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Un numero ricco
di idee e di azioni

Storia
di un nastro giallo

Giovanni Morello

Gioia Cerulli
Comunità Roma 6

La copertina ci porta a Spoleto, dove oltre 1200 Adulte e
Adulti scout del MASCI si riuniscono, mentre andiamo in
stampa, per l’incontro nazionale della “Festa delle Comunità”. Si trovano insieme per un momento di festa, di incontro e di fraternità ma, soprattutto, in questo momento
difficile per “dare voce alla speranza”. È questo certamente il senso profondo del nostro incontro (e, ovviamente, del nostro vivere lo scautismo) come ricordano
anche le parole di Sonia Mondin nel suo saluto di apertura dell’ultimo Consiglio nazionale, con cui abbiamo inteso aprire questo numero. Sono parole da leggere,
meditare e, possibilmente, cercare di mettere in pratica.
La nostra Presidente, come sapete, è stata eletta nei mesi
scorsi all’incarico prestigioso di Segretario generale di Reteinopera, un organismo che raggruppa tutte le maggiori
e più significative associazioni e aggregazioni laicali cattoliche. Si tratta indubbiamente di un riconoscimento all’impegno di Sonia, ma è anche senza dubbio un riconoscimento all’impegno del MASCI sul versante dell’educazione degli adulti e dello spirito di servizio dei suoi Adulti
scout. A Sonia, in una intervista, abbiamo chiesto le motivazioni e le linee di azione di questo suo nuovo, e impegnativo, servizio. Per rimanere nel campo del servizio
diamo spazio in questo numero a due iniziative importanti
che hanno caratterizzato la nostra estate scout: il tradizionale campo di servizio a Lourdes ed i campi nelle zone terremotate di Amatrice, organizzati dalla regione Lazio.
Potete leggere gli articoli di Anna Maione e di Maurizio
Cipolloni e Rosalba Privitera per il campo di Lourdes, e di
Enrico Capo per Amatrice, a cui si aggiunge, nella colonna
qui a fianco il pezzo, suggestivo ed emozionante di Gioia
Cerulli. Vi sono altri interessanti argomenti su questo numero. Permettetemi di segnalarne uno: il corposo articolo
di Massimiliano Costa che affronta il tema delicato e complesso della partecipazione attiva e concreta alla vita politica. So che è un tema delicato che suscita talvolta
battibecchi e divisioni. Personalmente non ho mai ritenuta
valida l’affermazione che lo scautismo non faceva politica.
Non perché mi ricordava i cartelli affissi nelle osterie, durante il ventennio fascista, che affermavano che in quel
luogo non si faceva politica, ma perché non c’è niente di
più politico dell’impegno educativo. Formare dei “buoni
cittadini” come voleva B.-P. significa educare alle scelte,
all’impegno, alla partecipazione e non al disimpegno e al
qualunquismo. Sarei lieto se all’articolo di Massimiliano si
aggiungessero molte altre riflessioni dei nostri lettori.

Sono stato raccolto da due simpatiche signore il 29 agosto 2018, quando da giallo ero diventato color fango…
facevo parte di un insieme di nastri tenuti in una scatola da cucito fino al 24 agosto del 2016, quando un
mostro distrusse la casa dove vivevo e finii in terra, calpestato e ignorato… poi sono stato preso su, lavato, ho
ritrovato il mio color giallo brillante, tagliato in tanti nastrini, benedetto… e ho ricominciato a vivere. C’è chi
mi porta al polso e c’è chi mi ha legato al suo fazzolettone e così ho potuto portare la mia allegria in alcune
delle 69 frazioni che compongono il territorio di Amatrice: Scai, Saletta, Domo, Colle Moresco… guardavo
questi sognatori mascini di tutte le età condividere con
tanta umiltà il loro sogno dell’ascolto. La Divina Provvidenza li ha assistiti quando al campo Caritas di Torrita,
la loro base, è arrivato un gruppo di ragazzi della Chiesa
di San Francesco di Cerenova, che si trova sul litorale
laziale. I loro cuochi hanno messo a dura prova il loro
giro vita… quando i pezzi del nastro gli sono stati dati
ho visto lacrime furtive scivolare dai loro occhi, soprattutto quando Padre Giorgio ha recitato tre Eterno Riposo per i defunti del terremoto. Poi ho assistito a
scambi di ricette, a consigli su come coltivare fiori, a
volte difficili come la stella alpina. Ho visto un bel
pranzo da Annamaria e Franco e Carmelo entusiasti.
Anche durante la messa del 30 agosto, quando il Vescovo Pompili ha celebrato per chiudere il campo estivo
dei ragazzi, tanto faticosamente organizzato dall’infaticabile Francesca e dai vari ragazzi che si sono succeduti, ho visto tanta allegria e speranza negli occhi dei
bambini e dei loro genitori. Negli occhi di tutti è germogliata la volontà di proseguire nell’opera di ascolto…
e ancora ascolto… e ancora ascolto. Vi aspettiamo numerosi ai prossimi campi.
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Il Signore ci vede a colori!

Pubblichiamo l’intervento di Sonia Mondin all’apertura dei lavori del Consiglio nazionale,
tenutosi a Roma nei giorni 21-23 settembre scorsi.

Carissimi, sono felice di rivedervi dopo la pausa estiva.
Questi ultimi mesi sono stati difficili; abbiamo vissuto
tensioni di ogni genere, assistito a tragedie sulle
strade, a violenze di ogni tipo, specie verso le donne.
Drammatici i problemi aperti sul fronte dell’immigrazione. Non ultima la vicenda del crollo del ponte Morandi, diventato non solo per i Genovesi, ai quali va
tutta la nostra vicinanza, ma per l’intera Italia, il simbolo di un Paese in decadimento, che sta implodendo.
A Genova, però, questo tragico evento ha fatto ritrovare
ai suoi cittadini una compattezza impensabile fino al
giorno prima del crollo. Con uno scatto di orgoglio i genovesi hanno recuperato, con grinta, la voglia di non la-

scarsi prendere dallo sconforto, dimostrando una tenacia
ed una determinazione ferrea nel voler il più rapidamente
possibile ricostruire il loro ponte; quando c’è unità di intenti… si può fare, nulla diventa impossibile!
Questa unità di intenti è motivo di speranza per tutta
l’Italia. Penso che se riusciamo a mettere in risalto le
cose belle che insieme, anche questa estate, abbiamo
fatto e che continuiamo a fare – come gruppi scout e
realtà cattoliche – potremo contribuire a rischiarare,
pur con luci tenue, il grigiore nel quale siamo immersi.
È un tempo buio, anche per chi, come noi, non perde la
speranza e attende che il cielo si rischiari per ritrovare
la stella Polare, per orientarci nella giusta direzione.
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Sentiamo la presenza del Signore tra di noi e siamo coscienti del suo amore infinito. Per questo motivo,
anche quando vediamo le cose “in grigio”, il Signore
vede noi “sempre a colori”.
Abbiamo bisogno di ritrovare, col Suo aiuto, la capacità
di inventare linguaggi adeguati per riuscire a trasmettere, alle nuove generazioni, ciò che ha valore, ciò che
è importante nella vita.
Il linguaggio di coloro che hanno responsabilità politiche dovrebbe essere misurato e rispettoso di tutti, scevro da battute infelici ed espressioni inadeguate. Non
vi nascondo di sentirmi rammaricata per il fatto che
l’Italia sia vista – nel complesso tema delle migrazioni –
come un Paese chiuso all’accoglienza, quando invece
la nostra storia, anche di noi scout, è una storia di cristiana civiltà.
Nella complessa realtà di oggi, in cui siamo continuamente connessi gli uni agli altri in maniera sempre più
stretta e necessaria, a volte ci nascondiamo dietro ai
paraventi delle nostre confortevoli abitudini, per rifiutare relazioni che possono mettere in crisi le nostre
personali e fragili certezze.
Davanti a questo epocale impoverimento delle relazioni umane, che ci ha portato ad una sorta di nuova
“Babele”, è necessario avere la libertà dei Figli di Dio,
quella libertà insita in ciascuno di noi, nel nostro intimo.
Forti della nostra libertà, dobbiamo resistere all’astrattezza di un pensiero che gode di sé stesso, capace solo
di riempire di vuoto il nulla.
Dobbiamo essere resilienti all’astrattezza del mondo
dei “media”, del digitale, che invade ogni istante della
nostra quotidianità, che invece di darci maggiore informazione e conoscenza ci priva della capacità di discernimento, senza che noi ce ne accorgiamo!

Desidero proporvi i versi di una canzone che Luigi
Tenco cantava una cinquantina d’anni fa:

E se ci diranno che per rifare il mondo c’è un
mucchio di gente da mandare a fondo…
E se ci diranno che nel mondo la gente o la pensa
in un modo o non vale niente…
E si ci diranno che è un gran traditore chi difende
la gente di un altro colore
noi che abbiamo visto gente con la pelle chiara
fare cose di cui ci dovremmo vergognare
E se ci diranno che è un destino della terra selezionare i migliori attraverso la guerra…

…EBBENE, NOI RISPONDEREMO,
NOI RISPONDEREMO NO NO NO NO!
Ritroviamoci quindi in piazza a Spoleto per raccontarci
ancora una volta le nostre speranze, che partono dalla
responsabilità di fare bene ciò che ci viene chiesto e di
farlo sorridendo, cercando di dare il meglio del meglio
di noi.
Ossia di fare DEL NOSTRO MEGLIO, consci del fatto che
questo non basta per cambiare il mondo, ma è quanto
basta per cambiare la nostra vita, la vita di chi ci sta a
fianco, il cammino delle nostre Comunità Masci, e
quindi del nostro Movimento: noi iniziamo da qui!
Allora davvero le Comunità nella città andranno oltre
la Festa, proiettandosi verso la Speranza!
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Enrico Capo

