ed è adulto, di essa, oltre il ri-

cordo, porta con sé un “Quadro valoriale” e un “Processo pedagogico”: due riferi-

menti che definirei esistenziali per ognuno. 

Più avanti cercherò di essere più chiaro. 

Per ora vi chiedo di porvi una domanda molto elementare: svolgere delle attività, 

vivere insieme delle esperienze, approfondire dei temi, è di per sé “educativo”?  

Mi riferisco ad una visione autentica e basilare del concetto di educazione secondo 

una accezione tipica dello scoutismo quale il riferimento alla globalità della persona 

per la sua crescita, la progressione e trasformazione del carattere in un processo di 

“autoeducazione”. 

L’educazione non è soltanto un insieme di attività. 

L’educazione non è soltanto un insieme di esperienze. 

L’educazione non è soltanto un insieme di relazioni. 

L’educazione non è soltanto conoscenza o approfondimento di temi. 

… 

Tutte queste cose possono diventare educazione soltanto se esse si integrano in un 

voluto e ricercato processo di crescita e trasformazione della persona.  

Questo ragionamento è valido per noi adulti, in modo diverso a tutte le età adulte, ed 

anche, forse di più, per i giovani.  

Uno scoutismo che sia soltanto un insieme di attività ed esperienze, più o meno riu-

scite ed entusiasmanti, se non godesse del completamento di una riflessione comuni-

taria e personale a posteriori, rischierebbe di essere soltanto un igienico e sano modo 

di essere in gruppo e nella natura.  

L’identità pedagogica dell’esperienza scout è che essa può divenire strumento per la 

crescita e progressione di ciascun individuo a qualunque età. 

Lo scoutismo, al contrario di altre proposte anche serie e rispettabili, porta i giovani 

alla ricerca di un senso nelle esperienze proposte e vissute. Potremo dire che lo scou-

tismo diviene educativo quando nelle e dalle sue esperienze concrete e materiali rie-

sce a far cogliere un senso spirituale (nel senso di attribuzione di un significato nel 

proprio vivere, nel proprio credere, nella propria fede e tradizione religiosa) 

Pensiamo al sistema delle squadriglie, dei reparti delle unità scout in generale: se non 

traessimo da essi tutti gli spunti e valori educativi delle relazioni umane che in esse 

si intessono anche problematiche, sarebbero soltanto bande di ragazzi con obiettivi 

soltanto ricreativi. 
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E per noi adulti?  

Oggi vorrei, in qualche maniera, cercare di accompagnarvi attraverso una mappa che 

potrebbe aiutarci a capire con dei concetti piuttosto semplici che cosa avviene - o 

dovrebbe avvenire - perché un evento, una esperienza, o meglio per noi adulti un 

vissuto, sia educativo. Si tratta di mappe e come tali vi chiedo di prenderle soltanto 

per orientarvi da bravi esploratrici ed esploratori anche tra i concetti.  

Cosa significa che una esperienza giovanile o un vissuto adulto sono educativi? 

Cosa li rendono tali? 

Un vissuto della propria vita o una esperienza della nostra giovinezza diventa educa-

tivo se è trasformativo.  

Cioè se chi ne è coinvolto e ne è attore per sua scelta o suo malgrado, a distanza di 

tempo, potrà affermare che attraverso di esso ha vissuto e fatto una trasformazione 

cogliendone il senso/significato nella sua vita. Una scoperta. Un significato di pen-

siero, di valore, di comportamento, di inizio di nuova interrogazione…in qualche 

modo si è sentito stimolato a cambiare, o portato a cambiare (e-ducere).  

Se c’è educazione, una esperienza o un vissuto devono poter provocare alcuni 

cambiamenti o devono essere l'inizio di un cambiamento.  

Come affermò ad una presentazione del suo “Esistere pedagogico”, Piero Bertolini: 

la vita di chi è stato scout, o ha compreso il processo pedagogico dello scoutismo, è 

un continuo saper crescere e trasformarsi, anche se di dubbio in dubbio, ma in una 

continua esplorazione del visibile e soprattutto dell’invisibile. (cito da miei appunti) 

Stamane consumando un caffè qualcuno mi ha detto in modo semplice ma efficace 

queste parole 

“Sono nel Masci perché ci sto bene e perché mi accoglie anche con i problemi della 

vita che conduco?”: suo marito non era più con lei. 

Il Movimento è, o potrebbe diventare una forte ed efficace proposta per l’educazione 

degli adulti nella società, nella chiesa e ovunque ci sia necessità di accompagnare e 

stimolare la riflessione e crescita dei non più giovani in tutti i loro vissuti, in ognuno 

di loro. Qualunque sia la loro età, origine, situazione e provenienza.  

Pensiamo un po’ che servizio grande si potrebbe compiere ricentrando la nostra iden-

tità non verso l’interno, ma verso l’esterno.  

Esperienza unica nella 

società e nella Chiesa!  

Ma questo è un pensiero 

tutto personale di chi vi 

parla: forse un sogno. 

Mi chiederete: Allora il 

metodo proposto ai ra-

gazzi e giovani può es-

sere educativo anche in 

ambito adulto? 

La mia risposta è NO!  
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Non sul piano del metodo, né sul piano delle forme, stili, linguaggio, strumenti e 

simboli: troppo importante la missione del MASCI perché possa essere e trasformarsi 

in uno scimmiottamento di ciò che siamo stati ed abbiamo vissuto. 

E qui ho perso almeno la metà di chi finora mi ha ascoltato e forse il saluto di alcuni! 

Ne sono cosciente. 

Vorrei però farvi notare che il valore e compito del MASCI è molto più importante e 

grande di quel che normalmente si possa pensare.  

Il MASCI è chiamato, ripeto, a mio modesto avviso, a staccarsi dal problema del 

“metodo educativo” dello scoutismo giovanile e a mutuare invece, declinandolo in 

modo diverso, il suo “Processo pedagogico”.  

Cioè in un'unica pedagogia, in un unico processo pedagogico, l’ispirazione e struttu-

razione di un metodo per i giovani ed una serie di iniziative degli e per gli adulti 

adattate alle loro realtà, condizione e vissuti. Sacrificherei le uniformità, l’incubo 

di un metodo definito nei dettagli a tutto vantaggio dell’essere un movimento 

educativo offerto agli adulti da chi nell’educazione è cresciuto e si è formato.   

Un quadro valoriale di riferimento identico tra giovani ed adulti, ma con un vivere e 

proporre lo scoutismo nei suoi contenuti con forme adatte alle diverse età e fasi della 

vita, dalle e dai quarantenni alla vecchiaia.  

Torniamo al metodo per giovani. 

Ma qual è il processo pedagogico che possiamo descrivere come presupposto perché 

il metodo scout sia educativo per la fascia di età giovanile? Mi rendo conto della 

forzatura che sto per fare. Quello che proporrò è soltanto un fotogramma di un grande 

e significativo film nel quale siamo stati protagonisti tutti diversi ed ognuno in modo 

differente nella nostra gioventù. 

Vediamo insieme... 
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Nell’asse verticale leggete alcuni dei verbi attivi del metodo scout. Dalla coniuga-

zione di essi scaturiscono l’insieme delle ESPERIENZE che ciascun ragazzo, e molti 

di noi, hanno vissuto nel proprio scoutismo. Abbiamo detto prima che queste attività, 

anche la più riuscita, di per sé potrebbero non essere educative se non fossero accom-

pagnate da un processo educativo indotto dalla intenzionalità educativa del capo. 

Essa non sarà mai esplicita nello scoutismo vissuto dai ragazzi.  

Essi non ne saranno coscienti. Ad essi non apparirà se non la bellezza e forza di di-

vertimento ed avventura degli strumenti.  

Il Processo educativo, quello che si svolge nell’asse orizzontale, appartiene soltanto 

alla intenzionalità o capacità educativa dei capi.  

Cioè a quanto essi saranno capaci di rendere educative le esperienze. 

Ci sarebbe da approfondire, ma mi fermo qui perché è altro quel che oggi ci interessa. 

Mi preme però dirvi che l’applicazione di questo schema (che ripeto è una costruzione 

di una mappa a posteriori) è quello che consente al Metodo scout di adattarsi in ogni 

cultura, etnia, religione in più di 200 paesi nel mondo con un metodo che spesso si 

differenzia nell’applicazione, ma giunge comunque agli stessi obiettivi per la forza 

del suo processo pedagogico a più di 40 milioni di giovani. 

La domanda potrebbe sorgere spontanea: ma perché Baden Powell non ci ha lasciato 

questo schema? 

La risposta è molto semplice: Baden Powell ha avuto una unica preoccupazione che 

era relativa non solo al fatto di dover comunicare, ma anche al fatto di dover mettere 

nelle mani dell'idraulico, del manovale, dell'ingegnere o della maestra d'asilo, un 

qualcosa che fosse semplice e adatto ai giovani, che li traesse fuori dalla strada: ci ha 

lasciato allora manuali sul come fare, ma non ci ha quasi mai detto perché quel che 

facciamo è educazione.  

Oggi ci permettiamo di poter fare questo tipo di discorso sulla pedagogia che sostiene 

il metodo di Baden Powell, perché l’educazione è diventata una Scienza dell’educa-

zione. Cioè la capacità di osservazione scientifica della educazione grazie agli apporti 

anche della psicologia e delle neuroscienze, oltreché della Letteratura, Storia e Filo-

sofia.  

Non poteva Baden Powell darci la pedagogia del suo metodo perché non era uno 

studioso di pedagogia e se lo fosse stato non ne avrebbe avuto coscienza. Egli si è 

preoccupato di dirci come fare, il metodo, mentre la pedagogia è perché le cose che 

si fanno possono essere educative.  

Vi porto un esempio: il Giocare. Posso dire come farlo, posso dire quali sono i trucchi 

per farlo riuscire divertente e accattivante, ti posso anche raccontare qual è la meta-

fora e la filosofia che c'è dietro, ma descrivere perché il giocare sia educativo in ogni 

età appartiene alla scienza dell'educazione che cerca di spiegare perché le cose che 

facciamo sono o possono diventare trasformatrici del carattere e del pensiero della 

persona. (vedi J. Piaget) 

Se io vi dicessi, passando alla seconda parte del discorso - tanto per essere chiaro - 

che la il gruppo la Comunità è importante ed è fondamentale come strumento dell'i-

dentità educativa del Masci, vi direi come si fa educazione nel Masci. Se invece 
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raccontassi perché lo stare in comunità può essere elemento di trasformazione e di 

cambiamento e di aiuto nella crescita di ciascuno di noi, inizierei un discorso di ca-

rattere pedagogico.  

Capite forse ora perché oggi a me parlare di metodo (come si fa nel Masci) mi inte-

ressa molto meno che non cercare di comprendere come le nostre attività - che forse 

già svolgiamo al meglio nelle nostre comunità – possano inserirsi in uno scenario 

educativo (D. Demetrio).  

Noi dobbiamo scoprire come rendere educativo quel che facciamo. 

Quel che si svolge nelle attività scout giovanili sono in genere delle esperienze volu-

tamente stimolanti da tutti i punti i di vista. Sono spesso nuove per molti ragazzi. 

Attraenti per le loro sensazioni ed emozioni. Da lì, secondo la mappa disegnata, i capi 

traggono le verifiche, interrogazioni ed il senso/significato. Le attività, attraverso la 

pedagogia scout che è nella intenzionalità dei capi, sono un grande e costante labora-

torio di ricerca di senso.  

È quella che Anna Perale ci sta per definire SIGNIFICAZIONE.  

Dare Senso/Significato a ciò che si vive è compito fondamentale dello scoutismo.  

È obiettivo educativo, valoriale, spirituale, culturale e religioso. 

Ma la vita adulta, la nostra vita, come sapete, care amiche ed amici, non è certamente 

stimolata soltanto dalle esperienze che ci vengono proposte.  

Essa almeno, al novanta per cento, è segnata dai vissuti ed accadimenti che sono 

fatti, incontri, relazioni, lutti, distacchi, unioni, dolori, gioie, nascite, errori, suc-

cessi…  
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Come fa la formazione pedagogica, tratta dalle esperienze del metodo scout, a man-

tenersi viva nell’età adulta? 

Eccoci di nuovo in questa bruttissima gabbia! Dove, ancora senza vergogna, ho pro-

vato anche ad introdurre alcune categorie dei possibili vissuti di tutti noi…potremo 

passare intere giornate a discutere su queste categorie... e sarebbe interessante, adulto, 

tanto adulto! 

Mi auguro comunque sia chiaro ora che il nostro compito non è, a mio avviso, quello 

di scoprire come si fa a fare i boy scouts da grandi, bensì quello del come riuscire a 

far girare in modo continuativo la linea orizzontale di questa mappa per una costante 

ricerca del nostro senso e significato nell’età adulta. Mai perdere la carica, sempre 

deve rimanere viva la carica che ci è stata fornita in gioventù anche si essa non rico-

nosciamo più le forme ed espressioni. È la spinta, la volontà e…la gioia di rimanere 

così sempre scout. 

Immagino un MASCI aperto ed inclusivo di ogni donna e uomo adulto e in vecchiaia 

che abbia voglia di ricevere questi stimoli per affrontare la propria vita qualunque 

siano i problemi e le fasi della vita che stia vivendo. 

È questa la forma di PERSONALISMO e di educazione PERMANENTE di cui tanto 

parliamo, la sua possibile attuazione nella storia, nelle storie di tutti noi.  

Forse l’unico modo di poter considerare veramente educativa una esperienza come la 

nostra. 

Grazie per la grande pazienza e attenzione concessami 

 

 

.   
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LA SCELTA DELL’ EDUCAZIONE PER TUTTA LA VITA: 

SIGNIFICARE PER LASCIARE UN SEGNO 

Anna Perale 

Ieri abbiamo ascoltato le testimonianze di persone che sono cresciute, da ragazzi e da 

Capi, nello scautismo giovanile, che ci hanno fatto sentire, attraverso i loro racconti, 

quanto questa esperienza sia rimasta nelle loro vite, segnandole nel profondo.  

Tutti noi presenti a questo sinodo e tutti i fratelli e le sorelle delle nostre comunità 

siamo persone che in età adulta hanno scelto di continuare o di cominciare un’espe-

rienza di scautismo vissuto da adulti. Se siamo qui, se lo scautismo adulto del Masci 

ha ormai una lunga storia, vuol dire che la scommessa sulla possibilità di vivere lo 

scautismo anche in età adulta, non è assurda.  

È una scommessa che non è stata definita è strutturata una volta per tutte quando 

Mario Mazza ha lanciato la proposta, ma è un'idea e un'esperienza che si è costruita 

e si sta costruendo nel tempo, affrontando le sfide dei tempi e dei contesti in cui le 

persone si sono trovate a vivere, insieme alle sfide specifiche e particolari, poste dalla 

stessa età adulta. 

Perché persone adulte, come 

noi siamo, scelgono di provare 

a vivere lo scautismo da 

adulti? Penso che sia una do-

manda che ciascuno di noi si è 

posto e che magari si ripro-

pone quando, ad ogni anno 

scout che comincia, ci doman-

diamo se continuare, perché, a 

che scopo e con quali aspetta-

tive.  

Lo scautismo adulto del Masci 

condivide con lo scautismo giovanile e con tutto il movimento scout i valori incarnati 

nella Legge e nella Promessa e l’obiettivo di formare buoni cittadini e, per noi catto-

lici, buoni cristiani. È la scelta di educare ad essere persone significative secondo un 

doppio significato. 

Persone significative significano sicuramente persone che lasciano il segno, che pro-

vano a lasciare il mondo un po' migliore di come l'hanno trovato attraverso le loro 

scelte ed azioni. Ma significa anche che, per essere capaci di lasciare un segno, oc-

corre avere imparato a fare un lavoro attivo, continuo, consapevole e libero di signi-

ficazione della propria storia di vita. Lo scautismo vuole formare persone capaci non 

solo di buttarsi nella vita e di affrontarne le prove, ma di ri-guardare, ri-leggere, 

persino ri-scrivere i propri vissuti nelle relazioni, nel lavoro, negli ambiti di vita, 

provando a riconoscere senso, ad attribuire significato e valore ai tanti frammenti che 

costituiscono la nostra esistenza, provando ad annodarli perché diventino un racconto 

bello, sensato, significativo.  
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LA SCELTA SCOUT: CAMBIAMO LA DOMANDA SUL METODO 

Nella storia del Masci da subito compaiono e si consolidano anche per lo scautismo 

adulto alcuni elementi caratteristici del metodo scout, inventato da B.-P. per i ragazzi 

e declinato nello scautismo giovanile. 

Anche noi adulti del Masci viviamo una di vita di gruppo, privilegiamo la vita 

all’aperto alla scuola della natura, pratichiamo l’“imparare facendo” nella concre-

tezza delle esperienze condivise di servizio, privilegiamo il linguaggio simbolico, in-

dossiamo un’uniforme che ci identifica di fronte agli altri come scout. A fronte di una 

pratica ininterrotta di questi elementi, ci siamo ripetutamente domandati, lungo la 

nostra storia, come declinarli in chiave adulta senza cadere nel giovanilismo, nel ri-

tualismo o nella ripetizione nostalgica. La riflessione che stiamo provando a portare 

avanti a partire dal seminario 2020 prova a cambiare la domanda, non più centrata su 

come adattare il metodo scout agli adulti, ma sul perché lo scautismo sia educativo e 

permetta di diventare attori significativi e significanti della propria vita. Non da soli, 

ma in comunità. 

LA COMUNITÀ 

La parola comunità, riferita alla vita di gruppo, nello scautismo italiano l'abbiamo 

introdotta noi del Masci, La vita di gruppo nello scautismo giovanile è definita dai 

termini pattuglia, reparto, branco, cerchio, staff, equipe, direzione di unità, tutte de-

finizione centrate sulla struttura, sull’organizzazione e sulla funzione. La parola co-

munità compare in Agesci, specificamente riferita ai capi, vent’anni dopo che lo scau-

tismo adulto l'aveva adottata. Come mai questa scelta per lo scautismo adulto, questa 

particolare denominazione e connotazione dell'esperienza di vita di gruppo tipica 

dello scautismo?  

La vita di gruppo degli adulti scout prende il nome di comunità perché, se è vero che 

per far crescere un bambino serve un villaggio, per mantenere una dimensione edu-

cativa, auto-educativa e reciprocamente educativa nella vita adulta serve una comu-

nità, una comunità di pari, una comunità di persone che, pur di età diverse, di condi-

zioni e di esperienze diverse, scelgono consapevolmente e volontariamente di condi-

videre un cammino.  

Comunità è il luogo dove non c’è l'individuo, ma la persona, come insegnano il per-

sonalismo comunitario e l'umanesimo integrale, che ridefiniscono l’antropologia cri-

stiana nelle sfide della modernità: ogni essere umano impara ad essere cosciente, li-

bero e responsabile non nell’autosufficienza, non nella distanza, indentificandosi o 

distinguendosi rispetto a una massa, ma attraverso un’esperienza di relazione con gli 

altri definita comunità. Umanesimo integrale di Maritain è del 1936, scritto in piena 

epoca dei totalitarismi. Il personalismo comunitario di Mounier prende forma negli 

anni ’50 del Novecento, in un mondo post bellico spaccato in due tra capitalismo e 

comunismo, con gli esseri umani appiattiti nel ruolo di produttori e consumatori in-

truppati nelle masse. La visione personalistica riafferma invece la centralità della per-

sona umana e il valore creativo della relazione con gli altri.  

In che modo questo si vive e si sperimenta nella comunità Masci?  

La scelta metodologica del Masci, chiamando i propri gruppi comunità, è di offrire 

la possibilità agli adulti che vogliono continuare a coltivare l’autoeducazione, di 
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vivere esperienze che sono contemporaneamente laboratori di adultità condivisa e 

cantieri di costruzione e di allargamento dello stile comunitario nelle relazioni inter-

personali dell’adulto, nel lavoro, nella società, nella politica, nella Chiesa.  

Le nostre comunità possono diventare laboratori e cantieri di convivialità nelle rela-

zioni, che vuol dire offrirsi reciprocamente accoglienza, un modo sereno e non giu-

dicante di stare con gli altri, di cui abbiamo tutti un estremo bisogno e desiderio; 

luoghi dove possiamo considerare l'altro non un competitore o un nemico un “altro” 

da noi, ma un possibile amico, se non addirittura un fratello o una sorella.  

Laboratori e cantieri di competenza, perché l'adulto è chiamato a stare al mondo come 

persona che fa la propria parte, che esprime una propria magistralità, se vede la pro-

pria magistralità e competenza riconosciute da altri e ha occasioni per trasmetterla. 

Magistralità e competenza possono essere strumenti di competizione, di scalata so-

ciale, ma nella comunità Masci sono strumenti di servizio e di formazione reciproca.  

La comunità Masci è laboratorio e cantiere di cittadinanza. La cittadinanza è impor-

tante perché viviamo in un contesto di vita democratico. Esiste una democrazia della 

delega ed esiste una democrazia della partecipazione. La nostra Repubblica, il Paese 

in cui vogliamo provare ad essere buoni cittadini, è un Paese che nella sua Carta 

Costituzionale afferma che siamo una repubblica democratica centrata sul lavoro. 

Cosa vuol dire? Vuol dire che ciascuno di noi è cittadino se esercita attivamente la 

propria parte, secondo le sue competenze e secondo la sua capacità di relazionarsi 

con gli altri in pace e con rispetto. Noi adulti scout nelle nostre comunità possiamo 

essere cantiere e laboratorio di cittadinanza, inserendo nella formazione alla vita de-

mocratica, alla partecipazione sociale e politica, una dimensione educativa che nes-

sun altro soggetto offre, nemmeno la nostra Chiesa quando fa i corsi sulla Dottrina 

sociale. Certo, i principi e gli orientamenti servono, ma noi, nelle nostre comunità-

laboratorio, impariamo l'ascolto dell'altro, delle opinioni diverse dalle nostre; ci eser-

citiamo a gestire i conflitti e le divergenze di opinione; impariamo non solo la tolle-

ranza ma l'accoglienza e il confronto pacifico, impariamo a progettare insieme alcune 

azioni di servizio orientate ad un bene comune, impariamo a fare squadra e a fare 

rete.  

Le nostre comunità sono anche laboratori e cantieri di creatività, perché non siamo 

uomini e donne ad una sola dimensione, abbiamo bisogno di esplorare tanti e diversi 

modi di dire, di esprimere, di comunicare e condividere il nostro personale percorso 

di interpretazione della realtà, di significazione dei vissuti, di discernimento e di giu-

dizio, di ricerca della verità e di contemplazione della bellezza. 

Una comunità Masci prende sul serio il compito educativo ed autoeducativo, che rap-

presenta la più autentica vocazione scout anche per gli adulti, conciliando la dimen-

sione di laboratorio nelle relazioni e dinamiche comunitarie, con la dimensione di 

cantiere, proiettato all’esterno attraverso ii servizi offerti e lo stile di servizio testi-

moniato. 

In una comunità Masci c’è necessariamente compresenza di momenti progettati e 

strutturati intenzionalmente, centrati sui compiti e gli impegni, e di momenti sponta-

nei e informali, centrati sulle relazioni. L’autoeducazione, ovvero l’impegno di cia-

scun scout adulto a tenere le fila del proprio percorso di vita, a rileggere i vissuti e a 
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ricostruirne il senso, ha bisogno che entrambe le dimensioni di intenzionalità e spon-

taneità siano presenti per creare un contesto adeguato allo scopo.  

Non si tratta di fare cose nuove o diverse, ma di vivere la dimensione comunitaria 

con piena consapevolezza. Allora le nostre esperienze di servizio, di strada, i campi, 

le uscite nella natura, la vita di Fede, le serate di discussione, le tende in piazza e tutto 

ciò che facciamo acquistano una nuova luce e un nuovo sapore.  

Questo modo di guardare all’esperienza delle nostre comunità nella loro concretezza 

e nella loro semplicità ci fa pensare al metodo non come ad un modo sempre uguale 

e garantito di arrivare alla meta seguendo delle regole. Possiamo smettere di aspet-

tarci che qualcuno scriva un manuale su come si vive la comunità, come si vive all'a-

perto, ci si educa alla competenza o si deve organizzare un servizio politico o sociale.   

Dobbiamo piuttosto continuare a costruire proposte per le nostre comunità leggendo 

i segni dei tempi, leggendo i contesti, leggendo la realtà, ragionando in termini stra-

tegici, con una visione realistica di chi siamo noi e delle nostre reali forze e risorse.  

Ma dobbiamo fare un passo in più perché le nostre esperienze condivise, le nostre 

attività, i nostri servizi siano anche educativi. Dobbiamo ricordarci di inserire nella 

progettazione e nella verifica questa domanda: in questo fare, in questo vivere e con-

dividere, in che cosa io sono cambiato, cresciuto, maturato? Sono riuscito a mettere 

in discussione un’idea, un atteggiamento, un giudizio, un’abitudine? 

Questo ci aiuta ad essere attori di significazione, attori di attribuzione di senso e di 

valore a ciò che facciamo. 

Questo è il senso dell'attivismo pedagogico a cui lo scautismo adulto appartiene a 

pieno titolo, ben consapevole che è la base per costruire percorsi di cittadinanza de-

mocratica, di cittadinanza attiva nella città, ma anche nelle nostre comunità ecclesiali, 

che oggi vogliono essere sinodali, ma devono imparare come farlo.   

AUTOEDUCARSI DA ADULTI 

Ho la fortuna di lavorare come coordinatrice in un centro socio occupazionale per 

persone adulte, nostri coetanei, diventate disabili a causa di una grave cerebrolesione. 

Lavorare con queste persone, a cui un evento traumatico ha cambiato la vita in modo 

definitivo e radicale, è una provocazione continua. Tuttavia, nella quotidianità delle 

esperienze che condividiamo (il lavoro protetto, il laboratorio di canto, il laboratorio 

di creatività, l'attività fisica adattata, i laboratori di cittadinanza), non vedo solo per-

sone che hanno perso tantissimo, ma vedo persone che a poco a poco riescono a re-

cuperare il senso della loro vita e la voglia di vivere. Come? Aprendosi a nuove espe-

rienze in un contesto accogliente e stimolante, imparano a modificare il racconto, a 

sé stessi e agli altri, di ciò che è avvenuto. Si parte dal cambiamento delle domande 

che ciascuno si pone: non più o non solo perché, perché a me, ma chi posso ancora 

essere, cosa posso sperimentare, scoprire, offrire, condividere nella nuova forma che 

ha preso la mia vita.  

Non cambiano i fatti, quelli non si possono modificare. Ma possiamo cambiare noi, 

o meglio possiamo permetterci di pensare la nostra condizione, con tutti i suoi limiti 

e ferite, come uno spazio di opportunità. In situazioni così pesanti ed estreme non si 

ragiona in termini di guarigione, ma di benessere e qualità della vita, riconquistando 

a piccoli passi una padronanza del proprio vivere. Nonostante tutto. 
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Scriveva Etty Hillesum in una pagina del suo diario poco prima della deportazione: 

«Ho capito che non sono padrona delle circostanze in cui vivo, però resto una per-

sona libera, perché ho la responsabilità e la possibilità, in qualsiasi circostanza, an-

che in quelle che non voglio, che non mi piacciono, che non ho scelto e mi vengono 

imposte, di mantenere la rotta, di mantenere il mio giudizio e il mio orientamento 

interiore. E questo significa tenere vivo te, mio Dio, dentro un pezzetto di anima. 

Oggi è chiaro: Tu non mi puoi aiutare cambiando le circostanze, ma, se io ti aiuto a 

vivere in me, aiuto la mia vita a non perdere significato. Ci aiutiamo reciprocamente 

nel fare spazio a questo margine di libertà che in qualsiasi circostanza mi resta».  

Proviamo ad applicare tutto ciò alla scommessa del Masci sull’educazione degli 

adulti per tutta la vita, nonostante l’età, i caratteri consolidati, le resistenze e le ferite 

che ci portiamo dietro. 

Il Masci non è l'unico luogo in cui l'esperienza adulta di chi da giovane è stato scout 

o di chi crede in determinati valori può esprimersi e giungere a pienezza, però penso 

che chi, come noi, ha scelto questa esperienza e prova a viverci dentro, ha una ric-

chezza in più.  

Ha il dono di non essere solo e di fare un pezzetto di strada con persone che hanno 

voglia di camminare insieme. Possiamo provare insieme, sostenendoci a vicenda, ad 

aprire un varco nel nostro cuore, nella nostra sensibilità, nei nostri giudizi, nel nostro 

pensiero. Un varco di libertà nella rilettura e nel racconto dei vissuti, delle storie per-

sonali, delle scelte, dei successi e dei fallimenti, condizione essenziale per provare a 

vivere il tempo che ci aspetta in modo più attivo, cosciente e responsabile. 

Questo è il dono bellissimo che un'esperienza condivisa con i fratelli e le sorelle scout 

può farci e può motivare altri a camminare con noi. 

E questo è l'augurio che faccio al Masci che c’è oggi e al Masci che verrà: essere un 

luogo di significazione attiva di ciò che è stato e di libertà per scrivere pagine nuove.  
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La scelta del servizio è costitutiva dell’agire di ogni adulto scout. 

Nella coscienza che nel servizio si riceve, e anche molto, non 

vogliamo che questo rischi di rimanere una azione, seppur meri-

toria, fine a sé stessa. In questo contesto il tema della generati-

vità assume tutta la sua forza e la sua attualità, ci porta a consi-

derazioni importanti sulla capacità di essere testimoni del nostro 

tempo.  

Se l’agire di ognuno di noi e del Movimento nel suo insieme e 

nelle sue proprie articolazioni, riesce a essere generativo, ovvero 

a produrre frutti positivi che cambiano in meglio la realtà, ab-

biamo raggiunto lo scopo di essere davvero utili. Appare evidente 

come questo tema incontra la capacità relazionale di ognuno nei 

confronti degli altri e nei confronti della sua quotidianità di vita. 

La volontà di impegnarsi non è sufficiente, ci vuole la coscienza 

della direzione da prendere e della modalità con cui attivare le 

nostre azioni.  

Abbiamo chiesto l’aiuto a Mauro Magatti, docente in sociologia 

alla Cattolica di Milano, e a Giorgio Prada, docente in pedagogia 

alla Bicocca di Milano che con la loro grande esperienza profes-

sionale e scout hanno prodotto gli stimoli necessari per portare 

la riflessione da un livello “teorico” a quello più attuale dei diversi 

“interpelli” della realtà di oggi.   
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Mauro Magatti 
Testo non rivisto dall’autore 

Angelo 
Il professor Mauro Magatti è do-
cente di sociologia all'Università 
Cattolica di Milano, già nostro ospite 
in varie circostanze, è fondatore del 
movimento di generatività sociale. 
Vi invito a guardare il link generati-
vità sociale dove sono presenti ma-
teriali e progetti davvero interes-
santi e poi si può anche esprimere la 
propria adesione e sperimentare questo tipo di esperienza collettiva. Egli è autore 
di parecchi libri, editorialista di Avvenire e del Corriere della Sera, è membro della 
segreteria della CEI per il gruppo della settimana sociale che ci sarà a Taranto, è 
quindi una persona impegnata sia nel settore formativo-sociale ma anche ecclesiale. 
Il tema affidatogli è perché il nostro impegno sia generativo. Saluto, ben arrivato.  

Mauro Magatti. Mi scuso di non essere fisicamente lì, ma quest'estate ho avuto un 
problema alla schiena che sto risolvendo per cui ho preferito fare l’incontro da casa, 
so che vi impongo un po' di fatica in più perché certamente si perde un po' di em-
patia comunicativa.  

Sono molto contento e vi ringrazio di questa opportunità di scambio attorno a que-
sta parola generatività, che circola, e siamo contenti di aver favorito questa circola-
zione. C'è un sito generativita.it dove potete trovare tanti materiali e approfondi-
menti; se volete potete anche iscrivervi alla Newsletter perché intorno a questa cosa 
non facciamo solo una teoria, ma senza nessuna velleità e senza nessuna presun-
zione cerchiamo di sviluppare anche delle pratiche e delle prassi.  

Da un certo punto di vista parlare di generatività è parlare di cose che, rivolgendomi 
a voi del MASCI, so che sapete benissimo. Sono cose molto antiche che si provano a 
dire in modo nuovo, riflettendo e cercando di entrare in rapporto col tempo che 
viviamo, anche se, in un certo senso, mi vien da dire così: io ho fatto lo scout, come 
molti di voi, e queste sono le cose che mi sono state insegnate da bambino, non c'è 
niente di nuovo sotto il sole, però se devo trovare un punto di distinzione e di rin-
novamento direi che io ho ricevuto, come penso la maggior parte di voi, un'educa-
zione che faceva riferimento all'idea di bene e partiva dall'idea di bene e forse addi-
rittura dall'idea di dovere, mentre invece oggi i ragionamenti e la riflessione intorno 
alla generatività fondamentalmente nascono attorno all’idea di desiderio.  

La generatività ha a che fare col desiderio, tratta il desiderio, e come penso tutti 
sappiamo è una grande categoria che a partire dagli anni 60-70 si è affermata in 
Occidente ed è diventato un elemento centrale, benché problematico, della nostra 
vita personale e collettiva. Si potrebbe dire che la generatività prende sul serio il 
desiderio ma riflette anche sulle distorsioni a cui il desiderio è andato incontro nel 
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momento in cui è diventato un'esperienza comune, un'esperienza diffusa. Cioè a 
partire dagli anni ‘60 ‘70 ‘80 ognuno ha cominciato a pensare di essere intestatario 
di un desiderio, un desiderio di vita, e ciascuno ha pensato che si deve realizzare o 
autorealizzare, il che naturalmente è un concetto molto vago e complesso. Per spie-
gare cos'è la generatività, in maniera molto sintetica, userò due riferimenti.  

Il primo è un riferimento che va proprio all'origine della nostra cultura: nel libro della 
Genesi, la parola Genesi non a caso ha la stessa radice della parola generatività, c’è 
il racconto del Dio che chiamiamo Creatore. In realtà è un Dio che dovremmo chia-
mare Generatore o Generativo, poi si è inserita la filosofia medievale…… Perché dico 
questo, perché questo Dio, che a un certo punto trabocca di sé e comincia a creare 
il mondo, crea tutta una serie di cose come un artista: il firmamento, la terra, la luna 
e il sole, ma quell'atto creativo prosegue e si conclude attraverso la messa al mondo 
di un essere che come lui è libero, è capace a sua volta di rinnovare questo circuito 
creativo e generativo. Cioè detto, nel grande racconto ci sta l'idea che la cosa più 
grande che possiamo fare non è tanto mettere al mondo cose, fare cose, o costruire 
cose, anche se vedremo poi che questa dimensione è pure importante, ma la cosa 
più alta e più importante e più preziosa è essere tramite della vita di altri, è in 
questo senso essere generativi. Questo riferimento per noi è molto importante per-
ché vuol dire che c’è un codice molto profondo che forse abbiamo dimenticato, so-
prattutto nella società contemporanea.  

Il secondo riferimento che uso per richiamare il concerto di generatività sociale è il 
lavoro di una psicanalista americana importante che si chiama Jessica Benjamin, 
sono stati tradotti in italiano diversi suoi libri di cui il più rilevante, per le cose che 
stiamo dicendo, si intitola “legami d'amore” e questa psicanalista ha dedicato gran 
parte del suo lavoro a studiare il rapporto, sulla scia di Freud, mamma-bambino. Nel 
focalizzare questo tema Jessica Benjamin arriva a questa conclusione: il godimento 
della madre, per usare un gergo psicanalitico, il massimo godimento della madre è 
in quel percorso tortuoso, difficile e incerto, che può tranquillamente fallire, in cui il 
suo piccolino acquisisce progressivamente quella autonomia al punto tale che può 
staccarsi da sé. Non è un lavoro facile, né dalla parte della mamma né dalla parte 
del bambino, come ho accennato può fallire e non è affatto detto che la madre rie-

sca a partorire questa se-
conda volta il figlio, ci sono 
tante madri anche biologiche 
che non ce la fanno e che uc-
cidono il figlio, ma quando 
questo processo riesce lì c'è la 
pienezza, non solo della ma-
ternità, ma dell'umanità. 
Questa è una riflessione 
molto bella perché, in un lin-
guaggio totalmente diverso 
da quella della Genesi, ci dice 



76 

che forse noi stiamo bene 
come esseri umani, siamo 
pienamente felici, quando 
stabiliamo relazioni libere 
con altri, non quando sotto-
mettiamo gli altri, non 
quando gli altri diventano 
nostri oggetti o noi diven-
tiamo oggetti di altri; cioè c'è 
nel codice della libertà 
umana, e quindi dell'umano, questa aspirazione, spesso frustrata e difficile da rea-
lizzare, di una relazionalità tra liberi.  

Ecco la generatività, un'epoca come la nostra, così potente e così drammatica allo 
stesso tempo, prova a riflettere, sperabilmente in maniera non retorica, attorno a 
questo punto: la dinamica relazionale che accompagna la vita, dentro cui noi siamo, 
e che continuamente ci sfugge, è il punto attorno a cui il desiderio alla fine si gioca; 
perché il desiderio è il desiderio di Altro con la A maiuscola e il desiderio di altro con 
la a minuscola. Un passaggio importante, sono diversi i passaggi importanti per non 
equivocare la riflessione sulla generatività che non è un discorso buonista e tanto-
meno un discorso moralistico, lo si può fare partendo sempre da Jessica Benjamin 
che fa riferimento a un altro grande della psicologia che è Winnicott che dice che in 
questa relazione tra genitori e bambino, tra la mamma e il bambino, a un certo 
punto si introduce quello che lui chiama l'oggetto transizionale, tipicamente la co-
perta di Linus, ma che può essere tante altre cose. Il bambino per allontanarsi dalla 
madre e per rompere il rapporto della madre e non perderla in alcuni casi, non sem-
pre, trova un oggetto con cui può rimanere legato alla madre riuscendo ad andare 
per la sua strada. Perché faccio questo riferimento all'oggetto transizionale? perché 
il rapporto tra esseri umani, madre e figlio, educatore e allievo, capo squadriglia e 
gli altri, questa relazionalità che noi tanto desideriamo e che nasconde la nostra 
piena felicità non possiamo pensare di aggredirla in maniera diretta, è troppo com-
plessa ed è troppo delicata, spesso ha bisogno di un punto che ci permette di non 
parlare direttamente tra di noi, di articolare diversamente la nostra relazione. Per-
ché dico questo? perché il tema degli oggetti e del fare delle cose, del costruire, non 
va buttato via; per essere generativi qualche volta bisogna, appunto, fare una strada 
un po' più lunga, lavorare intorno a qualche cosa o prendere un oggetto che ci parla 
di qualcos'altro e soprattutto di qualcun altro, questo ci serve per capire che nella 
società industriale e post-industriale, dei consumi, non dobbiamo immaginare il 
tema delle relazioni al di fuori di tutto questo, ma forse dobbiamo cercare di trovare 
dentro questa codificazione della realtà la traccia e forse anche la via per recuperare 
questa natura generativa.  

Io non sono tanto d'accordo con quanto scrive Chesterton, perché se devo dare una 
definizione che qualifica la generazione versus la costruzione, la produzione, la fab-
bricazione, direi che la generazione è una relazione che rinuncia al controllo, che 
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rinuncia al dominio, che è fedele alla relazione senza volerla teleguidare. Ciò che noi 
troviamo di così soddisfacente nel fare cose o nel ridurre altri a cose è esattamente 
il fatto che noi esercitiamo il nostro dominio e il nostro controllo su quella realtà o 
sull'altro. Questo è il problema, è il problema micro nelle nostre vite, nei rapporti 
con i nostri figli che magari sono molto più problematici di come ci eravamo imma-
ginati, nel rapporto con i giovani, ma anche nel rapporto con l'ambiente. È il pro-
blema del nostro modello di sviluppo, perché il nostro modello di sviluppo è un mo-
dello che negli ultimi due secoli si è tutto centrato su questa straordinaria, meravi-
gliosa, da certi punti di vista fantastica capacità di produzione e di consumo, ma che 
in questo circuito dopo due secoli di rivoluzione industriale noi rischiamo di schian-
tare la vita sul pianeta. 

Se sono riuscito a farvi seguire questo filo della riflessione sulla generatività, c'è una 
ragione profonda che la logica della produzione e quella del dominio della realtà e 
del consumo, che è un'altra forma di dominio di impossessamento, è una logica 
che è contraria alla vita, in ultima istanza, perché pensa e si immagina di poterla 
dominare e di poterla controllare. Dunque la riflessione sulla generatività è una ri-
flessione che apre a tutta una serie di questioni antropologiche e filosofiche che ha 
a che fare con il nostro stare al mondo a livello personale, di gruppo e di società, 
dove il problema non è rimettere dentro la lampada il genio del desiderio, ma il 
problema è far giocare diversamente questo genio, non farlo imprigionare dalla lo-
gica puramente produttivistica e consumeristica che mortifica il desiderio e che di-
strugge la vita. La riflessione sulla generatività è invece gelosa del tema del deside-
rio, perché il desiderio è ciò che ci spinge continuamente al di là di noi, ma prova a 
declinare questo desiderio in un modo differente.  

Questo discorso provo a calarlo nel momento storico che stiamo vivendo. Siamo 
ancora dentro la vicenda del covid, speriamo di poterne un po' per volta uscire, ma 
per me è importante dire che il covid è il terzo shock globale in 19 anni. Ieri abbiamo 
ricordato l'undici settembre che riguardava il rapporto tra le culture e con la rea-
zione di intere parti del mondo al modello occidentale, poi c'è stato il 2008 con la 
crisi finanziaria e il nesso tra finanziarizzazione e consumerismo spinto alle estreme 
conseguenze, e nel 2020 la crisi sanitaria. Tre grandi crisi in 19 anni, e non può essere 
un caso, tre grandi shock che ci hanno colpiti. Perché non è un caso? perché quel 
modello centrato sul circuito produzione-consumo sta a significare che ognuno di 
noi, in quanto essere umano desiderante, desidera più possibilità di vita e quindi c'è 
bisogno continuamente di moltiplicare le possibilità di vita, e chi aumenta le possi-
bilità di vita è il sistema della produzione, e noi come consumatori poi ci appro-
priamo di una quota di queste possibilità. Questa idea ha generato una enorme cre-
scita, il PIL del mondo è raddoppiato in 20 anni, tra il 1989 e il 2009, quindi ha creato 
una crescita straordinaria e meravigliosa, se qualcuno di voi ha vicinanze col pen-
siero neoliberale è stato un enorme successo, bene. Il problema è che questo mo-
dello è enormemente entropico, come sappiamo, dal punto di vista del rapporto 
con l’ecosistema e come dice Bernardi Stiegler, un caro amico purtroppo morto re-
centemente che insegnava a Parigi, di cui vi raccomando la lettura perché ha scritto 
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cose meravigliose, è un modello entropico e antropico cioè produce tutta una serie 
di problemi sia nel rapporto con l'ecosistema sia sul piano della stabilità psichica dei 
nostri rapporti sociali, delle disuguaglianze e via discorrendo. Quindi è un modello 
entropico e antropico che se non ci sforziamo di cambiare, un po' per volta e fatico-
samente, perché la ricetta intanto non ce l'ha nessuno, è destinato a produrre shock 
sempre più forti e con aggiustamenti sempre più pesanti. Dico questo perché se 
proviamo convenire su una immagine del genere non si tratta di essere contro la 
crescita che traduce, diciamo così, in impatto economico la spinta desiderante che 
abbiamo fatto uscire dalla lampada, ma pone la domanda di quale crescita e soprat-
tutto di una crescita che sia consapevole della sua produzione entropica e della 
sua produzione antropica. Per cui noi viviamo anni di grande tensione ma è abba-
stanza evidente ormai che quello che abbiamo vissuto negli anni ‘90-2000, quell’im-
maginario di una crescita che si pensava continua e illimitata capace di rendere tutti 
felici e che tutti sarebbero stati associati a questo grande banchetto del benessere, 
quell'idea non sta in piedi, ripeto, noi non sappiamo che cosa ci può essere in alter-
nativa, ci possono anche essere dei modelli molto negativi, ma certamente dob-
biamo renderci conto che al terzo shock globale la nostra ragione ci suggerisce di 
porci delle domande. Per questo, lo stiamo vedendo, in questo momento le due 
grandi parole magiche sono sostenibilità e digitalizzazione, che ci accompagneranno 
per i prossimi vent'anni. Il tema è far sì che sostenibilità e digitalizzazione però non 
producano semplicemente un modello iper-concentrato, iper-verticale, iper-regola-
mentato, dove semplicemente noi saremo come singole persone o come gruppi o 
come comunità o come territori dentro una grande macchina, che dovrà essere 
molto efficiente e ancora più efficiente per essere sostenibile, tenuta sotto sorve-
glianza attraverso i mezzi digitali.  

Non vorrei essere equivocato, ma i problemi che abbiamo in queste settimane con 
i no-vax, con i vaccini, con i green pass, nella loro follia, da un certo punto di vista 
colgono un punto. È successo così nel 2001, aumentando la regolazione negli aero-
porti con i controlli e con le reti anti terrorismo; è successo così col 2008, attraverso 
la finanza si è cercato di intervenire in qualche modo ma colpendo i pesci piccoli 
come le banche e la loro trasformazione, ora sono iper regolamentate da tanti punti 
di vista che creano tutta una serie di problemi; l'abbiamo visto con il covid. Cioè la 
risposta automatica dei nostri sistemi di fronte agli shock è aumentare la regola-
zione, che fino a un certo punto è ragionevole ma dobbiamo stare attenti. Dobbiamo 
stare attenti perché le persone, le comunità, i territori, le organizzazioni, nella loro 
libera responsabilità sono un problema e non sono una risorsa, cioè la nostra libertà 
serve a niente, anzi va controllata, va contenuta, va monitorata, perché con la nostra 
libertà, se ognuno decide per conto suo, porta solo a un gran casino.  

