


La vita di un adulto scout, come per altro di ogni scout, 
nel rispetto della Legge e della Promessa, poggia so‐
stanzialmente su quattro pilastri: la comunità, il servi‐
zio, la fede e la natura (o ambiente in senso lato). 
Appare chiaro che in tempo di coronavirus questi punti 
fermi dello scautismo sembrano “sospesi”. Molte cose 
delle nostre vite e anche dei nostri 
Paesi sono sospese, qualcuna 
forse rimandata, altre forse addi‐
rittura annullate. 
Anche noi del Masci viviamo un 
tempo sospeso, in quanto cittadini 
certamente, in quanto scout 
forse, non in quanto cristiani. Ab‐
biamo sperimentato che la fede, 
anche in modo diverso, può es‐
sere coltivata ed alimentata in 
tempi difficili e in “clausura” casa‐
linga, ma poi anche essa ha biso‐
gno di relazione e condivisione. 
Mi piace immaginare questo 
tempo che per molti è “sospeso” 
invece come un “tempo di attesa” 
e quindi fecondo e produttivo: noi 
non vogliamo che il nostro oggi si 
riduca ad un lasciar passare i 
giorni e le settimane fino a che il 
tutto non ricominci come prima. È 
evidente che il modello di vita del 
prima del covid rimane davanti agli occhi di tutti e che 
anche solo inconsciamente ci porta a misurare le no‐
stre azioni e le nostre aspettative su quello. Ma è al‐
trettanto chiaro che se una lezione questa pandemia 
l’ha data è proprio quella di invitarci a studiare e pro‐
porre nuovi stili di vita, anche più essenziali, certa‐
mente diversi per il futuro. 
Ognuno personalmente, nelle semplici azioni quoti‐
diane potrà comportarsi al meglio ed essere immedia‐
tamente efficace, ma è solo tutti insieme che potremo 
incidere sulle scelte collettive, orientando così il cam‐
mino nelle nostre città e del nostro Paese, ovvero con‐
dizionando il futuro del mondo. 
Il tempo dell’attesa è certamente preparazione, forma‐
zione, rimettere in ordine le idee e condividere pro‐
getti per la ripartenza, ma può anche essere vita 
vissuta, e non solo via web. Non ci sarà un momento ma
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Nessuno si salva  
da solo 
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Il tempo sospeso  
del MASCI 
Massimiliano Costa 
Presidente Nazionale Masci
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“Su questa barca ci siamo tutti... Nessuno si salva da solo.” Con 
queste parole, il 27 marzo scorso, Papa Francesco ha quasi fatto 
eco alle parole espresse da Schuman il 9 maggio 1950 nella Di‐
chiarazione che fu alla base della costruzione dell’Europa. 
Mai come in questo momento, il richiamo alla pace e allo spirito 
di una comunità umana che combatte un nemico non solo in‐
visibile, ma planetario, è fondamentale. Questo numero della 
rivista si caratterizza per i due aspetti richiamati: la comunità 
impegnata contro il virus ‐ che non conosce frontiere ‐ e l’aver 
coscienza di essere cittadini del mondo: il nuovo segretario in‐
ternazionale sottolinea questo aspetto dell’internazionalità 
scout e del rinnovato impegno come Masci nell’ISGF.   
Il respiro internazionale di questo numero si avvale anche del 
richiamo alla vita del fondatore del personalismo comunitario, 
Mounier, così importante per noi adulti scout. Un numero che, 
peraltro, si chiude con la visualizzazione dell’impegno di Eccomi. 
Con lo spirito del “nessuno si salva da solo”, diamo una parzia‐
lissima testimonianza del nostro quotidiano impegno, anche 
con tutto chiuso: le nostre Comunità hanno dato il proprio con‐
tributo di servizio, laddove potevano e come potevano. Qui va 
anche sottolineato come tutti noi, quasi fossimo dei “nativi di‐
gitali” abbiamo continuato a vederci, sentirci, riflettere e pre‐
gare insieme. Il Movimento, lo dice la parola stessa, non si è 
fermato e Massimiliano, su questo nostro essere in movimento, 
ci aiuta a riflettere su quello che più che essere un tempo “so‐
speso”, è stato un tempo di attesa. In questo nostro essere at‐
tivi, Mimmo, nell’offrirci le sue parole su Covid 19, ci segnala 
che sul sito nazionale avremo una bacheca e un forum dove le 
Comunità potranno continuare a raccontarsi: non tutto (per 
tempi e spazi) può trovar posto nella rivista. 
Nel racconto delle Comunità, aggiungendo sfaccettature di ri‐
flessione, abbiamo aperto una piccola rubrica – “Il punto di 
vista” – in cui abbiamo chiesto a tre sorelle A.S. che operano 
nel pubblico, come si sono sentite nel vivere il proprio lavoro 
come servizio, come scout, come cittadine che cercano anche 
di vivere una vita normale in casa.  
Inoltre, abbiamo aggiunto un’altra voce al femminile, nello spa‐
zio dedicato agli itinerari di fede l’intervento di una monaca 
dell’ordine dei predicatori: una riflessione particolarmente si‐
gnificativa. 
Nel tentativo di dar conto della nostra vita associativa segna‐
liamo l’avvenuta partenza della pagina dedicata alla news sulla 
sostenibilità. Non solo, va anche detto che lo spazio dedicato 
alle opinioni e dibattiti ospita argomenti connessi alle novità 
cui ci sottopone la pandemia e i relativi spazi chiusi o aperti 
(vedi assemblee e attività di volontariato). 
Considerando anche la vita delle comunità, uno Strade Aperte 
che fotografa quanto avviene nel Movimento, nella speranza di 
offrire motivi di riflessione personale e comunitarie, con l’ag‐
giunta di un pizzico di orgoglio per quanto riusciamo a fare.