Sì, anche quest’anno gli Adulti Scout del MASCI sono
tornati ad Amatrice, in due Campi di lavoro settimanali, con base alloggiativa al Campo Caritas, formato
da confortevoli prefabbricati a pannelli smontabili.
Vi ho partecipato anch’io per la prima volta, come neofita, ansioso di confrontarmi con quella realtà umana
scaturita dal disastro del terremoto, che avevo a tentoni
cercato di mettere in luce nel mio precedente articolo
su Strade Aperte dal titolo “Amatrice-chiama-MASCI”.
Mi aveva colpito allora l’avvenuta cattura emotiva ma
anche cerebrale dei nostri da parte della popolazione,
ma più esattamente da parte delle singole persone incontrate: e l’entusiastica affermazione apparsa sul
gruppo whatsapp “Amatrice”, cioè “questo è il MASCI
che vogliamo!”
PRIMO APPROCCIO
Questo scritto non è il resoconto dettagliato della nostra avventura amatriciana, quanto piuttosto un insieme di riflessioni su singoli eventi o situazioni che
hanno attirato di volta in volta la mia attenzione.
Non parlerò dunque delle macerie ancora presenti,
che per la loro assurda e composita presentazione
fanno forse più male a vedersi dopo i mesi trascorsi
dall’evento; in particolare mi aveva colpito, guatando
oltre la palizzata che delimita la cosiddetta zona rossa,
una scaletta di ferro con ringhiera, parzialmente contorta, che spuntava tra l’ammasso dei detriti e protesa
inutilmente verso…il nulla…
Parlerò invece della reazione dei terremotati alloggiati
ora nelle famose casette, in genere accettate con rassegnazione perché i difetti di costruzione e talune anormalità fanno rimpiangere la propria casa. A questo riguardo
si è manifestata una reazione apparentemente trascurabile, ma importantissima per le singole persone; diversi
terremotati per esempio si sono lamentati della impossibilità di far soggiornare un nipote in visita o altra persona perché le micro-stanze a disposizione sono poche,
e veramente micro; quindi non vi è alcuna possibilità di
montare una brandina o altro. Riflessione collaterale:
quando si cesserà di offrire dei servizi senza ipotizzare
quali possano essere i bisogni secondari dei destinatari,
bisogni che poi diventano primari e quindi acuiscono la
irritabilità dei soggetti coinvolti? Parrebbe strano, ma
sono proprio queste involontarie provocazioni a mandare a gambe all’aria qualsiasi buona intenzione!

LA RAPPRESENTAZIONE/INTERPRETAZIONE
DELLA REALTÀ
Ho notato tra l’altro, parlando con alcune persone responsabili di servizi vari ad Amatrice, che le suddette
(senz’altro in buona fede) considerano le lamentele dei
terremotati come un fatto accidentale: “si lamentano
tutti per qualsiasi cosa”; ma proprio alla luce di quanto
appena rilevato qualche riga più sopra, l’importante
non è tanto la corrispondenza al vero delle contestazioni mosse, quanto piuttosto la rappresentazione che
ai propri occhi rende vero ciò che a volte non lo è. Del
resto, i terremotati si lamentano quasi tutti di tre situazioni particolari: l’assenza nei campi di una qualsiasi
presenza delle autorità, foss’anche saltuaria; la completa incertezza sui tempi occorrenti per l’esecuzione
di qualsiasi intervento, anche di piccolo cabotaggio
come il posizionamento delle panchine: “ci dicessero
almeno quando le installeranno!”; e infine l’assegnazione di un qualsiasi lavoro anche di piccole dimensioni
esclusivamente a ditte provenienti dal meridione trascurando le risorse locali: “la falegnameria di mio marito è rimasta intatta, ma sono due anni che non
lavora!”; evidentemente i terremotati non sono al corrente del fatto che tutti i lavori sono stati appaltati per
pubblico concorso a cui non sembra abbia partecipato
il marito della signora!
È stato rilevato poi il contrasto esistente tra quattro tipi
di situazioni abitative e non: le ex-case ridotte in macerie, le casette, i prefabbricati uso ufficio o servizi (il
Comune, il Centro Anziani, il Centro Caritas, la Chiesa
polivalente, trasformabile perciò in luogo di riunione),
e infine quello che potremmo definire un anticipo della
Amatrice di domani: cioè lo splendido complesso scolastico anti-sismico pensato sul modello dei campus
universitari, donato dalla Ferrari (cioè dal mitico Marchionne): iniziativa per la quale furono calcolati accuratamente i costi veri, la scelta accurata del materiale
da costruzione impiegato, l’arredamento di prima
scelta, i tempi di consegna rispettati - a quanto pare –
pienamente. In questo complesso ha sede un liceo
sportivo internazionale, utile tra l’altro per cercare di
trattenere i giovani ad Amatrice: ricordandoci tra l’altro
che lo zoccolo duro, rappresentato dagli abitanti che
sono tornati ad abitare nel paese, in realtà non è poi
talmente duro perché costituito in buona parte da anziani non sempre in ottime qualità di salute!
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SIAMO TORNATI AD AMATRICE!!!
Le riflessioni di un neofita
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Ed in questa complessa situazione si muove con discrezione il giovane Vescovo di Rieti, presente molto
spesso ad Amatrice!
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GLI ABITANTI DELLE CASETTE
Bisogna premettere che sembra esistere una barriera
invisibile tra i terremotati dei singoli campi e quelli
degli altri campi, e tra questi ed i pochi abitanti del centro storico. Attenzione! Non pare trattarsi di una vera
rivalità, bensì di una reale assenza di collegamenti e di
sistemi di comunicazione, e del fatto che si è tutti
molto attenti alle modalità degli interventi effettuati,
riguardanti per esempio i criteri di assegnazione o non
assegnazione delle casette, riguardanti la presenza o
meno di modalità di aggregazione (panchine o altro).
Ciò detto, al momento della nostra presenza ci veniva
confermata dai fatti la gamma delle reazioni al disastroso evento, e cioè:
• atteggiamento completamente negativo e palesemente nihilista, non c’è più niente da fare;
• oppure atteggiamento di rassegnata non-accettazione e ripiegamento su se stessi;
• e infine atteggiamento minimamente volitivo, del tipo rimbocchiamoci le maniche: come la
riapertura del proprio esercizio
commerciale o come la signora
polacca che, alloggiata in un
primo momento in uno degli alberghi della costa, ha deciso di
raccogliere conchiglie con le quali
ha realizzato dei graziosissimi pupazzetti che regala – per esempio
– a noi.
Ma non dimentichiamoci che una
elevatissima percentuale di persone
ha perso dei congiunti, oltre alla casa.
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IL FASCINO DEL FAZZOLETTONE
Mi ha colpito favorevolmente e quasi commosso l’accoglienza spontanea, allegra e calorosa di quegli abitanti delle casette che hanno riconosciuto i nostri, già
in visita in occasione dei precedenti campi di lavoro:
baci e abbracci, invito – spesso – a entrare in casa, a
volte piccoli rinfreschi improvvisati.
In ogni modo, anche se non abbiamo parlato con tutti
i presenti nei vari campi, il nostro fazzolettone è servito
da passaporto, eravamo cioè riconoscibili; per esempio, in una strada di Amatrice siamo stati interpellati
da uno sconosciuto: “voi siete quelli che…?”
ESSERE E SENTIRSI UNO DI LORO
Tornando all’accoglienza, in uno dei campi visitati un
uomo considerato dai nostri come un elemento chiave
ha subito stabilito con me un simpatico rapporto di
cordialità, ricambiato; al terzo incontro, spontaneamente ci siamo abbracciati come vecchi amici. Da
parte mia non vi era stato nessun secondo fine, bensì

un impulso improvviso quasi a farmi sentire uno di
loro; non stavamo infatti studiando asetticamente, per
esempio, l’andirivieni all’interno di un formicaio, stavamo invece cercando di partecipare alle sofferenze
delle singole persone, sofferenze decuplicate con la
con-presenza di altre persone nelle stesse condizioni.
Ecco, questa forse è la chiave interpretativa per motivare le strane caratteristiche dei nostri rapporti con i
terremotati. Partiamo dunque dalla ipotesi iniziale del
nostro servizio, nel 2017: all’epoca del primo campo
pensavamo allora di dover effettuare delle piccole prestazioni, come effettivamente è avvenuto; cioè curare
il giardinaggio delle piccolissime porzioni di terra poste
davanti ad ogni casetta; oppure riparare una tettoia o
cose simili. Invece è letteralmente scoppiata con veemenza una esigenza più profonda e nascosta: le persone avevano l’urgente bisogno di parlare e sfogarsi
con qualcuno! Ecco allora la svolta: la duttilità mentale
degli Adulti Scout ha immediatamente recepito questo
concreto bisogno di fondo, ed eccoci qui a lasciar sfogare i terremotati offrendo in cambio soltanto la nostra disponibilità e
la nostra umana simpatia!
COME E PERCHÉ
Oltre alla duttilità mentale di sapersi
adattare al reale bisogno espresso
dai terremotati, hanno giocato a nostro favore in breve tempo: - la consapevolezza che non volevamo nulla
in cambio della nostra presenza; - la
consapevolezza che non pretendevamo di distribuire aiuti materiali e
quindi non vi era bisogno di fingere
nei nostri confronti; - la consapevolezza che non eravamo emissari di
nessun organizzazione o struttura
pubblica o privata; - la consapevolezza che i nostri sorrisi, la nostra
cordialità e comprensione erano realmente sinceri. Si
può dunque affermare tranquillamente che gli Adulti
Scout non hanno fatto dell’assistenzialismo né hanno
avuto un atteggiamento pietistico, bensì hanno assunto
una veste che potremmo definire come para-professionale, alimentata ovviamente dal carisma di cui siamo
stati investiti fin dalla nostra personale adesione ad
una Comunità MASCI. La para-professionalità si è manifestata anche nell’aver ascoltato e percepito subito
la reale richiesta dei terremotati, come evidenziato in
precedenza, bramosi (sì, bramosi) di afferrare degli aiuti
immateriali forse più preziosi – da un certo punto di vista – di quelli materiali…
“FARE COMUNITÀ: PERCHÉ? COME?”
“Osare l’inosabile”: questo motto dei sommergibilisti
italiani della Seconda Guerra Mondiale potrebbe forse
giustificare l’iniziativa presa in occasione del campo di
lavoro a cui ho partecipato: cioè invitare i terremotati
ad un incontro di scambio, presentando noi una moda-
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lità di vita comunitaria attuata all’interno del MASCI e
proponendo poi un confronto con le possibilità di coagulazione negli agglomerati delle casette. A questo
scopo sono stati distribuiti dei volantini nel campo zero,
nel campo uno e via di seguito. Dato un contemporaneo
evento al Centro Anziani ci aspettavamo un massimo di
due partecipanti: invece ne abbiamo potuto contare tre!
Non è stato affatto un fallimento della iniziativa, perché
i tre soggetti erano persone già individuate come possibili aggregatori nei rispettivi campi. Al riguardo va anche
ricordato che diversi eventi organizzati anche a favore
dei terremotati finiscono anche per essere scartati dai
suddetti, spesso impossibilitati fisicamente ad uscire dal
proprio campo: anche per mancanza di mezzi di trasporto. Così la sala in cui si è esibita una bravissima corale dell’Aquila era senz’altro piena ma a quanto pare la
maggioranza dei presenti era composta da turisti di passaggio e da familiari dei cantanti e orchestrali! Anche la
Messa domenicale d’altro canto riempiva a stento la
chiesa provvisoria (l’unica per ora esistente ad Amatrice)
per le motivazioni sopra esposte, benché si trattasse di
un rito particolare celebrato dal Vescovo in occasione
del trasferimento del Parroco a Roma e dell’insediamento di due nuovi giovani Parroci.
L’evento “fare Comunità: perché? Come?” è stato preceduto dalla proiezione di una video-intervista registrata la sera prima nella nostra base logistica con l’ex
vice-sindaco di Amatrice, autore del libro “Amatrice –
storie di rapporti umani in un tempo di sisma” (vedi bibliografia in calce).
All’evento erano ovviamente presenti gli Adulti Scout
del MASCI, con l’incarico di far da sponda nella eventualità di una partecipazione solo silente dei nostri ospiti:
che invece hanno preso parte al detto evento con qualche intervento. Importante poi una frase finale di uno
dei tre: “grazie per la fiducia nei nostri confronti!”.
Il punto focale dell’incontro era rappresentato da una
esposizione da parte mia dei contenuti della Educazione
Permanente e del Personalismo Comunitario di Emmanuel Mounier, quali erano stati solennemente adottati
nella storica Assemblea MASCI del 1970 a Verona.
La mia esposizione era facilitata dalla proiezione delle
diapositive che condensavano i diversi argomenti nonché dalla cosiddetta tecnica del rimbalzo (come la