Cosa c'entra tutto questo con la generatività? la generatività c'entra perché, noi di-
ciamo, che al fondo della nostra crisi ci sta esattamente l'immaginario della Libertà. 
Cioè se noi non mettiamo in discussione il fatto che essere liberi significa essere 
intestatari di diritti alla vita infiniti e che questo diritto alla vita infinito significa che 
qualcuno mi dà più possibilità che io devo mangiarmi, ecco se noi non mettiamo in 
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discussione questo immaginario è difficile che riusciamo a contrastare l'entropia e 
l'antropia che il nostro modello produce. La generatività è un modo di parlare del 
desiderio dove la tua libertà si mette in gioco, in ultima istanza per generare più vita, 
facendo cose. La nostra libertà ha un tratto in cui l'elemento fondamentale non è 
acquisire ma è mettere fuori. È quello che fa la produzione, ma a differenza della 
produzione la generazione ha in mente che lo scopo ultimo di questo mettere fuori 
è far circolare più vita, che noi come esseri umani ci realizziamo pienamente 
quando, con tutte le difficoltà e con tutte le contraddizioni e con tutte le tensioni, 
alla fine, ci disponiamo nell'anello della vita. Con un punto importante che sottoli-
neo con forza: ciò che rende problematica la questione della generatività, che tra 
l'altro ha la stessa radice della generosità, ma la generosità è un metter fuori sol-
tanto, la generatività invece è una forma di vita che a un certo punto incontra la 
morte e cioè per far vivere l'altro che ho messo al mondo devo morire io, e questo 
è il punto problematico della generatività. Il punto di tensione che rende la genera-
tività non un bel discorso buonista, in cui tutti felicemente diventiamo generativi, è 
che questa ci sospinge al far circolare la vita rendendoci consapevoli che c'è un le-
game molto stretto tra la vita e la morte, e questo legame molto stretto non si può 
sciogliere perché è costitutivo della nostra condizione umana. Allora ci sono tre am-
biti di questa riflessione sulla generatività, che poi prende una forma sociale, di-
ciamo, in cui noi pensiamo possa tradursi concretamente. 

Il primo ambito è quello educativo: abbiamo nelle nostre società avanzate, entropi-
che ed antropiche, un’enorme questione educativa. Io uso spesso questa immagine 
e cioè che nel corso dell'Ottocento quando sapevano leggere e scrivere il 3 - 6 per-
cento della popolazione, i primi che si sono immaginati la scuola obbligatoria per 
tutti li hanno presi per pazzi, eppure un po' per volta ci si è arrivati. Ecco noi oggi, 
ripeto, in un mondo che non capiamo più, abbiamo bisogno di un investimento edu-
cativo che abbia un orizzonte di rilancio paragonabile a quello che hanno pensato i 
nostri genitori, non si tratta semplicemente di fare qualche aggiustamento alla 
scuola o provare a mantenere in vita alcune associazioni giovanili come l’Agesci, si 
tratta di capire che il tema dell'educazione e il tema dell'educazione permanente 
che riguarda i luoghi di lavoro, riguarda la vita nelle città, riguarda i mondi religiosi, 
e non parlo di educazione solo formale di studiare su libri, ma intendo dire che se 
noi non investiamo sulle persone non ce la faremo mai rispetto alle questioni 
dell'entropia e dell’antropia, del digitale e della sostenibilità. La generatività sociale 
pensa che la questione educativa, vista in questa prospettiva, sia una questione fon-
damentale che abbiamo troppo sottovalutato, presi tutti dall'ossessione della pro-
duzione e del consumo, dobbiamo tornare, come retoricamente diciamo, a mettere 
al centro la persona - frase che non vuol dire assolutamente nulla, detta così - met-
tere al centro la persona significa dedicare tempo, risorse, occasioni, modalità, so-
luzioni, in cui il tema di una continua formazione e di una continua educazione viene 
rimesso al centro delle nostre vite personali, familiari, sociali, cittadine, ecc. 

Il secondo grande tema è quello delle organizzazioni: il tema del carattere delle or-
ganizzazioni generative; e quando parliamo di organizzazioni parliamo di imprese, 
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noi lavoriamo con alcune imprese che provano essere generative, parliamo di terzo 
settore che spesso e volentieri è totalmente anti generativo, parliamo di associa-
zioni, parliamo di partiti ecc. Qual è il punto della generatività sociale rispetto alle 
organizzazioni? Le organizzazioni sono per definizione un sistema di autorità oltre 
che di potere, e questa loro natura non è eliminabile, ma il tema ci riporta a qual è 
il ruolo dell'autorità e qual è il senso del potere; esistono forme dell'autorità che 
sono in grado di contrastare l'effetto di chiusura che ogni organizzazione tende a 
generare, ecco nella nostra riflessione noi diciamo che questa tensione può essere 
almeno assecondata. La tensione generativa dentro le organizzazioni c’è se le orga-
nizzazioni non perdono il filo del senso di ciò che fanno e riflettono e ragionano, se 
mantengono una prospettiva di lungo periodo e non il profitto a tre mesi o la pros-
sima elezione del comitato centrale o la prossima vittoria elettorale e se si investe 
nuovamente sullo sviluppo delle capacità e su modelli eterartici, cioè di allocazione 
plurale dei luoghi della responsabilità. Abbiamo bisogno di pensare a modelli orga-
nizzativi più capaci di mettere a valore le tante intelligenze che circolano tra di noi, 
a volte le umiliamo troppo le nostre intelligenze e non riusciamo a valorizzarle, que-
sto è un grande problema per le persone e per le organizzazioni. 

Infine i territori: Bernard Stigler usa il termine di territori contributivi. Per esempio 
stamattina ho avuto un incontro con una parte della Giunta di Reggio Emilia con cui 
si sta lavorando per provare a immaginare cosa possono essere territori contributivi, 
intendendo il territorio come luogo immaginario dentro cui una persona in qualche 
modo si sente a casa e può essere sollecitata non solo ad essere un consumatore 
ma essere un contributore. Noi usiamo la parola contributore solo perché paghiamo 
le tasse, forse dovremmo andare nella direzione di immaginare la nostra contribu-
zione non tanto e non solo nel momento del pagamento delle tasse ma più in gene-
rale nel nostro dare un contributo ed essere parte per lo sviluppo generativo dei 
nostri territori. 

Questi tre ambiti, l'ambito educativo, l'ambito organizzativo e l'ambito dei terri-
tori sono tre ambiti su cui, come ecosistema della generatività, stiamo cercando 
di ragionare e di riflettere. In questo momento, e per i prossimi 5-10 anni, credo 
che dobbiamo tentare dei passi arditi perché tra qualche anno, forse, gli spazi che 
in questo momento dopo questo terzo shock globale si intravedono, potrebbero 
non esserci più.  

Allora, mi avvio verso la conclusione facendo un breve cenno su ciò che continue-
rete: sulla politica, sul sociale, sulla famiglia, sulla chiesa. Faccio alcune brevissime 
considerazioni sui quattro ambiti per lanciare le vostre riflessioni. 

La famiglia è un ambito naturalmente generativo, ho accennato prima che essere 
generativi non è fare tanti figli, si possono anche fare tanti figli biologicamente ed 
essere completamente sterili o anti generativi e si può essere straordinariamente 
generativi senza avere figli biologici, quindi non è questo il tema. Certo è che la crisi 
verticale della famiglia è un sintomo di quella chiusura individualistica sull'io e sul sé 
della nostra società. Chiusura perché è come se l’io contemporaneo soggettiva-
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mente risulta imprigionato dal suo io, e dall'altra parte a livello sociale non ci siamo 
più resi conto che quel movimento generativo che passa attraverso la vita familiare 
è un bene che va coltivato, è un bene di tutti, … allora sta di fatto che la famiglia è 
in crisi verticale ma proprio in maniera drammatica. A me piace dire queste due frasi 
un po' lapidarie: primo che la famiglia è bella e ha senso perché è il luogo dove non 
funziona niente, è uno dei pochi luoghi dove si può tentare, spesso fallendo, quell'e-
sercizio del rapporto con l'alterità che nella stragrande maggioranza dei nostri con-
testi di vita invece è ciò che esattamente viene negato, perché gli altri li teniamo 
abbondantemente a distanza da noi e tendenzialmente schermati da ruoli regole 
posizioni e via discorrendo. La famiglia è un grande valore perché esattamente è un 
caos umano e noi diventiamo umani nella misura in cui facciamo quell’esperienza 
della caoticità dell'umano che i nostri modelli ipersviluppati esattamente negano. 
La seconda affermazione è che la famiglia più bella è quella che deve ancora ve-
nire, non è quella che è alle nostre spalle. Alle nostre spalle c’è stata la famiglia 
nucleare, la famiglia patriarcale, la famiglia borghese; l’ideale di famiglia è quello 
che dobbiamo ancora vedere, dove il rapporto tra uomo e donna va rinegoziato, 
dove i rapporti tra le generazioni devono essere riscritti sia per quanto riguarda i 
nonni coi genitori e i nipoti sia per quanto riguarda soprattutto il tema educativo dei 
genitori e dei figli, quindi quella esperienza generativa della vita familiare ha bisogno 
ancora di trovare forme e contesti più adeguati perché la famiglia poi possa essere 
effettivamente generativa. E da questo punto di vista credo che quando si parla di 
famiglia dobbiamo evitare la nostalgia e invece provare a partire dalle difficoltà che 
i nostri figli chiaramente incontrano per aiutarli a sbloccarsi rispetto al desiderio di 
vita di cui sono portatori. 

Sul tema della politica quasi viene da stare zitti perché la politica è in una condizione 
drammatica, non solo in Italia, come possiamo vedere. Sicuramente l'effetto della 
fine del grande antagonista socialista-marxista ha prodotto un effetto di schiaccia-
mento sulla realtà, la politica non riesce più ad aiutarci a pensare il futuro, quando 
va bene gestisce delle cose oppure rincorre dei processi, quindi la politica vive una 
fase di grandissima crisi, sono poi tante le ragioni profonde che giustificano questa 
affermazione. Questo però non deve portarci a concludere che la politica la abban-
doniamo, che la politica non serve a niente, anche se dobbiamo pensare che la po-
litica deve essere rigenerata partendo da una critica del tempo. Io credo che l'unica 
voce critica rispetto al tempo sia Papa Francesco, poi abbiamo chi asseconda i pro-
cessi del capitalismo contemporaneo e chi invece, dato che sono perdenti, esprime 
il malumore e il malcontento o il risentimento e sono i populisti. L'unica voce sul 
dibattito pubblico che assume una posizione critica cioè capace anche di fare intra-
vedere delle possibilità di trasformazione è appunto Papa Francesco e questo è un 
punto interessante che meriterebbe di essere approfondito, perché è così, cosa si-
gnifica, ecc. Certo c'è evidentemente tutto il tema della politica locale della città e 
dei luoghi che è una grande palestra di politica e credo che questo sia uno spazio 
prezioso dove, tra l'altro, ci sono tante esperienze che andrebbero riprese e valoriz-
zate, fatte circolare 
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Il tema del Sociale e cosa sia il sociale oggi è una bella domanda perché è tutto molto 
sfrangiato. Il terzo settore è diventato un settore che fa delle cose anche preziose 
ma difficilmente può essere visto come un polmone di socialità. Allora io penso che 
la socialità oggi abbia a che fare soprattutto con i luoghi e con il territorio perché 
abbiamo bisogno di aiutarci a ricostituire dei tessuti di relazione di scambio di mutuo 
aiuto, re-immaginando le forme dell'abitare e re-immaginando le forme della mobi-
lità, ma anche creando forme nuove di sostegno reciproco. L'esperienza del covid-
19 ci ha fatto provare qualche cosa ma rischia di essere troppo velocemente dimen-
ticata, ma forse anche grazie agli effetti della digitalizzazione i luoghi possono tor-
nare ad avere un ruolo che negli ultimi decenni non hanno più avuto. 

Infine il mondo ecclesiale. Nel mondo ecclesiale siamo quasi all’anno zero e ovvia-
mente abbiamo un Papa che disperatamente lancia dei messaggi. Noi a volte siamo 
imbarazzati perché leggendo Papa Francesco si capisce benissimo che ha una logica 
generativa, la logica del processo, la logica del dinamismo della vita, ma dietro c'è 
una chiesa che spesso è disorientata e impaurita nello stesso tempo. È abbastanza 
evidente che la riflessione sulla generatività non è cristiano-cattolica, ma certa-
mente ha un punto di legame fortissimo con questo modo di guardare la realtà: 
l'idea centrale che noi pensiamo sia la vera Buona Novella che i mondi ecclesiali, 
seguendo Papa Francesco, potrebbero tentare di tornare esprimere, è che chi 
perde la sua vita la trova, non perché siamo masochisti, non perché c'è un bene 
da realizzare, non perché c'è un dovere morale da compiere, ma perché il nostro 
desiderio di vita passa esattamente dal far circolare la vita ad altri al punto da 
essere capaci di mettere, tra parentesi, il nostro io. Noi pensiamo che questo con-
tenuto sia un contenuto centrale rispetto alla crisi del nostro mondo, non sembra 
tanto che i mondi ecclesiali se ne rendano conto ma lo Spirito soffierà e ci illumi-
nerà.  

Grazie  
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Angelo. Giorgio Prada, insegna a Milano Bi-
cocca, insegna educazione pedagogia dell'in-
clusione sociale e del disagio giovanile e ha 
fatto diverse pubblicazioni sul tema.  

Giorgio Buongiorno oggi è un altro giorno. 
Bene mi hanno dato un compito terribile in 
pochissimo tempo. Fondamentalmente uno è 
il discorso: voce del verbo “generare”, quasi 
in opposizione “riprodurre” o “innovare”? In fondo generare è riprodurre ma è an-
che, come abbiamo sentito prima che “noi moriamo a noi stessi” mio figlio per 
quanto sia simile a me, da dietro dicono che siamo uguali, non è me e per fortuna 
non è me, è un altro. Se tutti noi siamo riusciti bene, abbiamo appena sentito, nel 
compito di generare noi non siamo i nostri figli e i nostri figli non sono noi, qualche 
cosa ci sarà ma loro sono ben altro. Allora ve la vorrei riproporre questa opposizione 
perché c'è il rischio di cascare nella riproduzione, generando, mentre invece do-
vremmo tentare di lavorare sull'innovazione, almeno questo è un po' la marca edu-
cativa. Dopo tanti anni di lavoro come educatore quando ti trovi dall'altra parte a 
riflettere sul lavoro educativo e sull'educazione ti metti a fare pedagogia, questa è 
la differenza almeno terminologica che usiamo, ti rendi conto che spiegare l'educa-
zione che si fa implica una complessità di pensiero proprio perché le cose che si 
fanno in educazione non ci sono note. Noi quando facciamo gli educatori e non i 
pedagogisti, in fondo, tendiamo inconsapevolmente a riprodurre quelli che hanno 
generato noi. Quante volte ci capita, quante volte ci è capitato: “quando io farò il 
genitore non farò mai…”  e appena hai detto questa frase ti trovi a fare esattamente 
le cose che i tuoi genitori facevano con te, quante volte vi è capitato? Noi impariamo 
ad educare essendo stati educati, e dunque non possiamo dimenticarci questa bella 
o brutta lezione perché se ti è capitato un genitore o un capo che non ha lavorato 
bene, che ha puntato soltanto a riprodursi in te, tu poi fai disastri in quanto educa-
tore e non te ne rendi conto. Non è un problema di malafede, tu sei in buona fede 
e pensi di fare il bene ma non ti rendi conto di quello che stai procurando perché sei 
il risultato di riproduzioni altrui.  
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Noi siamo stati ben educati, il mondo che sta arrivando e che è arrivato, è un mondo 
particolare rispetto ai processi educativi, l'abbiamo appena sentito. Io aggiungo 
questo fondamentalmente: noi siamo cresciuti sicuramente in un contesto diffe-
rente da quello attuale, radicalmente diverso in quanto ad opportunità formative. 
La riproduzione sociale negli ultimi anni nell'ultimo secolo ha avuto un’accelerazione 
potente. Se questo è vero nella tecnologia, notizia di oggi sappiatelo siamo assolu-
tamente osservabili quasi in modo trasparente dai signori di Facebook rispetto alla 
crittografia di WhatsApp, allarmatevi allarmiamoci, non c'è assolutamente nessuna 
privacy. Il mondo di oggi è questo evidentemente e i cambiamenti sono accelerati: 
da quanto tempo usiamo WhatsApp e Facebook? da quanto tempo usiamo il cellu-
lare? da quanto tempo, …. Ecco da quanto tempo, bene, prima dell'invenzione del 
telefono che cosa accadeva? Quanti anni e quanti secoli sono passati dalla scrittura 
e la stampa al resto, i nostri tempi si sono accelerati tantissimo, e noi non possiamo 
far finta di niente perché ce li portiamo addosso, noi ci viviamo dentro. 

Oggi, per essere sintetico, lo chiamo così: avete presente le baite in montagna 
quando il sentiero è bello formato la malga è ben tenuta, perché c'è gente che ci 
abita. Ma cosa accade quando una Malga è lasciata? Quanto tempo ci vuole a chiu-
dere il sentiero e a fare che quel posto bellissimo torni ad essere inospitale, poco. Ci 
siamo, ci siamo perché è venuto meno tutto un tessuto educativo che noi avevamo 
ancora; non è un gioco di nostalgie, i dati sociologici ce lo confermano. Oggi l'edu-
cazione informale, così come viene chiamata ma è un bruttissimo termine, è la più 
diffusa ed è quella formale che è rimasta indietro, perché la scuola italiana non cam-
bia da tempo e quasi ne celebriamo il centenario, se qualcuno di voi lavora nella 
scuola sa che di riforme non abbiamo viste, forse la riforma vera è quella delle Medie 
del ’62, è forse l'unica cosa che è cambiata perché per il resto siamo ancora a: libro 
- insegnante - voto – esame. Ditemi Qual è la riforma della scuola che è nel pensiero 
di qualche politico italiano, nell'agenda politica è scomparsa dai radar, ogni volta 
degli aggiustamenti ma la scuola non cambia. Per cui siamo di fronte ad un inselva-
tichirsi, è come se la natura riprendesse il suo spazio, ciò vuol dire che noi non 
stiamo intenzionando il lavoro educativo. Poi ci si lamenta dei genitori, ma appunto 
come si diventa genitori? Quali sono i processi sociali che fanno diventare una per-
sona genitore? dove si impara a fare il genitore? se tutto questo mondo sta andando 
in questa direzione è evidente che anche i genitori sono in estrema sofferenza, vale 
la pena pensarci. Come dice un noto rapper italiano “siamo in una situazione 
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particolare: medio ego” bella questa cosa, mi è piaciuta, un giovane che dice che 
siamo in una condizione di medio ego. Questa è la cifra della nostra libertà, gli 
esperti non esistono, io ve la sto raccontando nel senso che ogni volta che vado in 
giro a parlare ritrovo questa cosa, perché tutti siamo esperti di educazione perché 
siamo stati tutti figli e dunque sappiamo cos'è l'educazione, siamo stati tutti a scuola 
dunque so cos'è la scuola, sicuri che lo sappiamo davvero? però è così, oggi nessuno 
di noi che studia queste cose è in grado di potersi confrontare con qualcuno in ter-
mini di competenza perché tutti sanno cos'è l'educazione, sarà proprio così? In edu-
cazione tutti sono competenti proprio per questo motivo. Vedete che la riflessione 
sull'educativo, di conseguenza, viene meno. C’è un tessuto che non tiene, ma c'è 
una riflessione che non tiene e c'è un'esperienza che non c'è più, a questo punto le 
giovani generazioni a chi si affidano? la risposta la conosciamo: vanno pari tra di 
loro, questa è una questione molto importante perché significa la crisi di quella che 
chiamiamo la anteriorità. C'è stato un tempo in cui il saggio, il vecchio, l'anzianità, il 
chi viene prima di te ne sa più di te perché ha esperienza, oggi non funziona così. Se 
sentite, per esempio, i ragazzi del clan dicono a settembre noi puliamo il mondo e 
noi insegniamo ai ragazzi come noi a fare la differenziata perché questi qua ci stanno 
rovinando il mondo. Se vogliamo cambiarlo dobbiamo partire da noi. 

Se parliamo di generatività credo che allora noi, voi, in particolare, dobbiamo par-

lare di una eredità e cioè di qualche cosa che abbiamo ricevuto in dono; l'eredità è 
qualcosa di questo genere. Nessuno di noi ha lavorato per fondare il Masci, lo state 
facendo ma se qualcuno all'inizio non avesse avuto l'idea di generare una cosa del 
genere… tutti noi in qualche modo lavoriamo su una eredità. Il grosso problema è 
che quello che tu hai ricevuto non lo puoi trasmettere, l'eredità educativa non è 
un bene: se io ricevessi una spilla in dono, questa la potrei trasmettere a mia volta, 
insomma un oggetto posso trasmetterlo ma l’educazione che ricevo non la posso 
trasmettere, l'esperienza non si può trasmettere, i valori non si possono trasmet-
tere, li possiamo raccontare, posso usare delle parole per spiegarmi. Ma come fai a 
dire a un giovane che cos'è la liberazione se tu non l'hai mai vissuta? Puoi aver visto 
dei film o letto dei libri, ma se tu non l'hai vissuta gli dai solo un racconto, bisognerà 
che lui, lei, passino in qualche cosa che sia una schiavitù per intuire di che cosa si 
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può trattare. L'esperienza e i valori non si possono trasmettere. Posso trasmettere 
solo se imparo a transcodificare, cioè io posso trasmettere se a mia volta faccio uno 
sforzo di decodifica e dunque di transcodifica quando la passo ad altri. Allora la 
questione grossa che io vorrei sollecitare a voi come riflessione è questa: voi tutti, o 
almeno la maggior parte di voi, avete un'esperienza educativa. Pensate forse che 
basta riprodurla per poterla rendere generativa? No. Prima di tutto perché c'è un 
piccolo particolare che si chiama tempo, “quando ero giovane io” e dall'altra parte 
se fossero veramente intelligenti ci risponderebbero “sì ma adesso tu giovane non 
lo sei più, sì ma questo non è il tuo mondo questo è il mio mondo, che vuoi da me”. 
Noi siamo vissuti e siamo diventati grandi in un altro mondo e badate bene non è 
colpa mia se in questi ultimi vent'anni si sono avute delle accelerazioni notevoli in 
tutti i campi. Essere uomini e donne educatori ed educatrici negli anni del ‘500, per 
quanto anche là grandi innovazioni, assolutamente non è come oggi. Dunque siamo 
ancora più in difficoltà nell'idea di trasmettere ciò che abbiamo imparato, non fun-
ziona così. Noi se vogliamo dobbiamo necessariamente passare da una competenza 
educativa ad una pedagogica Cosa vuol dire, vuol dire che io devo imparare e voi 
dovreste, a mio parere, imparare a fare questo passaggio: tentare di capire l'educa-
zione che avete ricevuto per capire come ha funzionato. Il mio maestro, Riccardo 
Massa, un altro scout e accademico importante, ci diceva questo: “lo scautismo per 
me è una terribile ghiottoneria pedagogica”, infatti è un‘esperienza nella quale un 
pedagogista ci mette le mani e trova tutto quello che in qualche modo gli può essere 
utile per pensare qualsiasi educazione. Però bisogna saperlo fare, perché non basta 
che uno racconti l'educazione che ha ricevuto, la racconta adesso e la si fa, non fun-
ziona così. Si deve capire quali sono i meccanismi di questo oggetto, come funziona? 
il che vorrebbe dire, per voi, un passaggio epocale perché voi tutti in qualche modo 
siete marcati della stessa educazione, ma la domanda è come faccio io a farla diven-
tare quella che ho ricevuto una riflessione? È una riflessione che va a vedere come 
ha funzionato per me, quali sono gli elementi, e non sono valori, questi li mettiamo 
sopra l'educazione, ma sono dei meccanismi. Faccio un esempio soltanto: il fuoco di 
bivacco. Chiunque voglia insegnare come si fa un fuoco di bivacco ha due possibilità: 
a) glielo fai fare, nel senso che tu lo conduci ma gli altri non è detto che lo imparino, 
sono stati bene perché è stato un bellissimo fuoco ma non è detto che siccome lo 
hanno vissuto sappiano poi replicarlo perché c'è questo scarto fra ciò che si riceve e 
ciò che si fa. Se tu ci pensi però, se tu ci ragioni, se tu fai il pedagogista, e ballate che 
non bisogna essere degli accademici per farlo, semplicemente se rifletti sull'educa-
zione ricevuta da scoprire per esempio qual è il meccanismo utile per fare un bel 
fuoco di bivacco; ci sono dei bellissimi testi italiani su come si organizza il fuoco di 
bivacco. Quali sono le attenzioni pedagogiche, in quel fuoco di bivacco là certe cose 
magari non ne puoi usare in quell'altro sì, ma che cosa accomuna tutti i fuochi di 
bivacco? per esempio il ritmo e qual è il ritmo che deve avere un buon fuoco di 
bivacco? ha un andamento grafico che risponde ad un ritmo naturale, nasce all'inizio 
devi mettere qualche ingrediente scoppiettante, poi raggiunge il suo culmine e in 
quel momento fallo finire perché se vai avanti finisce che arrivi alle tre di notte e stai 
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ancora urlando e poi come fai a dormire quando è passato il sonno? No devi farlo 
finire, se sei un bravo animatore. Questa è una riflessione su quello che tutti ab-
biamo vissuto, è semplice. Certo è un esempio, andrebbe fatto su tutta l'educazione 
che abbiamo ricevuto e questo semmai è il compito più gravoso, però voi per for-
tuna non dovete rifare l'Agesci, ma occuparvi di voi. 

Le competenze educative diventano pedagogiche quando noi impariamo a riflettere 
su quello che abbiamo vissuto, sull'educazione che ci è stata data, e sappiamo trans-
codificare ovvero facciamo uscire il meccanismo che regge, quando noi ci siamo im-
possessati di questo allora possiamo provare a vedere come funziona. Questo si può 
fare, se qui non c'è nessuno che ha fatto un fuoco di bivacco e che non sa come 
proporlo perché non l’ha mai vissuto, io gli ho appena dato un codice, questo del 
ritmo che può servire per animare. Ma guardate che se poi lo usate è semplice e se 
lo trasferite in una qualsiasi altro elemento di animazione, una festa…, funzione 
uguale; ogni scrittore di teatro ti dice che devi raggiungere il climax e poi …… in-
somma sono codici antropologici che riscopriamo in altre culture educative o non 
educative che noi abbiamo ripreso, grandi intuizioni di chi prima di noi ha fatto que-
ste cose, perché B.P. non ha scritto tutto, altri di noi sono arrivati e hanno inserito, 
arricchito…  Ecco questo è il passaggio importante e adesso vado veloce perché mi 
interessava arrivare a spiegare bene questo e se questo chiaro è evidente che “ho 
sempre fatto così” noi dobbiamo imparare ad abbandonarlo anche se ci mette al 
sicuro, quante volte abbiamo sentito “dimmi come si fa” oppure “guarda noi ab-
biamo sempre fatto così” questa è la riproduzione non è la generatività. Perché que-
sta cosa è inutile è fatta perché io l'ho imparata quando stavo in formazione e se la 
ripropongo adesso a voi capite bene che non può funzionare, questo è lo scarto nel 
quale ogni tanto siamo inchiodati un po' tutti e che bisogna superare. 

Ci sono due questioni oggi che mettono molto disagio nel fronte dell'educazione, 
credo che noi possiamo uscirne soltanto se impariamo a educare con metodo che 
non vuol dire con quel metodo. Anche qui, un conto sono gli scout giovani, loro de-
vono imparare il metodo scout e và bene, ma chi non ha un metodo non può riferirsi 
a quel metodo soltanto, noi dobbiamo imparare a fare le cose con metodo che è 
cosa diversa da usare un solo metodo, perché le condizioni alle quali credo lavorate 
voi non sono quelle dell’età evolutiva. Chi fa l’informatico sa cosa significa Killer-
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application, sono quelle applicazioni che una volta che vengono utilizzate sono tal-
mente geniali che uccidono tutte le altre applicazioni che si fanno e che quindi spa-
riscono dal mercato perché non servono più, io o ripreso queto concetto con killer-
education qualche cosa che uccide l'educazione.  Se il padre, non il maschio ma l’au-
torità, è in crisi quale crisi dell'anteriorità, cioè sì chi viene prima di me è in crisi, se 
io giovane generazione non sono più in grado di leggere l'anteriorità è evidente che 
io non posso essere educato, non mi fiderò degli adulti; se l'educazione è rivolta al 
futuro e oggi le possibilità di futuro sono ridotte è chiaro che l'educazione manca, 
nessuno vuole l’educazione perché non c'è un futuro, “quando usciremo dalla pan-
demia?” Se ci hanno insegnato che l'altro è soltanto spettacolo e se il prossimo or-
mai è morto, due riferimenti importanti legati alla cultura dello spettacolo, perché 
la signora di Mediaset che ha fatto della cultura del piagnisteo e delle sofferenze in 
rete ci ha insegnato in anni e anni di quella trasmissione, e se ormai le relazioni so-
ciali sono quelle che dicevo prima, se la manipolazione delle rappresentazioni addi-
rittura dei segni e delle immagini si esprime con la forza di un dispositivo, siamo alla 
Killer Education siamo in un sistema che uccide l'educazione stessa.  

Anch'io ritorno sulla questione del desiderio ma da un altro punto di vista. Pren-
diamo soltanto gli esempi che faccio: ricordate la pubblicità, la conoscete a memo-
ria, “se non ti lecchi le dita...” “godi solo a metà” noi siamo formati da queste cose. 
Attenzione questo vuol dire che ormai il problema non è più quello di dirti cosa devi 
comprare aa addirittura di anticipare il tuo desiderio, e questo è grave perché siamo 
standardizzati addirittura nei desideri, se desiderare nella sua etimologia significa 
puntare alle stelle qui siamo proprio invece al desiderio punto e basta.  

I social ci chiedono di schierarci leggete quattro giochi sulla disinformation, testo 
importantissimo di due anni fa, schierati però in modo interpassivo, anche questa è 
di difficile spiegazione; vi ricordate la promessa in informatica dell'interattività, ora 
siamo nella condizione della interpassività, spiegabile facilmente e concretamente. 
Quanti di voi hanno a casa pile di cassette videoregistrate, di trasmissioni bellissime 
che non abbiamo mai visto; compra la videocassetta perché ci puoi mettere su tutte 
le cose importantissime e tanto non le vedrai perché sei passivo e in mano mia 
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perché tu comprerai videocassette con le quali penserai di essere in azione ma in 
azione non sei. 

L'ultima questione, è dal 2005 che ho provato a scrivere le diagnosi che hanno 
messo in discussione proprio il lavoro educativo. Chiunque di noi può essere profi-
lato e chiunque di noi ha imparato che ha qualche problema e dunque può tirarsi in 
fianco su questo bisognerebbe aprire una grande riflessione ma il tempo non c'è. 

 

Ora ho 4 domande per voi e ho finito, per ciascuno di voi a ciascuno di voi io chie-
derei:  

“i gesti educativi che ancora oggi compio sono elaborazione di gesti ricevuti op-
pure quel che fu fatto a me…. io ho imparato a ripetere soltanto” chiaro. 

La seconda per le vostre comunità: “Quale ruolo potrebbe giocare una comunità di 
adulti in grado di disilludersi, circa le proprie ricchezze educative?” perché a volte io 
non vedo quello che sto mettendo in campo e la comunità è utile da questo punto 
di vista. 

Terza questione per i Magister: “può essere un servizio alle proprie comunità aiu-
tarle a costruire una competenza pedagogica oltre a quella educativa?” 

Per i quadri nazionali: “potrebbe essere un luogo propizio per generare un servizio 
permanente al paese di riflessione sull'educazione resa?” chi se non voi, forse gli 
insegnanti, ma chi avrebbe la competenza pedagogica di offrire al Paese con la p 
maiuscola delle riflessioni sull'educazione resa, sull'educazione di tutti i giorni, che 
viene fatta, su quella parentale familiare, dunque l'essere genitori oggi, ma anche 
quella istituzionale letta in termini transgenerazionali, non più soltanto io e la mia 
mamma ma nel corso delle generazioni. Abbiamo fatto una ricerca in Lombardia sul 
capo per vedere come su quattro generazioni di capi che cosa è rimasto del metodo 
pensando a quattro generazioni, bellissimi risultati.  

fatelo Grazie  
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L’impegno che gli adulti scout sono chiamati a svolgere, singo-

larmente o comunitariamente caratterizza l’agire quotidiano e di-

viene uno stile di vita. L’aspirazione rimane sempre quella di 

svolgere un servizio che possa rendere la realtà migliore e per 

questo “l’essere generativi” diviene una ricerca continua di com-

petenza e profondità di azione. 

La realtà ci interpella nelle sue diverse dimensioni, e le quattro 

assemblee riprendono i temi declinati negli orizzonti di pro-

gramma che il Movimento si è dato per camminare in questo no-

stro tempo. 

La testimonianza di scout che in modi diversi stanno svolgendo 

un servizio che aiuta la loro realtà a crescere e migliorare è uno 

stimolo per tutti a operare nel concreto. Riuscire a coniugare i 

valori creduti, lo stile scout fatto proprio, e la scelta di servizio agli 

altri in un agire fecondo è la via che ogni assemblea, nell’appro-

fondimento e con il confronto tra gli intervenuti, cerca di tracciare 

per il cammino futuro del Masci. 

   



92 

 

IMPEGNO 

GENERATIVO 

nella 

POLITICA 
 

Questa assemblea si collega all’orizzonte di programma “re-

sponsabilità nel sociale e nel politico” e vuole comunicare 

come l’impegno che molti adulti scout mettono per migliorare la 

loro realtà ha una forte valenza politica sia che si svolga diretta-

mente nelle istituzioni sia che si svolga nella società, attraverso 

enti, associazioni, organismi vari, a vantaggio delle persone e dei 

diversi territori. 

Testimonianze positive, in questo senso, sono state offerte da 

Sandro Repaci, prima animatore di un movimento civico della 

sua realtà e ora sindaco di un piccolo comune della Calabria, e 

da Chiara Sapigni prima assessore ai servizi sociali della sua 

città e ora presidente di un ente che si occupa di persone in dif-

ficoltà. Entrambi i testimoni ci hanno evidenziato come grazie alla 

loro scelta scout sono riusciti a contribuire positivamente a mi-

gliorare la loro realtà e nonostante le difficoltà che si possono 

presentare, continuano nel loro servizio. 

Il Masci può davvero rappresentare una occasione per suscitare 

vocazioni all’impegno civico e politico, sociale o istituzionale, per-

ché la vita di comunità garantisce alle singole persone di non ri-

manere isolate nel loro servizio e perché il radicamento territo-

riale facilita l’azione concreta in determinate realtà di vita. Lo 

scautismo ha insegnato a tutti a vivere le responsabilità cui si è 

chiamati in modo pieno e totale, essere cittadini adulti che aiu-

tano il proprio Paese, può essere una chiamata collettiva fatta al 

Masci nelle forme e nei modi che ogni singolo territorio esige.  
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Chiara Sapigni 

Intanto grazie di avermi chiesto questo contributo, non ho nessuna pretesa di fare 
lezioni, Anche perché proprio in questa settimana è arrivato il quaderno del Masci 
proprio sull'impegno in politica e li davvero mi sono ritrovata in tantissime testimo-
nianze.  

Credo che sia molto trasversale quello che riusciamo a trovare di comune tra per-
sone che hanno un vissuto da scout, e hanno vissuto o stanno vivendo una espe-
rienza di amministratore locale. 

Io sono partita nel 2009 e sono stata li fino al 2019, non avevo nell'anticamera del 
cervello l'impegno politico, nel senso che non mi ero candidata e non ho partecipato 
a tutta la campagna elettorale, però il sindaco eletto con una coalizione di centro-
sinistra mi ha chiamato e mi ha chiesto di dargli una mano in Comune. Ferrara è un 
comune di 135000 abitanti, e quindi l'impegno si profilava certamente sostanzioso. 
Lui voleva avere in Giunta anche delle persone che non fossero espressione diretta 
dei partiti che con le loro liste avevano contribuito alla sua candidatura e alla sua 
elezione. Quindi aveva già dall'inizio espresso questo, e avendo dovuto anche aspet-
tare il ballottaggio per essere eletto aveva voluto mantenere la sua posizione e dal 
primo turno al ballottaggio aveva scelto di non fare ulteriori apparentamenti, per 
cui la sua possibilità di scegliere persone fuori dalle liste era reale e ne ha scelte due, 
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io e un'altra collega a cui aveva affidato tutto il tema dell'urbanistica e della pianifi-
cazione della città. Io ho avuto le deleghe dell'area del welfare in generale. quindi 
sociale, sanità, abitazione, immigrazione, sicurezza urbana e politiche familiari. Mi 
sono trovata in un ambiente nuovo, nel senso che non avevo mai partecipato alle 
campagne elettorali, avevo assistito a qualche consiglio comunale e basta. Certo ero 
attiva nel capire cosa stava succedendo in città, l'Agesci insieme al Masci all'Azione 
Cattolica, alle Acli e altre associazioni da 20 anni avevano sempre proposto per le 
elezioni amministrative incontri con tutti i candidati, qualcuno anche con problemi 
ma ci siamo sempre riusciti. Questo anche per dire che a livello locale abbiamo cer-
cato, come associazioni, di stare sul pezzo della politica, chiaramente con l'atten-
zione all'educazione, al tema dei rapporti con le persone ecc.  

Mi sono trovata quindi assessore e ho dovuto trovarmi dei riferimenti laici, permet-
tetemelo, cioè trasversali e comuni a tutti i cittadini e allora mi sono rifatta alla no-
stra Costituzione. Per me c'è un grossissimo lavoro da fare su questo testo perché 
lo diamo troppo per scontato o meglio lo vediamo come una cosa estremamente 
perfetta, che esiste e che ci orienta, ma poi? Sembra un po’ per aria! Al contrario io, 
anche perché mi sono dovuta occupare quasi subito dei temi di una crisi economica 
nuova, quella del 2009-2010, e degli arrivi degli sbarchi molto aumentati all’epoca 
con l'operazione Mare Nostrum, per affrontare ambiti e difficoltà di azioni avevo 
l'idea di avere dei ferimenti di valori e di principi condivisi. Tra l'altro quelli della 
nostra Costituzione sono coevi e ricalcano la Dichiarazione Universale dei diritti. Mi 
sono sentita addosso la responsabilità di rendere reali alcuni diritti avevo chiara la 
coscienza che dipendesse anche da me, senza esagerare nella onnipotenza, ma an-
che da me se quei diritti potevano diventare reali, esigibili, anche per persone che 
in quel momento evidentemente erano negati perché con problemi, dalla disoccu-
pazione al tema del non poter seguire una formazione, dalla crisi economica alla 
precarietà abitativa con sfratti, fino all’attenzione alle persone che arrivavano con 
gli sbarchi, che però non hanno tolto energie e attenzione a tutti gli altri problemi, 
però avevamo anche attenzione alle persone che arrivavano dalla Sicilia che in quel 
periodo era veramente allo stremo delle forze. Allora l'idea che ci potesse essere un 
ruolo delle comunità locali nel dare un contributo. non certo risolutivo. ma di vita 
dignitosa a queste persone che avevano bisogno. Ho fatto 5 anni con il sindaco nel 
primo mandato, poi lo stesso sindaco è stato eletto al primo turno al secondo man-
dato e mi ha riconfermato nelle deleghe. L'impegno, anche per l'enfasi che i giornali 
locali e nazionali hanno dedicato al tema dell'immigrazione, ha portato un impegno 
notevole. Nonostante a livello locale non ci siano stati grossi problemi sul tema 
dell’immigrazione o persone che abbiano fatto atti particolari o accoglienze vissute 
con difficoltà, cose che si sono invece riscontrate in altre città, ecco nonostante que-
sto l’enfasi sul tema in una città di provincia come Ferrara, un po’ il fanalino di coda 
della Regione Emilia Romagna, un po' più laterale, dove la presenza di stranieri resi-
denti da tempo è più bassa rispetto al resto della regione, nonostante tutto ciò la 
polemica e la strumentalizzazione sull’immigrazione ci ha portato sulle cronache na-
zionali per le barricate messe su dall'attuale vice sindaco, allora all'opposizione con 
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la Lega che aveva organizzato le barricate perché due pulmini della protezione civile 
dovevano portare 12 donne in un ostello a Goro, l'ultimo comune del delta del Po. 
Si erano messi di mezzo e fatto barricate con fuochi e quindi le persone, tante donne 
incinte, non sono potute andare.  

Ecco questo per dare uno spunto, come quelli di ieri, che ci portano a delle riflessioni 
che per forza sono relative al “qui e ora”. Non dobbiamo fare delle robe teoriche 
che valgono dappertutto perché meno che meno in politica puoi fare delle fotocopie 
di esperienze che vanno bene ovunque, non penso che sia possibile per le persone 
diverse, per i luoghi diversi e tempi differenti, poi il dibattito e lo scambio tra noi 
evidenzierà questo. Allora lo sforzo che ho cercato di fare, e ho cercato di fare con 
dei gruppi di persone, con associazioni per creare dei circuiti virtuosi, è quello che 
dovremmo cercare di fare, secondo me che sono anche nella comunità. Masci di 
Ferrara, anche all'interno delle nostre comunità, non pensare di trovare delle for-
mule magiche che non ci sono, ma condividere l'impegno si, per trovare delle rispo-
ste, risposte che possiamo dare oggi noi e risposte che ci trasformano e che ci cam-
biano. Io sono certamente cambiata dopo i 10 anni di assessorato.  Sono partita con 
delle esperienze e sono tornata che con degli altri, e questo anche a livello di comu-
nità ci possiamo permettere di aggiungere un valore aggiunto per riconoscere cose 
che abbiamo fatto insieme e non solo individuali, quindi certamente in comunità 
Masci ma ancora di più nella comunità locale, di comunità allargata fatta di altre 
associazioni, di comunità civile, di gruppi di vicinato. Quindi l'idea di cercare uno 
spazio, perché ce l'abbiamo, però dobbiamo occuparlo, in termini di espressione di 
risposte ma anche di dubbi, perché non dobbiamo per forza avere risposte sicure, 
però esserci e provare ad offrire il nostro contributo. 

L'idea che le comunità Masci possono anche essere creative sulla sul territorio è 
secondo me assolutamente una possibilità reale, da vivere senza patemi, bisogna 
certamente sentirsela ma possiamo cominciare dalla vita di tutti i giorni, dalle cose 
che ci sentiamo di fare. L'importante è non stare fermi e su questo io ho preso molto 
dalla Laudato si’ con cui Papa Francesco nel 2015 ha dato delle sciabolate di energia, 
sono cose solo da cogliere e provare a metterle in pratica.   

Come il livello cui accennavo prima, quello della Costituzione, mi interpella nel dire 
“oggi che sono assessore in un comune cosa faccio con la Costituzione, cosa rea-
lizzo?” allo stesso modo la Laudato si’: da una prospettiva di comunità che va oltre i 
singoli interessi, delinea una qualità della vita che va oltre il tempo presente per 
traguardare tempi lunghi, che sono certamente contraddittori con la politica di oggi 
che guarda al massimo i cinque anni di durata di una legislatura, tempi che sono 
spesso corti per certi investimenti e per certi cambiamenti, e tutto questo negli ul-
timi tempi ci dimostra ancora di più quanto siamo miopi se guardiamo solo al do-
mani. Quindi anche quello della Laudato si’ è uno stimolo molto pratico, magari da 
leggere insieme ad altre associazioni, può aiutarci a creare degli spazi di riflessione 
e degli spazi di vita. È evidente che siamo tutti un po' in difficoltà e l'abbiamo detto 
e visto, il cambiamento è nelle cose: possiamo esserne travolti o possiamo orien-
tarci. È una scelta, sia personale che comunitaria e abbiamo la fortuna di avere delle 
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comunità, che non sono sempre semplici e a volte ci fanno anche patire nel senso 
delle relazioni e delle diversità, ma sono davvero una ricchezza. Guardate, ve lo as-
sicuro, un po' di solitudine l'ho vissuta nei 10 anni di assessore, invece avere una 
comunità alle spalle vuol dire potersi confrontare con qualcuno, ripeto non è cercare 
l’unanimismo e il consenso ma avere qualcuno con cui confrontarsi, anche se non è 
d'accordo anche se ti critica perché ti sei esposto troppo, perché la politica divide 
sempre e se siamo troppo esposti o poco esposti qualcuno criticherà sempre, però 
la comunità ci dà l'opportunità di vivere meglio il famoso discernimento comunita-
rio, se possiamo dirla col Concilio Vaticano II, la comunità ci offre l’opportunità di 
avere degli spazi dove potersi parlare tra adulti, e anche questa cosa non è mica così 
scontata. Le parrocchie, non so le vostre esperienze, ma ormai non hanno più gruppi 
di adulti, ce n'è veramente molto poche, qualche gruppo famiglia qui e là, quindi 
l'idea di avere un luogo dove tra adulti ci si può confrontare teniamocelo caro, cu-
stodiamoci la comunità. Poi si può diventare anche interlocutori nell'area della co-
munità sociale e della comunità locale, dei quartieri o del comune è ovvio che que-
sto è molto legato alla concretezza delle singole e diverse realtà, però il fatto di non 
chiudersi nella comunità, anche questo l'ho vissuta come necessaria e su questo ho 
sempre cercato, come assessore, di stimolare le associazioni a venire fuori e a venire 
a collaborare con le istituzioni.  

Il fatto che non venissi da un percorso elettorale mi ha facilitato perché questo cer-
care di coinvolgere non era interpretabile come voto di scambio, come la ricerca di 
futuri alleati attraverso la devoluzione di contributi mirati…..  guardate che su que-
sto la politica locale spesso ci ha marciato. Per me non poteva essere quello: il tema 
che ho perseguito è sto cercare di diffondere un welfare generativo come spazio da 
vivere nei comuni. Cosa vuol dire welfare generativo? vuol dire smetterla di dare dei 
soldi alla gente quando te li chiede perché le persone che hanno bisogno vengono e 
ti chiedono dei soldi, perché sono senza lavoro, perché non riescono a tenere la 
casa, non riescono a pagare le bollette, non riescono a prendere i libri ai ragazzi….. 
e magari i comuni riuscissero a dare il lavoro alla persone perché avremmo risolto i 
due terzi dei problemi delle persone, bisogna smettere ovviamente con il reddito di 
cittadinanza chiamato prima reddito di inclusione o reddito di solidarietà, e parliamo 
di un percorso nato dal civile e dalle associazioni in rete per le povertà, è nata da lì 
quell’idea e poi i diversi governi hanno scelto di chiamare in diversi modi con sfu-
mature diverse, ma è la rete per le povertà con sindacati e associazioni che si sono 
interrogati sulla povertà perché non era al centro di nessuna agenda politica, e allora 
come assessore dire “non ti do più i soldi ma ti coinvolgo in un progetto che ti fa 
fare delle cose”, allora è evidente che anche qui non ci sono regole fotocopia che 
vanno bene per tutti, però l'idea che una persona sia più protagonista del proprio 
percorso di uscita dalle difficoltà con le proprie risorse e con le proprie reti, quando 
ci sono evidentemente, è uno scatto di cambiamento è un'idea che ti può esporre 
come amministratore anche all'insuccesso ma invece se funziona bene è un molti-
plicatore positivo, perché quella persona sarà in grado di testimoniare che con un 
percorso si risolleva anche con le proprie forze, e una persona che prende fiducia in 
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se stesso, e noi sappiamo quanto conta  l'autostima e quanto conta il saper ricono-
scere le proprie risorse, è una forza per la società. Questo per dire che anche le am-
ministrazioni locali hanno bisogno delle associazioni del terzo settore per diventare 
più efficaci.  