spartiacque, un “pronti e via”, pertanto anche l’attesa 
è per un cambiamento che potrà essere solo lento, ma 
speriamo costante e progressivo. Dobbiamo imparare 
a convivere, con tutte le precauzioni che diminuiscano 
i rischi di contagio, con questo virus e chissà con quanti 
altri che potrebbero arrivare. 
E allora, come far sì che questo nostro tempo non sia 
sospeso? Riprendiamo i quattro pilastri del nostro es‐
sere scout e proviamo a rilanciarli, con la creatività che 
ci contraddistingue, verso cammini di cambiamento 
possibile. 
Il servizio ci caratterizza e dà senso al nostro esistere. 
Molte Comunità Masci in questo periodo hanno con‐
tinuato, con tutte le precauzioni del caso, a svolgere gli 
abituali servizi, altre li hanno sospesi, altre ancora li 
hanno addirittura incrementati. Proviamo a ragionare 
su cosa poter fare nei prossimi mesi, qualcosa forse del 
quotidiano si potrà riprendere, ma certamente si in‐
travvede una emergenza che coinvolge le famiglie nella 
gestione dei figli: i campi e le vacanze estive forse sal‐
teranno e i centri estivi, soprattutto quelli cittadini, 
come potranno essere vissuti? Un appoggio alle asso‐
ciazioni scout giovanili, in questo senso forse si renderà 
necessario, come movimento, regionalmente e local‐
mente, possiamo forse essere utili. 
La comunità è il centro del nostro essere adulti scout. 
Abbiamo imparato, forse più di quanto immaginas‐
simo, ad usare le nuove tecnologie del web, abbiamo 
capito che non sono tutte infernali e possono davvero 
risultare utili, le abbiamo utilizzate per condividere 
sensazioni e sentimenti, per non rimanere soli ed iso‐
lati, per pregar e sperare insieme. Abbiamo anche im‐
parato, come movimento tutto, a vivere momenti 
formativi in diretta via streaming e altri ne abbiamo 
programmati per il presente e per il futuro, una ric‐
chezza imprevista che può diventare forma di coinvol‐
gimento generale. 
Ma sappiamo che le relazioni dirette sono un’altra 
cosa: un grande dono che ci sta mancando, potremo 
svolgere qualche giorno in comunità quest’estate? 
Qualcuno sta facendo programmi, qualcuno aspetta. 
Uno scautismo in poltrona, per tutte le età, rischia di 
snaturare la sua essenza: sappiamo che non potremo 
fare le “nostre solite cene in compagnia”, le nostre so‐
lite feste, i nostri soliti campi…. ma sappiamo anche 
che forse è possibile inventarci modi di condividere in‐
sieme e in sicurezza. Lo sforzo deve essere quello di 
orientare in modo corretto l’incontro, far sì che il vis‐
suto possa essere condiviso, anche le funzioni reli‐
giose saranno possibili e questo forse ci aiuterà a 
vivere la dimensione comunitaria ed ecclesiale più 
compiutamente. 
La comunità e la vita nella natura, forse nel prossimo 
futuro possono trovare sbocchi creativi praticabili e 
non rischiosi, la fede ed il servizio potranno essere vis‐
suti concretamente e senza paure. A noi tocca lo 
sforzo, come al solito, di essere uomini e donne di fron‐
tiera, capaci di guardare orizzonti lontani che altri non 
vedono e raggiungere così mete impensabili.

Non era mai successo in Italia, dai tempi del fascismo, 
che fossero sospese le attività scoutistiche: riunioni, 
uscite, assemblee, campi. Fortunatamente, questa 
volta, nessuna dittatura ha costretto associazioni e mo‐
vimenti ad attività clandestine, ma era impensabile, 
fino a pochi mesi fa, che nel terzo millennio una pan‐
demia fermasse il mondo! 
Ecco, quindi, che dai primi di marzo tutti i livelli del no‐
stro movimento (Comunità, zone, regioni e gli organi 
nazionali) si sono fermati. 
Sono stati annullate le attività esterne, quelle che pre‐
vedevano riunioni nelle sedi, i campi di formazione e 
di approfondimento; di fatto, sono state sospese tutte 
le attività programmate fino al mese di agosto di 
quest’anno. 
Siamo convinti che questa lunga sosta non abbia por‐
tato scoraggiamento od ozio o abbandono, ma che sia 
stata, al contrario, un’occasione preziosa per approfon‐
dire le ragioni del nostro operare, del nostro modo di 

vivere, come una finestra 
aperta sul futuro della società 
in cui viviamo. 
Il Presidente Nazionale ed io 
abbiamo sempre condiviso 
con il CE e il CN le decisioni da 
prendere. In streaming e at‐
traverso i social network, la 
maggior parte delle Comu‐
nità Masci hanno continuato 
a vedersi, mentre rimangono 
impegnate nel servizio in‐
sieme a volontari di qualsiasi 
provenienza associativa nella 
distribuzione di cibo e generi 
di prima necessità, in inter‐
venti di protezione civile e in 
tanti altri servizi per il bene 
comune, ancora di più ri‐
spetto ai periodi di normalità, 
con un servizio impegnativo e 
generoso. 
Questo a significare che 
l’adulto scout, ritrovandosi 

nella legge e nella promessa scout, sa cantare e sorri‐
dere anche nelle difficoltà e riesce ad aiutare gli altri 
in ogni circostanza. 
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Comunità Alessandria 
 
La prima cosa che abbiamo fatto come Comunità è stato 
pensare ad un mezzo semplice per tenere viva la comu‐
nicazione fra persone quasi tutte obbligate a restare in 
casa per via del “lockdown” e quindi... usare di più il te‐
lefono per parlarsi e scambiare idee, anche con un 
gruppo Whatsapp nuovo di zecca; la seconda cosa, sem‐

pre nel campo della comunicazione, è stata di portare 
la Santa Messa più persone possibile e così, con il sem‐
plice strumento della diretta Facebook, abbiamo rag‐
giunto anche questo obiettivo; infine, abbiamo 
collaborato, con coloro che potevano mettersi “fisica‐
mente” a disposizione, alle attività del banco alimentare 
della parrocchia nella quale abbiamo la nostra sede. 
 
 
 
Comunità Rivoli 
 
Alle porte di Torino un’intera città ha usufruito e usu‐
fruisce dell’impegno delle tre Comunità Masci presenti 
sul territorio. 
Nadia (Rivoli 1) sottolinea come, nonostante abbiano 
saltato (ma sono solo rimandati) i festeggiamenti per i 
20 anni della loro Comunità, non si sono “comunque 
seduti ad aspettare”. La vivacità della Comunità, sia nei 
rapporti che nel servizio, si è espressa sia nei contatti 
quotidiani via whatsapp, per capire come andavano le 
cose per ognuno di loro e poi con “un video un articolo 
per avviare il confronto giornaliero, per non perderci ma
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Impegno di servizio e 
pandemia: il racconto 
delle Comunità

Nella discussione in streaming con il CN è comunque 
venuta fuori la necessità di capire quale risvolto edu‐
cativo ci lascerà l’epidemia di Covid‐19, vale a dire cosa 
abbiamo imparato da questo tempo di clausura, di ri‐
flessione, di Chiesa domestica. 
Questo periodo servirà per un futuro dove apprez‐
zeremo di più i rapporti personali, la bellezza dell’in‐
contro, le relazioni reali? Avremo dentro di noi la 
voglia dell’abbraccio sincero, dell’incontro con Gesù 
Eucarestia dopo una Pasqua vissuta al chiuso delle 
nostre case? A questi interrogativi siamo chiamati a 
rispondere come adulti scout singoli e come Comu‐
nità Masci: siamo chiamati ad un confronto tra le 
varie esperienze nelle diverse zone del paese, dal 
nord, duramente colpito, al sud, in parte risparmiato 
dal virus. 
Il Comitato esecutivo si è posto il problema di come 
permettere agli oltre seimila censiti del movimento, 
appartenenti ad oltre quattrocento comunità, di discu‐
tere di queste tematiche. Così è nata l’idea della Ba‐
checa e del Forum che abbiamo aperto sul sito 
nazionale www.masci.it. 
Sulla Bacheca possiamo raccontare le imprese e le sto‐
rie delle nostre Comunità che hanno segnato questo 
tempo, possiamo inserire documenti e riflessioni sui 
profili educativi e sul metodo e l’identità dello scouti‐
smo adulto. 
Nel Forum, invece, avremo la possibilità di dire la no‐
stra su argomenti che, di volta in volta, renderanno più 
bello ed interessante il percorso di questo triennio, 
sulla base delle linee programmatiche votate all’as‐
semblea nazionale di Sacrofano: l’impegno politico, 
l’impegno socio‐ambientale, l’armonia delle relazioni, 
la testimonianza di fede. 
Percorrendo insieme questa strada, ci renderemo 
conto che sì, è vero, non avremo potuto partecipare 
ai campi, andare incontro alla natura con la nascente 
primavera, riunirci intorno alla Mensa Eucaristica, ma 
non ci siamo fermati, non siamo rimasti indietro: ab‐
biamo sperimentato, invece, che è possibile lavorare 
insieme in modo diverso, ascoltare e vivere la rifles‐
sione del nostro AEN, assistere agli incontri tematici 
che abbiamo proposto in questi mesi con personalità 
nel campo della politica, dell’economia, dell’espe‐
rienza scout. 
Ora alziamoci e facciamo un po’di ginnastica mattu‐
tina! È già l’alba di un nuovo giorno, di una nuova sta‐
gione, quindi mettiamoci in cammino, sempre 
andando al passo del più lento: ci attendono colline e 
ruscelli, montagne non esplorate! 
Le nostre attività, ce lo auguriamo di cuore, ripren‐
deranno secondo il calendario nazionale dal mese di 
settembre. Nessun scoraggiamento, ma tanta spe‐
ranza. “La speranza è come buttare l’ancora all’altra 
riva” ci ha ricordato Papa Francesco. Per buttare l’an‐
cora, però, prima di tutto, dobbiamo riprendere il 
largo. 
 