chiamo io); invece della semplice esposizione dei contenuti dell’intervento, questa tecnica consiste nella lettura da parte di una persona dell’uditorio dei contenuti
delle singole diapositive, del successivo approfondimento degli argomenti salienti ad opera del relatore,
nonché del rilancio verso il pubblico di alcuni particolari
aspetti delle dette diapositive ( = cosa ne pensate?). In
tal modo lo scambio di opinioni, il dibattito comincia
ad animarsi ben prima della conclusione della esposizione. Una curiosità: uno dei tre amatriciani confessava
alla sua vicina, Adulta Scout, il suo pensiero che veniva
poi restituito al pubblico dalla suddetta.
IPOTESI DI INTERVENTO
Successivamente, tra di noi, sono state elaborate delle
ipotesi di intervento, a due livelli, e cioè:
• primo livello – aiutare i terremotati ad evidenziare
per ogni campo una persona-leader, che coaguli le
altre persone e che insieme a loro promuova un minimo di sviluppo auto-gestito anche (o forse soprattutto) a livello ludico-comunitario, e che nel contempo sia il porta-parola nei confronti dei cosiddetti poteri esterni – organizzare un minimo di assistenza tecnica, di preparazione para-professionale in ispecie
delle persone-leader, grazie ad una possibile turnazione in Amatrice delle Comunità del Lazio (fini settimana di servizio) nel periodo invernale.
• secondo livello (para-utopico) – istituire sotto
l’egida di una struttura pubblica o privata – grazie
anche ad un possibile finanziamento europeo - presentando secondo la prassi un apposito progetto di
un Servizio Sociale Comunitario con un minimo di
due Assistenti Sociali, atti ad animare e rendere
operosa l’azione delle persone-chiave di ognuno dei
campi esistenti.
Ovviamente gli interventi ipotizzati non intendono essere di tipo paternalistico, bensì ispirati al motto “aiutare ad aiutarsi da soli”.
ROBERT BADEN-POWELL E MARIO MAZZA
Ricordiamoci infine che tutto quanto stiamo pensando
e organizzando è reso possibile grazie a Robert BadenPowell che ha inventato lo Scautismo, ed a Mario
Mazza che ha dato inizio allo Scautismo degli Adulti
(tra l’altro, Mazza è l’unico dei grandi Capi dell’epoca
munito di un titolo accademico confacente: infatti era
laureato in Pedagogia!).
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Intervista a Sonia Mondin,
Segretario Generale di “Rete in opera”
Redazione
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Che cosa è e cosa fa “RETINOPERA”?
Retinopera nasce nel 2002, dall’iniziativa di un gruppo
di laici, che si incontrano attorno ad un Manifesto dal
titolo: “Prendiamo il largo”. Lo sottoscrivono un centinaio di persone, tra cui i Presidenti e i Responsabili
delle maggiori realtà del laicato ecclesiale italiano.
L’obiettivo dichiarato è quello di approfondire i temi
della dottrina sociale della Chiesa, come forma di impegno dei credenti di fronte alla società.
Negli anni Retinopera è diventata una realtà adulta, in
cui si ritrovano 20 Organizzazioni del mondo cattolico
italiano1 che promuovono la collaborazione fra di loro,
sia per dare concretezza ai principi e ai contenuti della
Dottrina Sociale della Chiesa, sia per dare tangibile e
libera risposta alle sollecitazioni che emergono dagli
Orientamenti Pastorali della CEI e dai Magisteri dei
Papi.
Nel “Coordinamento”, organismo nel quale i protagonisti dell’esperienza sono le associazioni stesse che lo
compongono, si vuole sperimentare uno stile d’incontro, senza perdere la propria identità, in quanto le associazioni sono diverse per statuto e per finalità.
Retinopera ha come obiettivo quello di tenere aperto
il senso della ricerca, di avere cognizione della diversità
dei tempi e dei modi di dare testimonianza del nostro
essere cristiani.
Sostanzialmente Retinopera persegue le finalità di:
• valorizzare l’impegno delle realtà aderenti sul piano
spirituale, culturale, educativo e civile;
• affermare e realizzare i valori e i diritti della persona
e della comunità;
• promuovere la responsabile partecipazione allo sviluppo di una società democratica, ordinata alla realizzazione del bene comune.
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Da poco sei stata eletta come Segretario generale di
Retinopera, questo nuovo impegno di servizio è
anche un riconoscimento all’azione del MASCI?
1

Certamente SÌ!
Il MASCI, già aderente a Retinopera dal 2010, partecipava agli incontri del Consiglio Direttivo con una persona delegata. La collaborazione si è fatta “più stretta”
nel momento in cui, festeggiando i nostri sessant’anni
a Sacrofano, abbiamo invitato al nostro evento il Coordinatore ed il Segretario Generale.
In quella circostanza ebbero l’opportunità di conoscere
meglio il MASCI e il suo campo d’azione, ma ancor di
più la sua progettualità e individuando i fili conduttori
che riconducevano anche agli obiettivi di Retinopera.
Constatarono che il nostro Movimento, se pur realtà
tra le più piccole del Coordinamento, era costituito da
persone serie ed impegnate e lo scautismo da noi proposto agli adulti diventava un biglietto da visita importante, una sorta di “sigillo di garanzia” per fedeltà e
costanza negli impegni.
Ed è proprio per questi motivi che, qualche mese
dopo, mi chiamò di persona Vincenzo Conso, l’allora
Segretario Generale, chiedendomi se c’èra una disponibilità del MASCI – e quindi della sottoscritta –
ad essere componente del Comitato Esecutivo, organismo composto da cinque membri eletti in seno al
Consiglio Direttivo, scelti tra i Presidenti (o loro delegati) degli organismi facenti parte dello stesso “Coordinamento”.
Il servizio svolto, l’apporto offerto in questi quattro
anni, unito alle collaborazione che il nostro Movimento
ha saputo dare in taluni progetti legati ai temi della formazione, dell’immigrazione e dell’ambiente, in modo
particolare con FOCSIV, SANT’EGIDIO, e FOCOLARINI,
hanno di fatto portato a far confluire verso di me il consenso per la candidtura a Segretario Generale, ed alla
successiva elezione.
Vi posso assicurare che non è stata una cosa nè cercata
nè tantomeno voluta; solo un po’ d’incoscienza, alla
fine, ha reso possibile il mio “si” ad accettare di candidarmi, “affidandomi e fidandomi”, convinta che, alla
fine, nulla avviene per caso!