Vi ringrazio anche per aver citato l'associazione Filippo Franceschi dove ricopro il 
ruolo di presidente, è un'associazione di volontariato che da 30 anni a Ferrara si 
occupa di persone in disagio e difficoltà e che ha collaborato con i richiedenti asilo, 
con le persone senza dimora, gestiamo due dormitori per conto dei Servizi Sociali 
del comune e quindi anche su questo sto vivendo un po' dall'altra parte, ovviamente 
non sono più assessore ma responsabile di un'associazione, e vado ad interfacciarmi 
con un assessore leghista alla quale chiedo il rispetto delle persone, chiedo progetti 
di coinvolgimento, adesso il covid purtroppo ha creato un blocco anche a questo 
tipo di relazione, posso dare qualche attenuante ma staremo col fiato sul collo, e 
anche su questo la rete locale di cui il Masci insieme ad altre realtà può diventare lo 
stimolo a far sì che le politiche siano rispondenti alle esigenze alle esigenze delle 
persone. Sto finendo per dire che le amministrazioni possono imparare molto dalle 
associazioni, io le ho ascoltate molto perché le ho considerate portatori di ascolto, 
a loro volta, infatti le associazioni ascoltano le persone e ascoltano le difficoltà e così 
riescono a rappresentare più voci. E quindi l'idea che le amministrazioni possono 
conoscere meglio i bisogni delle persone attraverso le associazioni porta al tema dei 
percorsi partecipati per la stesura dei piani sociali e socio-sanitari dei distretti, ogni 
regione è un po' organizzata in modi diversi ma la partecipazione ai luoghi dove ci si 
confronta per decidere le politiche locali è importante, anche questo è un processo 
un po’ complicato che però si potrebbe cominciare ad avviare per dare orientamenti 
sulle priorità da seguire, infatti nei piani si 
parla di tutto dagli anziani non autosuffi-
cienti nelle strutture fino alle persone con 
disagio da handicap di vario tipo, dai per-
corsi per assistere le famiglie ai ragazzi 
fuori famiglia, dalle persone senza dimora 
a molte altre fragilità, l'area sociale e socio-
sanitaria è molto ampia. Però anche le 
emergenze ci hanno dimostrato che chi 
aveva una fragilità sociale con il problema 
sanitario si è decuplicata, perché una per-
sona da sola aveva sulle sue spalle tutti i 
problemi tutti i problemi.  Infatti tutti i 
gruppi scout, Masci compreso, sono stati 
tra i principali attori della vicinanza du-
rante il lockdown, ma anche in un clima 
meno emergenziale facciamoci carico an-
che noi dell'ascolto, le nostre comunità 
possono ascoltare tante persone e 
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abituarci ed educarci a non volere le risoluzioni solo per noi stessi, facciamo un sal-
tino per vedere la soluzione per tutti, il bene comune così detto, o comunque qual-
cosa che vada oltre le necessità singole. Oggi, veramente, l'individualismo e l'egoi-
smo di tutti è un po’ enfatizzato, ma se capiamo insieme che questo diventa un li-
mite anche a noi stessi perché nessuno può risolvere da solo i suoi problemi, o li 
risolviamo insieme dando un po' di valore aggiunto o perdiamo insieme, allora an-
che abituarci a questa educazione che non sia legata all'immediato subito e risolvere 
solo i miei interessi è un qualcosa da costruire insieme, non dipende tanto dall'am-
ministrazione che c'è in quel momento ma dalla comunità delle persone che la abi-
tano. 

Replica Chiara 

è emerso abbastanza chiaramente un discorso da un lato di impegno personale 
dall'altro di presenza della comunità Masci sul territorio. Ci sono delle cose sulle 
quali il Masci non può essere estraneo, non può proprio perché è dentro i nostri 
valori. Ci sono cose che non possiamo accettare che vengano mistificate o strumen-
talizzate quindi il “dire” il nostro pensiero, assolutamente. Io, personalmente, pre-
ferisco il rischio di sbilanciarsi piuttosto che tacere, perché il tacere può essere un 
silenzio molto grave e molto pesante, specie per chi non ha voce, per le persone che 
da sole non riescono a darsi rappresentanza o esprimersi anche a rischio di spaccarci 
un po' internamente nelle comunità? Penso che comunque questo possa essere an-
che un modo per crescere. La crescita è cambiamento, non tutti i cambiamenti sono 
positivi è chiaro, però penso che siano uno stimolo positivo anche col rischio di sba-
gliare, nel modo di confrontarci dobbiamo trovare modalità costruttive e dobbiamo 
fare in modo che il confronto dentro la comunità non sfoci in aggressività tra con-
trapposti, qui ci giochiamo la nostra responsabilità, quella del Magister per primo se 
struttura il percorso, ma di ogni componente della comunità perché se si degenera 
nel confronto è un problema, ma questo a prescindere dalla politica.   

Un'altra cosa che mi sono segnata è la diffusa sfiducia nei partiti, che è vera ed è 
reale. Io mi sono iscritta dopo che il sindaco mi ha rinnovato il secondo incarico e 
non volevo fare la parte di quella che sale su un carro allora mi sono iscritta al PD da 
cinque anni e credo che serve un percorso dall'interno di rifondazione di alcuni stru-
menti per dare più serietà ai partiti. Il tema proposto da Sandro delle liste civiche è 
diffuso e si lega al tema dei partiti che dovrebbero diventare qualcosa di più stabile 
per dare più continuità nelle elaborazioni e nelle proposte, dobbiamo cercare di mi-
gliorare questi partiti ed è faticosissimo, ci son dei meccanismi interni consolidati e 
non è per niente semplice cambiare le cose, però io la vedo come opportunità  

Poi, chiedere conto sui programmi? assolutamente si, ma anche di quello che non 
c'è nel programma. Se io vado a chiedere alla Lega a Ferrara se ha rispettato il suo 
programma lo ha fatto, ma ha modificato il regolamento di assegnazione degli al-
loggi popolari dando un premio per la residenza, senza limite massimo, per cui per 
ogni anno di residenza c’è un punto, a prescindere da altri criteri… ovviamente non 
posso andare a chiedere conto di una cosa che per me è discriminatoria, gli chiederò 
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conto allora di quali politiche fa con chi ha dei bisogni e che magari è a Ferrara da 
poco tempo, perché il tema è che siamo tutti cittadini e si deve uscire dal tema degli 
stranieri o degli italiani, uscire dalle schematizzazioni di facciata mediatica o di po-
lemica per forza, e non è essere buonisti, il tema vero sono i bisogni delle persone e 
la dignità per tutte le persone. Come con gli afgani, le donne e i bambini perché 
fanno audience, tutti adesso sono disponibili ad accoglierli, ma quanto durerà? E 
perché non gli altri, ma quante altre guerre ci sono nel mondo? Quanti paesi nel 
mondo sono in guerra e quanti tra gli sbarcati, che hanno continuato a chiamare 
clandestini in tutti questi 10 anni, sono persone che arrivate dal mare o anche da 
terra fuggono proprio dalle guerre e da quello che esse producono?  il tema è di 
avere e pretendere che le persone vengano considerate in modo uguale e questo è 
un tema che in un programma leghista non lo si troverà mai. Quindi chiedere conto 
dei programmi ma chiedere conto anche di quello che non è stato scritto, e allora 
pretendere che sulle persone non si possa dimenticare e lasciare da parte qualcuno, 
questo sì che credo sia un dovere assoluto  

Chiudo sui social. Anch’io ho ricevuto minacce, forse le ho rimosse e non ho voluto 
ricordarle, mi hanno messo in mezzo anche coi miei figli, io non ho i social e non 
l'avevo neanche durante il mandato, per cui mi raccontavano alcuni amici ma io 
nemmeno volevo. Mi hanno tirato addosso chissà che cosa compreso minacce car-
telli e scritte davanti a casa. Io credo che abbassarsi a un certo livello è un segnale 
che non dobbiamo dare, cioè io non mi adatto e non mi adeguo, piuttosto sto in 
silenzio, e secondo me quello è un silenzio che è un segno di dignità e di autodifesa, 
perché a certi livelli io non ci arrivo, pur essendo attaccata direttamente non ho mai 
fatto difese o altro. Hanno anche chiesto diverse volte le mie dimissioni in Consiglio 
che ovviamente sono state respinte. Infine Google qualcosina ha cominciato a fare, 
qualche cancellazione di profilo in alcuni casi, molto rari, però stanno arrivando. 
Trump ha insegnato a suo modo però anche noi dovremmo pretendere qualcosa di 
più, perché o c'è un controllo sociale su questo, che non c'entra con la politica, o se 
si lascia tutto allo sbando non si si salva; il fatto che in quel luogo nell’etere anche 
dietro all’anonimato uno può scrivere e commentare qualsiasi cosa fagocita un si-
stema che non aiuta e la voce delle persone vere si allontana e queste rischiano di 
essere ancora meno ascoltate.  

Allora secondo me qui sì che abbiamo una responsabilità come comunità civile come 
comunità locale come chiesa e quindi anche il tema di sentirsi con gli altri, mi piace 
molto mi avete dato uno spunto importante porto a casa anch'io assolutamente 
delle cose positive, perché da questa amministrazione a Ferrara certamente non na-
scerà un coordinamento della povertà come avevo iniziato evidentemente, però l'i-
dea che siano le associazioni a promuovere il coordinamento per le povertà può 
essere un ulteriore stimolo per qualsiasi amministrazione e perché l'amministra-
zione risponda non al singolo Masci o alla singola Azione Cattolica, ma si può chie-
dere una risposta più ampia, così non è una contrapposizione ideologica o una con-
trapposizione politica di partito, ma è difendere le persone e non è mandarle via.  
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Sandro Repaci 

Grazie ovviamente anche Mimmo e a Massimiliano che hanno patrocinato questo 
pomeriggio che è stato sottratto alla mia campagna elettorale ma che non poteva 
che essere rinvigorente perché passare dai calcoli dei facsimili ai luoghi da rigene-
rare è un bel salto e ti fa anche continuare con maggiore vigore. 

Io ho scoperto alcuni mesi fa, quando c'è 
stato assegnato il tema, che facevo questa 
assemblea assieme a Chiara, loro non lo sa-
pevano, ma noi abbiamo lavorato per anni 
insieme in comitato centrale e anche 
nell'ambito della Federazione Italiana dello 
scautismo e così a pranzo abbiamo provato 
a scambiarci informazioni sulle persone 
che noi a livello nazionale avevamo fre-
quentato e che avevano poi avuto espe-
rienze amministrative. Abbiamo ricordato 
Rosa Calò vicesindaco di Bitonto, Laura Ga-
limberti assessore a Milano e tantissime al-
tre persone. Io credo, e non sarebbe il 
primo il primo tentativo perché ce ne sono stati altri forse un po' troppo sfilacciati. 
che sarebbe il caso di mettere a frutto queste esperienze in maniera più organica 
piuttosto che affidarle ad occasioni interessanti ma necessariamente episodiche 
come oggi.  

Io sono uno che vive un luogo e per questo devo ringraziare lo scautismo, il luogo 
dove vivo non sarebbe quello che è se non ci fosse stato un gruppo scout, che è un 
caso fortunoso grazie a un sacerdote somasco che passa da un paesino alla fine degli 
anni sessanta, incontra un paio di ragazzi dell'azione Cattolica che giocavano a pal-
lavolo nel sul sagrato della chiesa, li chiama la sera e li porta in un paese vicino dove 
c'erano quegli strani omini con la camicia grigia e i pantaloni di velluto e un basco in 
testa, urlavano tutti ed erano divisi in piccoli gruppi capeggiati da una persona che 
portava uno strano bastone con la bandierina, con questi capelli che sembravano 
padelle. Questa è una cosa degli anni ’60, dallo stupore di quei ragazzi è nata l'espe-
rienza dello scautismo nel mio comune. Si è sviluppato con le sue difficoltà, le acce-
lerazioni e le frenate brusche, anche grazie alla presenza di questi ragazzi che hanno 
vissuto questa esperienza, grazie all'incontro fortuito con un sacerdote, si chiamava 
Padre Giorgio Bianco ed è morto quest'anno, un somasco innamorato del Movi-
mento scout che ha dato un grandissimo contributo negli anni ‘60 per lo sviluppo e 
la diffusione dello scautismo nella provincia di Reggio Calabria in particolare.  

Da là è nata la scommessa che oggi porta me ad essere modestissimo testimone 
della possibilità che le esperienze come la nostra, non necessariamente la nostra, 
possono in qualche modificare i luoghi, non in senso fisico, ma in senso culturale e 
in senso politico e sociale. Io ho vissuto un'esperienza singolare, perciò vengo 
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chiamato da alcuni anni con i miei assessori o i nostri consiglieri comunali a raccon-
tare questa modalità con la quale abbiamo affrontato l'impegno amministrativo nel 
nostro comune. Non ci sarebbe bisogno di stare qui a raccontare ma basterebbe 
guardare il film “l'ora legale”: i miei amici hanno fatto un piccolo trailer e sotto Fi-
carra e Picone, il comandante dei Carabinieri, il sindaco, il sacerdote possessore di 
un bed and breakfast, hanno scritto un nome e un cognome vero, sostanzialmente 
la storia è quella, cioè è la storia di un gruppo di persone “reali”. 

Io avevo avuto un’esperienza amministrativa antica che non mi aveva soddisfatto 
per nulla: credo di essere stato uno dei più giovani assessori della Calabria, avevo 21 
anni ed ero assessore negli anni ‘80 con delega agli affari generali che significava i 
medesimi poteri del sindaco in caso di sua assenza o impedimento, allora erano con-
siderati dai segretari comunali in maniera estensiva per cui se il sindaco stava nell'al-
tra stanza io potevo assumere atti formali che avevano grande rilevanza. Ma erano 
i tempi in cui non c'era la famosa Legge Bassanini, per cui mio padre, che era un 
severissimo ufficiale della Guardia di Finanza, quando io tornerei a casa a 22 anni e 
spiegai che la vigilia di Natale avevo firmato mandati per 100 milioni lui mi spiego 
che cosa fosse la Corte dei Conti, io non lo sapevo, per cui questa cosa ci fece andare 
di traverso praticamente tutti i pranzi della vigilia, io non sapevo… poi mia sorella 
mi spiego che essendo io nullatenente la Corte dei Conti non avrebbe potuto riva-
lersi nei confronti di nessuno, però questa è stata una esperienza che mi ha trauma-
tizzato perché mi ero reso conto che ero un utile specchietto per le allodole e la 
faccia buona del capo scout mentre e gli altri facevano affari alle mie spalle. Questa 
cosa in una piccola dimensione di un paese di 3-4 mila abitanti mi ha ferito profon-
damente, mi sono sentito ferito nell'onore e quindi ho lasciato in maniera abba-
stanza brusca, sia pure senza fratture e traumi. Ho allora continuato quello che era 
il mio impegno associativo che poi mi ha portato a fare il capo, che io ritengo sia 
l'esperienza che mi ha maturato di più nella vita. Poi come capita occasionalmente 
a ciascuno di noi capi sono stato chiamato a responsabilità organizzative più com-
plesse e poi, siccome l’Agesci non si lascia mancare niente, per ogni responsabilità 
in obbedienza alla diarchia ne mette due, per cui il doppio della fatica ma anche il 
bello della condivisione di esperienze e del confronto continuo nel proprio ruolo con 
un'altra persona. L’esperienza della diarchia è veramente interessante e ritengo sia 
preziosa, ma finita la mia esperienza di quadro in Agesci, avendo incontrato tantis-
sime persone e avendo vissuto una serie di esperienze profondamente coinvolgenti, 
io sono stato anche incaricato alle specializzazioni e ho girato per tutte le basi l'Italia, 
quanti luoghi meravigliosi, e da osservatore quale sono mi sono sempre reso conto 
di quanto era importante vivere in un luogo e attraversarlo non da turista ma da 
viaggiatore e in questo senso dopo una serie di discussione con quelli che erano stati 
capi assieme a me e che non stavamo più nello scoutismo giovanile, abbiamo fon-
dato un'associazione che si chiama “passione civile” con la quale abbiamo fatto una 
lista e ci siamo presentati alle elezioni dicendo che secondo noi si poteva cambiare. 
Abituati nello scautismo a fare le analisi d'ambiente, abbiamo fatto un'analisi della 
nostra realtà e abbiamo evidenziato un paese ripiegato sulle famiglie, che aveva 
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rinunciato ad essere comunità. C'erano dieci famiglie che nel bene e nel male orien-
tavano l'elettorato, dieci famiglie che traevano più o meno interesse legittimo dalla 
conduzione dell'amministrazione della cosa pubblica, c'era chi lo faceva meglio e 
c'era chi lo faceva peggio, e ognuno aveva una sua espressione un suo riferimento, 
erano quindi venuti allo scoperto non gli aspetti deteriori della politica ma la politica 
era impersonata dalle famiglie, dal concetto di famiglia. Attenzione io non voglio 
dire che necessariamente queste famiglie appartenessero ad una forma di crimina-
lità organizzata, ma il concetto era quello di pesarsi elettoralmente e quindi contare 
nell’assegnazione degli appalti ecc.  Questa era una forma medievale di organizza-
zione fra famiglie che si erano alleate per dividersi il paese, con i vantaggi, pochis-
simi, e i grandi svantaggi che questo ha causato; perché quando tu ragioni in termini 
di aggressione di un problema ma lo subordini al guadagno che deve fare quella ditta 
non affidi il lavoro più urgente ma quello dove la ditta guadagna di più, anche se il 
lavoro è meno urgente. Dai lavori alla scelta delle cause alle quali resistere o non 
resistere, le officine a cui mandare gli automezzi, e tante altre piccole attenzioni 
amministrative ma perpetrate in maniera sistematica per vent'anni distruggono una 
città e mettono in ginocchio, non solo la sua economia, ma anche il lavoro infrastrut-
turale. Le carte erano tutte a posto perfette, tutto legittimo. Però questo dimostra 
come si può essere immorali nella legalità e allora faccio una citazione di Luigi De 
Magistris che dice che “è un uomo di giustizia e noi di legge perché la legge può 
essere ingiusta”. Allora noi ci siamo trovati di fronte a questo quadro: un paese dove 
da 28 anni non veniva letto il contatore dell'acqua, nemmeno nei paesi estrema-
mente sottosviluppati, dove le strade non venivano asfaltate, dove la manutenzione 
non veniva fatta e se veniva fatta a qualcosa veniva comunque affidata a ditte 
esterne, dove i cosiddetti progetti della mobilità in deroga erano organizzati sulla 
base di un rigoroso piano di imboscamento del personale, tutte queste cose che 
erano singoli interessi sommate insieme certamente non facevano l'interesse pub-
blico. Nel 2012 noi abbiamo provato a spiegare questa situazione, abbiamo vissuto 
una campagna elettorale infuocato, ci hanno accusato di essere ragazzini e superfi-
ciali, pericolosi e fascisti, di non comprendere il grido di dolore che veniva dai poveri. 
Per inciso il sindaco nel 2011 in occasione del centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, 
confondendo peraltro il 13 marzo festa della bandiera col 2 giugno festa della Re-
pubblica, il sindaco aveva dato contributi per €7000 con 150 decreti di aiuto alle 
persone bisognose, io in 4 anni ne ho fatto uno da €200 e mi sono pure pentito. 
Questo quindi era il brutto clima, aspro, e noi abbiamo perso inoltre mia madre in 
quel periodo era ammalata e avevano organizzato un carosello attorno a casa mia 
sgommando con le bandiere, lei era la più vecchia insegnante del paese e aveva 
insegnato a molti di quelli che stavano sulle macchine, una cosa brutta brutta, diffi-
cile da sopportare anche sotto il profilo umano. Allora bisognava capire che cosa 
fare, io e molti altri miei amici, tutto un gruppo di persone che poi mi hanno con-
sentito di fare una giunta Municipale nella quale ci sono quattro Wood badge, e il 
segretario comunale si stupisce che le nostre riunioni di giunta durano un minuto 
perché noi le delibere le abbiamo elaborate assieme quindi dobbiamo firmare solo 
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il registro, lei che viene la posti come Africo, Bianco, San Luca ,Platì, dove assiste ad 
un commissario, un sindaco, un arresto, un sindaco, un commissario, un arresto, 
due arresti, un sindaco, un arresto, un commissario, ecc e questo per 20 anni di se-
guito, chiaramente rimane anche stupita, ma questo è il vantaggio di essere in sin-
tonia. Quindi dovevamo decidere che fare dopo la sconfitta e siamo rimasti consiglio 
comunale io e Francesco, che era il l'altro consigliere eletto, e abbiamo lavorato 
all'opposizione per 5 anni. Abbiamo fatto una scelta non senza sofferenza e non 
senza contrasti: rinunciare all'opposizione consiliare sulle deliberazioni e basta, fine 
a se stessa.  Abbiamo cercato di portare le ragioni del disagio e delle difficoltà nelle 
piazze, a fianco delle persone. Guardate che fare questa cosa in un paesino è 3000 
di 4000 abitanti in Calabria è una cosa quasi impossibile, infatti noi abbiamo avuto 
anche qualche problema, ma poi siamo ripresentati alle elezioni presentati alle ele-
zioni e una serie di concomitanze ma anche una profonda indignazione da parte 
delle persone ci ha consentito di avere il mandato per l'amministrazione. Quindi ci 
siamo messi a capire come potevamo mantenere le nostre promesse, sono passati 
4 anni e molte cose sono state fatte, ci vengono universalmente riconosciute, molte 
altre rimangono da fare, però quello che mi sembra importante è che in così poco 
tempo abbiamo raggiunto il più grande degli obiettivi ovvero quello di demolire la 
logica delle famiglie e provare a costruire, attraverso la contribuzione dei luoghi, 
attraverso il registro dei volontari, attraverso la gestione dei beni comuni, attraverso 
l'esercizio organico di un volontariato che contribuisce in maniera importante allo 
sviluppo anche di infrastrutture significative, noi abbiamo persone che offrono un 
servizio gratis perché sono iscritte al registro del volontariato; in sintesi ci ha dato la 
possibilità di offrire, non di trasformare, ma di offrire al paese la prospettiva di di-
ventare non luogo abitato da famiglie ma una comunità: è una scommessa C'è an-
cora molto da fare come dico sempre però non perdiamo la speranza   
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IMPEGNO 

GENERATIVO 

nel 

SOCIALE 
 

 

Questa assemblea si collega, in qualche modo, all’orizzonte di 

programma “sostenibilità nello sviluppo” perché con l’enci-

clica Laudato si’ abbiamo compreso che il tema ambientale è 

solo un aspetto del più ampio argomento antropologico ove la 

vita dell’uomo, degli ultimi, e il paradigma economico sono intrin-

secamente legati nel modello di sviluppo che oggi viviamo. 

Crediamo sia importante porre l’attenzione all’uomo e al servizio 

che noi possiamo fare nel piccolo come nel grande. Il modello di 

sviluppo mondiale, tipico delle nostre economie occidentali, oggi 

causa guerre, cambiamenti climatici, carestie e malattie e co-

stringe così milioni di persone ad abbandonare la propria terra 

per trovare la possibilità di vita altrove. Siamo interpellati non solo 

dalla povertà che vediamo sotto casa, ma anche da ciò che os-

serviamo alzando lo sguardo al mondo e ciò può generare paura 

e apprensione. Per migliorare la realtà siamo convinti che si 

debba agire con azioni concrete e continue sia per aiutare gli ul-

timi sia per operare un cambio culturale globale, consapevoli che 

ognuno, nel proprio piccolo, può fare davvero la propria parte. 

Abbiamo chiesto una significativa testimonianza a Cecilia 

dall’Olio responsabile dei programmi per l’Europa del Movi-

mento Mondiale Laudato si’, capace di guardare le dinamiche del 

mondo intero e a Bruna Labbate, responsabile dei volontari agli 

sbarchi a Reggio Calabria, testimone delle azioni quotidiane 

verso i più poveri e disperati.  
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Bruna Labbate 

Ringrazio per la presentazione che è stata fatta. Non so che aspettative avete voi ma 
credetemi io non sono nulla di particolare se non Bruna che ha deciso nella sua vita 
di lasciare anche il lavoro pur di dedicarsi a chi ha bisogno. Niente di particolare, 
tutto quello che io con i tanti volontari che fanno servizio siamo una piccola una 
infinitesima goccia nell'oceano, siamo proprio pochissimo. Quindi se tutto quello 
che avviene o è avvenuto a Reggio Calabria è grazie ai volontari che hanno parteci-
pato agli sbarchi e che fanno servizio alla casa di Lena e io non faccio altro che coor-
dinare anche se certe volte mi da pure fastidio sembrare di essere nella stanza dei 
bottoni … noi naturalmente siamo conosciuti come il coordinamento diocesano 
sbarchi, nato nel 2013 nel momento in cui sono arrivati i primi sbarchi e allora ci 
siamo resi conto che erano accolti in modo abbastanza approssimativo e abbiamo 
chiesto di fare qualcosa. Abbiamo presentato una lettera al vescovo e alla prefettura 
per chiedere cosa noi avremmo potuto fare per queste persone. Il Vescovo era per-
plesso, la Prefettura altrettanto, in quel momento la città era commissariata però ci 
hanno dato la possibilità di andare nelle strutture a portare le cose che noi avevamo, 
tipo gli indumenti o i succhi di frutta le merendine e altre cosette. Naturalmente noi 
non siamo stati solo distributori di cose ma siamo stati distributori di relazioni 
d’amore, abbiamo cominciato ad intraprendere una relazione, pur non conoscendo 
la lingua, con le persone che arrivavano e che erano sistemate nelle varie palestre. 
Col tempo questo ci ha consentito di farci conoscere dalla prefettura la quale ci ha 
chiamato a far parte del tavolo di coordinamento ogni volta che arrivava uno sbarco. 
Per noi questa cosa era strana ma straordinaria perché non eravamo nessuno, 
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eravamo dei semplici volontari seduti attorno a un tavolo dove erano rappresentate 
tutte e le istituzioni, e là parlando e conversando con loro ci siamo guadagnati la 
credibilità della prefettura e non solo, ma anche della Questura dei medici e di tutti 
quanti. Loro hanno visto il nostro impegno che non era voglia di fare ma era un im-
pegno che nasceva dal cuore, un impegno che nasceva dal nostro animo e non solo 
dalla nostra testa. Quindi abbiamo cominciato questa avventura, una bellissima av-
ventura durata fino al 2018 fintanto che “l'amico” Salvini ha deciso di chiudere tutto, 
e ne stiamo pagando le conseguenze ancora oggi. Dopodiché noi non ci siamo co-
munque fermati nel nostro servizio, e abbiamo continuato a fare servizi a casa di 
Lena, abbiamo continuato a fare la distribuzione dei pasti per la città ai poveri, e in 
una struttura per minori e con donne vittime di tratta, là sono nati dei bambini! Noi, 
veramente, abbiamo vissuto delle emozioni che non riesco a trasmettere, perché 
come si diceva prima le emozioni e i valori non si possono trasmettere ma bisogna 
viverli. Volevo ancora dire che quando è nato il primo bambino, Filemon, dopo due 
anni di travaglio con il Comune finalmente siamo riusciti dare dignità alle persone 
con un documento, è stata una cosa molto importante.  

Arriva la pandemia, scusate se vado un po' veloce altrimenti non riesco a raccontarvi 
un po' di cose. Ecco ci si è bloccati tutti, tutto fermo, e la Questura non ha fatto 
aprire la casa di Lena che si trova proprio in stazione, la casa di Lena è una sola 
stanza, Eccomi ci ha dato una grossa mano d'aiuto e grazie a Riccardo abbiamo fatto 
un bellissimo soppalco, è veramente piccola ma ci hanno chiuso a causa della pan-
demia per circa due mesi e questo ha comportato che la gente che usufruiva di que-
sta dove veniva a raccontarci e lì trovava anche un ristoro, si è trovata senza nulla 
anche s per fortuna, dopo un po' di tempo, siamo riusciti a riaprire le mense facendo 
l'asporto e non dando da mangiare ai tavoli, ma di fatto noi ci siamo bloccati. In 
questo momento è arrivata la mia crisi e Ia esprimo con una lettera. Perché che cosa 
era successo? quando chiedevamo al comune qualcosa per la gente che stava in 
strada non ricevevano alcuna risposta, ci hanno chiesto di mandare le pec e noi ab-
biamo mandato le pec, ogni due giorni una pec, ma risposte zero. Anche il direttivo 
Caritas di cui io faccio parte sceglie di fare come detto ed io inizialmente ho obbedito 
perché gli scout sanno obbedire, e poi ho scritto alcuni pensieri al direttivo e queste 
parole forse vi fanno capire chi effettivamente sono. “Miei cari, questa non è una 
lettera ma non sono pensieri sparsi che di getto sto scrivendo dopo una notte in-
sonne per l'ennesimo no che ho dovuto dire ad una persona che dorme in stazione” 
- in quel periodo sono morte più di 18 persone perché non avevano un tetto e non 
sapevano come riscaldarsi o come mangiare – “Ho la necessità di manifestare il di-
sagio che sto vivendo in questo periodo, quello che sto facendo e tutti i no che sto 
dicendo non fanno parte della mia natura. Scusate mi sembra di tradire la carità! 
Credetemi, mi sto sforzando di capire la posizione che in questo momento abbiamo 
preso, ma essendo limitata non ce la faccio e questo mi fa stare male e non riesco a 
farmene una ragione. Forse dipende dall'educazione che ho ricevuto in famiglia, 
forse perché ho incontrato dei grandi maestri i quali mi hanno insegnato che bisogna 
fare di tutto per aiutare chi è nel bisogno. Sono sempre più convinta che noi, popolo 



107 

di Dio, dobbiamo essere i primi a fermarci davanti al povero per raccogliere la sua 
sofferenza e asciugare le sue ferite, dopo denunciamo a chi di dovere. Se noi fac-
ciamo il processo inverso, con i nostri dinieghi, rischiamo di aumentare le sofferenze 
del povero. Sapete, adesso mi sento come il pubblicano o come il sacerdote che 
lasciarono quell'uomo ferito a terra, dov'è andata a finire il Samaritano che è stato 
riferimento della mia vita? ci siamo illusi che facendo delle pec qualcosa sarebbe 
cambiato, assolutamente falso, e questo lo sapevamo. Mentre ci siamo burocratiz-
zati inviando carte, le persone continuano a dormire fuori e a morire. Mi chiedo, a 
chi facciamo la battaglia, all'istituzione o ai poveri? in questo periodo per sostenere 
qualche famiglia sto trovando soluzioni alternative cercando supporto con degli 

amici per soddisfare dei bisogni importanti. La cosa 
grave è che non ve l'ho neanche detto! E questa non è 
una cosa bella: non comunicare al direttivo quello che 
stavo facendo. Servire anche un po' di spesa non signi-
fica essere distributore di pacchi, ma lo so io e lo sapete 
bene voi, quel pacco, strumento utile, ci permette di in-
teragire e capire i bisogni e successivamente aiutarli ad 
essere persone autonome. Come sapete spesso mi 
sono buttata in imprese strane, qualche volta all'appa-
renza irrisolvibili; ebbene, il Signore, proprio nei mo-
menti più bui, mi ha sempre indicato la strada giusta, 
quindi, perché avere paura? In questo periodo mi sento 
imbrigliata dentro una matassa che non mi consente di 
andare oltre e fare ciò che il cuore mi suggerisce, sono 
certa che il Signore non vuole così, anzi ogni giorno mi 
dice di andare per strada per incontrarlo sul volto di chi 

soffre. Sono certa che questi miei pensieri non vi hanno colto di sorpresa, ultima-
mente ho manifestato il mio disagio. Non vi chiedo neppure di capirmi. Vedete, sono 
interrogativi di una donna di 68 anni che desidera percorrere l'ultimo tratto di strada 
con la gioia nel cuore per essere accolta tra le Sue braccia, per questo non posso 
perdere la concentrazione, il premio finale è troppo importante, anzi vi chiedo di 
sostenermi con la preghiera, Spero, con il vostro aiuto, di ritrovare la gioia e la leg-
gerezza che in questo momento ho perso, per ritornare ad essere quell’ ape operaia 
al servizio degli ultimi.” Questi sono i miei pensieri scritti in una notte che ero alla 
disperazione, perché io accumulo e accumulo ma poi non resisto e mi metto a pian-
gere. Dopo questa lettera naturalmente le cose sono cambiate e siamo ritornate 
come prima, abbiamo riaperto e abbiamo ricominciato a stare accanto alle persone, 
io ho continuato a fare il mio giro in strada per trovare le persone che stavano male 
e con me tanti volontari. Noi non abbiamo smesso, per tutto il periodo del covid, di 
uscire per portare il cibo ai nostri poveri anche se a cucinare non era più il gruppo 
cucina di prima, le cose sono cambiate, ma c'erano dei volontari più giovani prepa-
ravano i panini e tutto quello che si doveva portare. Questo significa, come si diceva 
ieri, essere “adulti nella fede che vuol dire cambiare la propria vita” ed è quello che 
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è successo a me. È quello che succede a tutti, è quello che è successo ai tanti volon-
tari: abbiamo cambiato la nostra vita!  

Quando arrivavano gli sbarchi, e arrivavano la mattina all'alba o arrivavano la notte 
o arrivavano il giorno di festa, Natale o Capodanno o Ferragosto, noi c’eravamo. 
Abbiamo fatto Pasqua e tutte le feste al porto, le navi arrivavano anche due o tre 
volte la settimana con numeri importanti, le prime navi organizzate con Mare No-
strum arrivavano anche con 1800 migranti, quindi immaginate la fatica che si faceva 
ma anche la voglia di stare accanto a loro, di sorridere, noi non abbiamo mai perso 
il nostro sorriso, abbiamo sempre continuato a parlare e a dialogare con loro. 
Quando arrivavano ci inventavamo delle danze e facevamo anche cose che sembra-
vano strane per far capire loro che stavano arrivando in una terra accogliente e che 
non erano rifiutati come lo erano stati in altri posti. Erri De Luca che ha fatto uno 
smartphone di un giorno di Pasqua ha scritto proprio un libro su l'accoglienza di 
Reggio Calabria e su queste persone che danzavano e cantavano per coloro che ar-
rivavano da così lontano, vedere arrivare questa gente da lontano e vederli salutare 
e cantavano anche loro. Quindi questo modo di accogliere è stata la cosa più bella, 
…. cosa c'è di più bello quando arriva una persona che farla sentire bene, arrivavano 
da noi dentro le nostre case ed era doveroso da parte nostra accoglierli, non pote-
vamo fare a meno. Certo, quando abbiamo iniziato è stato un po' faticoso, la cosa 
importante è che noi non ci siamo fermati a fare questo solamente da noi, abbiamo 
costituito questo coordinamento con altre associazioni che è stato grandioso, da soli 
non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto, nel modo più assoluto. Siamo 
arrivati a 160 volontari impegnati negli sbarchi, non considerando tutte le persone, 
rover e le scolte, che arrivavano da tutta Italia e anche dall'estero per fare questo 
servizio. Quindi la cosa importante è stata, oltre al servizio, proprio la rete che ab-
biamo fatto e tante associazioni hanno aderito, tante poi sono anche andate via 
perché il compito era molto gravoso, ma una cosa che dico con orgoglio è che al 
porto “l'hanno fatta da padroni” gli scout, a loro va’ l'applauso, questi sono i volon-
tari! vedere quei ragazzi con le uniformi che venivano, non solo gli adulti, ma i ra-
gazzi che venivano a fare servizio era davvero cosa bella.  

La nostra accoglienza iniziava al molo: noi su quel Molo abbiamo pianto, sorriso, 
gioito, fregato, lavato, abbiamo lavato con le nostre lacrime i ragazzini che arriva-
vano feriti o le mamme che dovevano andare a partorire, inizialmente non avevamo 
niente e non avevamo organizzato niente. Grazie allo scautismo abbiamo avuto la 
possibilità di improvvisare le cose più strane; poi abbiamo alzato le tende: la tenda 
ludoteca, la tenda doccia, la tenda cambusa, ma all'inizio non avevamo nulla. Ci 
siamo inventati anche le scarpette, era un autunno piovoso e freddo quando sono 
arrivati tantissimi siriani con tanti bambini, e a un certo punto abbiamo finito le 
scarpe e le calze per i bambini; faceva troppo freddo e allora sono andata alla Croce 
Rossa e mi sono fatta dare delle garze e dalla protezione civile i guanti in lattice e 
così abbiamo fasciato con la garza i piedini e con il guantino girato al contrario ab-
biamo fatto le scarpe, quantomeno non sentivano freddo ai piedi e le mamme ride-
vano e forse ci hanno anche preso per pazze, però abbiamo riscaldato i piedini di 
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quei bambini, ma non solo questo veramente ci siamo inventati di tutto. 

Abbiamo pianto quando abbiamo visto i segni delle torture. Abbiamo curato le ferite 
nel corpo e nell'anima, abbiamo sorriso quando facevamo la doccia ai bambini, ab-
biamo gioito quando sono arrivati i neonati, abbiamo pianto e pregato quando sono 
arrivati i tanti cadaveri. Questo è stato un impegno molto importante e molto fati-
coso, ma il nostro obiettivo era preciso: il nostro obiettivo era rispondere a quella 
chiamata senza preconcetti, non potevamo dire di no, ci era chiaro che per vivere 
da persone vere e autentiche bisognava avere la forza di mettere da parte tutto e 
donarci alle persone che Lui, Lui aveva deciso di farci incontrare. Non abbiamo mai 
smesso di servire né al porto né nelle strutture, ma sempre quello stesso amore, con 
lo stesso entusiasmo, facendo del nostro meglio. Qualche volta la stanchezza trape-
lava dai nostri visi pallidi non ci sedevamo mai, eravamo dalla mattina alla sera in 
piedi, però non ci ha mai abbandonato il sorriso e la voglia di dire coraggio andiamo 
insieme avanti. Questo è quello che abbiamo fatto all'epoca, adesso le cose sono 
cambiate. Tutto quello che abbiamo sentito ieri, la nostra Legge e la nostra Pro-
messa ci hanno aiutato, l’avere la capacità di amare gli altri e come dice la legge “lo 
scout e la guida sono amici di tutti e fratelli di ogni altro scout e guida” io non la direi 
così, mi dovete perdonare, perché siamo fratelli tutti, fratelli di tutti. Non ci deve 
essere un distinguo, come non c'è sul colore della pelle, non sulla religione, non c'è 
un distinguo sulla disabilità, siamo tutti uguali. Sarò forse una rivoluzionaria, una 
cosa che non vedrò mai nella mia vita, ma io sono contro i confini perché il Signore 
ci ha dato un mondo dove tutti abbiamo il diritto di calpestare la terra, tutti abbiamo 
il diritto di viverci, perché dobbiamo dividerci ... ma questo resta il mio pensiero. 

Quindi, per concludere, dicevo che le cose sono cambiate: gli sbarchi per un po' di 
tempo non sono più arrivati, dal 2018 il primo sbarco di quest'anno è arrivato due 
mesi fa, poi ne sono arrivati altri due e non arrivano più quelli programmati e orga-
nizzati perché il governo ha deciso di non fare più così, preferisce farli morire in mare 
come se fossero, non lo so, bestie. Scusate il termine, ma tanti e tanti ne stanno 
morendo ancora, ormai non vediamo neppure più la televisione perché ci siamo as-
suefatti e questa cosa ci dà fastidio, sentire ripetere che arrivano queste barche … 
ormai loro arrivano con dei barchini sulle spiagge e quando arrivano vicino a Reggio 
Calabria li portano naturalmente in porto o in città. Ma ora tutto è improvvisato, 
nell’ultimo sbarco quando ieri sono andati via gli ultimi minori non accompagnati, il 
comune era sprovvisto di tutto perché, dobbiamo ammetterlo e dirlo, non li vo-
gliono, non li vogliamo, non li amiamo, noi continuiamo a considerarli male, quante 
volte sentiamo dire “ci rubano il lavoro, ci portano le malattie”. Non è vero. Posso 
raccontarvi la  la storia di molte persone che non hanno rubato il lavoro ma lo hanno 
portato con l’apertura delle strutture di accoglienza, o nelle scuole che hanno au-
mentato di numero. Quindi hanno portato lavoro e non è vero che ce lo hanno le-
vato, ma questa è una cosa che sappiamo solamente in pochi perché la massa segue 
la televisione che spesso ripete le stesse cose non vere. Quindi in questo momento 
la disorganizzazione è totale, ci chiamano quando arriva qualche emergenza, la Pre-
fettura ci attiva e devo dire che ci tiene molto in considerazione, ci fanno sempre 
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andare perché sanno con quale passione facciamo le cose. Forse qualcuno ha visto 
alla televisione che gli ultimi che sono arrivati li hanno portati in un quartiere che ha 
grossi problemi, dove ci sono i nomadi e dove c'è sostanzialmente un ghetto e lì 
hanno anche questi migranti, suscitando naturalmente la protesta degli Zingari. Gli 
Zingari hanno fatto la protesta perché da tempo chiedevano di togliere la spazzatura 
dal loro quartiere e non l'hanno mai fatto ma nel momento in cui si dovevano acco-
gliere queste persone nella struttura hanno pulito subito, allora quelle persone si 
sono ribellate e non avevano del tutto torto, hanno bloccato tutto e il risultato è che 
alcuni sono rimasti al porto e l'altra metà sono rimasti bloccati ad Arghillà,  ma la 
cosa più triste è e che sono stati abbandonati in quel quartiere, da loro non è andato 
nessuno. Lì andavano solo i Volontari del Coordinamento per poter distribuire la 
colazione il pranzo la cena e per stare con loro, per chiamare il medico se c'era uno 
che stava male, ecc. Quindi come vede l'amore va oltre a quello che fa l'istituzione, 
quando uno ha la passione dentro per fare il bene si vede e i ragazzi sono bravissimi, 
e vediamo tanti giovani che hanno continuato a fare questo servizio e che conti-
nuano ad arrivare. Noi come volontari per aiutare i poveri a fare il vaccino, abbiamo 
fatto servizio in ospedale da volontari per dare la possibilità a tutti di fare i vaccini, 
per tre mesi abbiamo dato una mano noi in ospedale. Non l'abbiamo fatta per l'o-
spedale, noi l'abbiamo fatto per aiutare a compilare i moduli, per stare vicinia a que-
ste povera gente che non sa scrivere, e questo è una di quelle cose che ci si inventa, 
sul momento, per dire “come io posso aiutare la persona che ha un disagio” 

Replica Bruna 

Io sono un po' più disordinata, non ho appuntato i nomi. Parto dalla domanda che 
fanno molti e che si può così riassumere: “voi praticamente alimentate questa situa-
zione e state a questo gioco”. No, non è così, perché solamente chi vede e chi tocca 
con mano si rende conto di quello che c'è realmente, vedere le ferite e curare quelle 
ferite. Il nostro non è un lavoro e quindi noi non siamo usati da nessuno se non da 
Lui ed è Lui che ci dice cosa dobbiamo fare, il nostro è un servizio completamente 
gratuito, anzi non solo gratuito ma molto spesso mettiamo le mani in tasca per poter 
aiutare la gente, per esempio gli ultimi che sono arrivati l'altro giorno erano 150 e 
abbiamo comprato 300 succhi di frutta, 300 merendine, e i pannolini, e gli omoge-
neizzati. Questo l'abbiamo fatto noi. Ma la cosa grande sapete qual è? è che siamo 
riusciti ad organizzarci, abbiamo fatto anche il farmaco sospeso oltre il pannolino, 
oltre il corredino, e tutte le altre cose. Molti arrivano con delle malattie e hanno 
bisogno di antibiotici, gli antibiotici costano ma loro non hanno le ricette, allora noi 
abbiamo questo piccolo gruzzoletto in una farmacia e andiamo a prendere i farmaci 
per aiutarli, basta inventarsi le cose, siamo quelli che si vendono le cose, siamo 
quelle che abbiamo questa capacità nuova e diversa e la sfruttiamo. Ripeto, noi 
siamo dei volontari che apparteniamo al Masci, all’Agesci, ai CVX, Caritas….cioè non 
apparteniamo ad una unica identità ma siamo tanti volontari che si prestano ad aiu-
tare il prossimo, semplicemente questo, non siamo associazione perché se noi ci 
costudiamo in associazione perdiamo la nostra libertà e noi dobbiamo dire le cose 
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che non funzionano a tutti. Noi vogliamo continuare ad avere la libertà nel poter 
fare le cose, nel poter aiutare la gente senza avere vincoli con nessuno 

Allora voglio tornare al seme che se non muore non da frutto. Bene il seme non 
muore ma si rigenera si rigenera, ed è quello che fanno tutti i volontari che vengono 
da fuori e a tutti i ragazzi scout e non scout che sono venuti alla fine del servizio noi 
abbiamo sempre detto “adesso questo seme che voi avete raccolto qua lo dovete 
portare nelle vostre città” cosa che accaduta! sapete quante belle cose hanno fatto 
tutti i ragazzi tornando nelle loro città? Si sono inventati cose, hanno invitato tutti, 
anche noi, per andare a parlare dell'esperienza questo è il seme che poi si rigenera 
nelle tante opere che hanno fatto.  