Buona strada a tutti!



di vista nemmeno qualche ora”, sia con “l’onorare l’im‐
pegno preso verso i più poveri con il progetto “Aggiungi 
un posto a tavola”. In tempi normali questo era il ser‐
vizio svolto a turno dai fratelli della Comunità Masci 
Rivoli 1 (il sabato, la domenica e giorni festivi) per of‐
frire un pasto caldo ai più diseredati. La paura del con‐
tagio non ha fermato la distribuzione dei pasti che ora 
avviene con modalità diverse per rispettare le norme 
diramate dal governo. Si consegnano sacchetti mensa 
(davanti all’ingresso dell’oratorio) contenenti panini, 
frutta, acqua e spesso anche dei dolci. 
I sacchetti sono preparati da un gruppo di volontari al‐
l’interno della struttura coordinati da uno dei nostri 
fratelli della Comunità, sempre nel rispetto massimo 
delle norme. Tutto è regolato con “professionalità” e 
impegno con una app. Purtroppo scarseggiano le forze 
e chi si rende disponibile si ritrova a coprire due e a 
volte anche tre turni in un mese. Senza contare il la‐
voro di approvvigionamento e di controllo sulle quan‐
tità necessarie. Grande apprezzamento per chi è 
riuscito a svolgere questo servizio. Verranno tempi mi‐
gliori… e allora sì faremo una grande festa, saremo an‐
cora tutti presenti…alle riunioni, agli eventi, al servizio 
e ancora una volta ringrazieremo il Signore di queste 
grandi opportunità, di questo grande dono che ci ha 
fatto… la possibilità di appartenere al MASCI e nello 
specifico di continuare il nostro cammino scout.” 
Renato (Rivoli 2) ricorda l’impegno della Comunità, in‐
sieme al Rivoli 3, che “da alcuni anni gestisce una bottega 
solidale – “Il pane sul muricciolo” – per la distribuzione 
di generi alimentari a persone che si ritrovano a vivere 
in condizioni di difficoltà economica. L’aiutare gli altri in 
ogni circostanza è stata la ragione che ha coinvolto e im‐
pegnato gli AS della nostra Comunità a non sospendere 
il proprio servizio durante il periodo di lockdown. Certo 
la preoccupazione del contagio era ben presente in cia‐
scuno di noi, ma nello stesso tempo ci siamo anche chie‐
sti quanto avrebbe pesato l’interruzione del nostro 
servizio sulle 100/120 famiglie che mensilmente aiu‐
tiamo. Così, oltre rimanere al fianco delle nostre famiglie 
che normalmente assistiamo, ci siamo ritrovati a dover 
aggiungere altri 160 nuclei familiari segnalati dai Servizi 
Sociali, senza contare quelle famiglie che sono venute di‐
rettamente in bottega a chiedere un aiuto. Ti si stringeva 
il cuore incontrare dei papà e delle mamme che con 
molta discrezione e sottovoce chiedevano un aiuto in 
cibo. A nessuno siamo riusciti a dire di no, abbiamo ac‐

colto tutti coloro che ci chiedevano un aiuto. Tutto que‐
sto ci ha costretti a modificare le modalità del nostro ser‐
vizio durante la distribuzione, ma soprattutto a 
preoccuparci di chi non poteva neppure uscire di casa, 
rimasti soli perché in quarantena o perché non avevano 
più chi, in tempi normali, solitamente se li prendeva in 
carico e li aiutava. Questa preoccupazione è stata supe‐
rata grazie alla bella collaborazione che abbiamo instau‐
rato con la Croce Verde e i Servizi Sociali. 
Degna di nota, inoltre, la risposta solidale della citta‐
dinanza alla nostra richiesta di nuovi volontari, di beni 
di prima necessità, di carrelli sospesi nei supermercati 
e delle donazioni in denaro ricevute nell’arco di due 
mesi. Abbiamo ricevuto anche donazioni di tipo tec‐
nico quali guanti, mascherine, prodotti per la sanifica‐
zione, borse vuote per confezionare i pacchi. 
Associazioni, società sportive, ditte, singole persone 
nella nostra realtà così come sicuramente in molte 
altre realtà, hanno saputo dare e prendere la mano di 
chi, più di altri stava soffrendo questa situazione. Ecco, 
dovessimo rappresentare con un disegno tutto quello 
che abbiamo vissuto e condiviso in questi due mesi, 
senza ombra di dubbio, noi sceglieremmo di disegnare 
delle mani. Moltissime mani di volti conosciuti e non, 
che tutte insieme, unite e strette, hanno donato per 
aiutare. Mani che si sono rese disponibili in mille 
modi…. mani che hanno portato, che hanno regalato, 
che hanno scaricato, che hanno messo a posto, che 
hanno preparato, che hanno scritto, che hanno com‐
pilato, che hanno dato forma a dei pensieri e a delle 
emozioni, che si sono stancate. Mani che formano una 
lunga catena di solidarietà condividendo fatiche e fra‐
gilità. Una solidarietà che dovrà necessariamente con‐
tinuare nel momento in cui uscendo dalla crisi sanitaria 
ripartiremo, perché molto probabilmente in tanti non 
riusciranno più a reintegrarsi nel tessuto sociale a 
causa della mancanza di lavoro e delle risorse econo‐
miche. Questo sicuramente coinvolgerà tante persone 
e famiglie e non è difficile immaginare che purtroppo 
sarà questo, un lungo periodo. 
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Comunità Guidonia 2 
 