Le realtà facenti capo a RETINOPERA ad oggi sono: ACI Azione Cattolica Itliana – ACLI Associazione Cattolica Lavoratori Italiani – AGESCI
-Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani – C.d.O. Compagnia dello Opere – CIF Centro Italiano Femminile – Comunità di Sant’Egidio –
CONFCOOPERATIVE – COLDIRETTI – CSI Centro Sportivo Italiano – CTG Centro Turistico Giovanile – CVX Comunità di Vita Cristiana – FOCSIV
Volontari nel mondo – FONDAZIONE G. TONIOLO – F.U.C.I. Federazione Universitaria Cattolica Italiana – ICRA International Catholic Rural
Association – MASCI Movimento Adulto Scout Cattolico Italiano – MCL Movimento Cristiano Lavoratori – MOVIMENTO DEI FOCOLARI
Opera di Maria – RNS Rinnovamento nello Spirito Santo- UNEBA Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Ass.za Sociale
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Sin dall’inizio del tuo servizio quale Presidente del
MASCI hai privilegiato il lavoro in “rete”.
Quali sono i vantaggi o gli svantaggi di questo tipo di
azione?
Ho sempre creduto che da “soli non si fa nulla”; questo
è stato prima di tutto un grande insegnamento di vita
professionale dettato da un grande imprenditore cui
devo la mia crescita sul piano manageriale.
B.-P. ai ragazzi, giovani esploratori, ha proposto il modello della squadriglia, piccola comunità. Per gli
adulti di oggi “non basta più la comunità”, ma come
dice Papa Francesco ai parroci, “bisogna uscire dalle
sacrestie”. Ecco dobbiamo avere il coraggio del confronto, non solo tra di noi, ma con le più diverse realtà: dall’associazionismo, alla politica, alla Chiesa
stessa.
Su questo argomento ho più volte ribadito che lo
sforzo, che viene chiesto a noi che siamo nella Chiesa,
è quello di metterci insieme per fare strade comuni,
contaminandoci, contagiandoci a vicenda. Fare strada
da soli o con la nostra Comunità MASCI sarebbe molto
più semplice, ma ognuno è chiamato a far fronte, oltre
che alle proprie responsabilità, anche all’impegno comune, nei limiti e con le potenzialità che possiamo offrire nelle scelte Comuni.
Prendere posizioni personali è più semplice, ma è la
fatica del fare insieme che diventa poi fecondità comunitaria e sociale.
Il cardinale Bassetti, all’assemblea di Reteinopera del
21 marzo 2018, si è espresso con queste parole: “Fare
rete non è una somma. È collegialità e comunione” e
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Che cosa può fare il MASCI per rendere ancora più efficace l’azione di Retinopera?
Continuare ad essere presente sostenendo gli obiettivi
e le finalità del Coordinamento; sentendosi parte di
un organismo che ha programmi importanti da svolgere, nei quali il fare Rete altro non è che intrecciare
vite ed esperienze, competenze e saperi. Per il MASCI
Retinopera non rappresenta una realtà astratta o un
semplice impegno della sua Presidente che qui svolge
la funzione di Segretario Generale, ma un organismo
il cui Coordinamento deve essere maggiormente conosciuto in termini di obiettivi e finalità anche dai nostri soci.
C’è la speranza che si possa nel tempo arrivare a sostenere le reciproche iniziative, e su questo il MASCI
potrebbe dare buoni contributi. Superare la prospettiva individualistica delle singole associazioni è una
delle scommesse del futuro. Per ora l’idea che si sta
portando avanti è quella dell’incontro, le “opere” sono
prerogativa delle varie associazioni; si farebbe un
grande passo avanti se ci fossero degli scambi per una
miglior conoscenza e reciproco sostegno, il che aumenterebbe l’efficacia della comunicazione e delle
azioni.
Un altro aspetto è il tentativo di individuare oggi gli
elementi comuni: come argomento da cui iniziare si è
scelto la cura della ‘casa comune’, ossia l’ambiente, il
lavoro, i temi sociali, non ultima la grande questione
dei migranti, che ci interpella in modo drammatico, e
anche su questa il MASCI ha dato e può continuare a
dare il proprio contributo.
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questo è diventato il nostro obiettivo per il triennio.
Ecco che questo ci invita come realtà aggregate a riflettere su:
a) come attivare processi che costruiscano in modo
progressivo “collegialità e comunione”.
b) cosa concretamente ci si deve proporre per avviare
o potenziare tali processi.
Fare “RETE” non è solo coordinare e superare diffidenze, ma:
• è conoscenza e valorizzazione del lavoro dell’altro;
è fare insieme, è lasciarsi contaminare per creare
spazi di integrazione;
• è riflessione e formazione comune, rispetto alle
nuove sfide e alle opportunità per ciascuno;
• è capacità di comunicare le implicazioni metodologiche della dottrina sociale della Chiesa;
• è educazione alla politica come servizio all’uomo.
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Per parlare di cose di casa nostra, non credi che sia
importante creare una “rete” tra le associazioni e i
movimenti scout giovanili e quelli degli scout adulti?
Per fare cosa?
Certamente, e il MASCI, soprattutto negli ultimi dieci
anni, ha cercato di fare rete con le associazioni scout,
seppur partendo da numeri nettamente inferiori; la ricerca del fare rete con le altre associazioni scout non
è di certo stata dettata dalla ricerca di aumento dei nostri censiti, bensì nel riconoscerci appartenenti a
un’identità assonante, avendo una promessa e una
legge che ci accomuna.
Il dialogo è in atto da tempo e più volte le Presidenze
con gli Assistenti si sono incontrate, per approfondire la conoscenza delle rispettive peculiarità, addentrandosi poi in temi importanti ed impegnativi,
ad esempio producendo un documento comune sul
tema del lavoro, per la recente settimana sociale di
Cagliari.
Auspichiamo che questi nostri incontri possano essere
il prologo perchè lo scautismo italiano si incammini
verso un “SÌ a fare maggior Comunione”, un “SÌ a fare
Strada Insieme” un “SÌ per lasciare qualche traccia”
della nostra esperienza di quotidiano impegno nella
società e nella Chiesa; le molte iniziative intraprese a
livello locale e regionale ci incoraggiano a perseverare
nel fare questo.

Perchè lo si fà?
Per onorare ancor di più il “fazzolettone” che portiamo
al collo, che all’esterno non identifica le diverse sigle
(MASCI, AGESCI, FSE, CNGEI, ASSORAID ecc.), ma evidenzia un’unica grande fraternità scout, parla di un
senso di appartenenza e di responsabilità.
Parla, sempre a chi ci osserva dall’esterno, di bambini,
ragazzi, uomini e donne meritevoli di fiducia, perchè
hanno posto il loro onore nel meritarla!

Dalla settimana sociale proposte e impegni“Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo, solidale” Seminario
di studio – 17 gennaio 2018 Piazza di San Calisto, 16 – Roma

Assemblea di 21.03.2018 (Card. Bassetti) – Retinopera che
in questo triennio ha approfondito quella cultura dell’incontro di cui Papa Franceso ci parla costantemente. La comunione rimane una sfida e tre sono le strade da percorrere
insieme: carità, unità e futuro

Durante l’Assemblea Assemblea del 21.03.2018 di Retinopera, tenutasi nella Sala Pio XII in Piazza San Calisto a Roma,
riunitosi sotto la Presidenza del Coordinatore uscente Franco
Miano e del Segretario uscente Vincenzo Conso, è stato
eletto il nuovo Consiglio Direttivo: Gianfranco Cattai, Presidente di Focsiv-Volontari nel mondo, e Sonia Mondin, Presidente del Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani),
sono, rispettivamente, il nuovo Coordinatore nazionale e il
nuovo Segretario Generale di Retinopera
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Una partenza, un viaggio, un paese, una grotta,
una fanciulla, un campo, un invito
“Fate quello che vi dirà”…ed è ancora Lourdes!
Anna Maione
Capocampo Lourdes

Un desiderio, una chiamata, una risposta, ed eccoci “arrivare “ a Lourdes, ognuno col suo carico di sofferenze,
di domande, di curiosità, di stanchezza, di speranza.
La speranza è quella di trovare ciò che il cuore di
ognuno di noi cerca, in se stesso , innanzitutto, e poi
negli altri, nelle Comunità e nel mondo, e che non solo
è dono di Gesù, ma anelito di ogni uomo e donna che
attraversano e vivono la storia: LA PACE.
Una pace che è sì dono, ma che si fa ricerca, di senso,
condivisione, sorriso e servizio. Un luogo speciale Lourdes, che sicuramente ci interroga, ma che offre, a chi ha
un cuore aperto, quelle risposte che da sempre cerchiamo e che forse scansiamo attraverso la frenesia quotidiana e che pensiamo in un giorno indefinito, di trovare.
Risposte di senso al nostro vivere e al nostro agire, al
nostro dolore e al nostro impegno, alla fedeltà ad una
legge ed ad una promessa che hanno segnato la nostra
vita di ragazzi e ancora più consapevolmente, di adulti,
che non si accontentano di quello che hanno ma che
sono proiettati a dare pienezza alla loro vita , breve o
lunga che sia.
Un luogo senza tempo Lourdes , scandito dalle liturgie
che richiamano la dolcezza infinita di una eternità, desiderata ed offerta, che racchiude il senso di scelte di
fondo determinate da quei “si” e da quei “no” che
fanno la differenza.
Un luogo Lourdes, dove tutto si ridimensiona ed appare provvisorio e fugace, dove finanche la sofferenza
personale acquista un senso più profondo di offerta e
di condivisione , con chi ne ha un carico maggiore.

In questa cornice si inserisce il campo di servizio del
Masci , che cerca di far vivere lo Spirito di Lourdes, attraverso momenti di incontro, di riflessione, di conoscenza e di servizio.
Tutto ciò amalgamato da quella condivisione di valori
che ci unisce e ci affratella, che è lo scautismo, il cui
servizio che è elemento costitutivo del nostro DNA, diventa un modo per sentirci ancora di più uniti e consapevoli, di essere “CHIAMATI”, attraverso la nostra
appartenenza a dare compimento a quell’invito che
Maria ha rivolto ai servi, e che ancora rivolge a noi
“FATE QUELLO CHE VI DIRA’ ”( Tema pastorale dell’anno a Lourdes).
Lo scautismo, diventa allora mezzo e strumento , con
le sue peculiarità, per realizzare il Regno di Dio fra noi,
portando a compimento ciò che B.P. ci ha lasciato
come consegna, “LASCIATE IL MONDO UN PO MIGLIORE DI COME L’AVETE LTROVATO”…ed anche a
Lourdes si può.
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Vivere Lourdes da scout
Maurizio Cipolloni e Rosalba Privitera
Comunità Masci Foligno 2 San Paterniano
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Vi propongo questa mia rilessione riportando un post
scritto da mia moglie Rosalba, la quale ha esternato il
proprio pensiero ai nostri compagni di viaggio, con i
quali abbiamo vissuto la nostra prima esperienza di un
Campo a Lourdes con i Foulards Blancs.
Scrive Rosalba “è già trascorsa una settimana dall’esperienza intensa di Lourdes e le preoccupazioni
quotidiane hanno avuto il sopravvento sulla possibilità di una riflessione interiore e meditata. Comunque
a tutti grazie per la condivisione che c’è stata, specialmente a Mimmo (Cotroneo) per l’organizzazione ed
ad Anna (Maione) per la cura nella preparazione dei
momenti di incontro spirituali. Le nozze di Cana (è
stato il tema proposto per le attività del Campo), oltre
che farmi riflettere sulla necessità di questo vino
nuovo per rallegrare la festa, cioè pensare alla nostra
vita, mi ha fatto pensare anche al mio matrimonio
che dopo 38 anni ha bisogno di essere rinvigorito da

questo vino nuovo. Sono rimasta molto colpita dal villaggio dei giovani e dalla lungimiranza dei suoi
fondatori che assolutamente non conoscevo. Mi sono
sentita molto bene ed in sintonia anche con le compagne di viaggio della vettura 10 scompartimento 7
non scout,con le quali ci siamo scambiate le nostre
esperienze di vita e che spero di rivedere in futuro
etc”.
Perchè partire da questa sinteticha riflessione, semplicemente perchè le sue impressioni indicano, esaltandoli, gli aspetti diversi che da un pellegrinaggio a
Lourdes forse non ti aspetti, ma che invece sono elementi vivi e fondanti di un Campo di Formazione
Nazionale del MASCI e ne costituiscono anche i momenti salienti che oltrepassando il servizio al malato
che è e resta l’elemento principe ispiratore del servizio
e da cui ha origine ogni attività, lo distinguono per un
modo diverso di vivere Lourdes.