Dobbiamo rigenerare il nostro cuore, questo sicuramente sì. Il cuore non può essere 
fermo, si ferma quando vuole lui; però finché batte dobbiamo continuare ad alimen-
tarlo con l'amore e con l’incontro. Io non riesco ad uscire in strada e non fermarmi. 
L'altra volta mi è successa una cosa simpaticissima: quando cammino mi fermano 
tutti, spesso i miei amici, e l’altra volta c'era anche un ragazzo tossicodipendente 
che non si è voluto curare e non vuole andare da nessuna parte, e allora lo incontro 
e lui mi dice “ciao” ed io “ciao Basilio come stai?” e lui “come mi vedi”, arrabbiato e 
ha cominciato a gridare, su Corso Garibaldi al centro di Reggio, gridava ad alta voce 
parolacce ed invettive “vattene…. Brutta baldracca…” la gente che mi guardava e io 
zitta in silenzio ho continuato la mia strada e ho detto “Grazie Signore per queste 
giaculatorie, Grazie” Ecco queste sono le benedizioni che mi ha mandato lui. Vedete 
dobbiamo capire che il povero non possiamo cambiarlo a modo nostro,  

dobbiamo entrare noi nel loro mondo nella loro sfera per poterli aiutare, altrimenti 
la nostra diventa una presunzione. Il povero è una persona è meravigliosa, io ho 
provato a fare la povera e mi sono messa in strada vestendomi da povera e la cosa 
triste è che nessuno mi conosceva, nessuno mi dava confidenza, immagino allora le 
persone che sono buttate in mezzo alla strada e nessuno gli dà nemmeno un cente-
simo, provateci perché provare per capire, vivere una esperienza in una situazione 
per poter aiutare chi ha bisogno. Se tu non lo sperimenti non lo capisci pienamente; 
io gli porto questo da mangiare e lui non lo mangia, perché? non lo mangia perché 
non è abituato, perché si sente male se gli fanno la pasta, loro mangiano il riso, e 
noi dobbiamo capire e dobbiamo aiutare anche le istituzioni a capire.  

Noi rigeneriamo questo cuore, e il cuore ogni tanto si dilata, è vero. Fa anche sof-
frire, però ben venga, perché se il Signore ti ha segnato quel momento vuol dire che 
è giunta l'ora di andarlo a raggiungere, ma con la gioia nel cuore. Io ho avuto un 
infarto, stavo morendo, ma non mi sono preoccupata e sapete perché? Sono stata 
malissimo, mi hanno portato in ospedale e la prima cosa che ho fatto è prendere il 
rosario e recitare le preghiere, ogni tanto un Ave Maria, il Salmo Il signore è mio 
pastore non manco di nulla e dicevo “Tu sei un signore grande e grazie per tutti i 
doni che mi hai dato, grazie che mi hai concesso la possibilità di aiutare tanta gente, 
grazie per la famiglia e per i miei figli, grazie grazie”. Quando sono arrivata e mi 
hanno detto “hai un infarto esteso” gli ho detto “e allora”, “adesso provvediamo 
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subito”. Ecco la serenità perché, forse in un altro momento più in là non sarò così, 
io ero pronta ed ero felice di andare. Scusate mi sono fatta prendere un po' dal cuore  

Abbiamo ascoltato ciò che le nostre comunità dovrebbero fare: essere testimoni 
coerenti, essere propositivi, dimostrare la gioia nel servire, io non mi arrabbio mai 
quando servo qualcuno, mi arrabbio con l'istituzione magari ma col servizio mai. Di-
ventiamo cittadini attivi quando denunciamo alle istituzioni le cose che non funzio-
nano, perché le cose che non funzionano vanno denunciate. Noi l'abbiamo fatto 
mandando foto, scrivendo che cosa bisogna fare, che cosa manca e che cosa non 
manca Ma la cosa più bella è che facciamo semplicemente, tutti noi, è che andiamo 
a Messa e ascoltiamo il Vangelo e allora cosa dobbiamo fare? traduciamo il Vangelo, 
la Messa comincia quando usciamo dalla chiesa non quando siamo là dentro. Dopo 
che abbiamo incontrato Lui e siamo diventati Lui per un momento, noi possiamo 
fare la fine del mondo quando usciamo. Ti fermi se c'è un bisogno ecc. però è bello, 
è bello perché è lui che te lo dice. E la sera, quando vai a letto e sei riuscita a risolvere 
il problema che magari sembrava irrisolvibile, e torni a casa e vorresti raccontarlo a 
tutti cantando, e quando vai a letto dici “Signore grazie perché io ti ho incontrato e 
mi hai dato questa possibilità” io sono una privilegiata, noi siamo dei privilegiati e 
non ci rendiamo conto. Noi siamo dei privilegiati perché lo incontriamo spesso e lo 
incontriamo nel volto del sofferente. Grazie e Buona serata  

 

Cecilia dall’Oglio 

Difficile intervenire dopo Bruna, intanto 
grazie tantissimo per questo invito e mi 
onora tantissimo essere qui con voi. Spero 
di esservi utile con qualche messaggio su 
questo tema di oggi, quello della generati-
vità. Partirei da Bruna perché ha toccato 
proprio gli argomenti che ci interessano 
ma vi offro una dimensione un po' diversa, 
non quella della Calabria e degli sbarchi. In-
tanto questa apertura e questo amore mi 
richiama alla tenda che avete piantato fuori, la tenda di Abramo che quest'anno è il 
simbolo del tempo del creato perché rappresenta l'ospitalità abramitica, l'ospitalità 
di Abramo di fronte ai tre stranieri. Lui si prostra a loro, e la sua vita e quella di Sara 
vengono riempite di benedizione e per questo è il simbolo che vogliamo comunicare 
per costruire una casa per tutti, una casa ospitale per tutte le creature. Bruna ci ha 
portato subito in questa dimensione come se il nostro cuore dalla Calabria e dagli 
sbarchi si dilata e abbraccia tutta la casa comune e tutto il mondo. Però mi colpisce 
di Bruna anche la sua audacia che è l'altro elemento fondamentale per raccontarvi 
del Movimento Laudato si’ che è nato nel 2015, adesso con il nuovo nome perché il 
clima era solo una parte dell’impegno ed è chiaro che ora abbiamo un approccio 
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molto più ampio e quindi la Laudato si’ rispecchia molto di più quello che già si fa-
ceva ma con un'attenzione particolare sui temi del clima e della biodiversità. La Lau-
dato si è dottrina sociale della Chiesa è magistero del papa e abbraccia tutti, però la 
nostra missione in questo rinnovamento è proprio ispirare e connettere. Il movi-
mento è un'alleanza e non è una nuova organizzazione, si è parte del Movimento 
Laudato si’, si è animatori Laudato si’, si aprono circoli Laudato si’, ma all'interno di 
quello che ciascuno già fa; quindi per esempio Antonella e Matteo hanno aperto un 
circolo Laudato si’ con la loro Comunità e si chiama Masci Roma 6, rimane la comu-
nità del Masci che con un piccolo format online si è registrata anche come circolo 
Laudato si’ e così riceve da noi una semplice meditazione mensile che aiuta a tenerci 
svegli, una volta è preparata dal nostro collega in Africa, un'altra volta nelle Filippine, 
perché io sono parte di un team mondiale e questo per noi è una grandissima ric-
chezza. Io provengo dalla Focsiv e chiaramente il volontariato e la cooperazione in-
ternazionali sono sempre stati al centro, a proposito di generatività. Io non ho figli 
ma sento che l’impegno in Focsiv prima e nel Movimento ora, è il mio modo di es-
sere generativa. Vediamo che spesso manca l’azione di ispirare, e Bruna prima ci ha 
ispirato, ma certe volte è difficile ispirare alla speranza su queste tematiche, perché 
come si spegne la TV sugli sbarchi così si rischia di fare su tutto il resto che accade, 
e invece noi non vogliamo lasciare da soli chi vuole ancora cambiare e sappiamo che 
Papa Francesco nella Laudato si’ lo ha detto: è possibile cambiare, però c'è una con-
dizione, sono insieme. anche Bruna ha parlato di rete sul territorio, di collabora-
zione, e questo è fondamentale. E poi è davvero bello il tema del cantare, perché 
noi veniamo dalla spiritualità Francescana e la Laudato si’ si ispira a San Francesco, 
e San Francesco è il Cantico delle Creature, e quindi siamo davvero in sintonia. 

Noi ci impegniamo perché la vita è a rischio, e anche il Papa con il Patriarca Bartolo-
meo, per la prima volta nella storia insieme, per la giornata del Creato hanno deciso 
di fare un messaggio congiunto, ortodossi e cattolici e anche con gli anglicani, è una 
grande novità. Se lo leggete, il messaggio del primo di settembre per la giornata del 
creato, è un grido ed è un grido verso la riunione che ci sarà a Glasgow, sul clima, è 
un grido. Pur sentendo questa urgenza dovuta alla crisi il nostro spirito però rimane 
quello della lode, quello dello scautismo che ci fa amare questo creato di cui noi ci 
sentiamo parte, e questo spirito è molto importante, infatti noi iniziamo tutti i nostri 
ritiri Laudato si’, che sono anche a distanza, con questa lode. 

Il Masci è una delle organizzazione più attive del Movimento Laudato si’ e voi dovete 
considerare che questa Alleanza, di cui siete parte e siete un tassello fondamentale 
di questo mosaico, è una bellissima visione di casa comune e di giardino abitato, di 
tenda ospitale, poi c'è un sito dove ognuno si può registrare ed è tutto molto leg-
gero, cioè noi non siamo una realtà che fa percorsi educativi come voi, non siamo lo 
scoutismo e non siamo l'Azione Cattolica, non facciamo la formazione permanente. 
Noi abbiamo un altro carisma: ispirare e connettere; però anche connetterci è fon-
damentale perché noi a volte dobbiamo contare, dobbiamo avere una forza d'im-
patto, però nello stesso tempo è anche collegare il circolo Laudato si’, magari pic-
colo, che cerca di vivere la Laudato si’ con stili di vita solidali, provando dei detersivi 



114 

biologici, o trovandosi a pregare per i martiri dell'Amazzonia, o ascoltando cosa è 
successo con l'alluvione dall'altra parte del mondo, o con gli incendi,… rimanendo 
svegli come le sentinelle. Quindi considerate che tra i molti strumenti teniamo corsi 
annuali per animatori Laudato si’, di 4 ore in quattro incontri una volta a settimana, 
e molti di voi sono animatori certificati, e quindi poi se qualcuno vuole dire qualcosa 
che non funziona ci aiuta a migliorare. Lo scopo di questi corsi è quello di raccogliere 
animatori che sono persone che hanno fame e sete di giustizia e che fanno parte di 
tutte le realtà: noi non promuoviamo questi corsi da soli ma li promuoviamo insieme 
al Masci, insieme all'Azione Cattolica, insieme alle tante altre realtà che ci sono, con 
l'ufficio problemi sociali della CEI, le diocesi, …. ci si ritrova in zoom di 1000 persone 
con provenienze da tutte le regioni e persone di tutte le età, anche se i giovani sono 
un po' di meno, abbiamo bisogno ancora di crescere nel loro coinvolgimento. Quindi 
si fa questa formazione per ispirarci, per connetterci, poi ognuno come un innesto 
opera nella propria realtà dove già è impegnato e quindi diventa stimolo e lievito, 
diventa generativo.  

Arriviamo un attimo al grido della terra, il grido delle persone che non hanno lavoro, 
delle persone che adesso sono in cassa integrazione, del futuro che stiamo togliendo 
ai giovani. Io penso che ciascuno di noi si ricorda l’undici settembre di 20 anni fa, 
forse tutti voi vi ricordate dove eravate, allora io ho tirato fuori un articolo di mer-
coledì 11 settembre del 2002, l'anno dopo le torri gemelle, scritto sul Popolo da mio 
fratello Paolo, e oggi l'ho riletto con la voglia di comprenderne il significato, e since-
ramente era coerente con quello che stiamo affrontando. Tutto è collegato e tutto 
è connesso ci dice la Laudato si’, e dietro a questo grido c'è un’economia che uccide: 
Papa Francesco è l'unico che lo dice così chiaramente. C’è chiaramente una crisi 
della politica, abbiamo avuto 20 anni fa le torri gemelle e adesso abbiamo l'imma-
gine dell’Afganistan. Proprio ieri in un servizio televisivo della giornalista Mazzocchi 
si vedevano sulla parete di un palazzo semidistrutto gli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile su cui voi siete impegnati, c'era un murales enorme in Afghanistan a fianco del 
muro che le persone cercavano di saltare per entrare nell'aeroporto. Allora l'articolo 
di mio fratello che è molto lungo e molto complesso, per inciso lui non è andato in 
Siria ad imparare l'arabo lui è un gesuita che è partito per farsi arabo come aveva 
detto a mia madre, e quindi lui parla da arabo e un anno dopo le torri gemelle fa 
un'analisi che io non riesco a ripetere perché non sono un'esperta però quello che 
si riesce a capire è che c'è una grande commistione del male, dei servizi segreti e di 
altre forze del male. Io penso che se tutto è connesso nel bene purtroppo anche il 
male si connette. Allora lui dice “speriamo che queste Torri Gemelle servino a cam-
biare il modo con cui viviamo il bene comune mondiale” perché se noi, parte dell' 
Occidente, andiamo negli altri paesi soltanto perché dobbiamo sviluppare le nostre 
multinazionali e se il capitalismo è l'unica cosa che impera, allora assistiamo alla crisi 
finanziaria e alla crisi del covid-19 e forse le varianti saranno l'unica cosa che ci sal-
verà per non ricadere di nuovo in un modello di sviluppo egoista, perché se noi ci 
preoccupiamo di vaccinare solo i paesi ricchi senza togliere i brevetti dalle case far-
maceutiche per cercare un bene comune per tutti gli uomini, anche quelli dei Paesi 
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più poveri, la pandemia ci si riversa contro e io penso che questa sarà l'unica cosa 
che ci sarà veramente un po' cambiare. Allora anche mio fratello evidenziava che la 
guerra deve essere contro questo tipo di finanza che mette in scacco la politica, noi 
spesso non ne sappiamo nulla però fa effetto pensare che i talebani erano armati 
dagli Stati Uniti e tante altre cose che ci portano a questo senso di abbandono che 
Bruna esprimeva; certo per me è l'abbandono della Siria, io ho un fratello scomparso 
che sta condividendo la sorte dei nostri fratelli e sorelle siriani che sono totalmente 
abbandonati e nessuno parla più di Siria o di Libano che è in una situazione quasi più 
drammatica della Siria. La diplomazia Vaticana sta lavorando molto per quelle zone, 
loro propongono un Libano che attraverso un arbitrato possa divenire una sorta di 
zona franca, in particolare con 
uno statuto internazionale.  

Ma in tutto questo noi che c'en-
triamo? il grido del mondo è an-
che questo, e noi è importante 
che ne parliamo, che ascoltiamo 
questo grido, che è anche il grido 
dello scout che ho sentito parlare 
in parrocchia, e io non cono-
scevo, che si è avvicinato e mi ha 
detto “io vengo dalla Siria e sono 
arrivato qui col corridoio umani-
tario e con il mio gruppo scout 
andavo sempre al monastero di tuo fratello”, è il grido di quelli che raccoglie Bruna, 
è il grido di intere popolazioni abbandonate da noi perché ormai non interessano 
più a questo capitalismo … e allora noi che cosa possiamo fare? Il movimento Lau-
dato si’, dicevo, cerca di ispirare e anche connettere: voi avete sostenuto questa 
petizione “pianeta sano persone sane”. Non possiamo vivere sani in un mondo ma-
lato, ce l'ha detto Papa Francesco, e questo tempo che ora stiamo vivendo io lo pa-
ragono al momento della Resistenza. Se noi non ci liberiamo da questo modello di-
sviluppo capitalista, se da questo momento noi usciamo peggiori è la fine, i nostri 
figli e i giovani richiedono da noi un cambiamento: il Vaticano l'ha scritto negli orien-
tamenti pastorali sugli sfollati climatici, quello che stiamo vedendo adesso in termini 
di profughi, e che sta mettendo a repentaglio la democrazia in Europa perché si sta 
cedendo e i nazionalismi si stanno sviluppando a causa della paura, in confronto a 
quello che sarà nei prossimi anni in termini di sfollati climatici e di persone che scap-
peranno da Paesi che ormai sono sotto il mare o dove la desertificazione aumenta, 
voi tutti avete esempi, però l'emergenza sarà talmente forte che il ruolo dell'Europa 
sarà fondamentale, e noi come cittadini europei non possiamo arrenderci. 

Allora il Movimento Laudato si’ è fatto da più di 700 organizzazioni, io internamente 
ve lo confesso perché con voi sono tra amici certe volte faccio fatica perché le mo-
dalità di azione che abbiamo sembrano un po' quelle che diceva Bruna, abbiamo 
improvvisato. Noi siamo abituati a parlare a degli individui che si attivano e non a 
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delle strutture intermedie, organizzazioni come la vostra, che devono avere il tempo 
di arrivare alle loro realtà decentrate, ma questa cosa per me è fondamentale. Però 
io vi voglio dire che il Masci c'è, c’è da sempre, quest'anno sono mesi che con voi 
facciamo un cammino: abbiamo fatto un webinar insieme organizzato dal vostro 
gruppo sull'ambiente, avete avuto informazioni sulle riviste, voi ci siete e questo è 
fondamentale perché siete una organizzazione capillare sui territori e lavorate nel 
locale e nel piccolo ma nello stesso tempo avete la capacità politica di connettervi, 
e questo fa la differenza! Questa è la Laudato si’, adesso andrete nei vostri territori 
e moltiplicherete la raccolta di firme della petizione, noi possiamo dire a Papa Fran-
cesco che non è da solo, ci sono centinaia di cattolici nel mondo dietro la petizione 
che se non cambierà Glasgow potrà cambiare tutte le persone che incontrerete a 
cui chiederete la firma perché capiranno che come cittadini noi dobbiamo spingere 
ora perché le cose cambino, perché gli stati in questa conferenza dovranno assu-
mere delle decisioni coerenti con gli accordi di Parigi. Se non faremo delle politiche 
coerenti non riusciremo a cambiare rotta e io vi dico che questo tema del clima è 
anche una grande opportunità per mettere in crisi a questo sistema capitalistico, 
perché il capitalismo unisce tutti. la Cina e la Russia sono delle dittature e sono an-
che capitalisti, hanno preso il peggio che c'era e l'hanno unito La Cina non invadere, 
fa le strade e arriva e propaga questa dinamica, poi si dovrà vedere che tipo di conto 
fa ricadere sulle popolazioni; in Africa per esempio ci sono persone che muoiono 
perché lottano su temi ambientali per preservare la loro terra. Noi dobbiamo atti-
varci e far conoscere queste tematiche, raccogliere firme e vivere tempo del Creato 
con la stessa audacia di chi, in altri paesi, scende in piazza e rischia di essere arre-
stato. Noi non siamo in queste situazioni ma non perdiamo però l'audacia di cam-
biare, voi avete una grandissima possibilità, pensate al Masci fra 10 anni e dovete 
vivere questo ruolo fondamentale e io vi ringrazio perché poi avete anche questa 
consapevolezza che aiuta, altrimenti succede come nella politica che sono arrivati i 
populismi perché i corpi intermedi e i partiti non hanno più funzionato. Io voglio che 
le associazioni siano come voi, dei corpi intermedi che funzionano, e su questo ci 
sarebbe anche tanto altro da dire. Penso che l'altro aspetto molto importante è 
quello spirituale, e la spiritualità scout è la spiritualità del creato e abbiamo bisogno 
che voi ci aiutate a far vivere questo tipo di spiritualità a tutta la chiesa. Io l'ho detto 
anche in Agesci e lo dico a tutti gli scout ogni volta che li vedo, non dobbiamo aspet-
tare il parroco che arriva e dice agli scout “almeno una domenica al mese per favore 
state parrocchia” ma dobbiamo noi andare dal parroco e dire “almeno una volta al 
mese tutta la parrocchia viene in uscita con noi” perché i parrocchiani hanno biso-
gno di quella che è la nostra spiritualità. Questo è un altro aspetto, quello di farvi 
carico della chiesa; il tempo del Creato è fondamentalmente quello strumento di 
transizione che ci permette di diventare generativi, a noi non interessa l'evento in 
sé fatto da una persona che magari fa la tenda ma ci interessa che attraverso 
l’evento riusciamo ad essere generativi. Quindi voi dovete cercare di fare squadra, 
di riuscire a andare nelle vostre realtà e unire gli altri, perché questa inversione di 
rotta la possiamo fare solo insieme. Grazie 
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Replica Cecilia 

Un grazie infinito per tutto quello che ho ascoltato e che sarà molto utile anche per 
il processo strategico che come Movimento stiamo facendo, perché anche noi ri-
schiamo di fare troppe cose e non avere la visione, questo è un problema anche per 
noi perché tutto è importante ma poi bisogna anche decidere qual è la cosa più ge-
nerativa da perseguire. Quindi moltissime delle vostre considerazioni le riporto a 
casa per una riflessione.  

Enrico Capo ci ricordava passione e razionalità, e abbiamo chiuso con il tema della 
complessità: penso che noi dobbiamo governare tutte e due queste dimensioni, dice 
il mio parroco che noi siamo schiavi di un sistema dualistico per cui o è così o è così, 
invece dobbiamo imparare a dire è così ed è anche così, saper stare tra due tensioni. 
Non dobbiamo essere contemplativi o attivi, ma contemplattivi, come dicevano i 
piccoli fratelli di Charles de Foucauld a Spello. 

Io sento molto questa questione della complessità e quando vedo una tensione alla 
semplificazione un po' da movimento, faccio fatica anch'io. Anche una battaglia po-
litica locale, pur giusta, dobbiamo sempre vedere se ha delle ripercussioni in quel 
momento per esempio a livello politico perché potrebbe andare a colpire quella 
parte che in quel momento invece sta remando dalla parte giusta….  Allora c’è una 
complessità che penso sia sempre molto importante e da tenere presente che però 
non deve togliere la tensione all'audacia del fare.  

“Friday for future” li abbiamo sostenuti però è chiaro che il nostro approccio olistico 
della Laudato si' è qualche cosa di molto molto specifico, quindi uno dei valori del 
nostro movimento e proprio quello di cercare di essere dei ponti, noi dobbiamo es-
sere dei ponti anche per esempio verso il mondo ambientalista che può non avere 
la stessa dimensione olistica, che vuol dire tenere insieme la dimensione della pre-
ghiera della spiritualità della fede con la dimensione degli stili di vita personali e 
comunitari e la dimensione politica per noi sono insieme. Questa è la rivoluzione 
della Laudato si': avere messo insieme queste tre dimensioni, non si può essere im-
pegnati solo su una di queste, tutti dobbiamo fare tutte queste tre cose altrimenti 
non seguiamo la pastorale della Laudato si’. Anche la catechesi si deve, in qualche 
modo, mettere in discussione e capire come far entrare queste cose. Un vescovo 
della Sicilia ha detto che lo accusano se fa fare la raccolta differenziata al catechismo 
ma invece sta educandoli a queste tematiche….. quindi è tutto questa cosa qui Fri-
day for future per noi è una provocazione, si diceva che è nel nostro DNA perché il 
metodo scout è la Laudato si’, praticamente. Però la borraccia come simbolo di cam-
biamento l'ha fatta Greta e noi usiamo la borraccia da una vita, questo è il problema 
di avere la consapevolezza di quello che noi siamo portatori e saperne anche fare 
una proposta e una cultura. 

Sono molto contenta di questi sogni di Querida Calabria, mi è piaciuto moltissimo, 
e questa potrebbe essere una bella attività e sul sogno richiamo la prima omelia 
nella prima messa di Papa Francesco, era il giorno di San Giuseppe e  ha parlato di 
Giuseppe come il custode che ha cura e che sogna e che ha fede e questo mi mette 
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anche molto in discussione, come per esempio quello che Papa Francesco ci ricorda 
spesso che l'alleanza è prima della legge, che noi prima di tutto siamo figli amati e 
che Egli ci guida, è importante. 

Qualcuno richiamava l’importanza di incidere sulle leggi e sulla politica. Ecco insisto 
sul fatto che secondo me è importantissima la coscienza politica di quello che stiamo 
dicendo. Si diceva anche che la campanella è suonata troppe volte ma noi non ce ne 
accorgiamo. Vi faccio un esempio di vita quotidiana: due giorni fa chiacchieravo con 
la mia amica del cuore e la sua figlia sedicenne è in grave situazione di anoressia, 
questa è la donna che noi civiltà occidentale proponiamo su Instagram e quindi dob-
biamo avere coscienza che questo sistema capitalistico fa noi schiavi consumatori e 
una coscienza di quali ripercussioni produce perché educare in famiglia non è facile, 
non si riesce a dire di non stare sui diversi sociale…. Quindi questa è una grandissima 
occasione anche per liberarci di tanti problemi che voi conoscerete meglio di me 
perché genitori  

Nel corso animatori ci sono persone provenienti da tutta Italia e questo è bello, fac-
ciamo questa cosa con tanti e promuoviamo incontri impensabili come siamo riusciti 
con Malta a mettere insieme due commissioni diocesane e l’Azione Cattolica che 
non si erano mai incontrate. Vorrei fare un flash sul percorso sulla sinodalità e sul 
cammino che tutti noi siamo chiamati a fare nei prossimi anni: questo è un percorso 
che dobbiamo vivere appieno e per me la sinodalità è la risposta alla nostra pre-
ghiera.  

Finito il sinodo sull'Amazzonia è arrivata la notizia che il Papa aveva deciso il sinodo 
successivo sarebbe stato sulla sinodalità, ho percepito questo come un dono, perché 
io fatico spesso a comprendere le difficoltà di questo mondo, vorrei riuscire a cam-
biarlo in fretta e ho difetto che fatico a stare nell'umiltà di sapere che facciamo solo 
un pezzetto di lavoro, che mettiamo un piccolo seme è che questo crescerà, mentre 
noi dormiamo cresce. Ecco io mi sento che la sinodalità è l’aver ascoltato anche la 
mia preghiera. Io sto lì e dico “vabbè oggi dei senzatetto a Roma se ne sta occupando 
Sant'Egidio” oppure, “di questo se ne sta occupando quello” o “di questa questi al-
tri”…. è una bellezza questa diversità dei carismi nella Chiesa, dobbiamo soltanto 
come in un concerto cercare di armonizzarla perché i giovani chiedono da noi un 
cambiamento  

Frate Fedele grazie, per me la vita è tutto un mistero. Mio fratello era molto più 
grande di me e quando io avevo 6 anni mi disse che entrava in compagnia del Gesù. 
Quindi rispetto alle mie sorelle che hanno 16 anni più di me è chiaro che non ho 
avuto una vita con lui e quindi anche la ferita che ho è diversa. Io da sempre ero 
considerata la rompiscatole su questi temi, prima scout poi in focsiv, quindi per me 
la ferita che sto vivendo è sentire il suo grido, cioè sento questa cosa della sua au-
dacia, del fatto che quando vado a Messa e sarà capitato anche a voi, quando si 
spezza il pane e c'è il sangue penso al dono totale della vita, quello che oggi magari 
si diceva di perdere la vita per ritrovarla. È chiaro che questa è una cosa non facile e 
va gestita, perché non bisogna diventare persone frustrate  
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Oggi voi per me rappresentate qualcosa che le mie piccole mani, come diceva Ta-
gore, che è troppo grande per accoglierle, o come scriveva il Cardinal Martini su 
Maria oggi voi siete un giorno del cuore perché ci stiamo confermando a vicenda in 
questo percorso generativo e mi si apre il cuore a vedere un Masci, un’associazione 
così, perché non sono così le altre realtà, non si interrogano come voi.  

Il principio di realtà è fondamentale e vi chiedo, in questo momento, molto di più 
del principio di realtà che portate avanti perché nel sistema di impatto e di cambia-
mento che si richiede e anche quello di raccogliere le firme e c’è anche quello di 
realizzare eventi e di registrarli sul sito perché così si riesce a trasmettere di più, e 
c’è un impatto complessivo di Chiesa. Però c’è molto dipiù in quello che voi fate, 
però poi ci sono anche momenti che dove ci organizziamo proprio per pianificare il 
cambiamento,  

Le comunità Laudato si’ sono nate prima del Movimento Laudato si’, noi siamo ve-
nuti dopo in Italia. Le comunità Laudato si’ sono state fondate da Carlo Petrini, uno 
che si definisce un agnostico e un Vescovo, Monsignor Pompili di Rieti, rappresen-
tano proprio il desiderio di mettere insieme gli uomini di buona volontà nella co-
struzione di questa casa comune, che è una cosa bellissima, uscire dal sagrato e es-
sere aperti eccetera. I circoli hanno più dimensioni, anche di preghiera …. quindi 
molto dipende da quello che uno si sente di fare, quello che può, è ottimo fare le 
cose ecumeniche con i non credenti è però altrettanto importante avere dei mo-
menti di preghiera anche tra noi per farci più forza, però c’è totale comunione e la 
tua domanda ci spinge a dire che sarebbe bello fare una cosa insieme anche per 
riuscire di più a testimoniare…. 

E va bene, scusate perché avete detto tantissimo e ho cercato di ricordarmi tutto 
però non ci sono riuscita. Vi ringrazio tantissimo  
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IMPEGNO 

GENERATIVO 

nella 

CHIESA 
 

 

Questa assemblea si collega all’orizzonte di programma “adulti 

nella Chiesa” perché agire all’interno della comunità ecclesiale, 

sia come movimento sia come singoli, è una opzione fondamen-

tale del Masci. 

Il Masci vuole essere protagonista nel cammino sinodale che la 

Chiesa ha deciso di intraprendere, all’interno di ogni realtà locale 

siamo chiamati a portare il nostro contributo nell’ascolto di chi è 

più lontano e soprattutto nell’azione per costruire reti tra le di-

verse sensibilità presenti. Possiamo essere persone che gettano 

ponti e che offrono le loro competenze e potenzialità per costruire 

una comunità ecclesiale più coesa al suo interno e più attenta ai 

bisogni dell’uomo d’oggi. 

L’azione che le persone del Masci compiono nella Chiesa è sem-

pre rivolta alla primaria vocazione verso gli ultimi e alla altrettanto 

chiamata all’unità. Ci sentiamo pienamente coinvolti, molti adulti 

scout da sempre svolgono diversi compiti di servizio all’interno 

delle comunità ecclesiali, e per questo dobbiamo prendere co-

scienza di quanto ancora possiamo offrire e donare. 

Per questa riflessione abbiamo chiesto l’aiuto a Suor Paola 

Francesca, delle piccole sorelle di Charles de Foucauld che ci 

ha trasmesso il carisma dell’attenzione all’ascolto degli ultimi, e 

a Maria Ausilia Migliore, segretaria della Consulta diocesana 

dell’apostolato dei laici, che ci ha testimoniato l’importanza di 

creare comunione tra le diverse realtà vive all’interno della 

Chiesa.  



121 

 

Maria Ausilia Migliore 

Grazie. Io penso che prima di iniziare a raccontarci e a raccontarmi è bello che qual-
cosina di me voi lo sappiate. Io vengo dalla Sicilia e faccio parte della Comunità di 
Modica, sono nel Masci dal 1996 insieme a mio marito, Giovanni. Quando ero ra-
gazzina e adolescente sono stata nell’AGI, poi dopo qualche anno mi sono sposata 
ho avuto i figli e sono rientrata in Agesci, nella branca Lupetti, e anche questo è stato 
un importante periodo per la mia vita e per la mia formazione. Oltretutto lo scauti-
smo ha forgiato una parte del mio carattere e della mia personalità, ha influito tan-
tissimo sia sulla mia vita quotidiana sia sul mio lavoro. Io sono stata insegnante, ora 
è il primo anno che sono in pensione, sono stata una maestra di scuola primaria e 
prima maestra di scuola dell'infanzia. In un certo senso la mia vita scoutistica l'ho 
trasferita anche nel mio mondo lavorativo, ed è stata una guida importante: inse-
gnare, stare vicino ai bambini, con il mio istinto di educatrice, stare vicino a loro e 
giocare, anche le cose più pesanti dovevano essere un gioco o una scoperta per loro, 
e adesso quanto incontro qualcuno di loro, già grandi con i loro figli che poi ho avuto 
anche loro a scuola, mi raccontano alcune cose che si ricordano perché io gliele 
avevo presentate in un certo modo. Questo mi ha arricchito tantissimo, infatti 
quando dico che sono in pensione perché ho lavorato 40 anni, in realtà io non ho 
lavorato perché ho fatto quello che ho sempre sognato: fare la maestra, e questo 
ho fatto e l'ho fatto con piacere, poi arriva un momento in cui si deve iniziare un 
altro cammino.  

Nel 1996 ho iniziato una esperienza diversa con il Masci, sempre una esperienza 
scautistica ma con dei tratti diversi. Innanzitutto perché questa esperienza la vivo 
con il compagno della mia vita, con mio marito, poi il fatto di trovare e conoscere 
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nuove persone per vivere uno scautismo diverso da quello giovanile, mi ha dato 
sempre quella gioia e quella forza di andare avanti, di conoscere e di sapere. Credo 
che il Masci sia stata la causa, chiamiamola così ma invece è stato un altro tassello 
importante della mia vita, del mio percorso all'interno della Chiesa nella mia Diocesi 
come Segretaria della Consulta delle aggregazioni laicali.  Velocemente vi posso dire 
che tutto è nato per il Masci: nella nostra diocesi era stato trasferito il nuovo Ve-
scovo, monsignor Crociata, e ci siamo dati tutti da fare, gruppi associazioni e parroc-
chie, per farci conoscere. Il nostro assistente spirituale di allora, Don Paolo Ruta, ha 
fatto di tutto per metterci in contatto con il Vescovo e l'abbiamo invitato ad una 
nostra uscita di Zona però dicendoci che non avrebbe potuto fermarsi e sarebbe 
rimasto soltanto per un saluto. Lui aveva avuto già incontri con gruppi e con altre 
associazioni e quindi è venuto anche da noi. Quando è arrivato l'abbiamo accolto 
nel nostro cerchio e abbiamo pregato secondo il nostro stile scout, con le nostre 
preghiere mattutine, con la Bibbia in mano, abbiamo cantato e abbiamo fatto il 
gioco per il lancio della giornata, gli ho messo al collo il nostro fazzolettone spiegan-
dogli il significato, il senso del servizio e il senso di appartenenza. Lui ha subito cele-
brato la Messa e dopo ci ha detto che si sarebbe fermato tutta la giornata con noi, 
e questo è stato un momento bello, sicuramente, per tutti. Ma ancora di più: ci 
siamo rivisti dopo qualche mese perché c'erano le elezioni per il consiglio di presi-
denza della Consulta delle Aggregazioni laicali e siccome era nata solo da qualche 
mese, dall’arrivo del Vescovo, bisognava iniziare e quindi fare le elezioni. Io sono 
andata, come tutti gli altri, e mi sono ritrovata fra i 5 eletti, non so perché, non sa-
pevo nemmeno cosa fosse. Dopo qualche settimana mi avvisano dalla curia che il 
Vescovo mi aveva nominato segretario della Consulta, “proprio io? Ho pensato, che 
cosa devo fare?”.  

Pian pianino ho capito che lo Spirito Santo aveva agito e che dovevo dire il mio “ec-
comi” e come l'ho detto, così come quando sono stata Magister o come quando 
sono stata responsabile di zona, per cui ho detto “va bene iniziamo questo percorso, 
speriamo di farcela”, e così ho cominciato. Iniziato non sono stata da sola, perché io 
penso che la scelta non sia ricaduta su di me ma attraverso me è stato scelto il mo-
vimento a cui appartenevo, qualcosa ha fatto nascere nel cuore del Vescovo, forse 
il nostro stile o il nostro stare insieme e credo che per questo mi abbia voluto lì 
perché in quel tempo ero io la responsabile di zona, se ci fosse stato un altro credo 
avrebbe fatto la stessa strada.  

Allora abbiamo incominciato e la prima cosa che abbiamo fatto insieme agli altri 5 
eletti, il consiglio di presidenza, è stato cercare di lavorare nella maniera più delicata 
possibile ma consapevoli che il nostro lavoro e che il nostro impegno era andare 
avanti con la chiesa e nella chiesa, noi che rappresentavamo alcune aggregazioni 
della diocesi e così è stato. Abbiamo voluto conoscere le aggregazioni e i movimenti, 
associazioni e gruppi che facevano parte della nostra diocesi e così abbiamo prepa-
rato un questionario conoscitivo per capire e anche per sapere quali erano i diversi 
e vari carismi presenti, Inoltre il questionario poteva essere utile per conoscere le 
modalità del loro incontrarsi, il loro impegno nel sociale e loro modo di pregare, per 
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sapere qualcosa di più su queste aggregazioni 
che poi dovevano essere il sale della diocesi, 
tutte insieme nella consulta perché l'esistenza 
di diverse aggregazione, anche nelle parroc-
chie, non deve essere motivo di scontro ma 
deve essere ricchezza, le associazioni devono 
saper collaborare.  

Noi siamo laici e tante volte abbiamo paura ad 
esporci, naturalmente sempre nel rispetto del 
nostro ruolo e nel rispetto del nostro carisma, 
rispettando i carismi di tutti, però dobbiamo 
essere cooperativi con la chiesa e non solo col-
laborativi, ma soprattutto cooperativi.  La 
Consulta delle aggregazioni laicali è l’insieme 
delle associazioni che fanno parte della dio-
cesi, ogni consulta ha uno statuto; ogni associazione che vuole farne parte lo ri-
chiede al Vescovo e naturalmente deve avere dei fini che siano anche coerenti con 
l’essere associazione ecclesiale. Nel nostro statuto, quello della diocesi di Noto, c'è 
scritto che le organizzazioni laicali, associazioni movimenti gruppi, non devono per-
dere la propria specificità ma devono trovare nella Consulta il centro di unità e di 
riferimento per riconoscersi reciprocamente e relazionarsi in modo sinodale alla 
chiesa diocesana. La consulta è formata da l'assemblea, i rappresentanti di ogni as-
sociazione a livello diocesano, il consiglio di presidenza che viene eletto dall'assem-
blea e poi fra gli eletti e il segretario che viene nominato dal vescovo, il vescovo che 
dovrebbe presiedere i consigli di presidenza ma che poi spesso delega ad un sacer-
dote. Il segretario, il servizio che io ho svolto, coordina i vari incontri ma soprattutto 
deve cercare di essere l'occhio attento per poter capire come soffia il vento, perché 
mettere insieme adulti diversi, con medesime finalità ma con diversi carismi non è 
sempre semplice, anche all'interno della Chiesa. La finalità della Consulta è proprio 
quella di favorire la comunione tra le aggregazioni laicali, di agevolare l'inserimento 
di queste all'interno di una diocesi, di sostenere la formazione dei laici, proprio per 
avere dei laici qualificati all'interno della chiesa, non con titoli vari, ma capaci di 
comprendere il cammino che si sta facendo.  

La Consulta deve partecipare naturalmente anche alla riflessione sui segni dei tempi, 
su tutto quello che succede attorno a noi; il covid, per esempio, ci ha bloccati ma 
non per questo ci dobbiamo fermare, oppure dobbiamo affrontare la questione de-
gli immigrati o della disoccupazione, tutto quello che si presenta nella vita quoti-
diana di tutti i giorni è posto all’attenzione della Consulta. Naturalmente poi esiste 
una Consulta regionale e anche una a livello nazionale a cui ho partecipato varie 
volte, perché dobbiamo guardare non solo al piccolo ma anche più lontano.  

Quindi l’inizio del nostro servizio a Noto è stato innanzitutto incontrarci, incontrarci 
per conoscerci, abbiamo fatto alcune assemblee e cercato di riflettere e di condivi-
dere per poter iniziare un buon cammino. Inoltre abbiamo sentito l'esigenza di 
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dedicare i nostri incontri, almeno una volta l'anno, alla formazione e quindi si orga-
nizzavano al sabato, ne abbiamo organizzati molti. Il primo con un vescovo ed un 
professore laico per parlarci del sacerdozio comune e del sacerdozio ministeriale, 
l'uno che si specchia nell'altro, entrambi necessari ed entrambi importanti. Abbiamo 
organizzato un altro convegno sulla missione dei laici, rifacendoci al Concilio Vati-
cano II in cui si sottolineava come il popolo di Dio non deve essere solamente recet-
tore del messaggio evangelico ma anche annunciatore al mondo del Vangelo, e 
quindi qual è la missione dei laici impegnati in aggregazioni e che ricoprono certe 
responsabilità- Ho fatto due esempi, i convegni sono stati tanti e non li posso elen-
care tutti, però posso dire che tutti sono stati molto arricchenti, sia a livello culturale 
sia a livello spirituale, a livello relazionale…. il conoscerci e guardarci negli occhi e il 
poter parlare il confrontarsi nei lavori di gruppo, scambiarsi le esperienze di vita. 
Diverse sono state anche le modalità organizzative, con relatori, lavori di gruppo, 
dibattiti e domande, preparazione su argomenti o parole chiave, tutto finalizzato a 
vivere un momento culturale e formativo. 

Molto importanti sono state le occasioni delle Celebrazioni eucaristiche, animate 
dai diversi gruppi e quindi con il loro specifico carisma, i focolarini o il Rinnovamento 
dello spirito o noi del Masci e così altre associazioni. Quindi questa caratteristica di 
non stare sempre fermi ci ha dimostrato che è bello rinnovarsi. Anche le Veglie e le 
Adorazioni Eucaristiche sono state importanti come momento proprio di invoca-
zione allo Spirito fatte sempre prima di una scelta importante è che si prendere in 
Consulta. Le Veglie Mariane, normalmente nel mese di maggio, scegliendo un san-
tuario della diocesi ed erano un ringraziamento alla Madonna per tutto ciò che ave-
vamo fatto durante l’anno, per gli sbagli che avevamo compiuto e per quello di po-
sitivo che avevamo cercato di dare alla diocesi. Poi non facevamo mancare momenti 
di canti e balli, di Agape fraterna, con un po’ di giocosità e di gioia e nei nostri incon-
tri. Ma la cosa più bella e più significativa è stata quella di poter vivere la Pentecoste 
tutti insieme, come gruppi della diocesi; il giorno di Pentecoste abbiamo formato 
dei cenacoli di preghiera eterogenei, con rappresentate le varie aggregazioni, in dio-
cesi ci sono una trentina di aggregazioni laicali, per cui essere presenti e ascoltare 
gli altri di altri movimenti è stato qualcosa di veramente arricchente per tutti, da lì 
sono nati nuovi contatti e nuove relazioni. Abbiamo quindi vissuto la Pentecoste con 
i cenacoli e anche la Pentecoste per le strade dopo l'adorazione, uscire strada can-
tando e pregando coinvolgendo la gente, anche facendoci soltanto sentire ma di-
mostrando che noi Figli di Dio eravamo contenti di stare insieme e di portare gioia 
anche agli altri.  

Una volta anche i Sindaco è uscito dal Palazzo comunale e si è unito a noi dandoci 
una sua parola, così come in un’altra Pentecoste sono stati invitati esponenti dei 
catecumeni che hanno animato e si sono fatti conoscere, così si è venuti in contatto 
con qualcosa di diverso rispetto al nostro gruppo e quindi queste diversità si sono 
dimostrate la cosa più bella, la cosa significativa era quella di cercare non cosa ci 
fosse di uguale tra noi ma che cosa c'era di diverso, perché proprio la diversità ar-
ricchisce chi arricchisce il mondo sono i fiori colorati, sono i fiori di diverso profumo 
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che abbelliscono il giardino, non sono soltanto le rose o solo le margherite o solo le 
violette e così via. Quindi la Pentecoste l’abbiamo sempre vissuta come membra di 
un solo corpo, appartenenti a Cristo e quindi al mondo e alla chiesa.  

In tutto ciò, io come scout facente parte di una comunità Masci, e non solo la mia 
persona ma la mia comunità che cosa ha fatto, e le comunità della zona che cosa 
hanno fatto? Tutti sono stati vicini, non a me, ma verso l'impegno che avevano preso 
col vescovo che attraverso quella nomina data a me aveva voluto coinvolgere tutto 
il Masci per cui dovevamo sostenerci e dovevamo essere uniti anche nelle difficoltà. 
Tutto ciò che è scritto nella Legge dovevamo viverlo pienamente e quindi questo 
mio impegno nella chiesa è stato un impegno che rimane, perché nella parrocchia 
siamo impegnati e così via, però è soprattutto stato un impegno della comunità. 
Questa è stata una lezione positiva perché sono le comunità che attraverso i loro 
membri si devono coinvolgere negli impegni ecclesiali o sociali o nella politica, 
ognuno è un anello di una catena che deve tenere unite le aggregazioni e unire que-
ste alla chiesa. Noi non possiamo programmare i nostri impegni del Masci e trala-
sciare la chiesa locale perché facciamo parte di una diocesi, facciamo parte di una 
chiesa mondiale. Quindi non dobbiamo cancellare il nostro carisma e la nostra spe-
cificità ma dobbiamo viverla all'interno di una chiesa che ci vuole uniti.  

A gennaio tutto si è fermato ma speriamo che possa riprendere con la stessa gioia 
così come è stato negli 11 anni che io sono stata segretaria. Io mi sono messa da 
parte perché avevo già fatto due mandati, e anche se mi avevano chiesto di rima-
nere ho pensato che bisogna sapersi mettere da parte per dare vita al cambiamento 
che è anche innovazione, il cambiamento è anche gioia ed entusiasmo è vivere 
nuove esperienze anche in maniera diversa. Questo percorso che abbiamo fatto in-
sieme con le associazioni della diocesi e con la mia comunità e con le comunità della 
mia zona è stato importante, è stato un percorso diciamo breve, ma sempre un per-
corso che con i suoi piccoli passi ha lasciato un'impronta ed è quell'impronta che noi 
non dobbiamo dimenticare, lì abbiamo messo qualcosa di noi proprio noi viviamo 
nella chiesa e per la chiesa 

Grazie  

 

Suor Paola Francesca 

Allora prima di tutto voglio dire veramente un grandissimo grazie a Maria Ausilia 
perché ha detto delle frasi che sono delle perle per questo argomento che cer-
chiamo di sviluppare. Anch'io comincio per presentarmi, sono Paola Francesca pic-
cola sorella di Gesù, e ho vissuto lo scautismo a partire dalla seconda media. Arri-
vavo a Roma con la mia famiglia e avevamo già cambiato due volte città, all'inizio 
dell'anno scolastico ero abbastanza persa ma una compagna di classe mi disse “sai 
ci sono le guide, è così bello, vieni” e ho detto ci provo perché no. Eh beh ci sono 
rimasta, ci sono rimasta e ho ricevuto tanto dallo scoutismo. Direi che in un certo 
senso è stato proprio lo scautismo che mi ha portato a fare la scelta di vita consa-
crata nella Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù. La Fraternità è stata fondata nel 
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’39, quindi siamo abbastanza giovani in un certo senso anche se stiamo invec-
chiando, piccola sorella Magdeleine, la fondatrice, si è rifatta e ispirata ad una figura 
che forse molti di voi già conoscono: Charles de Foucauld. In più voglio ancora dirvi 
che durante le Veglie di preghiera, la Veglia d’armi o altri momenti forti, spesso 
c’erano dei testi o di Charles de Foucauld o di Carlo Carretto, quindi questa spiritua-
lità direi che la ho un po' bevuta anche attraverso l'attività scoutistica. La preghiera 
nutrita dalla Bibbia, l'amore per la natura che mi ha messo in contatto con il Crea-
tore e che mi ha permesso più avanti di uscire dalla mia crisi di fede e ritrovare la 
presenza di Dio, proprio durante una Route. Quindi io oggi non posso più dire questo 
mi viene dello scautismo, questo mi viene dalle piccole sorelle, questo mi viene dal 
fatto che ho vissuto 35 anni in Siria, io sono quella che sono. Ogni esperienza di vita 
mi ha arricchito e sono quella che sono oggi, qui davanti a voi, con quello che posso 
dare e anche con i miei limiti. 