Io dono non so per chi ma so perché – “spesa facile” 
– Il servizio in tempo di coronavirus. 
All’insegna di questo slogan, la Comunità Masci Guidonia 
2 (Lazio) ha ribadito il 18 e 19 aprile scorso il consueto ap‐
puntamento con la donazione del sangue, in collabora‐
zione con la Croce Rossa Italiana. Le date non possono 
rimanere inosservate: si è svolto tutto in piena emergenza 
Covid‐19, non senza preoccupazioni e nemmeno con 
tanta facilità nell’organizzare l’evento da un punto di vista 
amministrativo. Tuttavia, la risposta della cittadinanza è 
stata ancora più forte delle paure e ancor più vivace ri‐
spetto alle precedenti occasioni. Fin dal primo mattino, i 
nostri elenchi erano già pieni di iscrizioni e il tempo di at‐
tesa per donare, un po’ lungo alla luce degli accorgimenti 
e precauzione che sono stati adottati, non ha scoraggiato 
i donatori che hanno contribuito ad una raccolta sangue 
davvero feconda. L’afflusso di donatori, sia nuovi – dav‐
vero tanti! – che periodici ha rappresentato una risposta 
forte, consapevole e generosa oltre che un nobile gesto 
di solidarietà, infondendo fiducia e ribadendo che donare 
il sangue è sicuro anche in tempi di coronavirus. Non solo. 
la Comunità ha anche partecipato all’iniziativa della Re‐
gione Lazio Spesa facile, un servizio gratuito di consegna 
a domicilio e riservato alle fasce più deboli o maggior‐
mente esposte. Muniti di tesserino, con il logo dell’inizia‐
tiva e dotati di tutte le necessarie misure di protezione e 
precauzione individuale, gli AS grazie ad un percorso pre‐
ferenziale per accedere ai punti vendita ed evitare i tempi 
di attesa, hanno fatto la spesa con consegna all’indirizzo 

del destinatario direttamente dopo l’acquisto. In questo 
tempo di prova, in cui le nostre vite sono state stravolte 
nelle abitudini e nella partecipazione alle normali attività 
della vita personale e della comunità, due buoni motivi 
in più per ripartire e tornare alla normalità. 
 
 
 
Comunità Novara 3 
 
“Sono persone sole e famiglie, alcuni vivono per strada, 
altri hanno perso il lavoro, altri arrivano a fatica a fine 
mese e ora l’emergenza ha complicato le cose, adesso 
ci sono anche i nuovi poveri del COVID‐19. Ed è così che 
si è presentata l’occasione per la nostra comunità di 
svolgere un servizio in un periodo dove sono saltati tutti 
gli equilibri e si è aggiunta una nuova povertà. La mensa 
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Il punto di vista 
 
Non ho mai visto Roma così vuota e mai è stato così semplice parcheggiare. Dall’inizio della 
pandemia preferisco prendere la macchina (ibrida) piuttosto che la metro. Faccio i miei 9 

km in 20 minuti. Lavoro in una delle due Camere del Parlamento che non ha mai chiuso, anche 
se ha ridotto le attività all’essenziale. Sono un’assistente d’Aula: una minuscola tessera del puzzle 

di questo mondo, ma anche grazie al mio lavoro i nostri rappresentanti da tutta Italia si riuniscono, studiano, 
dibattono, cercano soluzioni. In questi giorni le relazioni sono ancora più tese del solito, i singoli temperamenti 
messi alla prova del peso enorme della responsabilità: i dispositivi di sicurezza, il distanziamento pur mante‐
nendo il plenum, con l’orecchio sempre teso ai numeri della protezione civile e alle dichiarazioni dell’OMS. Mi 
mancano le visite guidate agli studenti: chissà quando potrò parlare ancora ai loro volti luminosi sugli scranni 
e raccontare loro anche questa nuova fase parlamentare... Sono le 7, corro alla mia postazione: la mascherina, 
i guanti, perfino l’uniforme mi danno un senso di oppressione, ma dopo una manciata di minuti ci faccio l’abi‐
tudine. L’Aula resterà in religioso silenzio al cospetto del membro del Governo che viene a riferire, finché non 
inizierà la discussione generale: idee diverse, a volte agli antipodi, compongono la storia che resterà agli atti. 
Non vedo l’ora di tornare a casa, lavare bene le mani e abbracciare Giovanni, provato dalla didattica a distanza: 
“Andrà tutto bene!”. Da cristiana, mamma, scout osservo questo tempo. Mi mancano molte cose: l’incontro, 
la stretta di mano, la chiacchierata non prevista. Eppure, possiamo imparare tanto da questi nuovi ritmi: molto 
più che scoprire il lievito madre e i webinar. Non mi fermo un istante neanche oggi eppure, incredibilmente, 
scopro di avere fatto rinunce impensabili ieri. Se bisogna sorridere in ogni circostanza, voglio pensare che ur‐
gono nuove scelte e che occorre tentare l’impresa di trasformare questa tragedia in opportunità. 
 

Antonella Amico – Comunità Roma 6 – Assistente parlamentare



dei poveri dove prestiamo il nostro servizio è gestita 
dalla Comunità di Sant’Egidio ed è lì che ogni sabato ci 
troviamo per cucinare, servire ai tavoli, preparare e di‐
stribuire i sacchetti con i pasti per chi non si ferma, per 
scambiare qualche parola e dare conforto, mantenendo 
la giusta distanza e usando tutte le precauzioni. Ma no‐
nostante la distanza che siamo costretti a mantenere, 
si è creata una vicinanza, quella del cuore, che è quella 
dell’esserci per i più bisognosi e per i più deboli. Spe‐
riamo di riuscire a fare tesoro di questo tempo che ci 
ha insegnato a dare il giusto senso alle cose della vita e 
a guardare con occhi diversi al futuro. La nostra comu‐
nità, in un momento di limitazioni e di rinunce, di paure 
ed incertezze, ha avuto la possibilità di uscire e di ve‐
dersi per condividere con altri la fatica, l’accoglienza, la 
condivisione, la disponibilità. Siamo felici di averlo fatto 
e l’esperienza non finisce qui!” 

Comunità Roma 12 
 
La Comunità Roma 12, nata 34 anni fa ad una festa 
delle famiglie Agesci, si è costituita con la maggior 
parte dei genitori del Reparto (età media 40 anni). 
In tutto questo periodo ci siamo sempre incontrati, 
una volta alla settimana, tentando di costruire la nostra 
vita insieme a tutti coloro che abbiamo incontrato sulla 
strada del cuore, creato e città. 
Oggi abbiamo scoperto che anche al tempo della qua‐
rantena si può fare comunità. 
Ci incontriamo nel giorno della nostra riunione setti‐
manale con l’aiuto di PC o cellulari utilizzando il pro‐
gramma ZOOM e chi non ha questo programma 
partecipa telefonicamente in viva voce. 
Molte le cose che si stanno facendo: 
•  La nostra bravissima Magister ha pianificato turni di 
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Il punto di vista 
 
Quando guardate, guardate lontano, e anche quando credete di star guardando lontano, 
guardate ancor più lontano! Guardare lontano nel mondo della scuola oggi significa an‐

dare oltre il dato emergenziale e porre al primo posto un tema che non riguarda i protocolli 
di salute e sicurezza, pur importantissimi. Nell’oggi c’è la didattica a distanza (DaD) che fino al 

23 febbraio era relegata a poche, e ignorate, righe nel CCNL. Dopo quasi due mesi un dato risulta ormai 
chiaro: questa Dad è una buona risorsa in emergenza ma non è di sicuro scuola poiché, più di quanto già 
non accadesse, non raggiunge la totalità degli allievi (il tema della dispersione scolastica è ingigantito e 
emerge fortemente il discrimine della povertà di risorse, materiali ma ancor più ambientali). Inoltre non è 
scuola perché non consente la vera relazione educativa tra insegnante e allievo, quella impalpabile e im‐
portantissima rete relazionale che si crea in classe e che sviluppa una dinamica sempre nuova fatta di 
sguardo attento, richiamo e incoraggiamento, sorriso e rimbrotto, reazione e scambio. È necessario, per il 
rientro a scuola del prossimo settembre, che lo sguardo di chi, a vario titolo, si occupa di scuola valichi i 
limiti dei protocolli organizzativo/sanitari e guardi ad una scuola completamente rinnovata che faccia tesoro 
di questa esperienza di didattica dell’emergenza e non si limiti a renderla “ordinaria” ma la inserisca a pieno 
titolo nel quadro normativo del lavoro scolastico, a partire da quanto definito nel CCNL in vigore, e la integri 
nell’ordinarietà della scuola in presenza, unico vero modo di “fare scuola”. E, per guardare ancora più lon‐
tano, aggiungo che questa scuola rinnovata avrà bisogno di docenti in cattedra fin dal primo giorno di lezione 
per garantire continuità e serenità al percorso educativo, di personale stabile e formato e di edifici non fa‐
tiscenti che consentano spazi atti a operare in sicurezza. Serve uno sguardo lungo e coraggioso. 
 