vita associativa
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Se non sei tra i malati fisici, dove la “Speranza” è il plusvalore che ti fa sopportare la fatica, le scomodità e il
dolore, credo che chi va a Lourdes possa essere diviso
in due categorie di pellegrino: lo spettatore/turista e
l’accompagnatore che fa servizio al malato; questa
volta ho scoperto che può esserci un terzo modo,
quello con il quale e per il quale oggi propongo a tutto
il Movimento di provare a vivere Lourdes da scout.
La condivisione che indica come prima nota Rosalba è
un aspetto pregnante del pellegrinaggio, ci si mette in
gioco con tutto se stesso nelle relazioni, nelle difficoltà,
nella fatica, nelle tante scomodità, nell’affrontare accadimenti che ti mettono di fronte a fatti che toccano
i sentimenti e tutto avviene con il sostegno e la vicinanza dei fratelli scout che con te condividono e
vivono questa esperienza con il fazzolettone.
Si fa servizio secondo la propria esperienza, a noi come
coppia e neofiti non tanto di Lourdes ,già affrontata
nelle modalità prima indicate, turisti o accompagnatori, è stata affidata la cura del “cucinino”, un servizio
rispetto a chi é a contatto diretto con i malati, impegnativo ma senza difficoltà operative. Anche in questo
caso ci siamo sentiti compagni di questa meravigliosa
avventura per un servizio alla sofferenza, considerata
l’attenzione con cui siamo stati sostenuti dai fratelli con
il fazzolettone bianco.
Il successivo punto evidenziato da mia moglie è stata
la perfetta organizzazione del campo scout che ha visto
momenti di condivisione e di confronto sulle attività e

sul metodo con momenti esperenziali e di riflessione
sulla Parola.
Abbiamo trovato anche il tempo di vivere in comunione come comunità di formazione una route che ci
ha condotti a scoprire una realtà che lega Lourdes ai
giovani e i giovani a Lourdes; dove lo scoutismo parla
a più voci e la fraternità scout è evidente ovunque:Le
Village des Junes”.
Il villaggio dei giovani é un centro di accoglienza ben
attrezzato e funzionale per scout e non, che ha visto
tra i fondatori tre Foulards Blancs testimoni del Vangelo:Jacques Astruc,Xavier De Montecler(entrambi
capi del Clan des Hospitaliers Notre-Dame) e Don
Giuseppe Diana (Assistente Nazionale della Comunità
Italiana F.B. e dell’Opera Pellegrinaggi F.B., barbaramente assassinato dalla camorra a Casal di Principe) e
molti altri scout Italiani che hanno dedicato la loro vita
a Lourdes e allo scoutismo ,insieme a loro, il nostro
pensiero è andato a Ciro Sarno ed Enrico Dalmastri di
cui ricorrevano i 20 anni dalla loro presenza nella Comunità FB del cielo e a Monia Laganà che ci ha preceduto anche essa alla Casa del Padre ricordandoli con
la messa a dimora di tre alberi sibolo della loro
costante e viva presenza.
Quest’anno tra l’altro si è celebrato il 25° anno di fondazione dei Foulard bianchi Italiani Onlus, tale evento
ha coinciso con il 160° delle apparizioni a S.Bernadette
da parte della “Signora” e non potevamo non ricordare
tutti questi testimoni del Vangelo e dello scoutismo e
questa celebrazione della memoria l’abbiamo fatta insieme ai giovani dei clan di servizio AGESCI, circa 160
che con noi e con tutta la loro vitalità hanno tenuto i
nostri compagni di viaggio meno fortunati in costante
allegria.
Un altro elemento certo di non poco conto di questa
esperienza è stata la possibilità di vivere il pellegrinaggio anche insieme a sorelle e fratelli non scout ed
anche con loro abbiamo condiviso parte del viaggio e
delle attività in una relazione costante, che li ha contagiati ed amalgamati al nostro modo di vivere questa
proposta formativa.
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I novant’anni delle Aquile Randagie
Lorenzo M. Franco
Segretario Regionale MASCI Puglia
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Il Consiglio Nazionale del MASCI tenutosi a Maggio
scorso ha deliberato di contribuire, anche tramite le
singole Regioni, alla realizzazione di un Film sulle
Aquile Randagie, dopo che due giovani Capi dell’Agesci, Gaia Moretti (la sceneggiatrice) e Gianni Aureli (il
Regista), ci hanno illustrato il loro sogno, trasformato
in concreto progetto già finanziato, fra gli altri, anche
dal Ministero dei beni e delle attività culturali.
Nel riferire dell’iniziativa al Consiglio Regionale della
Puglia mi sono reso conto che quest’anno ricorreva
l’anniversario dei novant’anni dell’inizio della Giungla
Silente e, conseguentemente della nascita delle
“Aquile Randagie”, ma che tale ricorrenza non è stata
sottolineata.
Sull’argomento vi sono numerosi scritti, ben più approfonditi del presente, ma il novantesimo anniversario di
questo storica, straordinaria e coraggiosa esperienza
non doveva passare sotto silenzio sulla nostra Rivista
e vorrei raccontarla partendo dai dati documentali e
cioè dalle fonti normative che le hanno dato origine.
Il regime fascista, nella sua ottica “totalitaria”, di profonda penetrazione nella vita non solo pubblica dello
Stato ma anche privata dei singoli cittadini, non poteva
non interessarsi della educazione e del tempo libero
dei giovani.

Così, anche con il non dichiarato intento di sottrarre
alla Chiesa Cattolica il quasi monopolio della formazione dei giovani, con Legge n. 2247 del 3 aprile 1926
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio
1927) veniva istituita l’Opera Nazionale Balilla la quale
sin dalla sua nascita era eretta in “ente morale” e la
cui dichiarata finalità era espressa nella denominazione stessa che per esteso era “Opera nazionale Balilla per l’assistenza e l’educazione fisica e morale della
gioventù”.
L’O.N.B. era sottoposta direttamente “all’alta vigilanza
del Capo del Governo, Primo Ministro” ed era previsto
che realizzasse le sue finalità a mezzo le istituzioni dei
Balilla (i fanciulli dagli 8 ai 14 anni) e degli Avanguardisti (i giovani dai 14 anni compiuti ai 18).
Quel che non può passare inosservato è che si prevedeva che la istituzione degli Avanguardisti “curerà in
specie l’addestramento e la preparazione dei giovani
alla vita militare”, quindi istruendo i ragazzi non solo
da un punto di vista fisico, morale e ideologico ma
anche all’uso della armi.
Con successivo Regio Decreto Legge n.5 del 9 gennaio
1927 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1927 e quindi il giorno successivo alla pubblicazione della Legge istitutiva dell’O.N.B.) “ritenuta la
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necessità urgente ed assoluta di provvedere” si disponeva che “per assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell’Opera nazionale si
propone, è vietata, a decorrere dalla entrata in vigore
del presente decreto, qualsiasi nuova formazione od
organizzazione, anche provvisoria, che si proponga di
promuovere l’istruzione, l’avviamento a professione
arte o mestiere o, in qualunque altro modo, l’educazione fisica, morale o spirituale dei giovani.”

Pertanto, di fatto, contestualmente alla istituzione
dell’Opera, il regime avocava a sé la formazione
della gioventù italiana, vietando “nuove” organizzazioni che agissero nel
campo dell’educazione dei
giovani, ma con una
espressa eccezione proprio
per gli scout. Infatti si prevedeva che “non sono
comprese nel divieto” predetto le formazioni facenti
capo all’Associazione dei
giovani esploratori cattolici
italiani. Tuttavia era stabilito che detta Associazione
non potesse istituire nuove
formazioni nei Comuni inferiori ai 20.000 abitanti, a meno che fossero capoluoghi
di Provincia, e si prevedeva che i Prefetti sciogliessero,
entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (e quindi
entro il 28 gennaio 1927), anche le formazioni dell’Associazione dei giovani esploratori cattolici che avessero
sede nei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, a meno che fossero Capoluoghi di Provincia.
Quindi, in tutti i centri abitati medio-piccoli di cui l’Italia era per gran parte composta, l’ASCI scompariva.
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Don Giovanni Barbareschi, l’ultima Aquila Randagia, è tornato alla casa
del Padre
Apprendiamo da Giorgio Frigerio, Segretario regionale Lombardia, della dipartita di Don Giovanni Barbareschi, “uno scout diventato prete”, come egli stesso amava definirsi. La storia di un sacerdote che ha rischiato la sua vita per la nostra libertà durante gli anni durissimi della resistenza; di un uomo celebrato
come un eroe “Giusto tra le Nazioni” e medaglia d’argento della resistenza.
È stato una delle ultime Aquile Randagie a pronunciare la promessa nelle mani di “Kelly”, Giulio Uccellini,
il 27 dicembre 1943. Con le Aquile Randagie, primo fra tutti don Andrea Ghetti – “Baden” – è stato cofondatore dell’OSCAR, che aveva come scopo salvare ebrei, persone ricercate, renitenti alla leva, militari
alleati in fuga.
Poco meno di un anno fa gli è stata posta la domanda: “Sono passati tanti anni da allora e lei è uno dei
tanti eroi che ha contribuito a liberare l’Italia dal fascismo e dal nazismo. Che paese sognavate? Siamo
sulla strada giusta?” Don Giovanni rispose: Certo il paese che sognavamo non lo pensavamo così. In questa luce mi chiedo: ci siamo
liberati o abbiamo abbattuto un faraone e abbiamo assistito alla
comparsa di altri faraoni? Il fascismo è un modo di vivere sempre
in agguato, nel quale ci si arrende per amore di quieto vivere o di
carriera; il fascismo è una mentalità. A liberarci non sono gli altri,
non sono le strutture o le ideologie. Come abbiamo scritto nel “Il Ribelle”: “Non ci sono liberatori, ma solo uomini che si liberano”.
Era l’ultima Aquila Randagia ancora in vita, la cui preziosa testimonianza è stata importate anche per girare il recente film sulle AQUILE
RANDAGIE che uscirà nelle Sale a Gennaio 2019 che meglio ci aiuterà
a fare memoria di questo tremendo periodo della nostra storia…
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Nei centri abitati di più grandi dimensioni e nei capoluoghi di Provincia, ove il controllo delle attività era
più facile, le formazioni dell’Associazione restavano in
vita, ma si disponeva che “I gagliardetti e labari dei reparti dell’Associazione dei giovani esploratori cattolici
italiani porteranno uno scudetto col segno Littorio e
con le iniziali: “O.N.B.”. Così facendo si voleva significare che i reparti dell’ASCI non erano del tutti avulsi
dall’Opera.
Tuttavia la vita dello scoutismo cattolico non ebbe vita
lunga. Passò poco più di una anno che con Regio Decreto Legge n. 9 aprile 1928 n.696 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1928), “ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità che
la legge istitutiva dell’Opera nazionale Balilla si propone”, si disponeva che “è vietata, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi
formazione od organizzazione, anche provvisoria, che
si proponga di promuovere l’istruzione, l’avviamento
a professione, arte o mestiere, o, in qualunque altro
modo, l’educazione fisica, morale o spirituale dei giovani, eccettuate le formazioni od organizzazioni facenti
capo all’Opera nazionale Balilla”.
I Prefetti avrebbero provveduto, entro trenta giorni
dalla entrata in vigore del decreto, allo scioglimento di
tutte le formazioni od organizzazioni comprese nel divieto e quindi il 13 maggio 1928 diventava l’ultimo
giorno di vita dell’ASCI.
Dal giorno dopo iniziava il periodo della Giungla silente
durante il quale dei coraggiosi ed intrepidi ragazzi, guidati da altrettanto coraggiosi ed intrepidi Capi ed Assistenti Ecclesiasti, continuavano in clandestinità le
loro attività, volendo mantener fede alla loro Promessa, non intendendo abiurare i principi ed i valori in
cui credevano e non volendo abbandonare il loro stile
di vita.
Il Film sulle Aquile Randagie, le cui riprese sono iniziate
lo scorso 30 luglio scorso e che sono terminate a fine
agosto, è il primo che porta sugli schermi la bella avventura di quei ragazzi nei confronti dei quali noi tutti
abbiamo un immenso debito di riconoscenza per la lezione di coerenza e di coraggio che ci hanno lasciato.