Quando parlavi mi facevi pensare a quello che piccola sorella Magdeleine, quando 
appunto ci ha fondato nel ‘39 in piena guerra mondiale, scriveva dicendo “siamo la 
più giovane tra le congregazioni religiose, però possiamo essere quel piccolo cam-
panellino dal suono leggero che mancherebbe se non ci fosse in questa grande sin-
fonia” e io vi dico oggi ognuno di noi è chiamato ad essere quel campanellino che 
mette la sua nota, la chiesa lo siamo insieme. Io posso capire, mi è entrato nell'o-
recchio e nel cuore, che forse non tutti avevate scelto questo momento di rifles-
sione, e vi posso capire, perché non sempre è facile. La chiesa sta vivendo un mo-
mento molto difficile, ma penso che se siete nel Masci siete chiamati a riconoscervi 
in questa chiesa per essere all'interno ciò che siete, quel campanellino che manche-
rebbe, se non ci foste, nelle vostre diocesi o nelle vostre parrocchie. 

Allora riprendo alcuni spunti, più che da quello 
che ho preparato, ma proprio da quello che è 
stato detto poco fa, nell'assemblea. Un atteggia-
mento generativo per me, forse non lo chiame-
rei nemmeno essere educatore ma essere ac-
canto o essere con, ascoltare!  

È una parola chiave oggi, quanto c'è bisogno 
nella nostra società, non sono nella chiesa, di 
ascolto; è il servizio più grande che ognuno di noi 
può offrire. Quanto disagio con la pandemia, 
quanto disagio nei giovani, anche senza pande-
mia, quanto disagio negli adulti, è una società 
che sta cambiando, siamo tutti che stiamo cer-
cando di capire. Allora ascoltare l'altro, offrirgli 
un momento di ascolto vero, in cui magari cer-
cherò di non dare risposte ma di incoraggiare a 
prendere il proprio cammino, sostenere e essere 
quella mano che ti aiuta è importante. Io vedo 
oggi, con le con le piccole sorelle più giovani di 
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me, che fanno delle cose che io non posso fare a 66 anni, però mi fa tanta gioia 
vederle realizzare quello che fanno; io ho fatto delle follie quando sono entrata in 
fraternità, più di 40 anni fa, allora mi fa piacere vedere che loro fanno delle follie, 
sento che facilmente mi vengono a raccontare ciò che vivono, le difficoltà e le gioie, 
le sfide che vivono; quindi ascoltare: essere generativi è essere un po' quell'utero 
che accoglie, è fare spazio.  

Sì, come piccole sorelle, premetto, non abbiamo nostre istituzioni, noi non abbiamo 
scuole, non abbiamo dispensari, non abbiamo ospedali, non abbiamo niente, e mi 
sta benissimo perché è quello che ho scelto, perché grazie al cielo ci sono altre pre-
senze di consacrati e consacrate e di laici che già riempiono quei bisogni. Io mi situo 
una tra di loro ed in particolare tra i più piccoli, tra quelli che sono più al margine 
della società a livello della città dove vivo ma anche a livello mondiale. Quando pic-
cola sorella Magdeleine ha fondato e ha cominciato a diffondere le fraternità, ha 
scelto dei gruppi umani di una manciata di persone, non ha scelto grandi gruppi. In 
Brasile ha fondato in mezzo alla popolazione Tapirapè che erano 40 persone, una 
tribù che era stata decimata e ne restavano 40, c'erano altre tribù più numerose, 
ma lei ha scelto quelli perché ogni persona è l'immagine di Dio e io sono al servizio 
di quella persona, all'ascolto in una relazione di amore ed è quello che costruisce il 
regno di Dio oggi.  

Allora, io sono partita che avevo 22 anni per la Siria e ci sono rimasta fino al 2013. 
Tra le altre cose in uno degli altri gruppi c'è Cecilia Dall'Olio, e padre Dall'Olio che 
penso sia un nome che conoscete per me è un grandissimo amico. Ho vissuto in Siria 
fino al 2013 e quindi in mezzo alla guerra poi sono stata chiamata per un altro ser-
vizio qui in Italia. Allora prima di tutto io sono stata adottata dai siriani, perché sono 
arrivata e non capivo assolutamente niente: il modo di fare la cucina era un altro, il 
modo di fare il caffè era un altro, il modo di pregare - ci sono i riti orientali - ero 
completamente a digiuno, tutto mi poteva disorientare. Ma è stato il loro ascolto e 
la loro accoglienza che mi ha permesso di entrare, e di questo io ne faccio tesoro 
perché mi dico sempre “tu sei stata accolta, oggi accogli”.  

Un ricordo: quando ero ad Aleppo, prima della guerra, c'era una famiglia molto 
molto povera vicino a noi di quattro figli piccoli, il più grande aveva 5 anni e la più 
piccola aveva 30 giorni, era una famiglia che viveva in una sola stanza, il babbo pur-
troppo non lavorava era violento con la moglie e quei pochi soldi li spendeva per 
ubriacarsi, e questa mamma che cercava di far crescere questi quattro figlioletti. 
Tante volte mi aveva detto “mi piacerebbe imparare a leggere per poter leggere il 
Vangelo”, perché, anche se era stata in prima e seconda elementare, la lingua araba 
è così difficile che poi se non si pratica non si è capace veramente di leggere, poteva 
sì e no firmare. Poi una mattina è venuta da me e mi ha detto “sai io ieri sera ero 
proprio scoraggiata, non ne potevo più i bambini piangevano non avevo niente da 
mangiare, e potevo solo piangere disperarmi. Poi ho preso il Vangelo, l'ho aperto e 
ho guardato e ho visto Gesù, poi sono scesa di qualche riga e ho visto Gesù, ho guar-
dato un pochino più là c’era ancora Gesù, quello lo conosco, e la pace è ritornata” è 
quello il vangelo è Gesù. Allora quello che Marlin mi ha dato quel giorno, e che poi 
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io ho restituito in un altro momento, era proprio questo: la buona novella è Gesù, e 
grazie Marlin che mi ha ricordato che è solo quello l'essenziale. Ecco questo per dire 
che i più piccoli sono i miei grandi maestri, sono loro che guidano e formano anche 
la mia vita spirituale, non solo il modo di cucinare. La stessa Marlin, a poco poco 
abbiamo potuto fare un camino con lei, per cui lei metteva in una busta, da noi e 
quindi al sicuro dal marito, quei pochi spiccioli che riusciva a mettere da parte e poi 
a poco a poco ha cominciato a chiederci consiglio per una cosa o per un'altra e quindi 
quella famigliola è riuscita a mettersi in piedi; oggi quei bimbi sono dei papà e una 
mamma che tirano sui loro bimbi in modo degno e in modo bello, anche se sono 
rimasti in mezzo alla guerra.  

Io vi consiglio vivamente, certamente voi lo avete già fatto come anch'io l'avevo già 
fatto, però ogni tanto rileggere certi testi fa bene, quindi vi consiglio di rileggere la 
Evangeli gaudium di Papa Francesco, è un tesoro quel testo ed è meraviglioso e ve-
drete che troverete moltissimo il vostro posto come lasci. In più vi dico un proverbio 
arabo: una mano da sola non può applaudire, ce ne vogliono due, e allora anche 
nella chiesa ci vogliono i sacerdoti e i consacrati con i laici, per essere insieme e per 
costruire questo corpo che è un corpo unico.  

Questo è quello che cerco di fare, cerco perché anch’io ho le mie incongruenze e 
non mi pongo davanti a voi come una persona perfetta, assolutamente, però cerco 
di incarnare il più possibile il Vangelo ed in particolare quell'aspetto di quel bambino 
di Betlemme, è un bimbo che è piccolo fragile e ha bisogno di noi, non è il Dio forte 
il Dio Sabaoth dei salmi, no, è proprio il dio fragile. Un bimbo dà tanta tenerezza, se 
lo mettete in mezzo ad una stanza tutti quanti intorno si metterebbero a guardare 
lui, questo è poco ma sicuro, la forza del bimbo sta nella sua debolezza. Trasmettere, 
con questo atteggiamento, il Vangelo, e penso che coloro che noi chiamiamo i 12 
apostoli hanno cambiato il mondo perché hanno trasmesso, penso che non abbiano 
tanto insegnato quanto abbiano testimoniato un entusiasmo che era il loro incontro 
personale con Gesù.  

Ecco è vero che le esperienze non si possono trasmettere, però un atteggiamento 
interiore forte e vero crea interrogativo presso l'altro; penso che tutti abbiamo delle 
esperienze di belle risposte che lasciano il tempo che trovano, di belle risposte 
quando sono in difficoltà non mi servono a niente. Quel ascoltare, quel accettare di 
essere disarmati, non ho risposte: in mezzo alla guerra, ma che potevo dire! Anch'io 
avevo paura, anch'io soffrivo, perché anch'io stavo perdendo degli amici, e non ho 
fino ad oggi risposta.  

Quando una giovane donna veniva da me per dirmi “quando è scoppiata quella 
bomba eravamo in due sul marciapiede e la persona con cui parlavo è morta e io 
non ho avuto niente, perché, dov'è Dio?” che posso rispondere… non diamo risposte 
superficiali. Tutte le risposte invece che nascono dalla nostra esperienza, non intel-
lettuale, ma quella esperienza che è scesa dentro di noi, quelle si e direi che quelle 
non abbiamo il diritto di tenercele dentro, non per fare i saputelli, non è quello…. 
ma sento che voi capite cosa voglio cercare di dire. 
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Ecco quello è il nostro modo di costruire nella chiesa. Le giovani generazioni, forse 
tante, non si riconoscono nella nostra chiesa. Il nostro assistente, non conosco le 
sue posizioni, però è chiaro che la chiesa fa fatica ad avanzare. Papa Francesco già 
nel 2015 aveva detto che la chiesa italiana era invitata a fare un cammino sinodale, 
nel 2021 ha detto “basta fartelo”, perché c'è qualcosa che non è più adatto. Io voglio 
molto bene alla mia chiesa di Assisi dove vivo, voglio molto bene al mio vescovo che 
stimo tantissimo, ma a volte quando mi ritrovo in quelle cerimonie, nella mia par-
rocchia che è la cattedrale, mi dico ma che cosa vuol dire questo, mi fa male, eppure 
vengo da una Chiesa orientale che di ornamenti ne ha tanti però forse là ci trovavo 
anche un'altra parte che era fare comunità e bere il caffè insieme alla fine della 
Messa perché la parrocchia era casa di tutti, effettivamente di tutti, grandi e piccoli, 
ortodossi e cattolici e anche musulmani, al momento della guerra era casa aperta. 
Ecco ho visto giù la tenda di Abramo con il tema di quest'anno, l'oikos di Dio. Eh sì 
l'oikos di Dio, aiutiamoci a ricostruirlo questo Oikos, a levare quello che è troppo la 
troppa polvere. 

Un'altra cosa che vorrei dire proprio per poter costruire questo “fratelli tutti”: sento 
che è molto importante che ognuno di noi abbia fatto un cammino di riconciliazione 
con se stesso, il mondo la società la chiesa le famiglie hanno bisogno di persone 
riconciliate con sé stesse: se io sto bene nella mia pelle starò bene con tutti gli altri 
e potrò emettere quella nota, quella nota argentina di un campanellino che può co-
struire. Ecco questo l'ho sperimentato tantissime volte in un mondo dove i conflitti 
non mancano, dove l'ambiente cristiano e l’ambiente musulmano può vivere molto 
in sintonia, poi ci sono i momenti in cui la sintonia non c'è, però è in quei momenti 
là potersi situare riconciliati è altra cosa.  

Vi do un esempio: quando andavo al lavoro, tutte le mattine, incontravo una donna 
musulmana velata che veniva nel verso opposto sul marciapiede, più o meno sem-
pre allo stesso punto, gli orari erano quelli, come voi trovate le stesse persone 
sull'autobus. Dopo un po' ho provato con “Buongiorno” e un sorriso niente, boh. 
Alla fine ci siamo ritrovate, forse dopo 2-3 anni in una situazione completamente 
diversa, io entravo in una palazzina e lei ne usciva e ci siamo guardate ed è stata lei 
che mi ha detto “buongiorno”. Allora io avrei potuto chiudermi dicendo che questa 
donna tanto non mi salutava, punto e basta, perché continuare a salutarla io? avrei 
potuto fare anche tutto un castello mettere di mezzo i musulmani ecc. questo e 
quest'altro. Poi è venuta l'occasione in cui abbiamo potuto parlare e a partire da 
quel momento continuavamo a vederci ma anche a chiederci “come stai” o “dove 
abiti” “dove vai al lavoro?” e c'è stato uno scambio che è stato possibile, ci sono 
cammini che sono sempre possibili, mai chiuderli. 

L'ultimissima cosa che mi sta a cuore, molto a cuore, perché in Italia si parla molto 
di immigrati. Io sono un’immigrata, son venuta via dalla guerra, il Medio Oriente mi 
ha formato in 35 anni, ho sentito sulla mia pelle tutta la fatica di riadattarmi, e ogni 
volta mi dicevo “Paola, comunque è la tua lingua”, “Paola, comunque è la tua so-
cietà, sono cambiati però hai già delle radici” e capisco quindi tantissimo chi arriva 
ed è completamente spaesato, tra chi arriva si parla molto di musulmani e è 
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normale, ce ne sono tanti. Io vi dico che ho delle bellissime amicizie a volte molto 
più profonde con mussulmani, ho un patto di alleanza di preghiera reciproca con 
alcuni musulmani cosa che non ho con alcuni cristiani. Poi i cristiani che arrivano 
spesso sono cristiani anche di altri riti e non conoscono il rito latino, allora se pos-
siamo essere attenti a tutta la ricchezza che questa gente che arriva ci porta, anche 
il musulmano ci ricorda dei valori che noi cristiani forse abbiamo un po' perso, i cri-
stiani orientali che arrivano sono scandalizzati da come noi viviamo la Quaresima 
perché per loro è un momento fortissimo, e non sono regole esterne ma qualcosa 
che nasce in un popolo e allora il mio è solo un invito per dire stiamo attenti anche 
ai cristiani orientali che arrivano. Nell'India alcuni indiani non sono di rito latino, an-
che loro sono di rito orientale, gli etiopi sono di rito ghe’ez; ci sono delle ricchezze, 
non le perdiamo, perché noi guadagniamo se ci apriamo anche a realtà così diverse 
e sono alla porta di casa. 

Molti dicono che sono disorientati, siamo tutti disorientati, anche i sacerdoti lo 
sono, anche i Vescovi. Quando mi sento disorientata ho qualcosa che posso fare: 
fare deserto, fare veglia con poche parole, rientrare in me stessa, andare a fondo e 
cercare una piccola luce. Non aspettiamo sempre luci dall’esterno, abbiamo già lo 
Spirito che è in noi, ma devo far silenzio, rileggere ciò che sto vivendo, la rilettura è 
importantissima, altrimenti io vivo in superficie. Buttiamoci nell’acqua più profonda 
della nostra vita con il silenzio del deserto; si può fare in tanti modi, anche molto 
semplici. 

Mi fermo 
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IMPEGNO 

GENERATIVO 

nella 

FAMIGLIA 
 

 

Questa assemblea si collega ad una parte importante compresa 

nell’orizzonte di programma “armonia nelle relazioni” concen-

trando la riflessione sul tema della famiglia, essenziale sia per la 

realtà del Masci sia per ciò che il Masci stesso può testimoniare 

nella realtà di oggi. 

Le relazioni interpersonali sono essenziali per la vita di ognuno e 

divengono ancora più importanti se si guarda all’esperienza delle 

nostre comunità. L’obiettivo che il Masci si è dato è quello di fon-

dare le relazioni sul rispetto e sulla valorizzazione dell’altro, dove 

anche l’attenzione al diverso diviene soprattutto disponibilità 

all’accoglienza di tutti. Questo è il cammino che crediamo dover 

compiere e testimoniare. 

Il tema della famiglia si inserisce pienamente nel discorso più 

ampio delle relazioni e soprattutto della vita nelle nostre comunità 

che vorrebbero essere esperienze anche intergenerazionali, ove 

giovani e meno giovani possano confrontarsi e crescere tra pari. 

La famiglia è elemento costitutivo del Masci, infatti oggi è a mag-

gioranza movimento di coppie, e per questo sembra essenziale 

partire proprio dalla generatività attorno a questo nucleo fonda-

mentale della nostra società. 

Abbiamo chiesto l’aiuto ad una coppia di scout, Teresa Cam-

mandona e Gianni Andreoli, che svolgono il servizio di respon-

sabili nazionali dell’associazione di famiglie Equipe Notre Dame, 

per offrirci la testimonianza della loro bella esperienza di vita fa-

miliare.  
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Grazie per l’invito. 

Gianni: Noi non faremo un discorso teorico perché, prima di tutto, non abbiamo le 
competenze, anche se ovviamente siamo rimasti colpiti e interessati da tutte le in-
formazioni che ci hanno preceduto e che voi avete ascoltato, e poi perché quando 
ci hanno contattato ci hanno chiesto di portare una testimonianza, ed è quello che 
cercheremo di fare. Cercheremo di raccontare quello che abbiamo fatto, quello che 
facciamo, e speriamo quello che faremo nella vita, anche se già il titolo “impegno 
generativo nella famiglia” ha tre parole che fanno un po' tremare. Impegno dà l'im-
pressione di dover faticare per qualcosa, generativo risponde all’esperienza di tutti, 
il concetto di generare è un qualche cosa che crediamo di poter fare da attori ma in 
realtà si sviluppa con tempi modi e forme assolutamente imprevedibili e comunque 
mai secondo quelli che sono i nostri progetti e i nostri piani. Quindi prima di parlarvi 
della nostra storia vi abbiamo portato qualche slide. 

Questa è mia moglie, a riprova che siamo stati scout, era una bella bellissima ragazza 
e mi sono innamorato per questo. Questo invece sono io alla Route nazionale dei 
Piani di Pezza dove il mio il mio clan di formazione, sapendo che mi sarei sposato 
dopo una decina di giorni, mi ha fatto questa bellissima foto con queste corna….   

Teresa: Noi veniamo da Genova, siamo sposati da 35 anni, quelle foto risalgono a 
molti anni prima, e ci siamo conosciuti grazie al servizio che noi facevamo. Lo scau-
tismo ci ha lasciato questa eredità, questa voglia di fare, e quindi nel 80 dopo il ter-
remoto in Irpinia eravamo a Colliano un paese terremotato e lì ci siamo conosciuti 
e dopo 4 anni ci siamo sposati e abbiamo fatto 35 anni pochi giorni fa. 



134 

Noi proveniamo da due famiglie abbastanza diverse per tante cose: la mia famiglia 
è una famiglia molto numerosa, una famiglia molto presente e molto coinvolgente, 
chi ci conosce lo sa - la sera di Natale siamo in 104 -, e la famiglia di Gianni invece è 
una famiglia poco numerosa, lui ha solo un fratello che vive a Genova e qualche 
parente che vive fuori Genova. Quindi le esperienze che ci portiamo dalle nostre 
famiglie sono ben diverse ma i valori che abbiamo vissuto e che ci sono stati testi-
moniati e che abbiamo vissuto con le nostre rispettive famiglie erano abbastanza gli 
stessi. C’erano cose che ci accomunavano: l'accoglienza, l'apertura agli altri, l'aper-
tura alla vita. Per questo nella nostra scelta di sposarci c’è stato proprio questo de-
siderio di accogliere i figli, che sono arrivati abbastanza subito, anche se, in realtà, 
dopo un mese che eravamo sposati Gianni è partito per militare ed è stato via un 
anno e mezzo, quindi l’inizio è stato un po' travagliato. Subito dopo la nascita del 
nostro primo figlio la vita ci ha offerto una opportunità, ovvero quella di accogliere 
una bimba in affido. Quando c'è stato chiesto di accogliere Maria in famiglia il nostro 
primo figlio aveva 7 mesi e Maria ne aveva 5, io ero un po' spaventata da questo 
tipo di proposta ma Gianno, con il cuore molto aperto, ha detto “se fossero nati due 
gemelli non avremmo certo chiuso le porte ma sarebbero stati accolti tutti e due” e 
quindi da lì è nata anche questa scelta che abbiamo fatto nella vita di accoglienza 
dei neonati 

Gianni: in questo ci ritroviamo molto nella definizione che è stata data di generati-
vità, cioè di essere tramite della vita di altri, perché nel tempo, dopo questa prima 
esperienza, ci siamo trovati a rispondere ad altre proposte di affido che hanno por-
tato a far sì che nella nostra vita abbiamo avuto dodici bambini e bambine che sono 
transitati, per periodi più o meno lunghi, all'interno della nostra famiglia. L'ultimo, 
in ordine di tempo, ormai risale a 16 anni fa; gli ultimi facevano parte di un progetto 
che si chiamava Near, acronimo di neonati a rischio, in cui il comune di Genova e 
alcune associazioni familiari di cui noi eravamo parte, trovavano delle famiglie all'in-
terno delle quali collocare temporaneamente dei bambini neonati in affido, toglien-
doli dagli ospedali, in attesa che venisse definita correttamente la loro destinazione: 
potevano essere ripresi dalla famiglia biologica oppure andare in altre strutture o 
essere adottati da famiglie che erano in attesa di adozione.  
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Teresa: il motivo principale dell'aver fatto questa scelta forse può essere collegato 
al fatto che vivevamo la maternità e la paternità dei nostri figli e quindi eravamo 
molto caldi in questo ruolo, e ci sembrava importante offrire ai bambini neonati il 
calore che possono trovare in una famiglia rispetto all'ospedale, e soprattutto il 
fatto di non lasciargli dei buchi di memoria nella loro storia di vita. Ecco questo è 
quello che più ci ha spinto a far sì che questa esperienza si sia ripetuta nel tempo, e 
adesso con tutti questi bambini che ormai sono ragazzi e ragazze, abbiamo ancora 
contatti, abbiamo ancora rapporti, e quindi la nostra è proprio una famiglia molto 
allargata. Li abbiamo visti crescere, andare in crisi. li abbiamo visti fare delle scelte, 
e questo è proprio molto bello. Quello che ci è tornato dalle famiglie adottive è stato 
proprio un ringraziamento ma soprattutto un dire “voi avete dato spessore alla vita 
dei nostri figli in un periodo in cui noi non c'eravamo ancora” e quindi questo è una 
grande forza  

Gianni: una azione certamente di accudimento, forse anche di amore, che è una 
parola tanto grande, però ciò che mi ha interrogato il primo relatore che diceva certe 
cose relative alla generatività non si fanno perché è bene o perché è un dovere, ma 
perché si risponde a un desiderio, e quindi mi domandavo su quale potesse essere 
il nostro desiderio mentre facevamo queste cose, perché in realtà per lei si trattava 
di abbandonare il lavoro, tutte le volte, e andare in aspettativa. Infatti, non lo ab-
biamo detto prima, mia moglie è fisioterapista ed io sono medico, e si fermava lei, 
al di là della parità di genere si fermava sempre lei. Quando da un momento all'altro 
ci facevano queste proposte dovevamo dare una risposta in tempi abbastanza ra-
pidi, nell'arco di una settimana, dovevamo riprendere tutte le cose che avevamo già 
messo via dall’affido precedente anche se poi c'era una rete spettacolare all'interno 
di questi gruppi familiari per cui se serviva una cosa ne arriva il doppio, però nono-
stante tutto dal lavoro si fermava sempre lei. E quindi ritorno alla riflessione, ma a 
quale desiderio, oggettivamente, stavamo rispondendo? figli li avevamo, ne ave-
vamo tre, a distanza di 2 anni l'uno dall'altro, e quindi eravamo già abbastanza im-
pegnati dal punto di vista gestionale e anche da quello affettivo e se vogliamo que-
ste new entry erano sempre abbastanza impattanti, per noi sicuramente ed effetti-
vamente possiamo dire ora impattanti anche sulla vita dei nostri figli. Ora questo 
impatto forse rappresenta quella transcodifica e traduzione di competenze, se non 
vogliamo chiamarli valori perché ho sentito dire che non bisogna chiamarli valori, o 
forse di che cosa allora? di desiderio, il desiderio di far circolare la vita. La vita che 
circola è un bene per tutti, non lo possiamo teorizzare, ma se lo si riesce a vivere con 
l'esperienza si trasmette poi questo tipo di esperienza, e per noi questa è sempre 
stata la miglior didattica, infatti i nostri figli hanno sempre respirato quell'aria di fa-
miglia aperta e accogliente che volevamo fosse la caratterizzazione del nostro modo 
di vivere insieme  

Teresa accanto a questa esperienza, fin dall’Inizio della nostra vita di sposi, il desi-
derio di continuare a crescere come coppia, desiderio di prenderci cura del nostro 
matrimonio, e quindi poi avendo fatto entrambi l'esperienza scout ci mancava un 
po' la dimensione del gruppo, la dimensione del crescere insieme ad altri, la 
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dimensione del confronto e quindi eravamo alla ricerca di un qualcosa di questo 
tipo, ma ne parliamo dopo.  

L’accoglienza dei bambini di anni fa ci ha comunque lasciato aperti rispetto al fatto 
di essere attenti ai segni dei tempi e a quello che la vita che stiamo vivendo ci 
avrebbe potuto offrire.  Sicuramente i nostri figli e in particolare nostra figlia infatti 
ha studiato e ha fatto delle scelte relative alla cooperazione internazionale e all'ac-
coglienza dei profughi e quindi ci ha fatto  conoscere un'associazione che da qualche 
anno è presente anche in Italia che si chiama Refugees Welcome che si occupa di 
accoglienza di profughi e quindi è stato automatico iscriverci e nel giro di poco 
tempo è arrivato un ragazzo egiziano, Ahmed, arrivato in Italia come minorenne, è 
stato accolto prima in un centro per minori e poi ha vissuto per strada ha fatto molti 
giri finché si è rivolto a questa associazione, noi nel frattempo avevano dato la di-
sponibilità all'accoglienza di qualcuno di loro, e quindi c'è stato il match e ci siamo 
incontrati e conosciuti ed è venuto a vivere da noi per un anno e mezzo. Questo tipo 
di progetto, seguito da questa associazione molto giovane e gestita da giovani, pre-
vede appunto l'accompagnamento di questi ragazzi seguendo un percorso ben pre-
ciso che è costruito insieme. Il suo progetto era quello di trovare un lavoro, trovare 
una sistemazione abitativa autonoma, prendere il diploma di terza media. Tutte 
cose che è lui riuscito a fare e quindi adesso lui vive da solo, per conto suo in un 
appartamento, ha trovato lavoro e fa il pizzaiolo, e noi ovviamente siamo sempre in 
contatto con lui. Ecco questa è stata un’esperienza molto bella ma non facilissima 
perché un conto è un neonato che arriva a un mese e un conto è un ragazzo di 16/18 
anni con una storia di vita sua: lui comunque ha la sua famiglia e una sua realtà dalla 
quale ha voluto scappare, si è fatto il viaggio in mare, una realtà con una cultura e 
una religione e un modo di vivere molto diversi da quello che è il nostro. 

Gianni: Questa esperienza potrebbe in qualche modo farci dire che si chiude un cer-
chio proprio nell'ottica del trasmettere e del transcodificare, nel passare informa-
zioni e valori, perché in questo caso è stata proprio nostra figlia che ci ha riportato 
a riprendere in considerazione e a rivivere, con una lettura dei tempi evidentemente 
diversa da quei bisogni che c'erano una volta e per i quali noi  potevamo essere forse 
più competenti e più capaci, e a saper leggere con occhi nuovi una situazione di 
urgenza del nostro tempo, e quindi ci sembra che da questo punto di vista la gene-
ratività, nel senso di vita che tassa e che trascorre non solo cronologicamente ma 
che trascorre proprio da un elemento all'altro di tutti coloro che possono definirsi 
attori di questa situazione, possa essere assolta e confermata. Una cosa che mi sem-
bra importante dire, anche rispetto a ciò che è stato precisato nell'ultima relazione, 
è il discorso della diversità tra riprodurre e innovare, è molto interessante questa 
cosa. In realtà, per fare in modo che questo avvenga occorre essere in grado di de-
coincidere le situazioni, per decoincidere le situazioni prendo a prestito un termine 
di un sociologo francese che ha ben precisato questo tipo di situazione e cioè de-
coincidere significa sostanzialmente mantenere la consapevolezza di determinati 
ideali ma riuscire in qualche modo a non farli coincidere automaticamente con le 
esperienze che abbiamo vissuto o quelle che ci hanno tramandato ma riuscire a 
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capire che nella vita rispetto a queste situazioni ci può essere qualcosa di più o anche 
qualcosa di meno. Cioè questo tipo di condivisione è quella che poi don Tonino Bello 
chiamava la convivialità delle differenze se vogliamo metterla nelle nostre comunità 
e nella nostra chiesa. 

Teresa. Tornando ora a quello che avevo lasciato in sospeso prima, noi avevamo 
bisogno anche della dimensione di gruppo e quindi ci siamo messi un po' a cercare 
e abbiamo conosciuto questo movimento, l’Equipe Notre Dame che è un movi-
mento di spiritualità di coppia. Noi abbiamo conosciuto questo movimento un po' 
per caso, quando eravamo alla ricerca, e nel quale siamo entrati e da allora sono 
passati più di 30 anni e siamo dentro.  È un movimento nato in Francia nel dopo-
guerra, è presente in tutti i continenti e in più di 80 paesi e in Italia è abbastanza 
diffuso. Che cosa è per noi l'equipe? Per noi è un uno strumento per prenderci cura 
del nostro matrimonio, perché noi crediamo che per poter vivere bene in famiglia, 
per poter vivere bene nelle relazioni con gli altri, per poter essere fecondi e genera-
tivi, prima di tutto il nostro primo impegno è esserlo reciprocamente nella coppia. 
Quindi l'equipe ci dà gli strumenti per poter far questo, per poter durante il mese 
prenderci del tempo per noi, per confrontarci, per pregare insieme, per parlarci in 
maniera profonda. Ecco il dialogo è alla base di questo di questo strumento, anzi è 
lo strumento principe. Poi c'è l'incontro con le altre coppie, che sono sempre le 
stesse da 30 anni, con le quali una volta al mese ci si incontra e ci si confronta, si 
porta un po' quello che hai vissuto del mese sia dal punto di vista della vita concreta 
ma anche della vita spirituale. Ecco questo nel tempo ci ha proprio insegnato ad 
essere l'uno per l'altro degli strumenti generativi, far vivere l'altro e dare all'altro la 
possibilità di esprimere al meglio il proprio essere, questo per noi vale in tutte le 
relazioni ma in primis proprio all'interno della coppia. Ovviamente poi c'è anche 
tutto l'aspetto relazionale amicale, noi stiamo 5 coppie e un sacerdote e cammi-
niamo insieme da 30 anni, come potete ben capire siamo cresciuti insieme, raccon-
tandoci proprio la quotidianità e la vita, vivendo insieme tutte le gioie e la crescita 
dei figli, le fatiche e gli insuccessi, le malattie legate all'età che avanza, è davvero 
un'esperienza di cui noi non potremmo farne a meno  

Gianni. Un altro aspetto di questa esperienza è la dimensione allargata dell'Equipe 
per la quale abbiamo anche fatto dei servizi, così come all'interno del Masci anche i 
servizi nell’Equipe sono a tempo in modo che uno non possa restare troppo a lungo 
sulla stessa poltrona e questo consente una completa rotazione con il coinvolgi-
mento di tutti. Noi siamo stati responsabili in senso crescente fino a essere coppia 
responsabile Nazionale dell'Equipe Notre Dame, e una cosa molto bella è che pur 
essendo responsabili lo si è in coppia e questo è difficilissimo e si creano delle dina-
miche non dico conflittuali ma che ti insegnano molto; poi c’è una collettività una 
equipe di servizio della qual siamo responsabili noi ma c'è una condivisione con gli 
altri, e poi c'è anche la figura del sacerdote. Un elemento che ci ha sempre interro-
gato e per il quale abbiamo sempre cercato di avere la giusta attenzione è il mo-
mento di riflessione e il momento della preghiera che il metodo ci richiede e che nel 
tempo abbiamo provato a declinare arrivando a risultati modesti e oggettivamente 
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siamo ancora in cammino. Poi c’è la figura del sacerdote all'interno delle nostre 
equipe, all'interno del nostro gruppo, sacerdote che non è la guida e non è il capo 
ma è uno in cammino come noi e quindi questa è una dimensione estremamente 
importante perché un sacerdote, consigliere spirituale, all'interno dell'equipe può 
trovare lo spazio per condividere, come le coppie, le sue problematiche o aspetta-
tive, il cammino di Fede perché no, e allora si crea veramente quella piccola chiesa 
che si configura veramente come momento ottimale per gli scambi e per la corre-
zione fraterna e anche per tutto quello che il metodo insegna  

Teresa. Una cosa che ci piace dire del nostro cammino di coppia è il fatto di sapere 
che ogni giorno possiamo scoprire nell'altro un qualcosa di nuovo, vivere questa di-
mensione di essere in cammino e quindi di poter davvero svegliarci al mattino di-
cendo “che cosa di bello e di nuovo posso scoprire oggi in lui o lui in me”. Allo stesso 
modo cerchiamo di vivere le giornate nella nostra quotidianità, nei nostri lavori, ne-
gli incontri che facciamo, in famiglia con figli e con i genitori, ormai è rimasto solo 
mio papà piuttosto anziano; però crediamo che ogni giorno, davvero, noi possiamo 
avere delle opportunità per dire del sì o per dire dei no, e l'atteggiamento che ci 
piacerebbe avere, ma che non sempre abbiamo, è proprio quello di non farci scivo-
lare le cose addosso ma di farci interrogare dalle provocazioni che la vita ci offre. 

Abbiamo anche imparato, prima di dare risposta alle proposte che ci vengono fatte, 
a chiederci “perché si”, e questo già dai tempi degli affidi. Il “perché no” è sempre 
molto facile ma invece provare a sforzarsi di capire “perché sì”, che vuol dire do-
mandarsi il perché questa cosa viene chiesta e perché abbiamo avuto l'occasione di 
incontrare questa situazione e quindi che cosa può cambiare nella nostra vita, nella 
vita dei nostri figli, che cosa può generare, in che cosa possiamo lasciare il segno. 
Chiaramente è anche importante saper dire dei no, a volte, perché le forze adesso 
diminuiscono e ci rendiamo conto che le energie e gli entusiasmi dei tempi più lon-
tani, diciamo, sono un po’ cambiati.  

Sui figli…. I figli sono sempre stati per noi delle finestre aperte sul mondo, delle oc-
casioni di crescita perché comunque i figli nascono piccoli piccoli e quindi ti portano 
ad occuparti di una realtà che è quella e poi crescono e man mano ti aprono delle 
finestre su delle realtà diverse: la scuola, lo sport, l'associazionismo, gli amici; tutte 
realtà che altrimenti noi non avremmo incontrato e conosciuto e questo è vera-
mente entusiasmante.  I nostri figli hanno 33, 31 e 29 anni, sono già degli adulti, 
però sono anche un po' il nostro specchio, ci rimandano quello che noi siamo, l'a-
zione educativa che fino ad un certo punto è quella da genitore a figlio in qualche 
modo, non dico che si inverte, ma c proprio questa c’è questa via che cambia e 
quindi diventa più importante saper ascoltare loro e saper cogliere anche dei sug-
gerimenti e delle indicazioni da loro. Tra gli strumenti dell'Equipe c'è quella del dia-
logo, che si chiama dovere di sedersi, e noi spesso ci siamo trovati a farlo in coppia 
e spesso nel passato anche con nostra figlia che ci metteva di fronte a delle situazioni 
accorgendosi quando qualcosa non andava e invitandoci a parlarne, quindi effetti-
vamente c'è anche questa dimensione di circolarità che è importante. 
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Gianni. Tornado a ciò che era stato detto come il movimento generativo che passa 
attraverso la vita della famiglia apre a qualunque tipo di campo, perché ognuno di 
noi ha un’esperienza di famiglia diversa, però avere la consapevolezza che in questa 
vita passa la generatività significa forse vedere una cosa bella della realtà. Infatti: 
famiglia caduta verticale, politica crisi drammatica, sociale sfrangiato e frammen-
tato, Chiesa siamo all'anno zero, e allora o cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo 
pieno oppure veramente rischiamo di pensare che tutto è così malvagio, ma non è 
tutto così. Non voglio minimizzare e non sto dicendo che le cose non siano gravi, 
però io vedo in tante famiglie e non solo in quelle a noi abbastanza omogenee, ma 
anche in altri modelli di aggregazione se non vogliamo chiamarli proprio famiglia, 
che esiste una generatività e una capacità di amore e di far circolare la vita che sono 
messaggi positivi. Cioè non possiamo solo pensare a quello che abbiamo ereditato 
come elemento da trasporre come fonte di bene e basta, ci sono tantissime altre 
situazioni in cui circola la vita, forse non siamo preparati noi o non abbiamo un ba-
gaglio culturale pronto e dobbiamo fare esperienza per essere più vicini a queste 
diverse situazioni, per divenire più capaci a cogliere dove davvero circola la vita.  

Teresa. Questo è stato un po' il racconto di quello che è stato e di quello che è in 
questo momento la nostra vita ma ci piace comunque guardare avanti perché di 
fatto, al di là della pandemia che ci ha un tutti bloccati, noi ci troviamo in un mo-
mento un po' nuovo della nostra vita perché da 20 giorni abbiamo questo piccolo 
esserino e quindi siamo nonni, nostra figlia ha avuto questa bimba, Cecilia, e ovvia-
mente si apre questa nuova dimensione come tutti ci preparavano… Quindi questo 
è nuovo portone che si apre nella nostra vita, e tenendo conto che comunque en-
trambi stiamo ancora lavorando, intravediamo in qualche modo la pensione, e 
quindi di nuovo si apriranno delle prospettive e delle opportunità nuove e comun-
que stiamo vivendo da qualche anno una dimensione un po' nuova perché nostra 
figlia è sposata, il grande vive da solo da qualche anno e il più giovane che vive an-
cora con noi ogni tanto sparisce con la fidanzata e quindi spesso ci ritroviamo ad 
essere noi due da soli; da una dimensione di famiglia con tre figli e gli amici dei figli 
eccetera spesso ci ritroviamo ad essere noi due soli, però non abbiamo mai avuto la 
sindrome del nido vuoto, cioè non ci siamo mai sentiti svuotati o soli o comunque 
due estranei perché in realtà abbiamo sempre curato il nostro stare insieme, ab-
biamo sempre cercato di avere degli interessi e abbiamo imparato a costruire il no-
stro tempo insieme a gestirlo e a viverlo 

Gianni. La sintesi è che ci sembra, applicabile non solo per noi ma per tutti, che tutto 
quello che uno agisce deve in qualche modo lasciar presagire un desiderio di met-
tere in moto relazioni libere e capaci di essere contestualizzate nei diversi ambiti 
della vita, vuol dire tutto e non porsi preclusioni. La chiosa finale è questo cartellone 
fatto durante una riunione di verifica della nostra Equipe, e ci sembra che sintetizzi 
abbastanza bene la beatitudine della famiglia  

Beata la famiglia in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è festa.  

Grazie 
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REPLICHE alle domande 

Gianni. L’equipe e che è un 
movimento di coppie, ognuna 
è formata da 5-6 coppie più 
un consigliere spirituale e per-
ché sempre con quelle? Per-
ché in realtà si crea una inti-
mità e una condivisione su 
tantissime situazioni che po-
trebbe non essere così facile 
riprodurre con altri; ma que-
sto non vuol dire che non ci 
siano momenti di incontro e di condivisione con altre equipe nell'ottica di un'orga-
nizzazione generale che prevede che ci siano equipe raggruppate in collegamenti, in 
settori, in regioni, in super regioni come l'Italia che talvolta si incontrano e si vedono 
oltre ai momenti di vita di ogni singola equipe, che si vede una volta al mese con un 
metodo preciso, che non sto ora a raccontarvi ma è importante che sappiate che 
esiste un metodo, ed è il motivo per cui anche noi che continuiamo a fare incontri 
di preparazione al matrimonio e seguiamo a livello vicariale le giovani coppie ab-
biamo un po' di difficoltà quando ci vediamo che ci sono gruppi di giovani coppie 
desiderose di vedersi per continuare un cammino ma non vogliono entrare in Equipe  
preferiamo rimanere tra loro ma  la mancanza di un metodo evidenzia che si fa fatica 
a condurre questi gruppi, sarebbe come proporre i valori dello scautismo senza il 
metodo scout e senza l'associazione.  

Poi l’Equipe non ha rappresentanti come le altre associazioni, infatti nelle diverse 
commissioni noi siamo sempre in due, marito e moglie, e questo a volte crea un 
problema e si deve sempre spiegare la specificità del movimento e non è sempre 
semplicissimo far cogliere questa specificità  

Teresa comunque l’Equipe  non è un movimento non è un movimento di apparte-
nenza ma un movimento di formazione e di fatto non troverete mai le Equipe Notre-
Dame come movimento che si schiera o che partecipa a delle manifestazioni, ma 
troverete magari tante coppie dell'equipe come probabilmente ci sono nelle parroc-
chie e magari senza saperlo esistono copie dell'equipe che poi si mettono a servizio 
della comunità, della chiesa, per esempio nella nostra parrocchia siamo un certo 
numero di coppie che si occupano della preparazione al matrimonio, dell'acco-
glienza, della carità ……anche noi cerchiamo di accogliere di non chiudere la porta a 
nessuno però l'organizzazione del nostro movimento prevede la formazione di que-
sti nuclei che poi camminano per sempre, all'inizio un pochino spaventata pensare 
che per tutta la vita con queste coppie ma effettivamente è una garanzia,  dopo 30 
anni possiamo dire che queste persone sono dei fratelli che mii conoscono in pro-
fondità e non è previsto che le coppie si scambino perché non si andrebbe così in 
profondità  



141 

Gianni. A proposito della preghiera volevo leggere una cosa. Noi abbiamo una pre-
ghiera consigliata in coppia che è la recita del Magnificat la sera e questa compati-
bilmente con il livello di ritmo sonno-veglia e di attenzione, tutte le sere siamo ab-
bastanza ligi, anche perché c'è la consapevolezza che siccome la recitano tutte le 
Equipes nel mondo e i fusi orari sono diversi è come se ci fosse una continua, h24, 
lode di affidamento a Maria. Poi abbiamo una forma di preghiera nostra: al mattino 
leggiamo il Vangelo del giorno mentre facciamo colazione. Per esempio oggi, siamo 
entrati in chiesa e abbiamo letto il Vangelo con un commento che vi leggo perché 
secondo me ci azzecca molto con quello che stavamo dicendo. Il vangelo di oggi è 
quello che dice che non puoi raccogliere uva da un rovo ma solo da una pianta di 
vite. “Allineamento di valori e azioni. non si può vendemmiare uva da un rovo, se 
desidero l'uva dovrò coltivare una vite. Solo quando le nostre azioni sono allineate 
ai nostri desideri profondi sono in grado di produrre il frutto che desideriamo” que-
sta cosa mi ha molto colpito e l'ho fatta diventare la mia preghiera di oggi.  

Teresa. Quindi noi leggiamo insieme il vangelo al mattino, cerchiamo gli stimoli, 
ognuno si acchiappa il suo stimolo e poi se riusciamo alla sera facciamo una restitu-
zione, non è facile. Diciamo che nel tempo abbiamo avuto molti modi di pregare 
insieme, c’è un pudore profondo all'inizio, lo vediamo anche con i fidanzati ma 
quando si parla di fede e di preghiera, in una coppia il pregare insieme è difficile ed 
è un argomento di cui difficilmente parli come difficilmente parli della sessualità, 
però è una cosa grande come grande è la sessualità, e nel momento in cui riesci a 
condividerla in coppia e poi a parlarne è veramente liberante, però ci vuole un alle-
namento, bisogna volerlo, bisogna partire magari dicendo il Padre Nostro dandosi 
la mano o leggendo il Vangelo…. Però è una scelta che va fatta insieme vincendo un 
po' questo pudore.  Nello scoutismo lo facevamo in gruppo e non lo facciamo con la 
persona che ci siamo scelti per la vita? facciamoci delle domande, si condivide tutto 
e quindi questa profondità credo che sia un qualche cosa sulla quale crescere, e il 
movimento effettivamente ci aiuta. Poi il nostro fondatore, padre Caffarel, puntava 
molto anche sulla preghiera personale, la preghiera in coppia e in famiglia è una 
cosa, la preghiera personale è una tua ricerca di relazione col Signore, e lui diceva 
“Io credo che ognuno di noi possa dedicare 15 minuti al giorno alla preghiera perso-
nale che sono un 96esimo della giornata” però se ci pensiamo non troviamo mai il 
tempo.  

Gianni. Sulle coppie in seconda unione mi piace sottolineare il fatto che in questo 
momento noi facciamo parte di un'equipe internazionale che sta facendo un lavoro 
pesantissimo per cercare di produrre documenti di studio e di riflessione utili alle 
comunità per maturare un percorso di accoglienza consapevole di queste situazioni. 
C sono già molti percorsi anche a livello nazionale, molte esperienze, però per quello 
che riguarda il Movimento è un pochino più difficile perché ci si rivolge alle Equipes 
di tutto il mondo dove esistono realtà molto diverse. Una cosa che mi piace sottoli-
neare è un cammino molto bello che fa riferimento a Bartimeo il cieco che urla “sal-
vami” e tutti gli dicono di stare zitto finché poi invece Gesù lo chiama e allora lui lo 
segue e anche la folla allora cambia atteggiamento; questo se vogliamo è il 
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paradigma del fatto che la comunità può essere di ostacolo, all’inizio, poi però alla 
fine anche la comunità ovvero la folla si è anch'essa convertita. Questo è un ulteriore 
elemento che si fa ragionare su come occorre de-coincidere le situazioni che stori-
camente noi abbiamo vissuto, per tradizione, pur senza far venir meno la testimo-
nianza dell'amore matrimoniale, però non dobbiamo neanche escludere e quindi 
dobbiamo fare un cammino, tutti quanti, per poter essere in grado di accogliere 
consapevolmente, pacificazione delle persone e accoglienza.  