Vilma Marchino – Comunità Torino 3 – Docente di religione e sindacalista CISL

WebRadioScout 
 
Anche la nostra radio ha registrato quanto 
stava e sta avvenendo. La voglia di comunicare 
e di farsi ascoltare c’è ed è tanta, prova ne sia 
l’aumento dei contributi audio inviati a WebRa‐
dioScout e degli ascolti. La Radio, anche se via web, è uno strumento vincente: si ascolta ma non im‐
pedisce di svolgere anche altre attività. E quindi viva la (Web)Radio(Scout)! 

Paolo Grossholz



telefonate da fare a chi è solo in 
•  Con la Roma 13 abbiamo condiviso una meditazione 

in sostituzione della cena ebraica che facciamo con 
loro ogni anno 

•  Per la Domenica della Palme abbiamo imparato a co‐
struire le palme con il cartoncino oppure con il filo 
riprendendo l’uncinetto. 

•  Qualcuno è diventato esperto di balconaggio e ci ha 
dato molti utili consigli, per sistemare con piante e fiori 
il nostro balcone, che è diventato molto più bello. 

•  Abbiamo scoperto che non è possibile fare un coro 
perché con il collegamento i tempi non sono sincro‐
nizzati ed allora la canterina della Comunità intona 

un canto, e i suonatori suonano a turno qualche 
brano con l’armonica o la chitarra. 

•  La nostra Magister tiene viva la nostra mente sem‐
pre con giochi 

•  Abbiamo inviato alla Magister le nostre riflessioni su: 
QUALI SONO LE VOSTRE 10 SCOPERTE IN QUESTO 
TEMPO DI “IORESTO A CASA” 

•  Il giorno di Pasquetta abbiamo condiviso la merenda 
che ognuno, virtualmente, si era preparato ed ab‐
biamo brindato “per non arrenderci”. 

•  Per la prossima volta abbiamo deciso di continuare a 
fare il nostro solito cineforum mensile ed ognuno ve ‐
drà il film su Raiplay e poi lo commenteremo insieme
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in primo piano 

Il punto di vista 
 
Sono infermiera nel reparto malattie infettive da 30 anni, passati tra aids, sars, epatiti, H1N1, 
morbillo, meningiti, tubercolosi ecc. Ora c’è “LUI” e tutto è diverso. Da 3 mesi è il nostro 

“tutto”, si nutre del nostro tempo, delle nostre paure, della nostra forza, delle nostre emozioni 
più profonde, della nostra professione. Non serve PENSARE, ma solo AGIRE velocemente, cor‐

rere, per vincere la morte pronta dietro ogni porta. “ESTOTE PARATI” mi ripeto all’inverosimile per avere la 
forza necessaria a sostenere quella velocità di azione, come nei grandi giochi scout. Quando fisso quegli occhi 
pieni di paura, sofferenza, angoscia e solitudine, consapevoli di non farcela da soli, sento che riescono a leggere 
nei miei, appannati da lacrime e visiera, le parole di quella promessa fatta 40 anni fa, ma mai viva come ora, 
“PROMETTO SUL MIO ONORE DI FARE DEL MIO MEGLIO”: tengo stretta quella mano fino a vedere un respiro 
fatto con tutte le forze e poi un piccolo sorriso. In quei corridoi LUI lo vedi, lo temi, lo combatti. Ma come fa 
ad esserci anche quando esco di lì? Nel vuoto assurdo che sento dentro, nel silenzio apocalittico di Roma, nel‐
l’angoscia di sentirsi controllati ogni istante “dove deve andare?” “cosa deve fare?”. Fuori di lì passo improvvi‐
samente da un mondo ad un altro, per poi arrivare dalla mia famiglia dove sono attesa come moglie e madre, 
ma non posso raccontare: non riescono a supportare il carico dell’angoscia e non voglio turbare anche loro. 
Allora sorrido, ma rivivo tra le lacrime, rigorosamente ingoiate, ogni sguardo, ogni attimo di quelle lunghe ore 
quasi a volerci tornare il prima possibile perché starne fuori è più atroce. È qui che mi rendo conto che LUI è 
diventato il mio TUTTO. Così con lo sguardo vuoto scorro quei messaggi che la mia Comunità si scambia durante 
il giorno per diffondere quell’ottimismo vitale che ci contraddistingue, tenendomi stretta nei loro pensieri e 
nelle loro preghiere, aspettando con ansia di tornare pronta a riprendere il mio compito di magister. Oggi guar‐
dando il mio test sierologico positivo so di non averti sognato, ma SCAUTISTICAMENTE vissuto e combattuto 
e spero che tu ci lascerai al più presto, anche se noi non potremo mai dimenticare. 
 

Fiorella Floris – Infermiera e Magister Roma 6



È certamente la frase che si sente di più in questo 
tempo di covid‐19, che si vede scritta su grandi stri‐
scioni assieme al disegno di un arcobaleno carico di co‐
lori: è il segno della speranza, che è più forte di 
qualsiasi paura o che, forse, proprio nei momenti di 
paura emerge con forza. 
Ma una frase simile è già stata detta moltissimo tempo 
fa da una grande donna, Giuliana di Norwich, vissuta 
in Inghilterra tra il 1342 e il 1430 circa. Giuliana la disse 
non perché tutto andava bene, anzi! Non ebbe certo 
una vita facile. L’Europa a quel tempo, era devastata 
dalla Guerra dei cent’anni fra inglesi e francesi e c’era 
anche una terribile pestilenza. 
Lei perse due figli per la peste e il marito morì poco 
dopo. In seguito, fu colpita da una gravissima malattia 
che la portò in fin di vita. In quel periodo ebbe una vi‐
sione, guarì miracolosamente e da lì cominciò la sua 
esperienza di preghiera e dialogo con Dio. Ebbe 
un’esperienza spirituale molto intensa. Sentì interior‐
mente Dio che le parlava, e comprese che l’amore di 
Dio non abbandona nessuno. 
 
«Il Signore rispose a tutte le domande e i dubbi che io 
potevo esprimere, dicendo con tono somma mente con‐
fortevole: 

 
«Posso portare ogni cosa al bene, 
sono in grado di portare ogni cosa al bene, 
porterò ogni cosa al bene, 
voglio portare ogni cosa al bene; 
e vedrai tu stessa che ogni specie di cosa sarà bene». 