Il messaggio
del presidente
della Repubblica
Mattarella per la
Marcia Perugia-Assisi
«Viviamo un tempo di
cambiamenti epocali e
più che mai le nostre società continuano ad avere
un gran bisogno di donne
e uomini di pace.
La Marcia Perugia-Assisi,
anche quest’anno, come
nella sua lunga storia, è
una testimonianza corale
di speranza e fraternità.
In questa giornata desidero esprimere il mio incoraggiamento ai partecipanti, in particolare ai giovani che
hanno animato il meeting su “Diritti e responsabilità”
e a tutti coloro che decidono di camminare insieme
sulle strade dell’impegno e della solidarietà.
È una stagione di ricorrenze importanti. La Costituzione
Repubblicana entrò in vigore 70 anni or sono, e sempre
nel 1948, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite proclamò la Dichiarazione universale dei diritti umani.
Sono due pilastri su cui è costruita la nostra civiltà, e
che ancora sostengono un’idea di progresso nella libertà, nell’uguale dignità di ogni essere umano, nella
cooperazione tra i popoli.
Entrambi i testi nascono all’indomani degli orrori della
guerra, dell’olocausto, delle dittature. Mai più dobbiamo ricadere negli abissi della violenza.
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La nostra forza poggia sulla capacità di mobilitare le
coscienze e di non retrocedere per nessuna ragione sui
diritti della persona. La pace coinvolge e sfida la cultura, l’economia, la politica, l’educazione, interpella
ciascuno. L’apporto creativo dei giovani è indispensabile per dare sostanza alla pace.
Ricorre quest’anno anche il cinquantesimo della morte
di Aldo Capitini, apostolo della non-violenza, che fu
l’ideatore della Marcia Perugia-Assisi. Attualizzare il
suo messaggio è un’impresa appassionante che richiede intelligenza e dedizione e che ci sollecita a una
coerenza di vita».
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Marcia della pace
Perugia-Assisi
7 ottobre 2018
Sonia

Si è svolta oggi la marcia della pace Marcia PerugiAssisi, con moltissimi giovani, diverse scuole, tanti gonfaloni dei Comuni, delle Province e Regioni, ma
soprattutto con tante associazioni compreso il nostro
MOVIMENTO presente con un significativo numero di
adulti scout, coordinati dalla Pattuglia PACE, che si
sono dati appuntamento fin dalla sera di Sabato 06 alle
ore 21:OO, con una veglia di preghiera organizzata
(grazie anche al supporto della Comunità Masci perugina), nella chiesa di Santo Spirito a Perugia; momento
questo per riflettere sul senso del nostro impegno di
scout, come cittadini attivi e cristiani, con l’ascolto di
testi e di alcune testimonianze di servizio.
La marcia ideata nel 1961 dal pacifista Aldo Capitini
mette in cammino da Perugia ad Assisi (24 km) decine
di migliaia di persone ogni anno, che credono nei valori
che la parola PACE racchiude in sé, uniti nel comune
impegno di “costruire anziché distruggere, collaborare
anziché competere, tutelare i diritti delle persone anziché sfruttare”.
Don Armando Zappolini, presidente del Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza), alla Mar-

cia precisa: “Il sogno della pace cammina con le gambe
di chi la costruisce giorno per giorno nell’accoglienza,
nel dare voce a tutti i calpestati della storia, nella denuncia degli interessi economici che asserviscono gli
Stati e le istituzioni pubbliche a vantaggio di pochi”.
"Osiamo la fraternità", è invece il messaggio lanciato
da Lotti, uno degli organizzatori e anima della marcia
alla partenza.
Grazie alla Pattuglia Pace coordinata da Giorgio Zaccariotto, e grazie al Masci Umbria per aver sostenuto e
tutti insieme dato VOCE nel credere che PACE anche
nel nostro Movimento non è parola, ma è IMPEGNO
PERMANETE.
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Italiani “ossessionati” dal social
Luigi Cioffi
Segretario nazionale
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Con sempre maggiore frequenza leggo articoli che raccontano di un’Italia, ovvero degli italiani, sempre più
incattiviti nelle relazioni umane, ineducati al vivere civile, poco propensi alla lettura ma anche all’ascolto, indifferenti, nella migliore delle ipotesi, a quanto, anche
di negativo, gli accade intorno. Ma, soprattutto, privi
degli strumenti necessari ad avere ed esercitare una
capacità critica che consenta di non vivere, superficialmente, sempre e solo di fugaci emozioni.
Rincarando la dose alcuni giungono persino a ritenere gli
italiani a rischio di analfabetismo culturale di ritorno.
Scenario sconfortante che, a vedere certi fenomeni (in
particolare quanto avviene sui social) pare proprio descrivere una situazione reale.
In una situazione di questo tipo, a prescindere dalla
sua reale ampiezza e intensità, si annidano, per chi
come noi crede nei valori cristiani laicamente raccolti
nella legge scout, alcuni rischi rispetto ai quali, proprio,
non si può tacere.
Il primo è che, gli italiani, “ossessionati” dal tema della
sicurezza, sempre più intesa in chiave individuale, affidano (o ritengono di doverlo fare) la loro sicurezza non
alla capacità della società, nel suo insieme, di accettare
la sfida educativa, ma ad uno Stato che si fa sceriffo,
ad una società che emuli il far west. Ad una società,
per ridimensionare le metafore, sempre più concentrata sul singolo e sui suoi diritti. Le conseguenze, sempre nella nostra prospettiva, sono preoccupanti: si
sgretola progressivamente quel tessuto connettivo capace di sostenere una società coesa e solidale, fondata
sui principi di giustizia sociale e del bene comune.
Una società nella quale viene sempre meno la dimensione della partecipazione e della rappresentanza democratica, progressivamente sostituiti dalla delega (se
non dal disimpegno) e dalla rappresentazione.
Il secondo è che, gli italiani, “ossessionati” dall’idea di libertà, sempre più intesa in chiave individuale, trasformano tutto ciò che è possibile in giusto e legittimo.
L’etica, quindi, diventa un ostacolo alla libera espressione
dei diritti e la morale un inutile retaggio del passato.
E così è stata eliminata l’etica (e la morale) dalla politica, dall’economia, dalla giustizia, dalle relazioni interpersonali e da un infinito elenco di altri mondi vitali da
ciascuno di noi abitati.
Si pensi alla precarizzazione del lavoro: il lavoratore
diventa uno dei fattori produttivi, e non è più rico-

nosciuto come persona che nel lavoro si realizza.
Si pensi alla scuola intesa come agenzia formativa al
servizio delle esigenze del mercato del lavoro e non
anche (o soprattutto) come luogo di formazione di coscienze critiche e libere, di persone capaci di acquisire
saperi, conoscenze e abilità anche in funzione del mercato del lavoro.
Si pensi alla politica che pare aver perso la capacità di
costruire il futuro, per inseguire le emozioni del momento, per raccogliere un consenso che, lo abbiamo
sperimentato, dura lo spazio di una stagione.
E questi sono solo pochissimi esempi.
Il terzo è che, gli italiani, “ossessionati” dai social,
hanno trasformato il tempo, che per sua natura è lineare, in un permanente presente. il tempo da lineare
diventa circolare, fermandosi sempre nel medesimo
punto, nell’oggi, nel presente.
Il tempo, che per millenni ci ha accompagnato dalle radici del passato e ai sogni del futuro, si è bloccato in
un presentismo che priva la società (la politica, l’economia, ecc.) della capacità di progettare il futuro attingendo dal passato.
Tutti viviamo l’oggi e per l’oggi.
L’orizzonte si è fatto così vicino che tutto implode e rattrappisce e l’individualismo si trasforma in narcisismo.
Fortunatamente si avverte, forte, la volontà di liberarsi
da questo senso di caos che pervade il Paese causandone una sorta di disorientamento.
Il rischio è che qualcuno, per uscire il prima possibile
da questa situazione, sia tentato di prendere la scorciatoia della restaurazione, di un ritorno ad un passato
che ha anche prodotto classismo e autoritarismo.
Io credo, anche per evitare polarizzazioni ideologiche
che non hanno mai portato nulla di buono nel mondo,
che un Movimento scout come il nostro deve ripartire,
sempre più convintamente, dall’educazione.
Ripartire dall’educazione per uscire da questa situazione così complessa e sfuggente, diventa il nostro impegno civile, il nostro contributo alla crescita del Paese.
Un impegno così ambizioso significa orientare tutta
l’attività del Movimento sulla sua missione (sul suo carisma): l’educazione degli adulti, a partire da una riflessione sulla pedagogia scout applicata agli adulti, per
giungere ad una riflessione sui temi trattati e sulle modalità di funzionamento su tutte le nostre strutture di
servizio.
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Massimiliano Costa
Comitato Esecutivo