Teresa. Volevo ancora dire sulla presenza del sacerdote nelle nostre equipe. Intanto 
ogni Equipe si incontra una volta al mese in casa di una coppia, non in chiesa e non 
nella canonica. Quindi si vive questa dimensione ove il sacerdote è uno dei membri 
dell'equipe e porta la sua esperienza del suo Sacramento, e quindi i due sacramenti 
crescono e camminano parallelamente, il sacerdote non è il responsabile dell'equipe 
perché responsabile dell'equipe sono a turno, ogni anno, una coppia a rotazione e il 
sacerdote trova nell'Equipe il luogo, il tempo, lo spazio per condividere la sua vita di 
uomo e di sacerdote, come noi condividiamo la nostra vita di donna uomo e di cop-
pia di sposi, così lui racconta quella che è la sua quotidianità di vita. Chiaramente in 
alcuni momenti lui magari può fare un approfondimento teologico che può aiutare, 
però è proprio un cammino fatto insieme alle coppie, non tutti i sacerdoti interpre-
tano così, ma chi vive in questo modo è proprio gratificato perché si cammina in-
sieme. Tante volte le risposte di sacerdoti alla proposta di entrare in Equipe si cen-
trano sul fatto di utilizzare una sera al mese solo per cinque coppie; ma non è un 
utilizzare una sera al mese per 5 copie ma è impegnare una sera al mese per sé 
stessi, in cammino con 5 coppie. In tutti questi anni abbiamo conosciuto tanti sacer-
doti sia perché nella nostra equipe ne sono girati più di uno in quanto religiosi tra-
sferiti in altre città, sia perché ricoprendo alcuni ruoli per il movimento abbiamo 
avuto modo di conoscerne altri, e devo dire che la nostra relazione con loro il più 
delle volte è proprio una relazione da uomo a uomo 

Gianni l’ultima domanda è la più difficile. Non è che nella vita è sempre stato tutto 
semplice con un'espressione condivisa o serena o tranquilla per svariati ordini di 
motivi. Il primo. come è ovvio che sia, perché come ha detto uno dei relatori la fa-
miglia è un caos e la coppia non lo è meno. Sicuramente abbiamo passato anche dei 
momenti della vita per motivi di lavoro, per fatica, per tutto quello che credo sia 
l'esperienza comune, in cui era un pochino più difficile condividere certi automati-
smi e certi sguardi d'intesa forse non erano proprio così fluidi come magari lo sono 
in questo periodo. Questa situazione sia per quello che riguarda la coppia e in qual-
che caso per quello che riguarda l’intera famiglia: noi abbiamo passato con i figli uno 
per l'altro, ciascuno ci ha messo il suo, momenti veramente impegnativi e quando 
dico veramente impegnativi significa che soprattutto con nostra figlia, che è quella 
che allo stato attuale apparentemente dà le gioie maggiori, abbiamo resistito solo 
perché eravamo una coppia perché per i problemi che ha avuto abbiamo retto pro-
prio perché avevamo la consapevolezza di dover fare muro insieme, se non ce la 
facevo io lo faceva lei e viceversa, e quindi in quei momenti sicuramente la storia 
che avremmo raccontato non sarebbe stata uguale a quella di oggi, però a monte 
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c'era una sintonia di coppia che ci ha permesso di non far andare le cose decisa-
mente male  

Teresa: il muro insieme e condivisione con la nostra equipe e poi con la famiglia e 
gli amici. Però, noi siamo fatti così, condividere le fatiche ci alleggerisce, ci sentiamo 
presi in braccio. Nell’esperienza con nostra figlia, sicuramente il fatto di avere in-
torno delle persone che ci garantivano la presenza attraverso messaggi e telefonate, 
che ci garantivano la preghiera e ci sostenevano in questo modo sicuramente ci 
hanno alleggerito.  Una cosa che noi diciamo sempre anche ai fidanzati è che ovvia-
mente nel nella dinamica di coppia le incomprensioni e i momenti di fatica ci sono 
sempre, anche nelle relazioni con i figli, ma ci deve sempre essere la volontà e la 
capacità di perdonarsi o comunque la forza di girare pagina, che non è facile, che 
però è uno degli elementi da ricercare perché nel momento in cui c'è una tensione 
fra noi, se non ci parliamo è come se mettessimo un mattone, e poi un altro e un 
altro ancora alla fine si crea un muro. Allora quando il muro poi è alto buttarlo giù è 
difficile mentre buttare giù un mattone è molto più facile, costa fatica ma effettiva-
mente si libera la strada subito. Ho un'altra immagine che a me piace dare ed è 
quella del libro: la nostra storia di coppia e di famiglia è come un libro che scriviamo 
insieme, in certi momenti scrivi in maniera talmente caotica perché non ci si capisce 
o perché ci sono delle tensioni e quindi non sai quello che stai scrivendo e allora gira 
pagina, prendi una pagina bianca e ricomincia a scrivere pian piano, poi dopo un po' 
torna indietro e l’ingarbuglio che c'era non c'è più. Anche per questo ci vuole alle-
namento anche se a volte è dura, a volte ci addormentiamo dicendo il Magnificat e 
tenendoci per mano ma poi alla fine bisogna sciogliersi e dire “scusa” oppure dire 
“guarda questa cosa mi ha proprio ferito”…. e quindi andiamo avanti  
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Siamo ben radicati nella realtà ma il nostro sguardo è rivolto al 

domani, un domani che può essere pieno di insidie che certa-

mente ci generano apprensione e insicurezza. Mai come in que-

sti ultimi decenni la scienza e la tecnica hanno portato l’uomo a 

traguardi forse considerati un tempo inarrivabili, e forse proprio 

anche grazie a queste conquiste ci siamo trovati dinnanzi a tutti 

i limiti della nostra natura e del nostro essere.  

L’esperienza universale della pandemia ha coinvolto l’umanità in 

una riflessione collettiva mai sperimentata prima, certamente la 

storia ci può offrire un panorama diversificato di situazioni in cui 

l’uomo di è districato in modo originale ma la prospettiva di oggi 

appare socialmente nuova e comunitariamente più esigente. Il 

futuro è una continua sfida che non può vederci spettatori ma 

protagonisti. 

Abbiamo chiesto di intervenire a Roberto Battiston, docente in 

fisica all’Università di Trento, e a Matteo Truffelli, docente in sto-

ria all’Università di Parma che da due prospettive diverse hanno 

cercato di offrire, partendo dal quotidiano, una prospettiva reali-

stica del futuro che ci aspetta, un futuro che comunque dipenderà 

dalle scelte e dai comportamenti che saremo in grado di com-

piere in questo nostro tempo.  
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Roberto Battiston 

Quale futuro ci aspetta…. 
Caro Presidente, caro Massimiliano, ti 

ringrazio per questo invito che considero 

particolarmente prezioso. il MASCI è 

una comunità che ha come suo obbiet-

tivo la formazione ed educazione dei 

giovani, una comunità costruttrice di fu-

turo, attore prezioso nello sviluppo della 

società del futuro. Per questo motivo 

sono davvero lieto di contribuire alla di-

scussione del Sinodo, su un tema che mi sta particolarmente a cuore.   

Ovviamente si tratta di un tema estremamente ampio, per cui mi concentrerò su tre aspetti 

particolarmente significativi, tre sfide che la società si trova ad affrontare:  

1. Educazione e Formazione nell’epoca del WEB, ovvero la sfida del passaggio del 

testimone tra generazioni diverse in un contesto sociale dominato dalla rete e 

dall’informazione 

2. La sfida della realizzazione di una società equa e sostenibile, rappresentata dal 

problema del cambiamento climatico 

3. La sfida tecnologica, esemplificata dal ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella 

società del futuro.  

Come vedrete questi temi, queste sfide, hanno tre elementi comuni che li attraversano e che 

si intersecano che sono il TEMPO e l’EQUILIBRIO, due elementi di cui si sente sempre più 

la mancanza, e la COMPLESSITA’ di ciò che ci circonda, che sia si tratti della società, 

dell’ambiente o di progressi delle tecnologie.  

 

1-EDUCAZIONE E FORMAZIONE NEL EPOCA DEL WEB 

Una società vive e si sviluppa grazie alla qualità e alla quantità dei rapporti tra le persone.  

Dopo la Prima e la Seconda Rivoluzione industriale oggi viviamo in un’epoca dominata 

dall’informazione, in cui le interazioni tra individui e tra gruppi sociali, avvengono ad un 

ritmo sempre più veloce.  

Siamo nel pieno sviluppo della cosiddetta Rivoluzione Digitale, in cui dati ed informazioni 

sono l’oggetto attorno a cui si muove sempre più l’economia del mondo.  

Appena apriamo la nostra finestra sul mondo, appena iniziamo ad ascoltarlo attraverso i media 

ed i social, siamo travolti dalla quantità e dal dettaglio delle informazioni che riceviamo. È 

come una diga piena di fessure e di paratie più o meno aperte da cui spilla una enorme quantità 

di informazione: contenuti più disparati, di affidabilità variabile, che colpiscono la nostra im-

maginazione, saturano la nostra capacità di assorbire, influenzano il nostro ragionamento. Si 

tratta di un meccanismo che si autosostiene: le informazioni influenzano con maggiore rapi-

dità i comportamenti, le reazioni sono più rapide generando altre informazioni e così tutto si 

muove più rapidamente.  

Non c’è dubbio che, grazie al web, la tecnologia dell’informazione, ha profondamente in-

fluenzato il nostro modo di essere in contatto con i nostri simili e con il mondo. È una transi-

zione avvenuta così rapidamente che ciascuno di noi se ne ricorda un pezzo, più o meno lungo 

a seconda della sua età anagrafica. Dagli anziani che non hanno mai imparato a mandare una 

email e che si trovano isolati  dal resto della società, sempre più in difficoltà in un digital 
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divide che li vede dalla parte sbagliata; a chi invece, come la mia generazione, ha partecipato 

a tutta la rivoluzione digitale, magari programmando le schede di cartoncino con i buchi negli 

anni ’70, scrivendo la tesi al computer negli anni ’80, via via fino a gestire centinaia di mail 

al giorno, probabilmente milioni (sic!) nel corso di una vita. Fino ad arrivare a chi, sicura-

mente i vostri ragazzi, è nativo digitale, ha visto da sempre i genitori con in mano il cellulare 

e ha iniziato a pigiarne i tasti prima di andare all’asilo, magari non usa le email ma è perma-

nentemente connesso con i social.  

In questo crescendo vorticoso di accesso immediato all’informazione il mondo si è rimpiccio-

lito si è globalizzato e allo stesso tempo si è frammentato in una infinità di comunità che prima 

non esistevano: è cambiata la società essendo cambiato il modo con cui gli individui si infor-

mano, interagiscono, lavorano, si divertono, si organizzano. Ma anche, e in modo profondo, 

il modo in cui si sviluppa il processo formativo delle nuove generazioni, indipendentemente 

dal fatto che si capisca in quale modo ciò avviene.  

Ma come si adattano gli individui a questo cambiamento? Le persone sono sempre state i nodi 

di una rete di rapporti sociali, ben prima che ci fosse il web. Ma possiamo noi essere nodi di 

una rete complessa a piacere, oppure ad un certo punto il vantaggio della maggiore informa-

zione viene superato dagli svantaggi dell’essere iper-connessi. Siamo in grado di gestire util-

mente queste interazioni, oppure siamo trascinati da un meccanismo di cui non abbiamo il 

controllo? 

Probabilmente nessuno conosce la risposta a questa domanda. Le opinioni sono le più varie, 

dall’ ottimismo di chi pensa che il nostro cervello è talmente plastico da potere adattarsi, ge-

nerazione dopo generazione, ad un ritmo informativo sempre più grande, al pessimismo di chi 

è convinto che siamo solo degli utili idioti che stanno preparando la strada a robot intelligenti 

che prenderanno il sopravvento su di noi.  

In realtà non e sappiamo davvero molto, perché questa crescita di connettività è avvenuta 

molto in fretta, nel giro di una generazione. Si è trattata di un’autentica rivoluzione, e non c’è 

stato il TEMPO di capirne gli effetti e di gestirne in profondità i benefici. Inoltre è un feno-

meno tutt’ora in corso, che è lontano dall’avere trovato il suo EQUILIBRIO.  

Tutti coloro che sono coinvolti in un processo di formazione e di educazione, in quanto geni-

tori, insegnanti o educatori, devono fare i conti con la rivoluzione in atto anche se per lo più 

la subiamo per non dire che ne siamo travolti o addirittura ne veniamo emarginati.  

È però difficile pensare che il nostro hardware, il nostro cervello e tutto quello che è ad esso 

collegato a livello emotivo o istintuale, sia è cambiato nel giro di una o due generazioni. Il 

nostro software, invece, cioè la matrice culturale dovuta alla formazione ed all’ educazione, 

quello viene certamente influenzato da percorsi educativi e formativi collegati all’iper-con-

nettività del web e dei social.  

Inoltre se le condizioni al contorno, tecnologie, app e abitudini telematiche, mutano rapida-

mente, perfino segmenti della società diverse che distano di pochi anni di età possono gestire 

in modo significativamente diverso le opportunità del web (in ordine decrescente di età, email, 

pagine web, instagram, facebook, twitter, whatsapp, instagram, tik-tok). Al punto da creare 

segmenti della società più giovane che pensano cose diverse, hanno valori ed aspettative di-

verse, che probabilmente faticano a comunicare proprio perché legati a specifiche modalità 

comunicative.  

SI tratta di un contesto in cui l’EQUILIBRIO è rotto anche tra classi di età tra cui in passato 

vi era una maggiore contiguità e collegamento, a partire dall’ infanzia e attraverso l’adole-

scenza e la giovinezza. 

Se l’hardware dell’individuo rimane lo stesso, c’è però un continuo adattamento del software 

per rispondere a condizioni ambientali diverse, in cui sempre più rapidamente (con sempre 
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meno TEMPO) è necessario sintetizzare sempre più informazioni. Non necessariamente ri-

cavando un numero maggiore di dati interessanti o importanti per la propria formazione. No-

nostante questo il TEMPO a disposizione nelle fasi della crescita è limitato, e le informazioni 

che ricaviamo dal mondo, sono quelle che formano e fissano i nostri comportamenti.  

Se vogliamo fare un paragone: il risultato di questi processi moderni di interazione, rispetto 

al passato, assomiglia alla differenza tra una partita di ping pong e una costruzione col mec-

cano: entrambi sono dei giochi divertenti, ma solo il secondo produce un risultato tangibile 

Se penso alla mia infanzia mi ricordo lunghi pomeriggi in cui accadevano poche cose.  

Una mezz’ora alla televisione, libri, compiti, un tiro al pallone, un giro in bicicletta uno stru-

mento musicale. 

Il TEMPO era qualcosa 

di abbondante, ce n’era 

quasi troppo. A posteriori 

non penso che fosse 

troppo. La formazione di 

una persona è un processo 

complesso che prende 

TEMPO, anni, strato 

dopo strato, esperienza 

dopo esperienza. Non è la 

quantità di esperienze che 

ci formano ma la qualità e 

la qualità richiede TEMPO, il tempo di emozionarsi, il TEMPO di conoscere, il TEMPO di 

sbagliare, riflettere e riprovare.   

Ogni educatore conosce bene l’importanza di questo TEMPO: senza il TEMPO dell’intera-

zione tra persone è difficile penetrare la superfice e plasmare in profondità. Oggi avere 

TEMPO a disposizione nel rapporto fra educatori e ragazzi è sempre più difficile.  Una volta 

mi domandavo infastidito perché i miei figli spegnessero i cellulari ai campi scout.  

Mi sono dovuto ricredere: hanno ragione gli educatori scout, avete ragione voi, il TEMPO di 

un campo è prezioso e non deve essere perduto in mille rivoli.  

 

APPRENDIMENTO ed EMOZIONE 

Come si forma una convinzione, come si impara qualcosa davvero? Ripetendo all’infinito un 

testo o una formula, fino a che non si fissa nella memoria? O attraverso la soddisfazione di 

capire come i pezzi stanno assieme, come le cose appaiono da vari punti di vista, insomma il 

SENSO delle cose. Capire il SENSO delle cose è qualcosa che coinvolge profondamente le 

nostre capacità cognitive, è un contributo originale, qualcosa che ci emoziona, sfonda la su-

perfice della memoria, e conseguentemente ci rimane impresso in profondità. Ma quanto 

spesso non abbiamo TEMPO per capire il SENSO delle informazioni che riceviamo, per 

distinguere fake news da informazioni veritiere? Per sviluppare un pensiero critico, necessario 

per scoprire il SENSO occorre TEMPO.  

Uno studio dell’OCSE afferma che solo il 9% degli studenti è in grado di distinguere delle 

opinioni da dei fatti: questo numero la dice lunga su come funziona la creazione del consenso 

nella società.  

Ho sempre apprezzato gli studenti che vincono la timidezza e mi fanno domande quando fac-

cio una lezione. Direi che una domanda non è mai stupida, se viene dal profondo della persona 

che la fa. A scuola facevo molte domande. All’università quando non capivo facevo molte 

domande. La domanda è un segno di una sete profonda, il bisogno di capire, di trovare un 
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SENSO alle cose. E quando chi fa la domanda incontra chi può dare la risposta, l’assetato si 

disseta, un pezzo di sapere si innesta al posto giusto, creando soddisfazione e facendo crescere 

la capacità critica.   

Non c’è nulla che faccia imparare più facilmente del coinvolgimento emotivo: sappiamo tutti 

che il modo migliore per imparare una lingua straniera è avere un ragazzo o una ragazza che 

la parla! Così come si impara moltissimo da CERTI DOCENTI e FORMATORI che hanno 

trovato la chiave di entrare in noi emozionandoci, attraverso il loro modo di insegnare.  

Non necessariamente l’emozione deve coinvolgere un’altra persona, anche se spesso accade: 

essa può riguardare un campo di studio, scienza, arte, lettere, ma senza il coinvolgimento 

emotivo è difficile imparare davvero. Per questo motivo l’apprendimento e la formazione 

sono delle attività umane che richiedono QUALITA’ nella relazione e la giusta quantità di 

TEMPO.  Cose che, paradossalmente, sono spesso difficili da ottenere nel secolo della rivo-

luzione digitale. 

In quanto educatori dobbiamo esserne coscienti per contribuire a formare individui adatti alle 

sfide che la società si troverà ad affrontare. 

Come dice l’adagio: sapere è potere.  

E l’obbiettivo della formazione e quello di preparare individui che hanno il potere di contri-

buire a cambiare il mondo. 

 

2- LA GRANDE SFIDA OGGI È QUELLA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI.  

Prendiamoci cura della casa comune ci dice Papa Francesco nella Laudato sii.  

La nostra casa comune brucia, aggiunge Greta.  

Per essere davvero convincenti sul tema dei cambiamenti climatici dobbiamo però 

capire bene di cosa si tratta e non solo disperarci o impaurirci di fronte alle immagini sempre 

più terrificanti che arrivano sempre più spesso dal mondo.  

Solo un pensiero critico sostenuto dall’evidenza scientifica, ci può permettere di ca-

pire bene il SENSO di quello che sta accadendo al clima. Per questo ci serve uno sguardo 

lungo.  
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Se guardiamo un quadro con il naso attaccato alla tela vediamo infatti dei tratti sfuo-

cati. Per avere una visione chiara delle cose, occorre scegliere il giusto punto di vista.  

In questo caso analizzando cosa è successo al clima della terra nel corso degli ultimi 

500 milioni di anni.  

Impossibile? No, la scienza ce lo permette.    

La paleoclimatologia è il campo di ricerca che ricostruisce gli elementi del clima, in 

particolare la temperatura, delle epoche passate usando una grande varietà di tecniche conso-

lidate, sviluppate nel corso del tempo. Tra le molte cose si studiano i depositi marini e gli 

strati del ghiaccio del polo sud, archivi fedeli di quello che è successo al clima migliaia o 

milioni di anni fa. 

Figura 1: Analisi paleoclimatica dell’andamento della temperatura negli ultimi 500 milioni di anni.  

 

Guardiamo la temperatura media globale del pianeta negli ultimi 500 milioni di anni, 

riportata rispetto alla media degli ultimi mille anni! La scala orizzontale non è lineare, altri-

menti sarebbe impossibile avere una visione di insieme: il primo quadrante copre 500 milioni 

di anni, il secondo 50 milioni di anni, il terzo 5 milioni di anni, il quarto un milione di anni, il 

quinto 20.000 anni arrivando fino ai giorni nostri. 

Possiamo notare molte cose nell’andamento della temperatura. In epoche lontane, 

nel Permiano, la temperatura ha oscillato, più volte, complessivamente di 18 gradi, nell’am-

bito di qualche centinaio di milioni di anni. In quel lungo periodo deve essere successo di 

tutto: estinzioni di massa di piante ed animali, sviluppo di specie diverse, migrazioni massicce, 

completo scioglimento (e riformazione) di tutti i ghiacci del pianeta, con la variazione di cen-

tinaia di metri del livello del mare.  

Noi però non c’eravamo.  

Dal Pliocene in poi, cioè da quando apparvero gli ominidi, circa 5 milioni di anni fa, 

la temperatura ha continuato a scendere, partendo da circa 4 gradi sopra i valori attuali, e 

arrivando 4 gradi sotto il valore attuale nei periodi più freddi del Pleistocene, l’ultimo milione 

di anni in cui si è sviluppato l’Homo Erectus. Negli ultimi 60.000 anni, periodo in cui si è 

affermato l’Homo Sapiens, abbiamo assistito un “lungo” periodo freddo e arido, seguito da 

una risalita ed un periodo di estrema stabilità (entro più o meno un grado) negli 11.000 anni 

cui si sono sviluppate tutte le civiltà storiche. Notiamo nel grafico due puntini rossi all’estrema 

destra, corrispondenti al 2050 e al 2100, un periodo brevissimo su questa scala, in cui improv-

visamente la temperatura potrebbe superare quella che c’era all’inizio del Pliocene, cinque 

milioni di anni fa quando i mari erano 25 metri più alti di oggi. 
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Lo avevate mai visto un grafico come questo? Io quando lo ho visto per la prima 

volta ho capito molte cose che nel rumore dell’informazione sul clima non ero riuscito a met-

tere a fuoco. Questo grafico esiste da decenni, ma solo nel 2015 a Parigi tutti i paesi della 

Terra hanno ammesso l’evidenza del fatto che l’impronta umana sul mutamento climatico è 

sostanziale e che la rapidissima crescita dell’angolino a destra è dovuta all’ attività dell’uomo.  

Figura 2: Andamento della temperatura negli ultimi 1500 anni ricavato da dati paleoclimatici (linea 
verde) confrontato con l’andamento basato su misure strumentali moderne (linea blu).  

 

I dati indicano come la temperatura globale sia più alta oggi di quanto non sia stata almeno 

negli ultimi 15 secoli (adattato da Mann et al. 2008) (riferimento: temperatura media degli 

anni ’70). 

Cosa si impara da questi dati? 

In primo luogo, la nostra specie si è sviluppata in un contesto particolarmente stabile 

dal punto di vista climatico.  

Poi, che tutte le civilizzazioni esistite su questo pianeta si sono sviluppare nel corso 

di 11.000 anni di incredibile stabilità climatica, un EQUILIBRIO straordinario che ha man-

tenuto la temperatura entro mezzo grado rispetto al valore medio millenario. Le piccole va-

riazioni della temperatura globale, corrispondenti a meno di mezzo grado (sic!), hanno portato 

a cambiamenti climatici molto importanti, periodi caldi o mini glaciazioni, che hanno influen-

zato sostanzialmente l’andamento delle civilizzazioni del tempo. 

Infine, che non vi è mai stata in tutta la storia del clima, una variazione così rapida 

come ai giorni nostri! Durante le glaciazioni la temperatura variava di 1 grado ogni mille anni, 

solo nell’ultimo secolo è salita di 0,8 gradi (8 volte di più), e oggi sta salendo di 0,15-0,20 

gradi ogni dieci anni, 20 volte di più! (Figura 2) 

È un fenomeno che non è mai stato osservato in tutta la storia del pianeta! A cosa è 

dovuto? Capite come sia molto ragionevole pensare che la causa sia la rivoluzione industriale 

che in meno di due secoli ha moltiplicato enormemente l’impatto dell’uomo sul pianeta (aria, 

acqua, materie prime, agricoltura). Prima della fine del 1800, l’impatto umano sul clima non 

poteva che essere molto limitato.  

I GAS SERRA 

 La risposta è piuttosto semplice: la causa del cambiamento climatico è dell’accumulo 

dei gas serra prodotti dall’ uomo, principalmente CO2, ma anche metano, nell’atmosfera.  

 L’anidride carbonica è un gas assolutamente banale. Molto stabile, poco reattivo, 

inodore, insapore, lo beviamo nelle bevande gassate, lo respiriamo, in quantità limitate, senza 
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che ci dia alcun fastidio. È assorbita dalle piante e dal plancton marino: ovunque vi sia la 

fotosintesi viene assorbita CO2 che viene fissata nella biomassa. L’EQUILIBRIO, ancora 

una volta lui, l’equilibrio della distribuzione della CO2 nelle varie parti del pianeta (aria, ac-

qua, terra, biomassa) è di tipo dinamico. Nell’aria ce poca CO2 a livello del 4 per diecimila, 

prima della rivoluzione industriale, poco più di un secolo fa, ce n’era circa il 3 per diecimila, 

il 25% in meno.  

L’ aumento della CO2 atmo-

sferica viene monitorato di-

rettamente dagli anni ’50. In 

Figura 3, osserviamo sia il ci-

clo stagionale, legato all’ an-

damento della biosfera nell’ 

emisfero Nord, sia la crescita 

ininterrotta del valore asso-

luto.  

. 

 

Figura 3: andamento della CO2 
nell’atmosfera  

 

 

L’andamento crescente è il risultato dell’alterazione del complesso EQUILIBRIO fra le di-

verse sorgenti e assorbitori della CO2 (Figura 4).  

Figura 4: Dall’ IPCC AR4 (2007): il ciclo globale del carbonio per gli anni '90, che mostra i principali 
flussi annuali in GtC/yr: flussi pre-industriali "naturali" in nero e flussi "antropogenici" in rosso (modificato 
da Sarmiento e Gruber, 2006, con variazioni nelle dimensioni del campione da Sabine et al., 2004a). I 
flussi lordi generalmente hanno incertezze superiori a ± 20%, ma sono stati mantenuti importi frazionari 
per raggiungere un EQUILIBRIO complessivo quando si includono stime in frazioni di GtC/yr per tra-
sporto fluviale, agenti atmosferici, sepoltura in acque profonde, ecc. "GPP" è il lordo annuale (terrestre) 
della produzione primaria. Il contenuto di carbonio atmosferico e tutti i flussi cumulativi dalla fine del 
1750 risalgono alla fine del 1994. 
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Il meccanismo in gioco è molto complesso un EQUILIBRIO molto difficile da controllare 

ma che oggi possiamo VISUALIZZARE grazie ai supercomputers (fate click sulla figura se-

guente).  

l’effetto di questo lieve velo di gas serra, sviluppato in poco più di un secolo, è quello a cui 

purtroppo assistiamo negli ultimi anni, incendi, ondate di calore, allagamenti, innalzamento 

del mare, scioglimento dei ghiacci, eventi meteorologici estremi.  

Siamo in TEMPO per correggere questi andamenti, per domare l’incendio?  È la sfida più 

grande, ogni anno che passa, gli effetti aumentano in frequenza ed intensità, il pianeta è un 

sistema ULTRA COMPLESSO e la nostra vita sociale dipende dalla stabilità delle condi-

zioni ambientali. Sono per lo più i paesi più poveri a pagare per gli effetti del cambiamento 

climatico, stimati in 210 miliardi di $ solo nel 2020.  

Il grafico mostra dove sono concentrati i danni climatici e quanto i paesi o i privati riescono 

ad assicurarsi per i danni climatici. Si vede che mentre nel Nord del mondo una gran parte dei 
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danni sono coperti da assicurazioni, nel Sud del mondo ci sono solo i danni, non ci sono i 

rimborsi!  

Gli strumenti per intervenire esistono e sono molteplici: dalla riduzione/abolizione dell’uti-

lizzo dei combustibili fossili, al passaggio alle rinnovabili, all’estrazione e sequestro della 

CO2 dall’ aria e dai gas di scarico, alla protezione delle foreste equatoriali……  

Sono temi in cui si fa ricerca e si sviluppano soluzioni e tecnologie, lo sforzo globale in atto 

non sembra però adeguato alla sfida che ci sta di fronte, il mondo si è mosso e si sta muovendo 

troppo lentamente.  

Abbiamo a disposizione fantastiche   tecnologie, tra cui: i satelliti che permettono di misurare 

e monitorare con grande precisione le variabili climatiche, l’intelligenza artificiale ci permette 

di interpretare grandi quantità di dati complessi, gli strumenti della genetica artificiale ci per-

mettono di creare microrganismi capaci di trasformare e fissare la CO2 che è presente 

nell’aria…… 

Ovviamente il problema è molto complicato, la terra è un sistema molto COMPLESSO. In-

tervenire richiede enormi risorse. Soprattutto il Tempo a disposizione è ormai poco ed è ur-

gentissimo intervenire alla radice del fenomeno; gli effetti che osserviamo non potranno che 

crescere rapidamente nel futuro.  

Solo un atteggiamento scientifico ci può aiutare, ci può salvare. In effetti la scienza ha denun-

ciato il problema con chiarezza dagli anni ’70, ma la scienza da sola senza la società e la 

politica che la organizza, non può fare molto. Per molti decenni gli allarmi degli scienziati 

sono rimasti sostanzialmente non ascoltati, spesso anche denigrati. Ma gli scienziati avevano 

ragione.  

Per fare fronte all’enormità del problema climatico, serve un’alleanza nuova tra scienza e 

politica, serve l’impegno di tutti, da subito, come dice Papa Francesco, dobbiamo smettere 

con l’ipocrisia sul cambiamento climatico e agire prendendoci cura della casa comune.  

Quando la casa comune va a fuoco è da sciocchi pensare che ci si può salvare da soli. Ma, 

ancora oggi, molti lo stanno facendo a tutti i livelli della società, e occorre preparazione, im-

pegno e capacità di pensiero critico per affrontare questa enorme sfida.  

 

3- UOMINI E ROBOT  

Quello del rapporto tra uomini e robot è un’altra grande sfida che ci aspetta nel prossimo 

futuro.  

Da qualche tempo una rivoluzione strisciante veloce ed invadente sta cambiando il ruolo 

dell’individuo nella società. Sto parlando qui dell’intelligenza artificiale, scienza studiata già 

a partire dagli anni 50 del secolo scorso, ma che ha visto una straordinaria ripresa negli ultimi 

vent’anni. L’avvento di computer sempre più potenti ha permesso di creare dei database di 

dimensioni mai viste, con i quali è possibile rendere accessibile a un computer una casistica 

così vasta di problemi risolti da noi essere umani, di nostri comportamenti già avvenuti, da 

permettere alle macchine di imitare i nostri comportamenti con risultati  che spesso e volen-

tieri non solo assomigliano ai nostri  ma portano anche ad i risultati tangibili migliori, in par-

ticolare quando si tratta di decisioni complesse. 

Assistiamo oggi ad una crescita sbalorditiva del potenziale di queste tecniche. I traguardi dei 

sistemi artificiali “intelligenti” consistono, comprensibilmente, nel raggiungere e battere le 

migliori capacità umane in un dato settore. Simbolica è stata la crescita di potenza nei settori 

dei giochi di strategia ad informazione completa come la dama (1959), gli scacchi (1996), il 

go (2017), fino ai recenti risultati in giochi ad informazione incompleta come il poker (2017). 

Si tratta dei risultati maggiormente visibili a fronte della diffusione sempre più capillare delle 
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tecniche AI nei settori più disparati. 

A fronte di questa crescita esponenziale dell’AI e della rivoluzione tecnologica verso cui 

siamo diretti, non c’è stata un’analoga intensità del dibattito sullo sviluppo del pensiero fon-

dativo relativo agli aspetti etici e giuridici di questo tipo di tecnologie, nonché alle loro con-

seguenze sociali ed individuali. 

Ci troviamo oggi in una condizione di anarchia, un po’come accade con i fenomeni devianti 

presenti sul web e sui social: fake news, haters, trolls, influenza mirata, diffamazione etc. Nel 

caso del web e dei social, però, la controparte consiste in uomini e donne aventi interessi 

diversi, ma che in linea di principio devono sottostare alle stesse leggi ed essere giudicati sulla 

base di principi morali più o meno condivisi. Interventi specifici, come ad esempio l’obbligo 

di registrazione delle proprie generalità prima di potere partecipare ai dibattiti in rete, possono 

riportare in un alveo di normalità comportamenti intollerabili che sfruttano l’anonimato a fini 

diffamatori.  

Con macchine digitali la situazione è ben diversa! 

Nel 1942 un professore di chimica americano, figlio di una famiglia di mugnai ebrei immigrati 

dalla Russia, scrisse in un racconto di fantascienza dal titolo Runaround, che potremmo tra-

durre con “girare a vuoto” o “circolo vizioso” in cui introduceva per la prima volta le Tre 

Leggi della Robotica: 

Prima Legge: Un robot non può ferire un essere umano o, per inazione, permettere ad un 

essere umano di mettersi in pericolo. 

Seconda Legge: Un robot deve obbedire agli ordini dati da esseri umani tranne quando questi 

ordini confliggano con la Prima Legge 

Terza Legge: Un robot deve proteggere la propria esistenza nella misura in cui questa prote-

zione non confligga con la Prima o con la Seconda legge. 

Alla fine del racconto l’autore, un certo Isaac Asimov poi diventato leggendario come scrittore 

di fantascienza e pensatore contemporaneo, aggiunse un’altra legge ancora più elementare: 

Legge 0: Un robot non può danneggiare l’umanità o, per inazione, permettere che l’umanità 

si metta in pericolo. 

Queste leggi hanno un particolare fascino ed efficacia fondativa, legata alla loro semplicità. 

Esse affermano con chiarezza quale sia il posto dei robot (che qui assumo essere la logica 

estensione del concetto di AI) nel mondo degli umani: si tratta di un ruolo subordinato, carat-

terizzato da un’etica al servizio dell’uomo, di tutti gli uomini, dell’umanità. Un’altra caratte-

ristica molto interessante è il grado di ricorsività delle leggi: sono le leggi primarie, la Legge 

0 e la Prima Legge, a determinare gli effetti delle altre due leggi. 

A quel tempo la proposta di Asimov, raccontata con una tecnica di scrittura che ricorda il 

“Dialogo sopra i Due Massimi Sistemi del Mondo” di Galileo, stimolò la riflessione che 

avrebbe portato negli anni ’50 alla nascita dell’Intelligenza Artificiale (AI). 

L’entusiasmo per i risultati iniziali, ottenuti con programmi che vincevano contro l’uomo al 

gioco della dama o si esprimevano ragionevolmente in inglese, scemò e si riprese almeno due 

volte nei decenni successivi: alterne vicende prodottesi a causa di un misto di ragioni tecno-

logiche (potenza e costo dei sistemi di calcolo) e teoriche (sviluppo di algoritmi in grado di 

autoapprendere). 

Oggi l’AI è “qualcosa” di artificiale che però punta a comportarsi “come”, e sempre più spesso 

“meglio”, dell’uomo, imitandone i risultati, non copiandone la struttura fisica e neuronale. Da 

un punto di vista etico e giuridico si tratta di una vera novità, un terreno in cui nuovi principi 

e fondamenti devono essere indentificati e condivisi, come potrebbe accadere nel caso della 

scoperta di altre forme di vita “intelligente” nell’universo. 
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La velocità con cui l’AI si diffonde e si potenzia, spinta da interessi commerciali e militari, 

rende questa riflessione assolutamente urgente. Nel 2011, due comitati inglesi, il Consiglio 

della Ricerca in Ingegneria e Scienze Fisiche (EPSRC) ed il Consiglio delle Arti e delle 

Scienze Umane (AHRC), introdussero cinque nuovi principi etico-giuridici relativi alla robo-

tica. Li elenchiamo, non tanto per confrontarli alle leggi di Asimov, bensì per sostenere l’ur-

genza di una definizione che permetta di individuare limiti e potenzialità relativamente alle 

capacità della robotica intelligente, in un contesto normativo che supera i confini fisici-terri-

toriali e pone la necessità di una legislazione globale: 

1. I robot non devono essere progettati solamente o primariamente per uccidere o dan-

neggiare esseri umani. 

2. Gli uomini, non i robot, sono agenti responsabili. I robot sono strumenti disegnati 

per raggiungere obiettivi umani. 

3. I robot devono essere disegnati per assicurare la loro protezione e sicurezza. 

4. I robot sono dei manufatti: non devono essere progettati per sfruttare le debolezze 

degli utilizzatori evocando risposte emotive o creando dipendenza. Deve sempre es-

sere possibile distinguere un robot da un essere umano. 

5. Deve sempre essere possibile identificare chi è giuridicamente responsabile per un 

robot. 

Se pensiamo alla situazione attuale (2021) vengono in mente molti esempi in cui questi prin-

cipi sono palesemente violati, sottolineando ancora una volta l’estensione del problema e l’ur-

genza di una riflessione. Droni intelligenti progettati solo per uccidere gli avversari, impiegati 

con regolarità nei teatri bellici, violano come minimo il primo ed il terzo principio. Assistenti 

robotici online e nei centralini telefonici vengono migliorati senza sosta per imitare i compor-

tamenti umani, violando il quarto principio. L’identificazione dei volti applicata in modo mas-

siccio e connessa con la rete viola il quinto principio, e così via. 

Ogni meta raggiunta dall’AI rappresenta un miglioramento rispetto alle corrispondenti capa-

cità umane. Considerato quanto sia forte la spinta competitiva verso il potenziamento di que-

ste tecniche nei settori della ricerca, della finanza, del mercato nonché in quello militare, as-

sistiamo quindi ad un attacco concentrico dell’umanità verso quello che caratterizza maggior-

mente l’essere umano: la sua intelligenza, originalità, creatività, curiosità. 

È difficile dire quale sarà l’esito di questo attacco, fortemente motivato da interesssi commer-

ciali e militari, ma alcuni dei protagonisti non nascondono la propria determinazione a puntare 

addirittura al superamento della specie di cui fanno parte, la nostra specie. È come se osser-

vassimo un abile boscaiolo seduto su un ramo e forsennatamente intento a tagliare il ramo 

dalla parte sbagliata. 

È questo il motivo principale, secondo me, per cui una profonda riflessione sui principi etici 

e giuridici dell’AI è necessaria ed urgente: la prateria delle innumerevoli possibilità che si 

aprono di fronte a noi contiene alcune direzioni che, in prospettiva, vedono l’uomo al centro 

e altre che lo vedono invece in periferia, se non addirittura scomparso dalla scena. 

È necessario fare delle scelte fondanti e drastiche, consci della posta in gioco: rimanere gli 

attori principali della nostra storia o passare ad “altri” questo ruolo, preparandoci ad una uscita 

di scena. Non sappiamo fra quanto tempo questo possa accadere, ma dovremmo essere aller-

tati dalla velocità esponenziale con cui si sviluppano le tecnologie, in particolare quelle infor-

matiche. Consci del fatto che la maggior parte degli addetti ai lavori non riesce ad analizzare 

il problema etico-giuridico nella sua complessità e ha bisogno di linee guida. 

Mai come oggi abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo in grado di dialogare autorevol-

mente dei risultati e dei prodotti del nostro ingegno e della nostra curiosità. A fronte di pro-

spettive straordinarie abbiamo a che fare con altrettanto straordinarie sfide che richiedono una 
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nuova definizione 

delle basi della no-

stra convivenza, 

non solo con gli al-

tri esseri umani ma 

anche con le nuove 

macchine intelli-

genti della nostra 

civiltà prossima 

futura. 

IL SENSO 

DELLE COSE 

È interessante 

come in un mondo 

che sta diventando 

sempre più com-

plesso, sia da un 

punto di vista tecnologico che culturale, si assiste alla ad una crescente semplificazione del 

linguaggio e dei concetti, alla tecnologia del mono pulsante, della app che fornisce un limitato 

numero di opzioni. 

Non dobbiamo sorprenderci: è di nuovo una questione di TEMPO. Scarseggia il TEMPO 

necessario a dare SENSO alle cose e a gestire la COMPLESSITA’.  

Imparare a parlare, e quindi a pensare, richiede tempo, un tempo dedicato a tentativi, falli-

menti e successi. Costruire qualcosa che ha valore, richiede tempo: l’antico adagio, il tempo 

è denaro può essere letto anche in questo senso, associando un valore al tempo richiesto per 

realizzare qualcosa di complesso, profondo, umano.   

Sviluppare una vera relazione di amicizia o affettiva richiede tempo.  

Il tempo non serve solo a costruire le cose belle.  

Il tempo serve anche ad assorbire un grande dolore, guarire da una malattia, elaborare la morte 

di una persona cara, la fine di un legame d’amore.   

L’umanità è intrisa di tempo, abbiamo bisogno di tempo come del cibo come dell’acqua, solo 

che ce ne siamo dimenticati.  

La società moderna ci spinge relazioni veloci, superficiali, a fare semplificazioni e a cercare 

scorciatoie: un meccanismo che ci spinge a barattare qualità con l’intensità e la velocità. È 

una società che ci propone una quantità micro di qualcosa di cui invece abbiamo bisogno una 

quantità macro. Eppure i nostri bisogni, sia del rapporto con noi stessi che con gli altri, sono 

gli stessi di sempre, solo che ci viene offerto un surrogato di una dolcezza che stordisce, ma 

che ci fa sentire sazi senza esserci nutriti.  

Questa importanza del TEMPO non siamo i primi a sentirla: i greci ed i romani, erano ben al 

corrente del valore del tempo dedicato all’otium.  

Catone: «Dagli uomini grandi ci si aspetta che sia grande non solo il loro modo di esercitare 

negotia, ma anche quello di comportarsi negli otia» 

Che non voleva certamente dire che fosse un modo per essere inattivi,  

Cicerone: «tu dici che, quando sei otiosus, leggi delle orazioni: allora sappi che io, quando 

sono in otium, le orazioni le scrivo» 

 

  



158 

CONCLUSIONI 

Per affrontare il futuro prossimo e venturo, un futuro che appare pieno di opportunità ma 

anche di pericoli:  

Dobbiamo riappropriarci del TEMPO e di una serie di elementi ad esso collegati:  

La capacità di comprendere il SENSO delle cose! 

La ricostruzione dell’EQUILIBRIO tra l’uomo e la natura! 

La capacità di gestire la COMPLESSITA’ e degli strumenti per convivere con la sua ric-

chezza! 

Riappropriarci della nostra INTELLIGENZA e della nostra CULTURA! 

Riappropriamoci del nostro RUOLO NEL MONDO! 

In altre parole ribadiamo e riscriviamo la lista delle priorità, riflettendo su ciò che vale, su ciò 

che è veramente prezioso per la ricchezza potenziale della nostra umanità, impegnandoci a 

difendere queste priorità dalle priorità dell’economia opponendosi a visioni della società di 

tipo orwelliano.  

Operando attivamente per difendere i valori che ci rendono umani e non solo primati dotati 

di un pollice opponibile utile per comperare prodotti con un click! 
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Matteo Trufelli 

Testo non rivisto dall’autore 

Buongiorno a tutti e grazie per questo 
invito, mi scuso di non poter essere 
presente fisicamente perché avevo un 
altro impegno ma ho accettato con 
grande piacere la richiesta di interve-
nire comunque, anche se solo in que-
sto formato a cui ormai ci stiamo un 
pochino abituando in questi tempi, ho 
accettato con grande piacere tanto da 
fare un po' una piccola eccezione ad una regola che mi sono dato per questo periodo 
della mia vita in cui ho smesso da poco di fare il presidente nazionale dell'azione catto-
lica italiana e quindi ho scelto di non intervenire pubblicamente o in eventi ecclesiali per 
lasciare giustamente spazio a chi è venuto dopo di me, però ci tenevo a stare con voi e 
molto volentieri ho fatto questa eccezione perché il vostro invito è molto significativo 
sia per le nostre realtà perché dice il desiderio di un camminare insieme di confrontarsi 
di continuare a camminare insieme e sia anche per me perché è in qualche modo anche 
il modo per ringraziare le tante persone del vostro Movimento con cui in questi anni ho 
condiviso riflessioni e scelte e quindi lo faccio con grande piacere. 

Mi avete affidato di riflettere su un tema complesso e ampio in cui è molto facile 
dire forse dire banalità, cercherò di farlo il meno possibile, e cercherò pensando al 
futuro partendo necessariamente dal presente, dall'esperienza che stiamo vivendo 
da un anno e mezzo a questa parte, per cercare di capire come la pandemia non solo 
ha cambiato il nostro presente ma in qualche modo ci offre le coordinate anche per 
pensare il nostro futuro. 

Fare i conti con la pandemia, in un qualche modo, significa fare i conti con la storia 
cioè non lasciar passare questo tempo senza che ci interpelli a fondo. Io penso sem-
pre al fatto che le persone più colpite, la fascia di persone più messe in difficoltà dal 
punto di vista sanitario e anche da quello esistenziale, organizzativo, nelle cose pra-
tiche, sono quelle persone che avendo oltre 75 anni hanno fatto in tempo a vivere 
o almeno a vedere per alcuni aspetti l'ultima guerra che abbiamo vissuto e il periodo 
della ricostruzione del nostro paese; un periodo quindi di grande difficoltà e di po-
vertà ma anche di passioni, di incertezze sul futuro. Sono persone che possono rac-
contarci cosa significasse mettere tutta la propria vita dentro ad una valigia per an-
dare a cercare futuro al Nord o in un altro stato, sono persone che ci possono rac-
contare cosa significa festeggiare il Natale con pochi frutti e solo qualche variazione 
alla dieta solita. e così via. Però sono anche persone che ci possono raccontare la 
grande passione con cui si è ricostruito il nostro Paese, con cui si è lottato per affer-
mare dei diritti, con cui si è sviluppato il nostro sistema sanitario, con cui si sono 
affermate e consolidate tante cose che noi oggi forse tendiamo a dare per scontate. 
Tendevamo forse dare per scontate: la salute, la pace e l'idea che la guerra non ci 
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possa toccare anche se ce ne è stata una alla fine degli anni novanta a pochi chilo-
metri dal nostro confine, la democrazia e le istituzioni democratiche, l'Europa, il no-
stro benessere, tutte cose che abbiamo pensato forse, per noi fortunati per noi che 
siamo nati da questa parte del Mediterraneo, per noi che siamo nati nell'emisfero 
fortunato del mondo, per noi che siamo nati in questo periodo storico, abbiamo 
potuto pensarci come la prima generazione forse della storia dell'umanità al sicuro 
da tutto, in cui certamente c’è la povertà la fame ma per fasce ridotte della popola-
zione, certamente c'erano pericoli ma tutto sommato diciamo non si metteva in di-
scussione il nostro benessere. 