 
E in queste cinque parole Dio vuole che noi ci racco gliamo 
nella quiete e nella pace, vuole che noi sappiamo che egli 
non bada solo alle cose nobili e grandi, ma anche a quelle 
umili e piccole, a ciò che è modesto e semplice, alle une 
e alle altre. Perché egli vuole che sappiamo che anche la 
cosa più pic cola non sarà dimenticata. 
E il motivo per cui vuole che noi sappiamo questo è per‐
ché desidera che la nostra anima abbia un maggiore 
sollievo e rimanga in pace nell’amore, e cessi di fissare 
l’attenzione sulle tempeste che possono impedirci di 
gioire veramente in lui. 
Poiché, come la Trinità Santa ha creato tutte le cose dal 
nulla, così la medesima Santa Trinità trasformerà in 
bene tutto ciò che non è bene. 

E quanto a ciò io non ebbi altra risposta dalla rivela‐
zione di nostro Signore all’infuori di questa: 

 
«Quello che è impossibile per te non è impossibile per 
me. 
Io manterrò la mia parola in ogni cosa 
e trasfor merò in bene ogni cosa». 

 
E in questo imparai dalla grazia di Dio che dovevo ri‐
manere fermamente nella fede, e quindi dovevo salda‐
mente e perfettamente credere che tutto sarebbe finito 
in bene» 
 
(cf. Libro delle Rivelazioni capp. 31‐32) 
 
Il primo messaggio che possiamo cogliere da questo 
testo è la necessità di imparare a guardare. Saper guar‐
dare oltre le cose, oltre gli avvenimenti, oltre la realtà. 
Antoine de Saint‐Exupéry fa dire al piccolo principe: «l’es‐
senziale è invisibile agli occhi». Ed è proprio così. Non si 
tratta di cercare le motivazioni per cui qualcosa accade. 
Sarebbe un guardare “dietro” le cose. Si tratta piuttosto 
di avere uno sguardo “con” le cose; si tratta di guardare 
in modo “con‐sapevole”; “con” senso, guardare “con” 
Dio. La realtà è quella che è, non è solo quella che appare. 
L’“oltre” a cui Giuliana ci invita è il sapere che Dio non 
smette di essere Dio. Ed è il Dio di Gesù Cristo, il Dio 
rivelato nel Vangelo! Un Dio che si prende cura, che 
non abbandona nessuno; un Dio per il quale la vita di 
ogni singola persona, vale la Sua attenzione. Il Vangelo 
ci offre molteplici esempi di come Gesù si prende cura. 
Di chiunque! Niente è senza significato, niente e nes‐
suno è senza valore. 
Un altro aspetto che viene proposto alla nostra rifles‐
sione è di grande importanza e attualità. Siamo invitati 
a considerare su che cosa fissiamo la nostra atten‐
zione. Vale a dire: di che cosa nutriamo il nostro cuore, 
la nostra interiorità. 
Spesso, «le tempeste» di cui parla Giuliana, cioè il ne‐
gativo, il dolore, la sofferenza, l’ingiustizia, la violenza, 
è quello che attira la nostra attenzione e ci riempiamo 
di indignazione, ira, angoscia... Dipende da ciascuno 
porre piuttosto attenzione al vero, al buono, ai valori 
autentici e così alimentare e far crescere in noi la pace, 
la serenità, il desiderio di bene, di essere onesti, giusti, 
rispettosi, gentili, solidali… 
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Andrà tutto bene! 
Sr. Mariella Bono op 
Monastero domenicano “Maria di Magdala”



A questo proposito, ci troviamo di fronte ad un ulte‐
riore elemento che Giuliana esprime così: «dovevo ri‐
manere fermamente nella fede, e quindi dovevo 
saldamente e perfettamente credere». 
È la distinzione essenziale tra fede e credere. La fede è 
un valore; credere è la fede in atto nella propria vita. 
Non basta affermare la propria fede, bisogna attuarla 
credendo. A volte diciamo: «non credo più in quella 
persona; è brava, ma non mi fido». Ammettiamo che 
è capace, ma a livello personale non ci mettiamo in 
gioco, non ci lasciamo coinvolgere, prendiamo le di‐
stanze. 

Questo può avvenire anche con Dio: «so che è buono, 
so che mi ama, ma non mi fido. In fondo, lo so ma non 
ci credo». 
Il Vangelo ci rivela che Dio è Padre. Tocca a ciascuno di 
noi crederci. Se credo posso vedere, “oltre” la realtà, 
la Sua Presenza che non abbandona, che segue i suoi 
figli, che li attende (come il padre del “figlio prodigo”) 
pur lasciandoli liberi. È in questa libertà che si gioca la 
nostra fede. 
Credere vuol dire collaborare “con” Dio affinché “tutto 
vada bene”. La realtà è quella che è, sta a ognuno de‐
cidere come viverla, con quale atteggiamento. Il modo 
che Gesù ci indica nel Vangelo è quello di amare come 
Lui ama: è questo il comandamento nuovo che racco‐
glie in sé tutti i comandamenti. E vuol dire prendersi 
cura della realtà a Suo nome, insieme a Lui, mettere in 
pratica ciò che Egli ha detto e fatto come esempio per 
noi, perché ne seguiamo le orme (cf. 1Pt 2,21). 
La fede non è da tenere in un cassetto o da prendere 
a piccole dosi come medicina per la salute spirituale, 
per stare bene interiormente. La fede è per credere! 
Cioè per trasformare il nostro modo di stare nel 
mondo, di vivere la storia individuale e sociale. Così, 
diventa testimonianza che offre speranza perché ma‐
nifesta l’amore di Dio che “vuole portare ogni cosa al 
bene”. 
Noi cristiani non cambiamo la realtà, semplicemente 
la assumiamo “con” senso, “con” Dio. 
Se viviamo da cristiani, da credenti, allora davvero 
«andrà tutto bene»! 

LIBRI CONSIGLIATI PER APPROFONDIMENTI 
 
R. MILTON, La cella di Juliana. Il romanzo di Juliana di Nor‐
wich, Ed. San Paolo (l’autore è un esperto medioevista 
e studioso di mistica medioevale. Il libro è molto bello 
e ha ottenuto ottimo giudizio di critica e di pubblico). 
 
GIULIANA DI NORWICH, Libro delle Rivelazioni, Ed. Àncora.
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Il Monastero “Maria di Magdala” è una comu‐
nità di monache dell’Ordine dei Predicatori 
fondato da san Domenico nel 1216 e più  
comunemente conosciuto come Ordine  
Domenicano. 
Questa comunità è nata a fine novembre del 
1999 da cinque monache provenienti da due 

monasteri domenicani italiani con l’intento, appunto, di dare inizio ad un nuovo monastero. 
Ciò che caratterizza la vita delle monache è l’attenzione a una fraternità molto intensa; alla preghiera e al 
silenzio; allo studio, particolarmente della Parola di Dio; all’accoglienza di chi cerca un luogo dove poter 
sostare in silenzio, dove sia possibile incontrare qualcuno con cui condividere i dubbi, i sogni e le domande 
più profonde che si porta dentro. 
 
È possibile conoscere meglio la loro vita e il loro carisma, le caratteristiche della loro ospitalità e altre no‐
tizie, attraverso il loro sito web: www.mariadimagdala.it



Lo scautismo è una delle prime organizzazioni a dare 
importanza ed un senso nuovo alle relazioni interna‐
zionali tra le persone, a partire dai ragazzi. Se per gli 
adulti le relazioni internazionali hanno da sempre as‐
sunto una relazione del tipo “do ut des” un significato 
di utilità e scambio, di relazioni economiche, politiche, 
scambi commerciali lo scautismo ne intuisce la valenza 
educativa per i giovani, e futuri adulti, di formazione 
alle nuove relazioni di “gratuità”, rispetto e di recipro‐
cità dei diritti e doveri. 