La libertà è come l’aria: si vive nell’aria;
se l’aria è viziata, si soffre;
se l’aria è insufficiente, si soffoca;
se l’aria manca si muore.
(don Luigi Sturzo)
Democrazia rappresentativa, democrazia partecipativa, democrazia parlamentare, democrazia solidale…
.. superamento della democrazia. Ognuno può dire la
sua, e questo è un bene, ma quando la piazza è il web
purtroppo ogni opinione ha lo stesso peso… studiosi,
pensatori, uomini di cultura o delle istituzioni nella
piazza del web sono trattati alla pari del discorso da
bar, con tutto il rispetto per i bar. Se a questo aggiungiamo il fatto che tutto è relativo, tutto è soggettivo e
quindi tutto è lecito, comprese le bugie, ognuno è
giudice a se stesso perché
giusto e sbagliato si sovrappongono e si scambiano, nulla è “Verità.
Analisi superficiale e tagliata con l’accetta, ma il
momento presente, il nostro tempo mi fa proprio
riflettere sulla necessità
che abbiamo come MASCI
di riconfermare la nostra
scelta educativa per gli
adulti nel impegno alla
città, alla chiesa, al
mondo.
In questi giorni abbiamo
sentito ricordare i quarant’anni della morte di Paolo
VI, un papa che ha navigato nel mare burrascoso
del suo tempo ma che per
tutta la vita ha testimoniato con il suo credo che solo attraverso il senso ultimo delle cose si da senso anche al presente, che
attraverso l’incontro con l’altro si trovano quelle soluzioni all’inizio insperate, che solo nella chiarezza dei
valori si può agire per il bene dell’intera umanità.
Anche il Masci è oggi chiamato a testimoniare con
forza e chiarezza i valori scout, che prima di tutto sono

valori cristiani, che danno la cifra del suo cammino
educativo per gli adulti. Dobbiamo con determinazione
denunciare ogni tentativo di strumentalizzazione dei
valori, questi non possono essere calpestati per convenienze di propaganda, e se le ultime statistiche ci dicono che il nostro Paese, anche se si ritiene cristiano
per quasi l’80% della popolazione (ma solo il 18% va a
Messa la domenica) in realtà ha abbandonato da
tempo quell’insieme di azioni e comportamenti che
nella prassi di vita riflette ciò che chiamiamo antropologia cristiana.
Purtroppo oggi mancano quell’insieme di valori condivisi e creduti che, al di là delle diverse opzioni partitiche, hanno guidato per decenni il nostro paese nel
secolo scorso, purtroppo ciò che il card. Ratzinger alla
fine del novecento denunciava come deriva morale
legata al relativismo etico
oggi si è incardinata nella
quotidianità offrendo alla
superficialità e leggerezza,
e talvolta alla malafede, la
stessa dignità del pensiero
profondo ed elaborato,
vissuto e sudato.
Tutti ci accorgiamo di
come, per acquisire consenso, si dice tutto e il
contrario di tutto, si cambia pure idea, senza mai
ammettere l’errore precedente, e si rilancia ancora
di più, senza alcuna giustificazione, per la ricerca
immediata dell’approvazione.
Tra qualche mese ricorreranno i cento anni dell’appello ai liberi e forti di don
Sturzo, una svolta per la società italiana!
Ci è stato insegnato che la politica deve guardare distante, alle prossime generazioni e non alle prossime
elezioni, che l’agire politico deve essere orientato al
Bene comune, che non è la sommatoria di tanti beni
individuali ma qualcosa che trascende ognuno perché
comprende tutti ed è per tutti, ci è ancora stato detto
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Riscoprire la politica alla luce dei valori scout
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che la grandezza di una nazione si vede da come sono
organizzate le sue scuole, i suoi ospedali ma anche le
sue carceri e da come accoglie lo straniero,ci è ancora
stato insegnato che per servire la cosa pubblica bisogna impegnarsi, ascoltare e testimoniare, avere un progetto significativo che sappia fare sintesi delle diversità
per orientarle in cammini condivisi e unitari.
Le elite che guidano ci sono sempre state, se queste
sono eticamente orientate al bene di tutti e formate
su valori forti e significativi allora come è accaduto con
la elaborazione della nostra Costituzione, riescono a
trascinare il popolo verso il progresso e la civile convivenza. Ma se al dialogo e al confronto si sostituisce
solo la ricerca del consenso, il rischio che salti il nostro
sistema di civiltà si fa sempre più grande, qualcuno arriva a leggere in questo momento storico vere similitudini con i primi decenni del novecento “Quelli che
l’hanno combattuto, con le parole con le armi,ci avevano avvertiti. Quando il fascismo tornerà, dicevano in
tanti, avrà un volto diverso: siate in grado di riconoscerlo” (Carlo Greppi).
Potrei ancora continuare con esempi e sollecitazioni
ma tutto riconduce ad un seria considerazione: il deficit culturale oggi è troppo diffuso, i mass media, per
convenienze tutte da scoprire, hanno alimentato l’effimera illusione che il nuovo solo perché tale è anche
bene, chi ha soffiato da anni sulla paura del diverso
deve ogni giorno trovare un nemico sempre più a sud
(una volta erano i meridionali “terroni”, oggi sono gli
immigrati che “ci rubano soldi, lavoro e le donne”) la
storia non cambia, sull’egoismo umano tutto può far
breccia; chi ha sempre detto no si trova in difficoltà

quando deve scegliere se non ha un progetto di uomo
verso cui tendere: si possono persino convincere le
persone che la felicità si trova nella decrescita e nell’immobilismo, ma questo è un altro modo per rifugiarsi nuovamente nell’individualismo che è altra cosa
che mettere al centro la persona umana. Il personalismo della nostra Costituzione è comunitario, mette al
centro la persona, ogni singola persona ma sempre in
relazione con gli altri nella comunità: non c’è progresso
personale se non c’è comunione.
In conclusione siamo chiamati ad essere testimoni: nel
ribadire l’importanza di cammini educativi che aiutino
gli adulti a essere significativi nella realtà per migliorarla e orientarla al bene, nel confermare la fedeltà ai
valori cristiani e scout che orientano ogni nostro impegno e ogni nostra azione, nel vivere con coerenza
per acquisire la capacità di discernimento quale ricerca
dell’unica Verità.
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Il Piccolo fratello del Vangelo, nato
ad Alessandria nel 1910, si spense
nella cittadina umbra, dove visse
per oltre vent’anni, il 4 ottobre
1988. Viene ricordato con alcuni
momenti di preghiera ed eventi culturali. Presentiamo alcuni stralci di
un’intervista che gli fece Walter Tobagi e che è riportata nel volume
“Carlo Carretto ieri e oggi” pubblicato dall’Editrice Ave.
A trent’anni dalla morte oggi si ricorda la figura dell’educatore, dirigente della Gioventù di Azione cattolica,
poi mistico, studioso della Bibbia, cantore del Concilio
Vaticano II, “innamorato di Dio”, che nell’ultima fase
della sua vita – dopo dieci anni di deserto in Nord Africa
– fu tra gli animatori della comunità dei Piccoli fratelli
di Charles de Foucauld presso il monastero di San Girolamo a Spello (Perugia). Scrittore di fama internazionale, Carretto spese gran parte della vita al servizio dei
giovani, aiutandoli a cercare la loro vocazione. Una figura, dunque, in linea con l’attuale Sinodo dei giovani.
Fratel Carlo Carretto è stato ricordato proprio a Spello
con una messa di suffragio e la proiezione del film “Il
mio nome è Thomas” (che prende spunto dal libro
“Lettere dal deserto” di Carretto) di Terence Hill, presente a Spello per una testimonianza personale. Sempre al teatro Subasio è stato presentato il libro “Carlo
Carretto ieri e oggi. Spello e le colline della speranza”
(Editrice Ave), curato da Gianni Borsa, che ripercorre
– attraverso documenti e testimonianze – la vicenda
di Carretto. Una particolarità del volume risiede nella
trascrizione di un’intervista con Carlo Carretto effettuata dal giornalista Walter Tobagi il 21 dicembre 1979
a Legnano (Milano), dove Carretto si trovava per un incontro pubblico. Una lunga chiacchierata svoltasi nella
casa parrocchiale dei Santi Martiri, alla presenza di una
quindicina di giovani, e resa possibile dal parroco don
Franco Fusetti, amico dei due interlocutori. L’intervista,
realizzata per il “Corriere della Sera”, in realtà non fu
mai pubblicata sul quotidiano perché, confessò in seguito lo stesso Tobagi a don Fusetti, secondo la redazione “quelle parole erano troppo intrise di speranza
e di fiducia”. Tobagi fu assassinato il 28 maggio 1980,
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Quella volta che Walter Tobagi intervistò
Carlo Carretto (e il Corriere non pubblicò)