Ecco la pandemia credo che ci consegni una lezione: la lezione del non dare per 
scontato nulla. Non pensare che nulla possa essere dato per acquisito una volta per 
tutte, non pensare che la storia non passi anche dalle nostre porte,  che non bussi 
alla nostra porta e ci renda improvvisamente per nulla scontate anche le cose più 
ovvie, dall’incontrarci con le persone a mangiare insieme con loro, dal non temere 
per la nostra vita al non temere per il nostro futuro e per quello dei nostri cari, per 
la nostra società è così via… potremmo aggiungere tante cose che abbiamo e che in 
qualche modo la pandemia ci aiuta a rileggere meglio. Non pensare che nemmeno i 
nostri privilegi siano acquisiti una volta per tutti, non pensare che nemmeno le no-
stre istituzioni democratiche siano consolidate una volta per tutte, non pensare che 
neanche quella realtà che ad esempio è l'Europa sia qualche cosa che non può più 
essere messa in discussione, e lo abbiamo visto come invece può essere messa gra-
vemente in discussione. Ecco, in maniera un po' affrettata e necessariamente per 
accenni,  credo che la pandemia ci consegni e questa lezione: pensare l'impensabile,  
confrontarci con ciò che pensavamo impossibile, non dare per acquisito quelle che 
pensiamo siano conquiste definitive, la salute e il benessere, la pace e la democrazia, 
ma sapere che come dice Papa Francesco nella Fratelli Tutti al punto 11 “ogni gene-
razione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e con-
durle a mete ancora più alte. È il cammino. Il bene, come anche l’amore, la giustizia 
e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni 
giorno. Non è possibile accontentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e 
fermarsi” altrimenti dice ancora più avanti Papa Francesco e “si favorisce una per-
dita del senso della storia” appunto per l'idea che la storia si sia conclusa e non ci sia 
più niente di strano da aspettarsi.  

E allora dice proprio Francesco al punto 13 che parole come democrazia libertà giu-
stizia unità perdono significato e vengono manipolate. Vengono manipolate quando 
le diamo per scontate e perdono di significato quando non sappiamo non solo ricon-
quistarle ma condurle a mete ancora più alte. Per questo credo che occorra. Innan-
zitutto, la consapevolezza che possiamo riconquistare e portare a mete ancora più 
alte quei doni che abbiamo ricevuto dalle generazioni che ci hanno preceduto solo 
se sapremo elaborarli insieme in maniera condivisa e in un progetto condiviso. Sa-
premo pensare il futuro solo se sapremo non adeguarci semplicemente al succe-
dersi degli eventi ma guardare come a qualche cosa che vogliamo pensare, pro-
gettare e costruire insieme, non in maniera idilliaca ma attraverso il confronto, la 
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dialettica, lo scontro tra differenti letture e visioni del futuro, tra differenti visioni e 
letture dell'uomo, del futuro del pianeta, del futuro della società. Quello che forse 
è mancato alla politica, ma non solo alla politica, negli ultimi anni, è proprio quest'i-
dea di un confronto legittimo, magari aspro e magari forte, ma legato alla elabora-
zione di progetti diversi, di idee che si sono chiamate a confrontarsi per trovare un 
terreno comune su cui costruire, perché il futuro, io penso, o si costruisce cercando 
il terreno che ci unisce e quindi lo potremo costruire più pacifico, lo potremo co-
struire più condiviso, lo potremo costruire per tutti, oppure lo costruiremo limitan-
doci a confinarci in territori diversi e tracciando dei solchi tra un territorio e l'altro e 
allora, inevitabilmente, il futuro avrà una natura conflittuale, una natura di sopraf-
fazione degli uni sugli altri, una natura del “si salvi chi può” invece che di consape-
volezza di “essere tutti sulla stessa barca” quantomeno quella barca su cui tutti ne-
cessariamente siamo che è Terra che ci ospita. 

Ecco anche da questo punto di vista penso che la pandemia ci consegni una lezione 
importante. Se c'è una cosa che penso la pandemia abbia fatto è quello di far emer-
gere in modo molto netto, ancora più forte e chiaro, tutte quelle divisioni e tutte 
quelle forbici che caratterizzavano il nostro vivere già prima, ma che sono state 
rese più evidenti e anzi inasprite e allargate dalla pandemia stessa.  

Penso alla forbice della distanza tra ricchi e poveri, molto semplicemente c'è il dato 
del rapporto Caritas del 2020 che dice che c'è stato un incremento del 12,7% di co-
loro che si rivolgono alla Caritas per i servizi e che più della metà di queste persone 
sono nuovi poveri che si rivolgono per la prima volta alla Caritas, ovvero sono au-
mentati i poveri. È aumentata la distanza tra ricchi e poveri nella nostra società come 
in quella mondiale. 
È aumentata la forbice della frattura tra i territori, pensiamo solo ai territori italiani 
e a quelli europei. Cosa ha significato e cosa significa e cosa significherà vivere l'e-
sperienza della pandemia nei diversi territori del nostro paese, nelle diverse regioni, 
oppure la differenza che c'è tra stare in città o sulla dorsale appenninica nei piccoli 
paesi di montagna, e non solo dal punto di vista prettamente sanitario ma anche dal 
punto di vista dell'isolamento e della mancanza di rapporti di comunicazione e del 
disagio che può aver generato la pandemia nelle diverse situazioni.  
Poi pensiamo ancora alla forbice tra le generazioni, parlavamo prima degli anziani 
quale fascia più colpita che è stata messa in grande difficoltà, ma dall'altra parte 
pensiamo anche ai piccoli su cui si è abbattuta questa esperienza e nella quale i pic-
coli non solo non hanno avuto voce ma sono stati in qualche modo sempre gli ultimi 
soggetti rispetto ai quali si prendevano le decisioni, basti pensare alla chiusura delle 
scuole o l’impossibilità delle attività ricreative eccetera, quindi generazioni che si 
sono in qualche modo divaricate tra loro, con i giovani considerati pericoli per gli 
anziani e gli anziani in qualche modo abbandonati alle loro difficoltà.  
La forbice tra le varie parti del mondo e tra i vari paesi, cos'ha voluto dire affrontare 
l'emergenza sanitaria nei paesi in cui si è potuto produrre e distribuire il vaccino e 
nei paesi invece in cui ancora il vaccino non può arrivare.  
La forbice tra chi è informatizzato e chi no, tra chi ha potuto utilizzare gli strumenti 
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digitali per rimanere dentro a una comunità e continuare a lavorare o continuare ad 
avere rapporti e fare attività associative, e chi invece quegli strumenti non li aveva 
o non li poteva avere o non li sapeva utilizzare.  
La forbice tra chi vive isolato e vive la solitudine e chi invece ha la fortuna di essere 
immerso in una rete di una comunità, in una rete di rapporti ricca fatta di esperienze 
familiari associative amicali culturali.  

Ecco la nostra società, ma in generale non solo quella italiana, ha visto aumentare tutte 
queste tutte queste distanze, tutte queste fratture, che già la percorrevano ma che sono 
state rese ancora più evidenti. Dall'altra parte però la pandemia ci ha anche fatto toc-
care con mano una cosa molto semplice e anche molto concreta di cui noi spesso par-
lavamo ma sempre in termini un po' astratti: il fatto che quella umana è effettivamente 
è una sola famiglia. È un è una grande comunità estremamente interconnessa con le-
gami estremamente corti e solidi, tutta la famiglia umana, non solo perché un virus par-
tito dalla Cina nel giro di poco tempo  si è potuto diffondere in tutto il mondo, ma perché 
questo virus ha colpito tutti, ha colpito ricchi e poveri, potenti e diseredati, ha colpito 
presidenti di grandi stati come gli ultimi cittadini più semplici, ha colpito intellettuali e 
analfabeti, ha colpito Vescovi e parroci di periferia, ha colpito persino gli dei dello sport 
che sono stati messi in crisi da questo virus. Insomma pur nelle differenze di cui parlavo 
prima la pandemia ci ha fatto toccare che la famiglia umana è un'unica grande famiglia 
e quindi ci ha fatto capire anche meglio e di più che solo se si comporta come una fami-
glia, quella umana, può avere un futuro buono per tutti, solo se assumiamo la logica non 
del “si salvi chi può” o “ognun per sé” ma la logica del “siamo tutti sulla stessa barca”. 
Potremmo dire allora che la pandemia è stata una grande occasione da questo punto di 
vista, per cambiare il nostro sguardo verso gli altri; faccio solo un piccolo esempio ma 
forse dopo questa esperienza di improvvisa fragilità incertezza e paura potremmo guar-
dare con uno sguardo diverso a coloro che in quella fragilità in quella incertezza in quella 
paura in quella mancanza di senso di futuro sono nati sono cresciuti e cercano di fug-
girne, sono nati sono cresciuti per ragioni sociali economiche per essere nati in un de-
terminato territorio in una determinata parte del mondo o per essere nati in determi-
nate condizioni sociali, e che è quella paura e quella incertezza se la portano dentro. 
Forse allora la pandemia potrebbe insegnarci a cambiare lo sguardo sul mondo e sugli 
altri, e in questo modo anche cambiare sguardo sul futuro. Se riflettiamo sul fatto che 
la pandemia ci ha mostrato e reso evidenti le grandi forbici e le grandi lacerazioni e con-
trapposizione che caratterizzavano già prima la nostra società, il nostro mondo, il nostro 
tempo, e se la pandemia parte mia ci chiede di cambiare sguardo su queste lacerazioni 
e ci chiede di ripensarle per pensare al futuro, allora forse possiamo dirci che c'è un 
grande compito che abbiamo davanti noi che è fondamentalmente un compito politico 
culturale sociale economico e spirituale, e che quindi è un compito sicuramente della 
politica e che dobbiamo chiedere alla politica e su cui dobbiamo misurare la politica, ma 
che è anche un compito di ciascuno di noi. Non è appunto un compito solo di chi decide 
ma è compito di ciascuno di noi perché appunto è un compito politico culturale econo-
mico sociale spirituale, è il compito di ridurre le fratture invece che allargarle, di ripen-
sare il futuro per ricucire le differenze e le diseguaglianze, le ingiustizie e le contrap-
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posizioni radicali. E allora pensare il futuro penso credo ci chieda innanzitutto di met-
terci in questa prospettiva: nella prospettiva di coloro che si fanno cucitori, di coloro che 
si sforzano di avvicinare invece che dividere, di mettere insieme invece che separare, di 
favorire l'incontro invece che di spingere in direzione opposta, e questo su tutti i piani, 
su quello culturale su quello politico su quello economico e persino sul piano ecclesiale.  

C'è bisogno, e non è un caso che Papa Francesco dedichi passaggi molto importanti a 
questo nella Fratelli tutti, c'è bisogno di qualcuno che promuova realmente uno spi-
rito di dialogo. Dove parliamo di dialogo non parliamo di qualche cosa di irenico di 
poetico ma parliamo di qualche cosa di concreto faticoso quotidiano in cui occorre 
accettare lasciarsi sfidare da chi altro da chi è diverso da chi ha diversi interessi e pas-
sioni, diversi modi di pensare l'umanità, modi di pensare la società, per cercare - come 
accennavo prima - di costruire insieme. Su questo rimane fondamentale quel passag-
gio di Papa Francesco del 2015 nel suo grande discorso alla chiesa italiana in occasione 
del convegno ecclesiale di Firenze in cui Papa Francesco dice chiedo alla chiesa italiana 
di essere di farsi fermento di dialogo dentro la società, con tutte le componenti della 
società, quella culturale quella economica quella politica, e con tutte le anime della 
società. Credo che questo sia un compito che ci è affidato e penso anche che la mo-
dalità propria è il miglior modo per partire in questo compito sia quello di continuare 
a coltivare promuovere e far crescere quel l'idea di alleanza che in qualche modo già 
caratterizza tante delle esperienze che noi facciamo dentro i nostri cammini. All'inizio 
ricordavo l'importanza in questi anni di aver fatto cose insieme, di esserci messi a pen-
sare insieme su chi volevamo essere e come volevamo stare dentro la chiesa e dentro 
il mondo. Credo che questo non sia semplicemente qualche cosa di bello, sia un con-
tributo estremamente significativo che possiamo portare al nostro tempo, alla nostra 
cultura alla nostra società e alla nostra chiesa: coltivare una cultura delle dell'alleanza, 
coltivare l'idea che fare qualche cosa insieme è già di per sé più significativo di quello 
che potremmo fare ciascuno per sé separatamente, a prescindere da quello che poi 
effettivamente si realizza, ma il fatto di farlo insieme mettendosi ad un tavolo e con-
frontandosi portando esperienze idee e speranze bisogni differenti è già di per sé un 
iniziare ad assumere la lezione della pandemia, è già di per sé un iniziare a pensare in 
maniera differente e condivisa il futuro. 

Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro   
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Seconda parte 

La seconda parte di questa raccolta ripropone alcuni elementi della prepara-

zione al Sinodo ed altri contributi che hanno integrato le relazioni offerte dagli 

ospiti. 

Abbiamo ricordato il concorso “il Masci racconta il Masci” perché ha eviden-

ziato la vitalità delle comunità così come la mostra “vita scout è …” che fa 

riflettere su ciò che rende particolare l’esperienza scout, a tutte le età. 

Abbiamo ripreso il glossario minimo per avere un linguaggio comune e le 

schede con le domande che sono servite ad ognuno per riflettere sulla espe-

rienza delle comunità del Masci. Possono essere riutilizzate per attività in co-

munità e per confrontarsi su quattro ambiti di vita del Masci. 

Le lettere scritte da ogni magister alle rispettive comunità del 2030 sono state 

alla base della bellissima Veglia sul futuro, ripresa integralmente, mentre tutte 

le lettere sono raccolte e pubblicate sul sito e testimoniano le speranze che 

sono nei nostri cuori. 

L’ultima sezione ha cercato di riprendere, in estrema sintesi, i messaggi prin-

cipali provenienti dal Sinodo e ha cercato di intravedere delle possibili vie per 

il futuro, partendo dal gioco che abbiamo fatto sulle definizioni importanti ri-

guardanti il Masci, gioco che può essere ripetuto e comunque utilizzato per 

la riflessione. 

Si è cercato di costruire dei collegamenti coerenti con gli orizzonti di pro-

gramma che stiamo vivendo da due anni, elaborando alcune ipotesi di Piste 

per il futuro. Per ogni orizzonte si sono raccolte idee provenienti dai consigli 

offertici dai diversi ospiti che abbiamo avuto in questi anni, sia negli incontri 

in presenza sia in quelli via web. 

L’impegno che cercheremo di portare avanti nei prossimi mesi troverà ulte-

riore approfondimento e concreto confronto nei Seminari nazionali della pros-

sima primavera, uno per ogni Orizzonte di programma, collegati alle Assem-

blee del sinodo e lancio per il prossimo indirizzo programmatico. 

Infine il coinvolgimento di ogni adulto scout e di tutte le comunità nel sedi-

mentare le proposte emerse nelle diverse occasioni sarà l’elemento decisivo 

per provare a rendere il Masci sempre più attraente ed efficace per le donne 

e gli uomini di oggi, utile alla crescita personale e altrettanto utile per il miglio-

ramento della realtà.  
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Il MASCI racconta il MASCI 
Concorso per il testo 
Al primo posto si è classificata la Comunità Lamezia Terme 2, 
con il racconto di una loro impresa, «Una casa per Nicola», la 
storia di come si sono prodigati per aiutare Nicola a trovare una 
sistemazione abitativa. Il secondo posto è andato alla Comunità 
Triggiano 1, con «Una tazzina di caffè», un’esperienza con la 
Comunità Emmanuel, alle prese con le dipendenze (droghe, al-
cool, gioco), con la sfida di riuscire a personalizzare anziché a 
mettere «etichette» sui ragazzi. Al terzo posto la Comunità di 
Dueville 1, con «Il sentiero abbandonato», un racconto lungo il 
sentiero delle antiche contrade intorno al Lago di Anterselva.  
Per la «rilevanza dell’attività» sono state premiate le Comunità: 
Belluno Le Dalmede; Sacile; Buttigliera Alta; Milano 4; Reggio Ca-
labria 4; Fiumicino; Caldiero. Le Comunità di Battipaglia 2 e Val-
sinni 1 hanno avuto un riconoscimento di merito come «attività in 
pandemia». 
  

ODERZO 2 “Mosaico” MOLFETTA 2 

SARTHI “La fascina” VERONA 13 

TRIGIGANO 1 “La strada” PESARO 1 

REGGIO CALABRIA 4 “Mons. Giovanni Ferrari” FIUMICINO 

ENNA 1 “don Cannizzo” MILANO 4 

LOCRI 2 “don Peppe Diana” MODENA 2 

PRATO “Mario Mazza” NAPOLI 8 

BUTTIGLIERA ALTA “Sempre Pronti” VALSINNI 

RUBANO “il sentiero” MENFI 2 

DUEVILLE 1 “La strada” SACILE 

LEUMAN “in cordata” CALDIERO 

LAMEZIA TERME 2 ACQUI TERME 

CASTEL SAN PIETRO MOLFETTA 1 

BATTIPAGLIA 2  
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Il MASCI racconta il MASCI 
Concorso per il video 
Ha vinto il Roma 12, con «Educazione permanente» in tempo di 
Covid, bell’esempio di come si impara facendo: la Comunità ha 
raccontato come ha svolto le riunioni durante la pandemia con le 
prime difficoltà tecniche poi superate. L’opera, con montaggi di 
ottimo livello, ha colpito per l’ironia, l’originalità e la dedica a Vin-
cenzo, portato via dal Covid. Secondi la Comunità di Trieste, con 
un’opera di altissimo livello sulla Memoria, «Parole di Pace», una 
rappresentazione teatrale, storia di frontiera costruita sui ricordi 
delle persone vive. Il terzo posto per la Comunità di Valenzano 
con un filmato che racconta la preziosa presenza del MASCI con 
diversi servizi sul territorio nei momenti più duri della pandemia.  
Hanno ricevuto una menzione speciale le Comunità: Reggio Ca-
labria 5, Villa San Giovanni, Carisolo, Bologna 12, Rutigliano 1, 
Belluno, Chiampo; Enna 1 Cassina De’ Pecchi e Aversa 1. 
  

PALERMO 3 “Aquile Randagie” CHIAMPO 

LA SPEZIA “Mario di Carpegna” ROMA 12 

BELLUNO “Le Dalmede” TERRACINA 1 

REGGIO CALABRIA 5 “Mascelle da strada” VILLADOSE 

MANDURIA 2 “Effatà” TRIESTE 

BOLOGNA 12 “Nerino Romagnoli” MASSAFRA 

VERONA “Mario Mazza” CARISOLO  

CEFALÙ “Giovanni Paolo II” VALENZANO 1 

VILLA SAN GIOVANNI PERUGIA 2 

GUALDO TADINO 1 ALTAMURA 

RUTTIGLIANO 1 AFRAGOLA 1 

CASSINA DE PECCHI AVERSA 1 

CASALNUOVO NAPOLI SPOLETO 1 

GENOVA SESTRI 2 JESI 2 

ALBENGA AVERSA 2 
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La strada, l’avventura, il gioco, 
per uno scout, anche adulto, 
non sono metafora degli am-
bienti in cui vivere le proprie 
esperienze ma il modo con cui 
affrontare costantemente la 
quotidianità della vita. La rela-
zione con gli altri, l’impegno, 
la testimonianza rappresen-
tano per uno scout, soprat-
tutto adulto, il modo di dare 
senso alla propria esistenza. 
Abbiamo voluto raccontare 
LA VITA SCOUT attraverso il 
suo positivo svilupparsi in 
modo attivo perché lo scauti-
smo ci abitua ad essere pro-
tagonisti della nostra vita e 
della realtà, ci aiuta a non 
sprecare il tempo che ci è 
dato, ci insegna a guardare 
oltre noi stessi verso il 
mondo. Abbiamo scelto i 
“verbi” caratterizzanti l’espe-
rienza scout e il suo dinami-
smo, accompagnati da foto-
grafie che concretamente 
esprimono situazioni di vita in 
attività scout, a tutte le età ed 
in diverse epoche.   
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GLOSSARIO MINIMO per ADULTI SCOUT 
Ogni gruppo sociale tende a costruire un proprio linguaggio, talvolta creando parole 
ed espressioni nuove, comprensibili solo all’interno del gruppo, talvolta attribuendo 
sfumature e significati inediti a termini del linguaggio comune. Ciò avviene anche 
nell’universo scout, che ha un proprio gergo di fortissima valenza identificativa per 
gli appartenenti a questo mondo, ma spesso incomprensibile o fraintendibile per 
chi ne è fuori. Succede anche, soprattutto quando utilizziamo termini di uso comune 
che nel mondo scout acquistano una diversa sfumatura, che gli stessi scout non 
diano a queste parole un significato univoco. Una buona comunicazione è essen-
ziale, per questo proponiamo un glossario minimo, che prova ad offrire una defini-
zione di alcuni dei termini ricorrenti nel Masci a proposito della Scelta Scout.   

SCAUTISMO. Movimento giovanile, basato su un metodo educativo originale, fondato da 
Baden-Powell nel 1908. Nel Masci si utilizza l’espressione “Scautismo adulto” per richia-
mare l’appartenenza ideale al movimento scout, la continuità valoriale con la Legge e la 
Promessa scout e l’ispirazione alla pedagogia scout nella vita e nelle proposte del Movi-
mento degli adulti. 

IDEALI SCOUT. Per ideale si intende un modello che ispira e spinge all’azione, con la con-
sapevolezza della sua irraggiungibilità. Può e deve essere perseguito, anche se non può 
mai essere pienamente raggiunto. Gli ideali scout sono contenuti nella Legge e nella Pro-
messa ed incarnati per i ragazzi negli idealtipi dell’uomo dei boschi, dell’uomo di frontiera, 
del cavaliere errante.  

PRINCÌPI SCOUT. Per principio si intende una norma generale che sta a fondamento di una 
determinata azione. Il termine deriva dal latino principium, che a sua volta deriva da prin-
ceps, il primo, che sta al primo posto. In campo educativo un principio allo stesso tempo 
è il fine che orienta l’azione educativa e il fondamento dell’azione educativa stessa. Prin-
cìpi dell’educazione scout sono ad esempio la centralità della persona, l’accettare e valo-
rizzare il mondo dei ragazzi, l’autoeducazione, il dare fiducia per educare alla responsabi-
lità. 
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VALORI SCOUT. Valore è tutto ciò che nell’uomo ha carattere positivo in termini di cono-
scenza, di etica e di estetica (il vero, il giusto, il buono, il bello). Solo l’uomo è un valore in 
sé, un valore assoluto. Tutti gli altri valori prendono forma e sostanza a seconda del con-
testo storico e comunitario.  Il mondo dei valori è presente in ogni cultura e in ogni comu-
nità, di cui costituisce elemento di coesione. L’educazione è sempre sollecitazione ai va-
lori, al passaggio dal personale (ciò che è valore per me) all’universale (ciò che è valore 
per tutti). I valori scout sono valori universali adottati dalla Scautismo e sono espressi nella 
Legge: fiducia, onore, lealtà, cortesia, onestà, essenzialità, ottimismo, perseveranza, pu-
rezza, rispetto, ecc.  

STILE SCOUT. Lo stile scout è conseguenza diretta della scelta di vivere lo spirito e i valori 
della Legge e della Promessa scout nella vita di tutti i giorni. Si manifesta in una serie di 
comportamenti e atteggiamenti, coerenti con questa scelta e derivanti da essa, sia nelle 
attività scout che fuori di queste. I comportamenti in stile scout variano a seconda dell’età 
e del grado di consapevolezza personale, ma il loro valore di fondo resta costante.  Per 
l’adulto lo stile scout prende la forma di un habitus mentale: un modo di essere e di sentire 
che dà forma ai comportamenti e orienta l’agire.  

SPIRITO SCOUT. Il termine spirito scout comprende tutto ciò che ispira idealmente le attività 
scout, le comunità scout e le persone degli scout, anche nella vita, nelle relazioni e negli 
impegni della quotidianità o quando il percorso educativo si è concluso. 

METODO. La parola metodo deriva dal greco methòdos, che significa via da seguire, cam-
mino da percorrere e ripercorrere. In educazione metodo va inteso come organizzazione 
sistematica, logica, intenzionale degli interventi utili per raggiungere gli scopi prefissi. Non 
è mai una regola da seguire e non poggia su tecniche, ma su strategie.  

METODO SCOUT. È descritto da Baden-Powell nei suoi libri per i ragazzi, pensato e voluto 
espressamente per loro. Baden-Powell non ha mai pensato o proposto tale metodo agli 
adulti, che, nel suo pensiero, potevano entrare nel Movimento Scout come capi educatori o 
come sostenitori dello scautismo giovanile. Nel Masci è preferibile usare l’espressione Scau-
tismo degli adulti o in età adulta.  

PEDAGOGIA SCOUT. Pedagogia è la scienza dell’educazione. Il suo oggetto di studio 
sono i fatti, le esperienze, i modi, i metodi in cui prende forma la relazione educativa. Ba-
den-Powell è stato un educatore e non un pedagogista. Si può definire pedagogia scout 
lo studio dello scautismo, fondato sulla domanda: Che cosa rende educativo il metodo 
scout? Perché lo scautismo si può definire proposta ed esperienza educativa? 

STRADA. Strada, comunità e servizio sono i tre elementi che caratterizzano il metodo scout 
per la Branca Rover/Scolte (16-21 anni), chiamato roverismo. La strada è lo sfondo integra-
tore delle attività dei Clan/Fuochi, ovvero delle comunità dei ragazzi nella tappa che conclude 
lo scautismo giovanile.  Ogni branca dello scautismo giovanile è caratterizzata da un proprio 
sfondo integratore: la Giungla o il Bosco per i Lupetti e le Coccinelle, l’Avventura per gli 
Esploratori e le Guide, la Strada per i Rover e le Scolte. Gli sfondi integratori, insieme con i 
Segni di identità e appartenenza (uniforme, distintivi, totem, fiamma, ecc.) e i Riti scout (Pro-
messa, Passaggi, Partenza), costituiscono l’universo simbolico dello scautismo. Fare strada 
per un Rover o una Scolta significa fare concreta esperienza del camminare, esplorando il 
mondo a passo d’uomo con una tenda come casa e uno zaino sulle spalle, ma anche 
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immaginare la propria crescita personale come un cammino che va orientato e governato. 
Nel Masci l’espressione fare strada nel creato, nel cuore, nella città è metafora dell’impegno 
dell’adulto scout a vivere consapevolmente e responsabilmente la propria vita. 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, ISTRUZIONE. Scopo dell’istruzione è trasmettere a un 
soggetto un insieme di metodi, strumenti e conoscenze (apprendere, sapere, saper fare), 
che gli permetta di partecipare attivamente e consapevolmente alla vita di un gruppo so-
ciale. Scopo della formazione è favorire l’acquisizione di nuove abilità e conoscenze e di 
nuovi comportamenti da parte di un soggetto già istruito, che chiede aggiornamento o ap-
prendimento di nuove competenze e nuovi saperi, spesso con lo scopo di ampliare o mo-
dificare il proprio ruolo lavorativo o sociale (sapere, saper fare, saper essere). Scopo 
dell’educazione in senso lato è lo sviluppo integrale della persona secondo le potenzialità 
e le aspirazioni di ciascuno (essere e saper essere).  

AUTOEDUCAZIONE. Non va intesa come “Mi educo da solo”, ma come assunzione di un 
ruolo progressivamente più consapevole, attivo e responsabile nel percorso personale di 
crescita e di vita. È principio educativo fondante dello scautismo. Si realizza in età giova-
nile attraverso specifiche esperienze: osservazione dei comportamenti e degli atteggia-
menti degli educatori e dei compagni di gioco; verifica delle attività, del proprio ruolo e dei 
propri comportamenti all’interno di esse; abitudine all’interrogazione personale sul senso, 
su significato e sul valore delle esperienze vissute, di ciò che il vissuto ha significato e 
continua a significare per ciascuno. Autoeducazione, intesa principalmente come pro-
cesso di significazione dei vissuti e discernimento, è la forma che prende l’educazione in 
età adulta.  

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI. È intenzionale, con un metodo e un progetto. 

EDUCAZIONE IN ETÀ ADULTA. È occasionale, sollecitata da eventi della storia personale 
o da dinamiche informali della vita comunitaria.  
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DOMANDE e SCHEDE per la riflessione   

Durante il cammino di preparazione si sono poste anche alcune domande 
di riflessione per aiutare i futuri partecipanti ad avvicinarsi ai contenuti dei diversi 
momenti del Sinodo. Il punto di partenza su cui riflettere è sempre la Comunità e la 
sua vita, infatti ogni magister è proprio lì che è chiamato a svolgere il suo principale 
servizio nel Masci e di conseguenza la Comunità è il suo punto di osservazione prin-
cipale. Non vogliamo arrenderci allo status quo, lo scautismo ci ha insegnato ad an-
dare oltre il presente, a guardare lontano e immaginare un futuro che ancora non 
c’è e che proprio grazie a noi è possibile costruire e realizzare. Queste domande 
potrebbero aiutare a progettare un cammino da svolgere insieme, possono stimo-
lare nuove idee e, perché no, farci anche sognare.  

Al Sinodo ognuno ha ricevuto tre schede, in momenti diversi, con una serie 
di affermazioni utili per delineare un progetto di identità futura del Masci. Con-
ferme, recuperi o novità sono in esse contenuti. Ogni affermazione aveva cinque 
possibilità di valutazione. Si potevano prendere in considerazione soltanto alcune 
affermazioni presenti nell’intera proposta perché rappresentanti di un interesse im-
portante di conferma o di negazione. Ai questionari hanno risposto 227 magister. 

A - Consapevolezza dei PRINCIPI 

1. Come vivere oggi, in comunità, la dimensione di adulti in ricerca che intendono leggere la 
realtà dei tempi alla luce, sempre nuova, dei principi e dei valori cristiani e scout ed essere 
portatori di nuovi orizzonti di speranza? Con quali momenti e strumenti?  

2. Come vivere in comunità la dimensione di fede? Si riesce in comunità ad impostare per-
corsi di fede per il discernimento personale e comunitario? Come? Quale formazione cri-
stiana oggi per gli adulti del Masci, quali percorsi e su quali tematiche (es. formazione 
biblica, formazione culturale sui documenti della Chiesa, …)?  

3. In relazione all’adulto di oggi e alla necessità di rispondere alla sua condizione, potrebbe 
essere utile una riesposizione con un linguaggio più appropriato dei principi contenuti 
nella Legge scout e nella Promessa? Quali secondo voi i punti principali?  

4. Quali forme consuete e tradizionali della vita scout provenienti dallo scautismo giovanile 
conservano ancora il loro valore e quali invece sono da rielaborare per uno scautismo 
adulto non nostalgico o autoreferenziale? 

5. Ritieni pleonastico, utile o necessario definire una prassi comune a tutto il Movimento per 
alcuni importanti momenti della vita comunitaria, quali ad esempio la cerimonia della Pro-
messa, la firma della Carta di comunità? 

B - EDUCAZIONE PERMANENTE 
1. Quali sono i punti irrinunciabili per una vita di comunità che voglia promuovere e sostenere 

l’“educazione permanente” intesa come processo di autoeducazione basato sulla rielabo-
razione del vissuto personale (momenti, tempi, attività, modi di relazionarsi)? 
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2. Le attività che la comunità vive hanno una intenzionalità educativa secondo una proget-
tualità stabilita? Come leggere gli aspetti educativi e come farli diventare patrimonio per-
sonale anche negli eventi informali della vita di comunità? 

3. In relazione alla proposta di educazione permanente quali le attenzioni e gli accorgimenti 
che un Magister deve mettere in atto per creare il “clima” adatto alla sua realizzazione? 
Quale formazione specifica occorre al riguardo? 

4. Come possono i singoli adulti scout rendere educative le esperienze vissute nella propria 
vita (anche al di fuori del Masci) e come far in modo che questo processo sia condiviso in 
comunità e sia motivo di crescita? 

C - IMPEGNO generativo e servizio  
(in politica, nel sociale, nella chiesa, in famiglia) 

1. In relazione alle attuali esigenze di interventi competenti nel servizio al prossimo, si po-
trebbero prevedere imprese nazionali su alcuni ambiti prioritari con una formazione ade-
guata? Su quali ambiti? In questo contesto, quale spazio dovrebbe comunque essere 
assicurato ad un servizio autonomo delle comunità? Come lavorare in rete con altre as-
sociazioni? 

2. In relazione alle attuali esigenze di interventi e proposte politiche sempre più specializzate 
e ben costruite, su quali temi si potrebbe indirizzare l’impegno del Movimento e delle co-
munità, nelle diverse realtà territoriali? Con quali strumenti (scuole, campagne, dibattiti 
pubblici, denunce ecc.) e con quale formazione specifica? 

3. Come sostenere l’impegno della comunità alla partecipazione ecclesiale con particolare 
riguardo alla presenza nei Consigli pastorali e comunque alla partecipazione e alla pro-
grammazione della pastorale? Come vivere le forme di evangelizzazione, missionarietà e 
carità nella quotidianità personale e comunitaria? 

4. Come coinvolgere le coppie più giovani in un cammino intergenerazionale che faccia del 
Masci un luogo di confronto, crescita, e coinvolgimento anche in riferimento ai compiti 
genitoriali? 

5. La società ha bisogno di una visione di speranza, di immaginare un futuro nuovo. Come 
rispondere a questa sfida? Come declinare insieme competenza e senso, pensiero e 
azione? Quali sono i temi sui quali il Masci deve impegnarsi in modo diretto e sostenuto?  

D - TESTIMONIANZA come impatto complessivo 
1. La testimonianza personale è incarnazione dei valori creduti in attività concrete ed in 

prassi di vita: come l’esperienza del Masci aiuta i singoli a divenire sempre più testimoni 
cristiani credibili nel loro ambiente di vita?  

2. Complessivamente nei prossimi anni cosa può rappresentare lo scautismo adulto, ed il 
Masci in particolare, nella società italiana e nella Chiesa italiana?  

3. Come e quali attività proporre perché la testimonianza del Masci e delle sue comunità 
possa essere attrattiva per una adultità vissuta con più pienezza, senso e gioia? 

4. Come far crescere il Movimento nei prossimi anni? Quali proposte rivolgere ai giovani 
adulti, a chi è interessato al Servizio, a chi è in ricerca di una dimensione di fede più 
matura, a chi cerca relazioni autentiche, a chi cerca un’appartenenza gioiosa ...?  
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LETTERE alle Comunità del 2030 
Una delle attività in preparazione al Sinodo è stata la Lettera al Futuro scritta da ogni 
magister alla propria comunità immaginandola nel 2030. Abbiamo raccolto tutte le 
lettere insieme, le abbiamo esposte al Sinodo, abbiamo preparato con alcune frasi più 
significative una Veglia scout di riflessione e condivisione. Abbiamo restituito ad 
ogni comunità la propria lettera per poterla portare a casa e confrontarla, nel 2030, 
con la realtà vera. Il sogno, le speranze, le attese saranno divenute realtà?  

REGIONI e COMUNITÀ 

Abruzzo  

Lombardia 

Brescia 2 

Puglia 

Adelfia 

Basilicata Busto Arsizio Altamura 

Campania Cassano d'Adda Bari 2 

Molise Como Manduria 2 

Toscana Cremona 1 Molfetta 1 

Umbria Desenzano Molfetta 2 

Val d’Aosta Lodi 1 Rutigliano 2 

Calabria 

Crotone Mantova 1 Triggiano 1 

Lamezia 2 Melegnano 2 Valenzano 1 

Siderno 1 Milano 4 Molfetta 2 

Emilia  
Romagna 

Carpi 2  Monza-Brianza 

Sardegna 

Nuoro 

Cesena 2 S.Angelo Lodig.no Oristano 1  

Forlì 14 Seregno Sassari 3 

Forlì 6 Vigevano 1 Tempio Pausania 

Forlimpopoli 

Marche 

Ancona 2 

Sicilia 

Cefalù 

Meldola 2 Jesi 2 Nicolosi 

Modena 2 Pesaro 1 Marineo 

Rimini 4 

Piemonte 

Acqui Terme Porto Empedocle 

S. Marino Buttigliera Alta Trentino 
Alto 
Adige 

Trento 1 

S. Mauro Pascoli Casale Monferrato Trento 4 

Friuli V. G. Adria Collegno Regione 

Lazio 
Roma 19 Cuneo 2 

Veneto 

Chiampo 

Rieti 1 Druento Chioggia 

Liguria 

Genova Città Leuman Mestre 3 

Ge-Sampierdarena Novara 3 Mirano 

Ge-Quarto  Rivoli 1 Monastier  

Tigullio Rivoli 2 Padova 5 

Valpolcevera Settimo Torinese Padova 6 

  Torino 2 S. Donà di Piave 

  Torino 3 Sarthi 

  Torino 4 Treviso 1 

    Verona 13 

    Verona 16 
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VEGLIA ……LETTERE al futuro 

Che cosa le nostre Comunità si porteranno dietro 
come irrinunciabile della propria storia e identità? 

Sono arrivate circa novanta lettere rivolte al Masci che verrà, lettere piene d’amore 
e di riconoscenza per le nostre meravigliose comunità, lettere che esprimono una 
forte consapevolezza che il futuro va desiderato, pensato e preparato. Vogliamo 
tutti consegnare al futuro l’avventura dello scautismo degli adulti. Ecco cosa vo-
gliamo portare con noi e cosa pensiamo di poter lasciare indietro. Quelle che ascol-
terete sono esattamente le vostre parole. 

Canto: L’anno che verrà (Lucio Dalla) 

Chi vive la comunità come luogo di crescita ha la possibilità di governare e gestire 
incertezze e indecisioni, perché condividere i vissuti aiuta a trovare spunti di rifles-
sione, argomenti nuovi su cui misurarsi, nuovi scenari e nuove consapevolezze, man-
tenendo forte la volontà di costruire un mondo migliore. 

Vogliamo continuare a comporre l’arazzo di comunità, coltivare e valorizzare le no-
stre diversità, creando inclusione e promuovendo equità, tutti coinvolti per una ri-
voluzione della gentilezza nei rapporti tra noi e con gli altri. Cambiare le foglie senza 
tagliare le radici. Noi siamo già ora il futuro che immaginiamo, conquistati dalla gioia 
e dalla forza che i valori dello scautismo donano: la comunità, la fede, la natura, il 
servizio. 

Consegniamo al futuro un progetto da costruire, una promessa da mantenere, un 
cambiamento da perseguire che sarà memoria delle nostre Carte di Comunità; una 
conversione del cuore per plasmare il nostro “io” e modellarlo in un “noi” che non 
vacilli davanti alle diversità e che ci renda prossimi al prossimo. Da adulti del Masci, 
la Promessa e la Legge scout diventano impegno e responsabilità collettiva, di vita 
e di intenti, da rinnovare insieme al plurale: “Con l’aiuto di Dio promettiamo sul no-
stro onore di fare del nostro meglio …”. 

Sogno un Masci che sappia fare cose “da grande”: impegnarsi in politica a tutti i 
livelli, spendersi per accorciare le distanze culturali, sociali ed economiche, imporsi 
all’attenzione dell’opinione pubblica. Occorre per questo un ricambio generazio-
nale, prendendo coscienza che siamo arrivati a un bivio. Dovremmo chiederci per-
ché non siamo ancora appetibili, perché il nostro metodo educativo e formativo fa-
tica a fare breccia tra le giovani generazioni, perché il nostro ruolo nel panorama 
associativo è di comprimari e non di attori ricchi di creatività e di proposte, perché 
non riusciamo ad essere collettori di progettualità di ampio respiro, capaci di la-
sciare una traccia facilmente riconducibile al nostro movimento su tutto il territorio 
nazionale. 

Vorrei una comunità che metta al centro i valori scout, in cui siano sempre presenti 
il gioco, il canto e la vita all’aperto, aperta al territorio e visibile, arricchita da coppie 
giovani, dove l’autoeducazione identifichi la missione del movimento, dove il 
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servizio sia continuativo e comunitario e la formazione culturale sia coltivata. Que-
sto ci renderebbe più attrattivi e significativi. 

Irrinunciabile sentirsi scout, vissuto come una scelta libera di vita. Lo scautismo è 
uno stile di vita, non un vestito che passa di moda. 

Canto: La strada (Giorgio Gaber) 

Per aprire una prospettiva di crescita, occorrerà ripensare la Carta di Comunità, 
avere cura dell’accoglienza dei nuovi entrati, vivere un equilibrato mix tra fare e 
parlare, fra pensiero e azione, tenere alto lo spirito di servizio alla comunità civile ed 
ecclesiale cui apparteniamo con imprese mirate, imparare a fare rete, con un rap-
porto privilegiato con lo scautismo giovanile. 

Lo scautismo continuerà ad attuare un principio pedagogico semplice e chiaro: il 
processo educativo origina da una attività reale, concreta. Entra “dai piedi”, dalla 
vita, per giungere alla testa passando per il cuore, mettendo in stretta relazione 
esperienza, intelligenza, emozioni. Da lì originano giudizio, discernimento e senso.  

La nostra futura comunità non dovrà abbandonare la vita all’aria aperta, il gioco, il 
linguaggio simbolico e la coeducazione tra generi, sostenuta dalla presenza della 
diarchia. 

Abbiamo sempre considerato il servizio come il nostro contributo per rendere mi-
gliore il mondo. Dobbiamo ora proiettarci in una nuova visione del servizio, in un 
orizzonte dove possa concorrere a rimuovere le cause strutturali delle disugua-
glianze sociali. 

Cara comunità del futuro, siamo fieri di te, perché ancora esisti e questo significa 
che sei stata capace di andare avanti, vincendo la tentazione di rinchiuderti in un 
piccolo mondo felice a vivere di ricordi. Siamo orgogliosi di te non tanto per il nu-
mero dei tuoi membri, ma per la qualità delle relazioni. Hai compreso e accettato 
che lo scautismo non è per tutti, hai accolto molti e salutato tanti. Sei diventata un 
punto di riferimento, un serbatoio di energia e di amore per i tuoi membri, per gli 
scout più giovani, per la tua città. Hai cambiato e fatto cambiare le abitudini dan-
nose, comprendendo la portata planetaria dell’emergenza. Hai compreso il legame 
tra crisi planetaria e crisi umanitaria e hai risposto con coraggio, andando contro 
corrente. Hai dato nuova vita e una forte attualità al valore scout dell’essenzialità, 
pronti a diventare più poveri e ad amare di più. Hai trovato forza nella fede e sei 
diventata testimone credibile di amore per il creato e per la creatura uomo. 

Vivere esperienze in maniera semplice e secondo i valori dello scautismo sono stati 
e saranno il modo per attivare nuovi membri. Vorrei un Masci più giovane, più dina-
mico, più “contagiato” con il resto del mondo, un vero lievito per la società e anello 
propulsivo della stessa, più consapevole.  

Canto: L’isola che non c’è (Edoardo Bennato) 

Ho l’incrollabile convinzione che l’educazione permanente sia per noi ancora ele-
mento fondamentale. L’adultità pensa di avere raggiunto la meta, ma non è così, 
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soprattutto in un mondo in continua evoluzione. La maturità si acquisisce con 
l’esperienza, cioè con il contatto con la realtà, su cui si deve imparare a riflettere per 
capirne il senso, farne tesoro e modificare il proprio pensiero e la propria vita. Non 
da soli, ma in comunità. 

Lo scautismo, grazie al legame tra teoria e prassi, ci insegna a porci domande di 
senso, per dare valore all’esistere secondo principi ed esperienze di riferimento. 
Non dobbiamo avere paura di difendere la parola Movimento nella accezione dina-
mica di “convivialità delle differenze”. Importante il metodo di autoeducazione per-
manente, che per noi significa saper progettare e verificare il percorso di vita per-
sonale e della comunità. 

Per arrivare all’appuntamento col futuro devo caricare bene il mio zaino, in modo 
che sia adatto a me e al percorso che ci attende. Ci devono stare dentro: condivi-
sione, apertura, crescita personale, metodo scout, spiritualità, strada. Vivere 
nell’oggi con pienezza e speranza, dare un senso oggi ai nostri piccoli gesti ci per-
metterà di continuare a progettare insieme mille avventure, rinnovando ogni volta 
la decisone di dire “Io ci sono”. 

Sarà necessario partire dalla domanda di senso: perché siamo qui? Perché siamo nel 
Masci? Cosa ci unisce? Non rinunciamo a dichiarare il nostro impegno con la Pro-
messa. Non rinunciamo a fare strada, a giocare, a contemplare la natura, a fare del 
bene, ad essere comunità di fede. 

La nostra comunità si porterà dietro ciò che più la caratterizza, cioè l’amore per la 
propria terra, privilegiando la tutela delle tradizioni, lo strumento della recitazione, 
del teatro e della poesia. 

I migliori momenti di gioia sono stati quelli in cui abbiamo lavorato insieme. Ci hanno 
fatto crescere, dandoci la sensazione che con l’aiuto di tutti ce l’avremmo sempre 
fatta. Consegniamo al futuro le competenze acquisite di come progettare, organiz-
zare, comunicare, mantenendo viva la curiosità verso il nuovo e il non conosciuto. 

La nostra forza è data dall’affiatamento, dalla coesione, dalla voglia di stare insieme. 
La complementarietà, la diversità sono state elementi di arricchimento reciproco, 
ricchezza nella comunicazione, capacità di mettersi nei panni dell’altro, di cogliere il 
diverso punto di vista, accettarsi per quello che si è, trovando il coraggio di andare 
oltre. 

Immagino così il futuro della mia comunità: una realtà fortemente radicata, pre-
sente sul territorio nel quale viviamo, ma soprattutto formata da uomini e donne 
che credono nel progetto di educazione permanente. 

Canto: Anche per te (Lucio Battisti) 

Chi siamo e chi saremo? Persone coraggiose con il gusto della sfida e la voglia di 
creare un futuro più giusto, solidale, sostenibile, consapevoli di essere utili e stimo-
late ad affrontare le incertezze e le difficoltà del percorso. Persone che non subi-
scono il cambiamento, ma lo cercano e ne vengono stimolati. Persone che hanno il 
coraggio di cambiare se stessi, le proprie idee, il proprio approccio, il proprio punto 
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di vista, nella fedeltà all’essenziale. Persone che assumono su di sé l’obbligo morale 
di partecipare al processo di costruzione del domani. Persone che sentono la re-
sponsabilità personale di restituire alle prossime generazioni la speranza in un fu-
turo migliore. Questo è ciò che rende il nostro servizio di Adulti Scout un privilegio 
e una vocazione nobile. 