IL SENSO STORICO INTERNAZIONALE 
Scommettendo sui ragazzi ed i loro rapporti interna‐
zionali BP non voleva di certo evidenziare il valore di 
scambio delle relazioni e nemmeno “uno scambio for‐
male di cortesie reciproche, ma un inizio di un auten‐
tico ed entusiastico movimento in avanti nei nostri 
rapporti internazionali” come lui stesso affer‐
mava annunciando il jamboree del 1929 ad Ar‐
rowe Park. La fraternità ed i nuovi rapporti 
internazionali non sono “formali cortesie” 
da sala da thè, ma un carattere dello 
scautismo che possiamo includere, con 
buona ragione oggi, nello specifico metodo 
educativo scout. 
Poco prima del secondo conflitto mondiale era palese a 
BP il senso del valore Internazionale dell’educazione e 
del suo ruolo nella storia. Dieci anni dopo il primo Jam‐
boree il significato delle relazioni internazionali era an‐
cora più esplicito che non alla sua origine nell’evoluzione 

del contesto politico fatto di totalitarismi, di divisioni raz‐
ziali e di angusto nazionalismo, al punto che lanciava il 
seguente messaggio al Jamboree del 1937 a Vogelen‐
sang: “ricordate: tra pochi anni sarete gli adulti del vostro 
paese. Sarete voi a guidare le sue industrie, il suo com‐
mercio, la sua vita politica, guardate cosa potete fare per 
la vostra comunità. Cercate di promuovere l’unità della 
comunità anziché la partigianeria non permettete al vo‐
stro patriottismo di essere così angusto da impedirvi di 
guardare al di la del vostro Paese. Riconoscete che vi 
sono anche altre nazioni, ciascuna con i suoi lati buoni, i 
suoi interessi le sue aspirazioni. Ciascun Paese ha lavo‐
rato a proprio vantaggio senza alcuna simpatia per il suo 
vicino, in tal modo sono nate dispute, risentimenti e 
guerre. ciò non giova a nessuno e danneggia tutti. Ciò 
che vogliamo nel mondo è pace, felicità e la costruzione 
del benessere per tutti. Lo scout è amico di tutti e fratello 

di ogni altro a qualunque classe sociale, credo 
religioso o paese egli appartenga. 

Lo scautismo, come la storia insegna, non 
ha prodotto civismo passivo o di buone ma‐

niere che osserva gli eventi, anche internazio‐
nali, in posizioni neutrali e distanziate dai luoghi 

in cui si lotta per soluzioni pacifiche e costruttive; 
da uomini e donne di frontiera “dobbiamo essere na‐

zioni capaci di tenere il loro posto tra le altre e di tenere 
alte nel mondo le virtù della libertà, della giustizia e 
dell’onore. (Marzo 1938, the Scouter). 

INTERNAZIONALITÀ OGGI 
Ho riproposto dei testi storici in questo primo contri‐
buto come Segretario Internazionale perché ritengo 
sia utile ricordarci il senso e l’obiettivo del nostro im‐
pegno internazionale, oggi come ieri. In questi anni ab‐
biamo concentrato opportunamente il nostro impegno 
internazionale in tanti progetti di servizio e sostegno 
alle popolazioni ancora impegnate a trovare uno svi‐
luppo ed un lavoro ed ai loro giovani che vogliono spe‐
rimentare lo scautismo. Un Servizio svolto con molta 
serietà e concretezza, ma anche con sguardo alto e ri‐
volto lontano, attento a gestire relazioni internazionali 
che devono governare Stati, Diritti e, come diceva BP 
“punti di vista diversi”. Se nel nostro contesto locale 
siamo chiamati a coltivare i cittadini attivi del domani, 
i giovani, ed i cittadini attivi di oggi, gli adulti, attenti 
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Una internazionalità scout che si rinnova 
Angelo Vavassori 
Segretario internazionale Masci



alle scelte politiche, sociali e dell’ambiente coerenti 
con le necessità di una sana e tollerante coesistenza 
sociale, questo deve essere anche l’obiettivo della no‐
stra presenza nel contesto internazionale. 
Non siamo né i barellieri né i bagnini di salvataggio della 
nostra società, ma nemmeno quelli del mondo intero. 
Al pari della presenza nelle nostre città, la presenza 
dello scautismo a livello Internazionale oggi supera la 
semplice opzione della promozione dell’educazione ed 
del sostegno alla formazione dei gruppi scout. I nuovi 
eventi internazionali sia originati da situazioni econo‐
miche difficili, sia per le situazioni di migrazione e di in‐
tegrazione sociale o, i più recenti, di criticità sanitarie, 
ci indicano che la formazione alla cittadinanza attiva 
non si ferma al proprio Paese ma ci indicano di formare 
alla cittadinanza internazionale; superare le frontiere 
della cittadinanza nazionale o di classe sociale e di sco‐
larizzazione e di interpretare i fatti nel loro pieno coin‐
volgimento internazionale. Non vi è evento politico ed 
economico significativo che non sia di valenza interna‐
zionale e come tale dobbiamo cercare di comprenderlo 
nei suoi risvolti locali e diffusi. In questi anni, inoltre, in 
aggiunta agli eventi politici ed economici dobbiamo in‐
serire anche le problematiche ambientali, con le loro 
complicanze economiche e di giustizia sociale in tanti 
Paesi di cui abbiamo approfondito i temi e gli stili di vita 
attuali nel confronto con il testo dell’Enciclica Laudato 
Sii. Senza tralasciare da ultimo anche il tema delle li‐
bertà religiose che in tanti Paesi scatena conflitti ed ec‐
cidi di natura politico‐religiosa. 
Lo scautismo, come nel passato, sa ancora cogliere la 
vera dimensione sociale e geografica dei nuovi fer‐
menti internazionali. Inoltre, oggi, più del passato e in‐
dipendentemente dall’argomento specifico che li 
generano, gli eventi internazionali per loro natura in‐
trecciano e fondono in unità tutte le problematiche 
che li descrivono come il lavoro e l’economia, le distin‐
zioni classi sociali e l’integrazione, la tutela dei diritti, 
l’espressione religiosa, il diritto alla migrazione, la tu‐
tela della salute ed il riconoscimento della cittadi‐
nanza. Temi individuali e semplici con 
vita propria non ci sono più; l’articola‐
zione della vita sociale è resa com‐
plessa e amplificata come è sempre 
più complesso l’impegno politico e 
educativo che ne vuole trovare una ri‐
sposta. Viviano in un’età planetaria, in 
cui la finestra della comunicazione e 
dell’informazione quotidiana ci mo‐
stra ogni dettaglio di ciò che avviene 
nel mondo, con una coscienza locale 
e ristretta. L’interdipendenza, infatti, 
cioè la consapevolezza di abitare in 
una grande “casa comune“ di cui parla 
l’enciclica Laudato Sii, è ben lontana 
dall’essere considerata come una ca‐
tegoria etica che ci educa alla mondia‐
lità, promuovendo una coscienza 
aperta e solidale. 