pochi mesi dopo questa intervista, dai terroristi della “Brigata XXVIII marzo”. Ne riportiamo alcuni brevi stralci, conservando il
carattere discorsivo del testo.
Tobagi: Qual è la differenza tra povertà e
miseria?
Carretto: La miseria è un peccato, una mancanza o perché uno non lavora o perché socialmente uno ha rubato all’altro, oppure
perché una classe dirigente (nell’America Latina, ad esempio) toglie il pane, il minimo indispensabile ai contadini, questa è la miseria. Invece
la povertà è un’economia divina. Dio ha sognato l’umanità povera. Quando Dio ha sognato l’umanità non ha
sognato l’uomo in un palazzo, ha sognato una capanna
con una zappa, con un piccone, con un pezzo di campo,
perché? Perché attraverso il sudore della fronte l’uomo
mantiene il suo limite. Dio ha pensato l’uomo povero,
povero nel senso evangelico.
Tobagi: Che cosa vuole dire essere veramente cristiano?
Carretto: Che cosa vuole dire essere cristiani? Io se dovessi far l’esame ad uno che si consideri ancora cristiano glielo farei su questo: essere cristiano significa
capire il valore della croce.
Tobagi: E qual è il peccato maggiore?
Carretto: Per me la mancanza maggiore di tutti i tempi
è la mancanza di fede, di speranza, di carità, cioè di credere soltanto che tutto si risolva sul piano umano, cioè
un cristianesimo umanizzato, un cristianesimo in cui ci
sia l’asilo, la scuola, tutto bene e a posto, e tutti felici
e contenti…
Tobagi: La salvezza dell’uomo nel mondo è il ritorno
alla povertà?
Carretto: La salvezza dell’uomo è che trovi Dio, perché
Dio è la salvezza, Dio è la luce, Dio è l’amore: trovare
Dio è trovar tutto. La salvezza dell’uomo è Dio stesso.
Tobagi: Cosa pensi di fare per Capodanno, vai a Spello?
Carretto: Sì, sono a Spello. La mia gioia, il mio eremo,
mi trovo veramente bene, sono in pace.
Tobagi: Come mai hai scelto Spello?
Carretto: È il Signore! Guarda, se l’avessi scelto io sarei
stato troppo furbo, perché ho scelto il più bel posto del
mondo. È veramente stupendo, vicino ad Assisi, in
quella bellissima valle. No, no, è il Signore che l’ha
scelto e io lo ringrazio.
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…nessun profumo
vale l’odore di quel fuoco!
Giancarlo Speca
Comunità Teramo 2
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Nel n°5-6 di giugno di S.A. troviamo un bell’articolo di
Giovanni Morello che prendendo lo spunto dal libro di
Xavier de Verchère sulla spiritualità dello scautismo intitolato “Gesù il primo scout”, ricorda come
B.-P. affermasse che “per la religione non
c’era bisogno di una entrata particolare
nello scautismo perché la religione è già
nell’essenza dello scautismo”. Dopo aver ricordato i titoli di alcuni capitoli del libro ritenuti particolarmente significativi, Morello
si sofferma a constatare come esistano in
realtà anche problemi e difficoltà che attengono alla nostra vita di fede e di quella
delle Unità scout, soprattutto perché “i giovani ed i capi non sempre familiarizzano
con le preghiere rituali”. Certamente, ma
anche tanti A.S. hanno questa difficoltà a
“familiarizzare”, come dice Giovanni, ma io
direi in maniera meno edulcorata ad “accettare”, quelle preghiere rituali che molto
spesso fanno da corollario alle nostre riunioni ufficiali. Non mi riferisco, bene inteso, alla singola
formula di introduzione di una attività, o ai rituali durante
le funzioni religiose e tanto meno alle riunioni di catechesi ove la partecipazione è facoltativa, ma a quelle
Laudi, ai Salmi, ai Vespri che spesso accompagnano il risveglio o precedono il riposo in tante riunioni scout. Ed
allora, d’accordo con la mancata familiarizzazione di cui
sopra, mi chiedo: come è possibile che in queste riunioni
la componente “preghiera comunitaria” non solo occupi
tempi molto lunghi, ma soprattutto sia formalizzata con
stereotipi non prettamente scout? Non so se è solo una
impressione personale, ma a me sembra che dopo pochi
minuti molti non sappiano più neanche cosa stiano dicendo e comunque che senso ha ripetere “formule aride
e impersonali” (non sono parole mie ma di don Giorgio
Basadonna nelle ‘Preghiere scout’ dell’AGESCI: “La preghiera non è un gesto a sé, e nemmeno la ripetizione di
formule aride e impersonali, ma l’occasione di ritrovarci
con Dio, di ascoltare, di godere della sua presenza e dell’amore con cui segue ciascuno di noi”)… formule scritte
migliaia di anni fa con lodi reiterate fino alla noia o minacce verso i reprobi di improbabili arcangeli vendicatori.
Formule anacronistiche oltre che spesso frutto di quella
parte delle Sacre Scritture che ancora non aveva conosciuto il messaggio d’amore di Gesù. Ma soprattutto noi

siamo scout e lasciando queste formule alle riunioni neocatecumenali, alle quali ogni AS può iscriversi autonomamente indipendentemente dalla appartenenza al
gruppo scout, abbiamo tanti
modi nel nostro “stile scout” di
vivere la spiritualità comunitaria,
senza costringere chi non desidera “familiarizzare”. Noi siamo
un Movimento di Adulti Scout
Cattolici e quindi Scout che vogliono vivere la propria spiritualità come Cattolici… e non
Cattolici che occasionalmente
sono anche scout. Quindi anzitutto, almeno quando possibile,
viviamo la nostra spiritualità in
Natura: un Padre Nostro vissuto,
e non recitato, in una fetta di
Creato vicino casa, tenendosi per
mano, ha un altro sapore; una
chiacchierata, nel boschetto un
po’ più in là, sulle meraviglie del volo di una farfalla o sul
Bosone di Higgs ci introduce alla grandezza della Natura
che il buon Dio ci ha donato e che stiamo distruggendo;
la lettura di un breve passaggio di Don Tonino Bello con
riflessione sulle suggestioni che ci ha ispirato; una veglia
sotto le stelle con considerazioni sull’immensamente
grande dell’universo intercalate con momenti di silenzio
contemplativo; ma soprattutto un canto, anche se non
espressamente di preghiera, intonato assieme. Oltre al
fatto che “chi canta prega due volte”, il canto, a differenza
della recitazione che può avvenire anche estraniandosi
da quello che si sta proferendo, presuppone una doppia
partecipazione di ognuno: personale… per evitare di stonare, e comunitaria perché bisogna andare d’accordo
con gli altri: quindi più sentimento e maggiore empatia
con gli altri elementi della Comunità.
Pensiamo a quanto sia accattivante il canto prima del
pranzo, ovvero prima di quella attività conviviale che
lo stesso Gesù riteneva espressione dello spirito di Comunità… tanto da elevarla a momento di incontro con
Lui. Nella nostra Comunità la consideriamo momento
di consacrazione anche della amicizia fraterna, scegliendo la formula del ringraziamento al Signore per il
pane, per il vino e per gli amici che ci ha donato, cantando stretti nell’abbraccio di rito.

opinioni/dibattiti
come pregare: avevano dimenticato “le preghiere”. Un
ragazzo dovrebbe imparare a pregare, non a recitare
preghiere. Inoltre gli suggerisco di prendere l’abitudine
di ringraziare Dio o di render grazie in qualsiasi momento, per ogni occasione particolare di gioia che egli
prova, sia essa una bella giornata, un bel gioco (e non
solo per un buon pasto!). In tal modo la preghiera e la
comunione con Dio divengono “un’abitudine di vita”
invece di restare una formalità riservata per determinate circostanze ed espressa in frasi stereotipate che il
ragazzo capisce solo in parte.
Ma anche nel Vangelo c’è lo stesso modo di intendere
la Preghiera (Matteo Cap 6,5-9): Quando pregate non
siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti
nelle chiese e negli angoli delle piazze, per essere visti
dagli uomini… Tu invece quando preghi entra nella tua
camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Pregando poi, non sprecate parole come i
pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di
parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre
vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che
gliele chiediate. Voi dunque pregate così: “Padre nostro che sei nei cieli…” e questa è l’unica vera preghiera che ci ha insegnato Gesù ed è chiaro il suo
invito a rivolgersi al Signore nel modo più diretto possibile, come farebbe un figlio verso il padre, chiedendo cose semplici e naturali e non continuando a
ripetergli “quanto sei grande, quanto sei bello”… perché quale padre vorrebbe che il proprio figlio gli dica
continuamente queste cose, magari perdendo di vista
che ciò che è veramente importante non è essere
buoni ma fare del bene.

settembre/ottobre 2018

Ma tra tutti, quello che è diventato il mio più grande
rammarico negli ultimi anni è l’aver visto porre progressivamente in secondo piano quella che ritengo essere la massima espressione di spiritualità scout
vissuta comunitariamente, ovvero il Fuoco di Bivacco:
“…attraverso monti e valli, con le bellezze del paesaggio che mutano ad ogni passo, ti senti un uomo libero.
Non c’è piacere che si avvicini a quello di prepararsi il
proprio pasto alla fine del giorno su un piccolo fuoco
di braci ardenti; nessun profumo vale l’odore di quel
fuoco... così B.-P. descrive la magia di un fuoco di bivacco. Certo noi AS non potremo mai rivivere le stesse
emozioni di quando avevamo quindici anni: e poi
molti di noi non le hanno proprio vissute. Ma proprio
a ragione di ciò, a chi non ha avuto la fortuna di farlo
in prima persona dovremo cercare di far vivere la
magia di cantare sotto le stelle “Al cader della giornata” o “Mamma del cielo” o il “Signor fra le tende
schierate” con quella invocazione finale al Signore,
idealmente schierato con noi nelle tende, nella quale
chiediamo la benedizione prima del riposo. E se invece che sotto le stelle siamo per necessità sotto un
tetto, anche se non sarà proprio la stessa cosa, certamente l’impatto emotivo sarà sempre molto suggestivo ed appagante. E chi sa se non saranno anche
queste mancanze a non far crescere adeguatamente
il nostro Movimento?
Ed essendo sempre molto piacevole ricordare ciò che
B.-P. elaborava nei suoi scritti, andiamo a rivedere cosa
diceva a proposito della Preghiera: Dò pochissima importanza alle preghiere formulate in un testo stabilito
da imparare a memoria. Ho incontrato tanti uomini di
buona educazione che mi hanno detto di non sapere

23

settembre/ottobre 2018

24

STRADE APERTE. N. 9-10, settembre-ottobre 2018 Anno 60 – Periodico mensile del M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani).
Spedizione in A.P. 45%, Art. 2 comma 20/B, Legge 662/96, Dal C.M.P. Padova. Euro 2,00 la copia.
Direttore responsabile: Pio Cerocchi • Direttore: Michele Pandolfelli • Redazione romana: Giorgio Aresti, Carlo Bertucci, Paola Busato
Bertagnolio, Giancarlo Carletti, Alberto Cuccuru, Franco Nerbi, Giovanni Morello, Maria Teresa Vinci, Anna Maria Volpe Prignano •
Collaboratori: Lorena Accollettati, Manlio Cianca, Carla Collicelli, Paola Dal Toso, Romano Forleo, d. Lucio Gridelli, Paolo Linati, Mario
Maffucci, Vittorio Pranzini, Mario Sica.
Redazione: via Picardi, 6 – 00197 Roma, e-mail: sede@masci.it • Stampa: ADLE Edizioni sas, Padova, info@adle.it • Editore, Amministratore
e Pubblicità: Strade Aperte Soc. coop. a.r.l., via Picardi, 6 – 00197 Roma, tel. 06.8077377, fax 06.80977047.
Iscritta al registro degli operatori di comunicazione al n.° 4363. Abbonamento ordinario a 11 numeri: Euro 20.00, da versare sul ccp. n.
75364000, intestato: Strade Aperte Soc. coop. a.r.l., via Picardi, 6 – 00197 Roma.
ASSOCIATO USPI. Tiratura. 5.000 copie. Chiuso in redazione: il 9 ottobre 2018
QUESTO NUMERO È STATO SPEDITO DALL’UFFICIO POSTALE DI PADOVA CENTRALE IN DATA: OTTOBRE 2018