La dimensione comunitaria per come l’abbiamo conosciuta e vissuta è via difficile e 
preziosa per una permanente autoeducazione, in cui a ciascuno saranno restituiti 
libertà, autonomia, responsabilità, educazione, servizio, realtà, ottimismo, consa-
pevolezza, avventura, natura, felicità, gioia di essere dono. 

Ecco il mio sogno: lavorare per ridare significato a quello che scegliamo e scegliere 
quello che ha significato per la nostra vita. 

Oggi siamo Adulti Scout. Abbiamo trovato o ritrovato lo scautismo lungo la Strada. 
Portiamo con noi i pesi e i contrappesi della nostra esistenza, nessuna vita facile, 
nessuna strada asfaltata. Ma oggi siamo persone libere. Oggi siamo donne e uomini 
nuovi, che guardano al futuro convinti di poter fare la loro parte nel mondo, per 
declinare la speranza in azioni, essere artefici di rinnovamento, operare con discer-
nimento e determinazione per il Bene. I valori dello scautismo sono stati sempre 
con noi. Crediamo che il Masci possa essere la casa comune dove tutto ciò possa 
avvenire nella dimensione comunitaria: dare un senso alla propria vita, essere pro-
tagonisti della nostra vita. 

Abbiamo sempre cercato di vivere bene il presente e la felicità come stile di vita, di 
prenderci cura di noi stessi e della natura. Abbiamo considerato importante eserci-
tare quotidianamente la gratitudine. Ci siamo allenati alla gentilezza e abbiamo con-
quistato il coraggio di sbagliare. Il mio invito è di continuare a farci compagnia. 

Canto: Spiritual (Fabrizio de Andrè) 

Tra una gag e l’altra, alla fine della Veglia, si raccolgono le PAROLE significative, por-
tate da alcuni adulti scout per comporre un’immagine che ha aiutato tutti a “vedere” 
che cosa vogliamo portare nel futuro. 

 

in verde le parole 
dell’identità scout, 

in giallo le parole 
che richiamano i 
valori condivisi;  

in azzurro le azioni,  
i verbi dell’agire  
comune. 
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A rappresentare tutte le bellissime lettere mettiamo l’ultima arrivata, in sin-
tonia con ogni comunità, con il Movimento intero. 

 

LETTERA al FUTURO della Comunità di MARINEO. 

Sento suonare un’orchestra festosa,  

una sinfonia dolce e armoniosa, 

non più assoli o squilli di tromba, non più voci urlate per farsi sentire, 

perché un’orchestra, che tal si vuol dire,  

è suonata da cento o anche mille strumenti, e il suono è armonioso, bello e suadente,  

se i cento strumenti suonano insieme, mille suonano, uno si sente. 

Ognuno è importante, ognuno è essenziale se una melodia vuoi costruire; 

ogni strumento se pur timido e lieve, dagli il suo spazio e vedrai che succede. 

Mi piace pensare al M.A.S.C.I. come una grande comunità, maestra di vita, 

dove sempre si insegna e mai si addita. 

Allora pensate alle mille qualità che possiamo mettere in campo, 

per creare opportunità, ognuno può suonare il proprio strumento. 

C’è chi tra noi è esperto di vita perché ha camminato accumulando esperienza, 

chi ha ancora bisogno di fare scoperte per formare la competenza, 

chi sa programmare, chi sa progettare, chi ti strappa un sorriso, 

chi ha fantasia e chi della vita ne fa una poesia. 

E poi c’è chi tra noi sa leggere bene, chi inventa storie, chi fa grandi discorsi, 

chi usa linguaggi non convenzionali, e anche chi spesso in silenzio se ne sta, 

gli parli un pochino e un giusto consiglio ti dà. 

È il risultato quello che conta, in una grande comunità che si riconosce inclusiva. 

Vorrei una M.A.S.C.I. che accetta le sfide, che non ha pregiudizi, che non ha invidia, 

che sa superare le divisioni,  

che guarda al futuro modulando il passo  

perché tutti insieme si vuol camminare,  

e credetemi è ancora tanta la strada da fare. 

Cari fratelli di questa grande famiglia, col cuore vi dico che, 

se questo Movimento davvero vogliamo migliorare 

il direttore è già al suo posto (i vari responsabili),  

il pubblico attende (le persone),  

lo spartito pronto (la legge scout, la promessa),  

il teatro lindo e pulito (le comunità che fanno strada nel cuore, nel creato, nella città), 

ognuno prenda in mano il proprio strumento e cominci a suonare, 

perché lo spettacolo sta per iniziare. 

 

ELINA 
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da Magister in Sinodo a MASCI#futuro 

Il Sinodo è stato costruito su alcune domande, cruciali per leggere il presente del 
Movimento e scegliere come affrontare il futuro dello scautismo adulto:  

- Come declinare oggi e consegnare al futuro i valori scout e cristiani che sono a 
fondamento dell’identità del Movimento e dell’Adulto scout (tavola rotonda 
con Marco Tarquinio e Luciano Manicardi sull’essere adulti nella Chiesa e testi-
monianze di adulti – Francesca Loporcaro, Ignazio Ganga , Agostino Migone - 
sull’impatto della Legge Scout nei percorsi di vita personali); 

- Come interpretare oggi e per il futuro la scelta dell’educazione permanente 
nell’età adulta, ispirata al metodo scout e vissuta nella dimensione comunitaria 
(tavola rotonda con Roberto D’Alessio, Gualtiero Zanolini, Anna Perale; Gruppi 
di approfondimento e confronto; lettere al futuro e Veglia; concorso il Masci 
racconta il Masci, Mostra vita scout è…); 

- Come qualificare e vivificare la testimonianza e il servizio vissuti ed offerti dagli 
adulti scout nelle relazioni, nella società, nella politica e nella Chiesa (contributi 
di Mauro Magatti e Giorgio Prada sulla sfida della generatività sociale nella fa-
miglia, nella società, nella politica e nella Chiesa; Assemblee tematiche con te-
stimonianze di adulti scout e dibattito); 

- La sfida del futuro: come dare un futuro al Movimento e alle nostre Comunità, 
cosa lasciare, cosa portare, su cosa investire (interventi di Matteo Truffelli sulle 
questioni poste dalla pandemia e di Roberto Battiston sulle sfide dell’informa-
zione, del clima e dell’intelligenza artificiale; gruppi interregionali e gioco sulla 
definizione dell’identità del Movimento). 

 

un Movimento in CAMMINO 

1. La scelta educativa per l’età adulta, ispirata alla pedagogia scout e all’attivismo 
pedagogico, vissuta in comunità secondo i principi del personalismo comunita-
rio e dell’umanesimo integrale cristiano, è la mission del Masci. 

2. Un modello educativo e formativo efficace per gli adulti che comprende il con-
fronto con la ricerca, la cultura e la scienza; l’incontro con il testimone che pro-
pone la sua esperienza leggendone senso, significato, valore e stile; il lavoro di 
gruppo orientato al discernimento, alla progettazione, alla verifica. 

3. La testimonianza nella vita personale è la sintesi complessiva dei valori creduti 
e delle azioni praticate, agire nella storia facendo unità della propria persona 
inseriti nel cammino della chiesa universale diventa il modo di comunicare agli 
altri la speranza cristiana che segna la nostra esistenza.  
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SOLLECITAZIONI - cosa è emerso dal Sinodo? 

1. LA SCELTA EDUCATIVA È LA PRIMA VOCAZIONE DEL MASCI 

Il Sinodo ha affermato a più voci, dai contributi degli autorevoli esperti esterni alle 
testimonianze degli adulti scout, che la dimensione più originale ed essenziale del 
Movimento degli Adulti Scout Cattolici Italiani è la scelta educativa. La vocazione 
educativa di tutto il movimento scout, nato per accompagnare la crescita di bam-
bini, ragazzi e giovani, si estende nel Masci alla persona adulta e può accompagnarla 
per tutta la vita.  

2. LA FEDE CRESCE CON LA CRESCITA UMANA ALLA SCUOLA DELLA PA-

ROLA E DELLA VITA 

La necessità di porre la questione educativa anche per l’età adulta, cercando ed of-
frendo proposte e percorsi specifici e qualificati, coinvolge anche la riflessione 
sull’essere adulti nella Chiesa, oggi. Si è sottolineato che siamo davvero vivi quando 
impariamo dalle nostre esperienze e sappiamo cambiare, sappiamo convertirci e 
riorientarci, e siamo adulti nella fede quando impariamo non solo a dire “Mio Dio” 
ma a dire “Padre Nostro”: fratelli e sorelle solidali e corresponsabili perché figli e 
figlie amati dallo stesso Padre. Alla luce della vicenda di Gesù di Nazaret, narrata nei 
Vangeli, anche noi che per crescere nella fede, per diventare adulti nella fede dob-
biamo crescere in umanità e lasciarci interrogare dalle esperienze e dagli incontri, 
alla scuola della Parola e alla scuola della vita. 

3. DALLA CRISI DEL MODELLO RIPRODUTTIVO ALL’IMPEGNO GERNERA-

TIVO 

Ci è stato detto che l’educazione, intesa come valori ed esperienza personale, non è 
oggi trasmissibile, per una profonda crisi dell’anteriorità e dell’autorità. Non passa 
nessuna proposta educativa fondata sul “si è sempre fatto così, è sempre stato così”. 
Perché ci sia educazione serve una decodifica, una sostanziale modifica del codice 
di comunicazione e interpretazione: dal “come si fa” al “che cosa ha funzionato per 
me e perché quella cosa ha funzionato con me”. Non riprodurre ma generare edu-
cazione nella condivisione intergenerazionale e tra pari.  
Ci è stato ancora raccontato che oggi non si è spinti o motivati all’agire personale e 
sociale da un’idea condivisa di bene e di dovere, da un’affermazione o riconosci-
mento di valori stabili e universali. Oggi si parte dal desiderio soggettivo di autorea-
lizzazione, che può comprendere il desiderio di altro e di Altro. È sulla spinta di que-
sto desiderio che possiamo arrivare a sperimentare sulla nostra pelle che siamo felici 
quando riusciamo a stabilire relazioni libere con altri, rinunciando al potere e al con-
trollo, consapevoli che vivere secondo il desiderio incontra come limite l’immagina-
rio di una libertà individuale che tende a leggere i desideri come diritti. Essere gene-
rativi nel servizio e nella testimonianza oggi significa dare vita alla vita, generare 
nuova vita facendo circolare la vita stessa con generosità, con particolare attenzione 
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ed urgenza per l’ambito educativo ad ogni età, per le organizzazioni sociali che deb-
bono rimodellarsi su una responsabilità condivisa, sui territori che chiedono parte-
cipazione e contribuzione attiva, creativa e rigenerativa. 

4. L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI SI CHIAMA AUTOEDUCAZIONE ED È UN 

PROCESSO ATTIVO DI SIGNIFICAZIONE DEI VISSUTI 

Si è fortemente sottolineata la necessità, nella riflessione sull’educazione scout in 
età adulta, di passare dalla ricerca di un metodo scout alla presa di coscienza della 
pedagogia scout, dal “come si fa scautismo da adulti” al “perché lo scautismo è edu-
cativo” anche per gli adulti. Autoeducazione è il nome che prende l’educazione degli 
adulti, nella forma di un processo di significazione attiva dei vissuti, in cui giocano 
un ruolo essenziale le emozioni sperimentate nelle esperienze. Il processo di signifi-
cazione, il dare senso rileggendo da soli ed in comunità ai vissuti della propria vita, 
aiuta l’adulto a riconoscere e sanare le ferite di un passato che continua a pesare sul 
presente ed apre spazi di libertà per il giudizio, il discernimento, le scelte e le azioni 
a cui l’adulto è chiamato per orientare il proprio futuro. 

5. L’ADULTO SCOUT SI EDUCA IN UNA COMUNITÀ  

Non dobbiamo dare nulla per scontato, l’adulto riesce a guardare alla vita, non solo 
passata ma anche futura, con una capacità di visione che non è del giovane, e l’espe-
rienza aiuta questo atteggiamento rivolto al domani, ma è necessaria la volontà di 
riflettere sul cammino fatto per riorientarlo continuamente, è inoltre necessario un 
efficace esercizio per manutenere i valori e le scelte. 
L’educazione permanente degli adulti ha bisogno di una Comunità, dove l’individuo, 
secondo la lezione del personalismo comunitario, diventa persona, che si definisce 
e realizza nella relazione, nel confronto e nel servizio. La Comunità Masci condivide 
valori, adotta uno stile di vita che ne fa un laboratorio permanente di convivialità, 
competenza, creatività e cittadinanza e si caratterizza come scout nel privilegiare la 
vita all’aperto, il linguaggio simbolico, l’imparare facendo e il servizio. Gli Adulti 
Scout, scegliendo la vita comunitaria come luogo di autoeducazione e di servizio, 
possono vivere più consapevolmente la propria cittadinanza attiva, per rigenerare 
una democrazia della partecipazione, della coprogettazione e della corresponsabi-
lità, così come possono condividere la costruzione di una Chiesa davvero sinodale. 

6. IL FUTURO CI CHIEDE DI ESSERE TESSITORI E RIGENERATORI 

La pandemia, da cui non siamo ancora fuori, in particolare ha amplificato la crescita 
della forbice tra ricchi e poveri, tra informatizzati e non, tra nord e sud del mondo, 
tra le generazioni. Ma ha anche reso evidente che la famiglia umana è una sola e 
che abitiamo una Casa comune. La sfida per il futuro è cambiare sguardo per cam-
biare il modo di agire e di essere. Ciò vale per la politica, per l’economia, per la cul-
tura, ma anche per ciascuno di noi, poiché tocca la capacità e la volontà di ridurre le 
fratture, ricucire gli strappi e le lacerazioni, costruire ponti, fare alleanze, tessere 
reti, modificare gli stili di vita. La storia ha bussato alle nostre porte, immersi nel 
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benessere e in una lunga stagione di pace, rischiavamo di dimenticare che il nostro 
tempo non è finito con la caduta del Muro di Berlino. Ad ogni generazione tocca il 
compito di ripensare il bene comune e di far fare all’umanità un piccolo ma reale 
passo avanti, ora tocca anche a noi generare Storia.  

7. ANCHE LE SFIDE TECNOLOGICHE GLOBALI RIMANDANO ALL’EDUCA-

ZIONE COME VIA PER RESTARE UMANI 

Sono emerse tre sfide principali che certamente caratterizzeranno il futuro che ci 
aspetta: la tecnologia dell’informazione, difficile da gestire e controllare per un cer-
vello umano che è ancora e sempre antico; la crisi climatica, che corre velocissima e 
minaccia di essere irreversibile; l’intelligenza artificiale con le sue enormi potenzia-
lità ed altrettanti rischi. Si prospettano problemi inediti di gestione e controllo, ma 
anche la necessità di ricercare e ridefinire il senso delle conquiste tecnologiche e 
dello stesso vivere insieme della famiglia umana in una casa comune. Per questo 
occorre investire nella formazione e nelle relazioni a misura d’uomo, dare tempo 
alla maturazione e condivisione delle idee, ascoltare le emozioni e i sentimenti, che 
hanno un peso fortissimo in ogni percorso di apprendimento e di significazione.   
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IL MASCI CHE PENSIAMO – insieme per nuove vie 

Dal Sinodo sono emersi contenuti e proposte per il completamento del programma 
nazionale triennale   

• Botteghe di febbraio 2022 per i formatori nazionali e regionali:  

come declinare i temi del sinodo negli eventi formativi? Come far sperimentare 
a chi partecipa agli eventi il nucleo pedagogico della pedagogia scout per adulti, 
ovvero il processo di significazione dei vissuti personali e comunitari? 

• Seminari interregionali maggio-giugno 2022 sui 4 orizzonti di programma: 

dal Sinodo riprendere la modalità utilizzata per le assemblee tematiche del si-
nodo (esperto, testimonianza, lavoro di gruppo), dare evidenza della continuità 
tematica (video preparato dal nazionale), mettere a fuoco per ogni tematica la 
dimensione generativa del nostro servizio, identificare delle possibili PISTE di 
azione. 

• Stampa per il coinvolgimento, l’aggiornamento e la formazione delle Comunità: 

un numero speciale di Argomenti dedicato all’educazione degli adulti; pubblica-
zione di tutti i webinar 2020-21 con proposta di schede di lavoro per le Comunità; 
pubblicazione degli atti del Seminario 2020; pubblicazione dei contributi emersi 
da Magister in Sinodo 2021. 

 

Dal SINODO sono emerse IDEE per il CAMMINO futuro del Masci che troverà com-
pleta esplicazione nell’indirizzo programmatico per il prossimo triennio. 

• Il discorso sullo SVILUPPO dovrà essere affrontato anche con una certa urgenza 
ponendo particolare attenzione ai temi dell’attrattività per i giovani-adulti, delle 
caratteristiche peculiari dei piccoli centri e delle grandi città, di come dare visibi-
lità sia allo scautismo adulto che allo scautismo in senso lato, in collaborazione 
con lo scautismo giovanile. 

•  La riflessione sulla FORMAZIONE ISTITUZIONALE (campi ed eventi nazionali e 
regionali) attraverso la quale veicolare alcune intuizioni in termini di contenuti e 
modalità di animazione (stile di campo e stili di vita, autoeducazione come pro-
cesso di significazione, ruolo della comunità, ruolo e formazione specifica del ma-
gister/magistero).  

• La riflessione sulla EDUCAZIONE-FORMAZIONE DELL’ADULTO SCOUT NELLE CO-
MUNITÀ può aprire scenari nuovi e diversi. Nella pandemia abbiamo sperimen-
tato le nuove tecnologie (i webinar) per il coinvolgimento e l’aggiornamento dei 
singoli e delle Comunità: proposta emergenziale o modello da adottare perché 
una proposta di qualità raggiunga tutti? Al Sinodo abbiamo sperimentato per 
ogni nucleo tematico un modello formativo articolato come: ascolto dell’esperto, 
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ovvero apertura alla competenza, alla conoscenza, all’aggiornamento; incontro 
con i testimoni, adulti come noi, scout come noi, capaci non solo di raccontare 
un’esperienza, ma di portare e condividere il proprio personale processo di signi-
ficazione dell’esperienza stessa; il lavoro di gruppo per fare discernimento, ope-
rare scelte, progettare, programmare, monitorare, verificare: è un modello for-
mativo adatto solo ad eventi o una proposta per la formazione ordinaria in co-
munità? 

• La riflessione sul SERVIZIO ha bisogno di trovare una via più adatta ai tempi: vo-
gliamo continuare a vivere la dimensione del servizio come esperienza di respiro 
locale e spesso occasionale o proviamo a fare rete a livello associativo tra Comu-
nità che svolgono lo stesso tipo di servizio e a creare reti territoriali, allo scopo di 
esprimere e comunicare meglio e più consapevolmente la dimensione generativa 
del nostro agire? Ci accontentiamo della scelta personale del servizio vissuta sin-
golarmente da ogni adulto scout o sperimentiamo modalità per renderla espe-
rienza condivisa anche dalla comunità?  
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A. il MASCI nel futuro, in sintesi e quasi per gioco… 

A conclusione del Sinodo, i Magistri sono stati chiamati a scegliere tra venti affer-
mazioni quelle che meglio descrivono il Masci che si vorrebbe consegnare al futuro, 
ad un futuro che comincia ora. Hanno provato anche a miscelare pezzi dell’una o 
dell’altra frase, però sostanzialmente poi ci si può riferire, in grande maggioranza, 
alle seguenti: 

• Il Masci è un movimento aperto agli adulti di tutte le età, con alla base i 
valori proposti dal movimento scout. 

• Il Masci è un movimento di testimonianza cristiana e di impegno ge-
nerativo nella storia. 

• Il Masci è un movimento di persone responsabili, capaci di servire la 
politica, la realtà, gli ultimi, la Chiesa. 

• Il Masci è un movimento che aiuta ogni singolo, attraverso la vita di 
comunità, ad autoeducarsi sempre. 

• Il Masci è un movimento aperto a tutti gli adulti, ma in particolare vuole 
rivolgersi, anche con iniziative specifiche, a giovani adulti, offrendo un am-
biente dove maturare il senso del proprio vissuto, con attenzione prioritaria 
ai temi delle relazioni affettive, della famiglia, del lavoro. 

Ritroviamo le stesse parole-chiave sulle quali il programma del Sinodo è stato co-
struito, affermate con una nuova consapevolezza delle sfide che ci aspettano e con 
una significativa e innovativa rimodulazione dei contenuti: l’educazione come signi-
ficazione dei vissuti; la comunità come laboratorio e cantiere di convivialità, compe-
tenza, cittadinanza e creatività; la testimonianza e il servizio generativi di vita buona 
nelle relazioni, nella comunità civile, in una Chiesa che vuole farsi sinodale. 

 

Affermazioni sul MASCI ……per il futuro 
1. Il MASCI è un Movimento aperto agli adulti di tutte le età, con alla 

base i valori proposti dal movimento scout. 

2. Il MASCI è un Movimento di educazione permanente per la crescita 
di ognuno e di tutti. 

3. Il MASCI è un Movimento di testimonianza cristiana e di impegno 
generativo nella storia. 

4. Il MASCI è un Movimento di persone responsabili capaci di servire 
la politica, la realtà, gli ultimi, la chiesa.  
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5. Il MASCI è un Movimento di persone che vivono l’esperienza della 
comunità in condivisione e gioia.  

6. Il MASCI è un Movimento di persone che fanno del servizio il senso 
della loro vita. 

7. Il MASCI è un Movimento di persone che condividono esperienze 
comuni di servizio per migliorare il mondo. 

8. Il MASCI è un Movimento centrato sulla comunità che aiuta ogni 
singolo a crescere continuamente. 

9. Il MASCI è un Movimento che aiuta ogni singolo, attraverso la vita 
di comunità, a autoeducarsi sempre. 

10. Il MASCI è un Movimento di testimonianza e di educazione perma-
nente, personale e collettiva, nella vita di comunità. 

11. Il MASCI è un Movimento di elaborazione culturale e politica per 
migliorare la realtà in cui si vive. 

12. Il MASCI è un grande Movimento capace di lasciare un segno nella 
storia delle persone e della società. 

13. Il MASCI è un Movimento che punta maggiormente alla significati-
vità delle sue azioni e della sua presenza. 

14. Il MASCI è un Movimento ecclesiale che vuole offrire una casa ad 
ogni adulto in “ricerca”. 

15. Il Masci è un Movimento in cui le Comunità svolgono attività di ser-
vizio al prossimo tecnicamente qualificate, coordinate e sostenute 
dal livello nazionale e in rete con altri soggetti. 

16. Il Masci è un Movimento che assume posizioni e formula proposte 
in campo politico ed ecclesiale supportate da un costante lavoro di 
elaborazione culturale e di documentazione. 

17. Il Masci è un Movimento che qualifica le sue attività con un sistema 
di formazione nazionale e regionale per tutti i Magister.  

18. Il Masci è un Movimento che si impegna come soggetto attivo, visi-
bile e ascoltato nel mondo attuale della comunicazione. 

19. Il Masci è aperto a tutti gli adulti ma in particolare vuole rivolgersi, 
anche con iniziative specifiche, a giovani adulti offrendo un am-
biente dove maturare il senso del proprio vissuto con attenzione 
prioritaria ai temi delle relazioni affettive, della famiglia, del lavoro. 

20. Il Masci vuole essere un'esperienza di scautismo adulto evitando 
tuttavia forme esteriori tipiche da scautismo giovanile. 
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B. Le PISTE negli orizzonti di programma 

Durante il periodo di pandemia abbiamo seguito un cammino di educazione perma-
nente riferibile agli orizzonti di programma concretizzatosi in diversi webinar - Ma-
scIncontri - e approfondito nel seminario “l’educazione non finisce”. Questi contri-
buti sono stati alla base dei contenuti del Sinodo.  

Gli invitati ai diversi webinar hanno suggerito, dentro allo schema degli orizzonti, 
alcuni stimoli che possono tradursi in PISTE da seguire: iniziative nazionali, regionali 
o di comunità, comunque collegate e relazionate in modo organico. Il tentativo è 
quello di dare senso e significato agli eventi che consideriamo utili per l’educazione 
permanente, ovvero creare le condizioni per produrre un cambiamento personale 
o collettivo, o comunque un avanzamento rispetto al punto in cui ci si trova.  

Al Sinodo abbiamo capito che “la cosa più importante e più preziosa è essere tramite 
della vita di altri, è in questo senso essere generativi.” Ma abbiamo anche capito che 
il rischio che si può correre è quello di “riprodurre e non generare”, ovvero ripetere 
ciò che si è fatto perché lo si è imparato così e perché è anche più facile. Se non c’è 
creatività e se non c’è contestualizzazione di ciò che facciamo non ci può essere ge-
neratività nelle nostre azioni. «Non possiamo pretendere che le cose cambino, se 
continuiamo a fare sempre le stesse cose», diceva Einstein, e allora come possiamo 
noi sperare di ottenere risultati diversi, mettendo all’opera sempre i medesimi mec-
canismi? Dobbiamo realmente trovare il coraggio di cambiare, ben radicati nella no-
stra storia dobbiamo leggere il momento presente, interpretare il tempo che ci è 
dato di vivere, e capire come immergerci in questo contesto testimoniando coeren-
temente i nostri valori (quelli della Legge e della Promessa) e i nostri principi (quelli 
proposti da Gesù il Cristo) con un agire che possa essere fecondo per la realtà, orien-
tato a migliorare il nostro mondo, tutto il mondo. 

Con gli stimoli provenienti dalle quattro assemblee dove abbiamo ascoltato le testi-
monianze di scout che in modi diversi sono riusciti ad essere generativi nella loro 
realtà, ci accingiamo a vivere in primavera quattro Seminari nazionali collegati ad 
ogni Orizzonte di programma, ove attraverso le esperienze, lo scambio e l’approfon-
dimento, con l’ascolto di esperti, si cercherà di tracciare delle PISTE per il futuro, utili 
a tutto il Movimento. I frutti di questi Seminari potranno essere quindi veicolati nel 
lavoro di elaborazione per il prossimo indirizzo programmatico. Così facendo tutto 
il cammino svolto è collegato e nulla rimarrà fine a sé stesso. 

È evidente che il nostro programma triennale aveva un senso compiuto nel rispon-
dere alla fotografia del Movimento e della realtà fatta dall’Assemblea di qualche 
anno fa, oggi crediamo che questo sforzo possa essere una solida base su cui conti-
nuare a sviluppare le proposte di educazione permanente, perseverando sulla dire-
zione scelta e cercando non tanto di aumentare i campi di azione ma di approfondire 
e sviluppare ulteriormente ciò che abbiamo già intrapreso. 
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I ORIZZONTE:  RESPONSABILITÀ NEL SOCIALE E NELLA POLITICA.   
La politica è un valore sociale a cui il Masci non si sottrae e noi possiamo 
trovare un protagonismo, anche come Movimento, proprio nell’impegno 
personale e collettivo verso alcune sfide del nostro tempo, consapevoli 
che la stabilità del mondo in cui siamo cresciuti, per diversi motivi, oggi è 
rivoluzionata. La politica non riesce più a guidare i processi evolutivi ma 
insegue con affanno la storia, che sembra correre sen-za guide e senza ri-
ferimenti. Per questo ci sembra indispensabile promuovere una cultura 
politica che, ripartendo dai territori favorisca percorsi partecipativi coin-
volgendo le persone e le associazioni in reti di presenza, e stimoli il sorgere 
di 'vocazioni' all’impegno diretto. Noi infatti crediamo nella vita politica 
attiva, intesa soprattutto come azione utile a modificare il cammino delle 
comunità territoriali, teniamo altresì ben presente una visione dell’uomo 
e della società cristianamente ispirati, la sola utile al bene comune, e siamo 
coscienti che le correnti alla moda sono solo scorciatoie per il consenso e 
lontane da un vero servizio teso alla liberazione dell’uomo. 
 

I PISTA IL SERVIZIO POLITICO, ISTITUZIONALE E CIVICO, NELLE 

COMUNITÀ LOCALI 

Lasciarsi interpellare e provocare dalla realtà, non tacere. 
 Imparare a osservare la realtà e leggere le singole peculiarità territoriali è es-

senziale per evidenziare i bisogni di queste. Essere protagonisti di reti associative ter-

ritoriali per elaborare proposte dal basso utili a migliorare la società.  

 Il tema dell’immigrazione rimane una opzione privilegiata su cui impegnarsi: 

l’accoglienza non è più sufficiente ma serve l’integrazione. il Movimento, ove si in-

travvede di più questa urgenza, può operare per una forte presenza sul piano educativo 

e scolastico. 

Suscitare vocazioni all’impegno civile e politico. 
 Promuovere, possibilmente con altre realtà associative, laboratori-officine-can-

tieri-scuole di educazione all’impegno civico e politico fondate sulla trasmissione 

delle esperienze.  

 Preparare un manuale sulle cose essenziali da conoscere in relazione al magi-

stero sociale della chiesa, per essere minimamente preparati e avere cognizione del 

senso dell’impegno. 

La testimonianza concreta di esperienze vissute. 
 Istituire un Forum permanente di chi è attualmente impegnato in ambito civile 

o politico con una certa responsabilità nei confronti della collettività e con una certa 

continuità, per offrire un luogo di confronto che elabori proposte per essere testimo-

nianza agli altri.  



201 

II ORIZZONTE:  SOSTENIBILITÀ NELLO SVILUPPO.  
Nella nostra realtà non è più eludibile il tema della crescita del mondo e 
del cammino che l’umanità dovrà compiere nel futuro. Il Masci ha scelto 
di aderire all’ASVIS e rendere concreti gli obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’ONU, consci che questo è un cammino prima di tutto culturale ma an-
che fatto di piccole cose e di piccoli passi concreti, e ciò si addice bene al 
modo di affrontare le grosse sfide dello scautismo: cambiare il mondo in-
cominciando da noi stessi, passo dopo passo, inesorabili e senza arrender-
ci. Anche questo è un grande tema antropologico che richiama le nostre 
idee sullo sviluppo, su come è fatto e su chi coinvolge o chi esclude. La 
divinazione della tecno-logia accoppiata al modello economico iperliberi-
sta rischia di allontanare la vera ri-flessione sulla libertà dell’uomo che 
passa dalla giustizia sociale e dal rispetto della dignità di ogni persona. Per 
questo il nostro Movimento può operare non solo testimoniando un indi-
rizzo proprio ma, coinvolgendo le comunità territoriali in questa nuova 
presa di coscienza: essere capace di orientare il futuro nel piccolo e tra-
guarda-re insieme ad altri grandi prospettive. Riferimento per noi irrinun-
ciabile rimane l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. 
 

II PISTA UNO SGUARDO AL MONDO E AI NOSTRI STILI DI VITA: 

TUTTO È CONNESSO. 

Sinergia tra Laudato si’ e Agenda 2030. 
 Essere capaci di trasmettere le nostre originalità con la preparazione di 

eventi formativi in presenza e via web capaci di coniugare la Laudato si’ con 

l’Agenda 2030, orientati anche a realtà associative esterne al Masci.  
 Preparare esperienze concrete utili a suscitare entusiasmo e “conversione” 

e capaci di interpretare lo spirito della Laudato si’: Campi specifici, Cammini te-

matici, ecc. aperti anche ai non adulti scout. 

L’essenzialità può divenire stile di vita.  
 Prontuario di piccoli e semplici gesti per vivere nella quotidianità la rivo-

luzione dell’essenziale. 
 Presa di coscienza e approfondimento sull’economia civile nelle diverse sue 

articolazioni. Dare concretezza al “voto con il portafoglio” con acquisti etici. 

Guardando al mondo futuro: tutto è connesso. 
 Giornate comuni caratterizzanti l’attenzione dello scautismo adulto con at-

tività emblematiche, ad esempio: abbiamo riso per una cosa seria, la tavolata 

senza muri, …e collegarsi anche in modo diversificato al Movimento Laudato si’. 
 L’enciclica Laudato si’ è prima di tutto una riflessione antropologica e de-

linea un progetto completo per l’uomo, da mettere in relazione con lo stile ed i 

valori proposti dallo scautismo, per una efficace “incarnazione” nella nostra quoti-

dianità, ovvero come tradurla in atti concreti? 
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III ORIZZONTE:  ARMONIA NELLE RELAZIONI.  
Vogliamo intendere certamente un comportamento ma anche un modo di 
guardare alla vita, l’ottica con cui si cammina lungo il sentiero della storia. 
Il tema della pace può essere costitutivo del Masci perché, in continuità 
con il passato, privilegiamo la cultura del dialogo e del confronto, l’unica 
che ci aiuta a vincere le paure verso il di-verso ed il lontano. La relazione 
vera è anche l’unica che supporta il nostro senso di comunità e per questo 
vogliamo recuperare il valore di crescere in “Comunità aperte” capaci di 
sostenere i singoli nelle relazioni familiari, nei rapporti intergenerazionali 
e nella valorizzazione delle diversità. Lo spirito dell’accoglienza e del ri-
spetto riempiono di significato e senso le sfide antropologiche della nostra 
epoca ma vanno praticati nel quotidiano, con coerenza e stile. Vivere rela-
zioni feconde non è questione di bon ton, ma rispecchia il valore che rap-
presenta l’altro nella vita di ognuno, nella vita delle comunità. Pensando a 
superare la cultura dello scarto sembra una cosa possibile poter recupe-
rare qualcuno ridandogli speranza o magari aiutandolo a realizzare un suo 
sogno, inserendolo in una comunità che lo aiuta a rinascere, a risorgere, 
per usa-re un concetto cristiano. 
 

III PISTA L’ACCOGLIENZA DELLE DIVERSITÀ, CONDIZIONE PER 

RELAZIONI ARMONIOSE 

La comunità Masci attenta alle diversità e alle fragilità. 
 La comunità deve divenire luogo di accoglienza per ogni persona indipen-

dentemente dal percorso che ha fatto e dallo stato in cui ognuno viene a trovarsi, 

condividere e dare senso alle esperienze per star bene con sé stessi e con gli altri.  
 La comunità può prendersi in carico concretamente una persona in situa-

zione di marginalità e fragilità ed aiutarla a riscattarsi. 

Testimonianza efficace di famiglia.  
 Identificare dei supporti per sostenere l’intergenerazionalità come metodo 

di condivisione comunitaria delle diverse stagioni della vita e aiutare le famiglie 

con figli ancora giovani, anche al di fuori delle comunità Masci. 

 Progettare un cammino di proposta organica sulla famiglia per i genitori di 

minori che frequentano i gruppi scout giovanili o gruppi parrocchiali di catechismo.  

La pace è il modo di guardare la vita.  
 Conoscenza delle peculiarità religiose delle comunità di immigrati presenti 

sul territorio. 

 Itinerari di azioni di pace nel quotidiano, nella realtà, nella comunità fa-

cendo rete con altre associazioni.  
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IV ORIZZONTE:  ADULTI NELLA CHIESA.  
Vogliamo essere movimento ecclesiale e non clericale, composto da adulti 
scout portatori e testimoni di valori e scelte, ma anche capaci di “sporcarsi 
le mani”. Il nostro sforzo è per la costruzione di una Chiesa sinodale, come 
auspica Papa Francesco. Questo orizzonte può rendere il Masci parte at-
tiva all’interno dell’organizzazione dei gruppi di pastorale parrocchiale e 
diocesana, e valorizzare la nostra presenza nel Consulta dell’apostolato dei 
Laici e nelle reti associative nazionali e regionali. Vogliamo, inoltre, man-
tenere ferma la coscienza conciliare sul ruolo dei “cristiani laici”, sia in re-
lazione alla presenza cristiana nel mondo, sia all’interno della comunità 
ecclesiale. L’attenzione rivolta alla Chiesa tutta non deve comunque disto-
glierci dai cammini di crescita attraverso percorsi di discernimento perso-
nale e comunitario, indispensabili per dare solidità alla nostra chiamata 
nella fede e responsabilità co-sciente alle vocazioni di ognuno. 
 

IV PISTA CAMMINARE, IN RETE CON GLI ALTRI, PER UNA CHIESA 

SINODALE 

Per una Chiesa sinodale. 
 Essere associazione di frontiera anche verso i non credenti o coloro che sono 

poco attenti alla vita ecclesiale e operare momenti di vero ascolto - le piazze 

dell’ascolto - per contribuire al cammino sinodale di tutta la chiesa.  

 Cercare di divenire fermento e sale nelle chiese locali, promuovendo a tutti 

i livelli reti associative di incontro e condivisione. 

Testimoni di speranza.  
 Elaborare Piste per il discernimento personale e comunitario, da vivere nella 

chiesa locale insieme ad altre realtà ecclesiali, sul nostro essere reali testimoni di 

speranza nel tempo che ci è dato di vivere. 

 Attualizzare la Legge Scout per lo scautismo adulto: idealità e valori nel 

segno della speranza.  

Verso il Giubileo del 2025. 
 Puntare al traguardo del prossimo Giubileo mettendosi al servizio dello 

scautismo adulto nel mondo, nel segno di una internazionalità più ricca di senso. 

 Percorsi di conversione e rinascita da proporre e vivere con lo scautismo 

giovanile o con chi non è scout, ma si lascia coinvolgere. 
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C.  SUGGERIMENTI nella prospettiva della Formazione 
Possiamo chiederci cosa può cambiare nella formazione dopo il Sinodo? Quali possono essere 
i punti qualificanti per acquisire efficienza ed efficacia nelle nostre proposte formative?  

1) PERCHÈ L’ESPERIENZA DI SCAUTISMO ADULTO SIA EDUCATIVA 

Dal Sinodo → Perché una esperienza di scautismo adulto sia educativa deve saper 
interrogare chi vi partecipa sul senso del proprio vissuto per attribuirne il significato, 
riconoscerne il valore. Una esperienza è educativa se produce in chi la vive un reale 
cambiamento. 

Lavoro → Formulare suggerimenti perché tale processo si concretizzi in ogni propo-
sta di formazione e diventi patrimonio di chi anima la formazione. 

2) GENERATIVITÀ COME MODO DI PENSARE E AGIRE 

Dal Sinodo → Per essere generativi non è importante costruire direttamente ma 
essere tramite della vita. Dobbiamo cercare all’interno della realtà la traccia per re-
cuperare la natura generativa del nostro agire. “Ho sempre fatto così” non è gene-
ratività. Valori ed esperienze non si possono trasmettere se non si transcodificano. 

Lavoro → Recuperare il senso delle parole maestre, della logica della generatività e 
saperla proiettare come modo di fare: 
- desiderio (si gioca nelle relazioni tra persone libere) 
- dare vita (dare forma al desiderio, mettere al mondo, produrre ciò che si desidera) 
- prendersi cura (l’atto dell’amare come nel rapporto mamma bambino, sacrificio, 

impegno, dedizione, esplicitazione della capacità di far esistere ciò che si è messo 
al mondo) 

- consegnare (non si fa per possedere ma per dare vita) 

3) PROPOSTA ESPERIENZIALE E STILE SINODALE 

Dal Sinodo→ Lo scautismo è fatto di esperienze concrete che generano situazioni 
educative. L’imparare facendo nell’età adulta, l’essere cantiere, laboratorio perma-
nente non è solo imparare dall’esperienza ma darne significato. Lo stile del nostro 
vivere il MASCI è quello sinodale. 

Lavoro → Formulare suggerimenti perché nelle proposte formative (e a ricaduta 
nelle comunità) vi sia il coinvolgimento delle persone, con le loro esperienze, cono-
scenze, capacità, perché solo il coinvolgimento, anche se forzato, può trasferire ef-
ficacemente una conoscenza o un nuovo comportamento. Lo stile sinodale non è 
codificato: è camminare insieme nell’accoglienza, ascolto, fraternità, convivialità, 
dialogo, comunione nello spirito, corresponsabilità leale e saggia in funzione al di-
scernimento comunitario. Come creare il coinvolgimento ed il senso di partecipa-
zione?   
Il Sinodo ha proposto degli strumenti: l’ascolto di esperti per conoscere dati, inqua-
drare i temi, raccogliere idee; le testimonianze concrete, storie di vita in cui i valori 
e le idee prendono forma, agiscono nella realtà, vengono rilette e ripensate a livello 
soggettivo e collettivo; i gruppi di lavoro per il confronto, il discernimento e l’orien-
tamento. Cosa può essere utile per acquisire un nostro stile sinodale?  
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Quasi una conclusione 
Il Sinodo è stato una tappa importante, sarà significativo se indurrà tutte le 
nostre comunità a camminare verso il traguardo di un Masci più al passo con 
i tempi, più capace di rispondere alle esigenze degli adulti di oggi, di quelli 
che hanno voglia di dare più senso alle loro vite, riempiendole di significato 
e di ciò per cui vale la pena spendere davvero la propria esistenza. 

L’identità del nostro Movimento si è adeguata alla realtà che cambia in di-
verse occasioni, moltissime volte si è cambiato lo Statuto e per ben tre volte 
il Patto comunitario. Oggi viviamo davvero un “cambiamento d’epoca” che ci 
interroga nel profondo sulla nostra capacità di essere incisivi e di essere an-
cora utili. Rassegnarci a guardare gli eventi ed il mondo che si trasforma senza 
agire di conseguenza rischia di essere o un atto di arrogante presunzione o 
una grave omissione. Abbiamo la responsabilità, noi, di offrire agli Adulti 
scout di domani un futuro, un futuro concreto di un Movimento capace di 
esistere e camminare nella realtà. 

Gli Adulti scout, in Italia, sono nati come quarta branca dello scautismo gio-
vanile, ed è così nella maggior parte dei paesi del mondo, poi chi ci ha prece-
duto ha avuto la grande intuizione di cogliere il senso dello scautismo per 
tutta la vita. Non solo un evento giovanile e nemmeno solo in funzione edu-
cativa verso i più piccoli, ma qualcosa che avrebbe potuto dare senso e signi-
ficato alla vita degli adulti, mai soli ma sempre insieme agli altri, in comunità. 
Su questa traccia noi camminiamo ancora, e crediamo che questa originale 
intuizione abbia sempre senso, ma per riuscire bene dobbiamo interpretare 
i cambiamenti e renderli stimoli per nuove sfide.  

La stasi numerica, che da diversi decenni coinvolge il Masci, è anche sintomo 
di una stasi identitaria, siamo alla ricerca del vero senso associativo per il no-
stro tempo. Questa è la sfida che abbiamo dinnanzi nelle scelte dei prossimi 
passi, ma non abbiamo il tempo per tergiversare: o il Masci riesce a trovare 
una dimensione nuova capace di rispondere ai tempi nuovi o gli adulti scout 
di domani si troveranno a riflettere se esistere in funzione di loro stessi o 
tornare a dare significato solo in funzione dei più giovani, e questo sarebbe 
la triste conseguenza del nostro poco coraggio. 

Non aspettiamoci azioni particolari da altri, sappiamo che solo noi, con le no-
stre scelte e il nostro agire possiamo “leggere i segni dei tempi” e divenire 
testimoni credibili e capaci di coinvolgere le donne e gli uomini della nostra 
epoca nella avventura, sempre entusiasmante, della vita scout! 

Guardiamo avanti, guardiamo lontano!  
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SPERANZA 
 

Un MASCI significativo, 

per chi lo vive, per chi lo guarda. 

Un MASCI capace di parlare agli adulti, a tutti gli adulti, 

al di là della loro situazione personale 

o della loro storia pregressa. 

Un MASCI che trova un ruolo utile nella società del nostro tempo 

e aiuta ogni adulto scout a realizzare, sempre meglio, 

la vocazione personale. 

Un MASCI che invita ognuno a scoprirsi creatura di Dio 

amata dal Padre, sempre in cammino verso il Regno. 

Un MASCI che accoglie i più giovani, 

che riprende vigore e aumenta di numero. 

Un MASCI capace di vivere con gioia 

l’esperienza scout, anche in età adulta. 

Un MASCI che riesce a essere attrattivo, 

in ascolto della realtà e al passo con i tempi, 

con lo sguardo rivolto al futuro. 

Sogniamo questo e molto altro per il nostro MASCI, 

e siamo certi che insieme, 

traguardando orizzonti lontani, 

riusciremo a percorrere vie nuove, 

ricche di soddisfazioni. 

Proviamo allora ad agire tutti insieme, 

così questi sogni saranno presto realtà. 

Riprendiamo il cammino, coraggio! 
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Dedicato al Magister 

 

Nella mia comunità 

Signore aiutami ad amare, 

ad essere come il filo 

di un vestito. 

Esso tiene insieme 

i vari pezzi 

e nessuno lo vede se non il sarto 

che ce l'ha messo. 

Tu Signore mio sarto, 

sarto della comunità, 

rendimi capace di 

essere nel mondo 

servendo con umiltà, 

perché se il filo si vede  

tutto è riuscito male. 

Rendimi amore in questa tua Chiesa,  

perché è l'amore che  

tiene insieme i vari pezzi. 

(Madeleine Delbrel) 
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PREGHIERA  

DELL’ADULTO SCOUT 

Fa, o Signore, che ogni giorno 

della mia vita sia un passo nuovo 

sulla strada su cui Tu mi chiami. 

Che io ascolti ed esplori fedel-

mente la Tua Parola: mi aiuterà a 

distinguere il bene dal male, a 

leggere i segni dei tempi e mi 

darà luce sempre nuova nelle sta-

gioni del mio pellegrinaggio. 

Che io impari a riconoscerTi 

sempre meglio vicino a me, nelle 

Tue Creature, nella gioia e nel do-

lore, nel volto dei fratelli e delle 

sorelle che incontro. 

Che sia parte viva del Tuo Popolo 

in cammino; attraverso di esso mi 

hai dato la luce della Fede ed il 

Pane della vita: che io sappia tra-

smettere questi doni a chi viene dopo di me. 

Che io sia un testimone dell'Amore di Cristo nella famiglia, 

nel lavoro, nella Comunità, nella Società, nelle responsabi-

lità: che io cerchi sempre di imitare Colui che è venuto non 

per essere servito ma per servire. 

Perdona i miei peccati. Dopo ogni caduta aiutami a ripren-

dere con fiducia il cammino. 

E, al termine dell'avventura della mia giornata terrena, fa che 

io possa lasciare questo mondo un po’ migliore di come l'ho 

trovato e riposare con Te nell'attesa di nuovi cieli e terre 

nuove, dove compirai per sempre il cammino di tutta l'uma-

nità. 
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