UNO SGUARDO AL FUTURO 
La conferenza mondiale dello scautismo adulto prevista 
per quest’anno a Madrid è stata annullata per le critiche 
circostanze connesse alla diffusione del Covid 19 e si ri‐
propone per il prossimo anno 2021. In questa occasione 
di incontro internazionale vorremmo confermare il no‐
stro impegno di Masci per una rinnovata presenza e 
ruolo dello scautismo adulto internazionale, in conti‐
nuità di un percorso iniziato a Bali di sensibilizzazione 
alle tematiche socioeconomiche mondiali. Il Consiglio 
nazionale ha ben inteso 
portare alla prossima 
word conference un mes‐
saggio di allineamento 
dello scautismo con il 
movimento mondiale 
per lo sviluppo dei popoli 
e dell’ambiente che ha 
redatto il documento del‐
l’ONU “Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile” 
 
La proposta che il Masci propone ad AISG e ISGF in 
forma di mozione è: 
•  di sottoscrivere e condividere il documento ONU 

“Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”; 
•  di impegnarsi a realizzare iniziative e progetti, sia di‐

rettamente sia attraverso i propri membri, in attua‐
zione delle azioni previste nell’Agenda 2030 di 
sviluppo sostenibile ambientale, economico e so‐
ciale; 

•  di impegnarsi a realizzare iniziative di sensibilizza‐
zione politica internazionale finalizzate alla tutela dei 
diritti di movimento delle persone e dei popoli, al‐
l’accoglienza dei migranti, anche attraverso la realiz‐
zazione di “corridoi umanitari”; 

•  di attuare azioni di tutela e conservazione della na‐
tura, sia attraverso progetti concreti sul territorio lo‐
cale dei rispettivi membri, sia attraverso iniziative di 
educazione e formazione di giovani ed adulti alla so‐

stenibilità ambientale; 
• di predisporre un programma di azioni an‐

nuale e/ o pluriennale sugli argomenti sopra 
riportati. 

 
L’impegno e la fiducia di poter affrontare in 
modo positivo la sfida che le difficoltà sociopoli‐
tiche attuali pongono deve trovare negli adulti 
scout dell’ISGF un soggetto attivo nella condivi‐
sione e partecipazione nell’attuare progetti con‐
creti nei vari Paesi ed azioni educative e 
formative per i propri membri e per le comunità 
locali. Riteniamo che l’ISGF con l’adesione e par‐
tecipazione ad Agenda 2030 qualifichi ulterior‐
mente la sua natura di movimento di educazione 
e sostegno alla pace e sviluppo internazionale 
ed incrementi il suo ruolo attivo a favore della 
tutela ambientale e della sostenibilità nell’am‐
bito della politica internazionale.ma
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Carissime/i, 
è iniziata con questa newsletter (inviata agli AS 
da Webmaster Masci) un percorso di informa‐
zione e di condivisione sulla ‘Sostenibilità nello 
sviluppo che si svilupperà per un certo numero 
di invii che vorremmo alimentare con conti‐
nuità. 
‘Due parole o poco più’ per darvi qualche ele‐

mento sulle motivazioni e le finalità di questa opportunità. 
Il Gruppo di Lavoro CNCE, che nell’ambito del programma scaturito dall’ultima Assemblea di Sacrofano ha 
il mandato di sviluppare l’’orizzonte’ Sostenibilità nello Sviluppo, ha approfondito l’indirizzo programmatico 
approvato e la mozione ad esso collegata cercando di non fare ragionamenti troppo teorici, ma condivi‐
dendo dubbi, esperienze ed idee come se i suoi membri fossero AS di una Comunità che cerca di concre‐
tizzare i contenuti di questo ‘orizzonte’ per cambiare passo e consolidare una nuova cultura. 
Il rispetto e il prendersi cura del creato, il propendere per una economia che proceda con logiche di soste‐
nibilità per la natura e per le persone, l’allergia alle disuguaglianze e alle ingiustizie sono ben inserite nel 
corredo cromosomico delle nostre Comunità e sicuramente hanno ispirato da sempre il loro agire e i loro 
servizi. Questo orizzonte programmatico ha l’obiettivo di mettere a fattore comune il già fatto e contribuire 
con nuove idee e prospettive come Movimento a giocare con maggior consapevolezza un ruolo attivo e 
propositivo sulle sfide che sia l’Agenda 2030 dell’ONU su un fronte più laico e universale, sia la Laudato Si 
del nostro Papa Francesco ci propongono ormai da tempo. 
La prima cosa concreta emersa dalle diverse riunioni della nostra ipotetica Comunità è che sul tema della 
Sostenibilità abbiamo bisogno di capire ‘dove siamo’ e di iniziare ad alfabetizzarci sui suoi contenuti e 
parole chiave. Abbiamo quindi proposto di iniziare con una forte azione di sensibilizzazione e di in‐forma‐
zione verso gli stessi membri del CN, le Comunità e gli Adulti Scout tutti per sostenere o preparare il terreno 
ad attività più articolate. 
Utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a disposizione del Movimento e in particolare la newsletter e il 
sito vogliamo stabilire un canale di informazione sulla ‘Sostenibilità nello sviluppo’ che con continuità e 
periodicità approfondisca, vada a vedere cosa fanno gli altri, suggerisca link e materiali, proponga spunti 
pratici. Vorremmo generare curiosità ed interesse per far crescere un ‘ambiente comunitario’ nel quale 
divenga naturale proporre azioni e coinvolgersi consapevolmente in azioni comuni, spesso controcorrente, 
e anche con altre realtà associative. 
La sfida che abbiamo davanti si rileva ancor più necessaria e forse anche un po’ più impegnativa in questo 
momento così faticoso e pieno di incognite a causa della pandemia che ha colpito il nostro paese ed il 
mondo intero. 
Questo inizio presenta già uno stimolo e anche una proposta di coinvolgimento: aderire all’invito di Papa 
Francesco e partecipare in qualche forma alla Settimana Laudato Sì che si svolgerà dal 16 al 24 maggio p.v. 
indetta in occasione del quinto anniversario dell’Enciclica Laudato Sì firmata il 24 maggio 2015. Troverete 
a parte gli approfondimenti, le opportunità e i link su questo prossimo evento che ha come temi la salva‐
guardia del creato e l’idea di ecologia integrale che pervadono tutta l’enciclica. “La cura della nostra casa 
comune è fonte di ispirazione durante i momenti di difficoltà. Ci incoraggia a riflettere sui valori che con‐
dividiamo e a creare un futuro più giusto e sostenibile”  
Nei nostri prossimi appuntamenti oltre a dare sempre uno sguardo intorno a noi, vi proporremo di volta 
in volta argomenti e idee sulla Sostenibilità. 
Grazie dell’attenzione e buona lettura! 

Il Gruppo di Lavoro CN – CE  
sulla Sostenibilità nello sviluppo



Il supplemento Argomenti che sarà allegato al pros‐
simo numero di Strade Aperte sarà dedicato allo Svi‐
luppo sostenibile, all’Agenda 2030 e all’ecologia 
integrale, che costituiscono insieme uno dei temi del 
programma triennale del Masci, nel ricordo (dello ”sto‐
rico” 2015, anno della Laudato sì, dell’Accordo sul 
clima e dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile 
dell’ONU). Sarà ricco di interventi qualificati. 
Si inizia con un’intervista all’economista Enrico Giovan‐
nini, già Ministro e attualmente portavoce dell’ASviS, 
l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (una rete 
di oltre 220 associazioni e istituzioni di cui anche il 
Masci fa parte) sull’attuazione dell’ Agenda 2030 a li‐
vello mondiale, europeo e italiano e sulla necessità di 
colmare i ritardi che la contraddistinguono. 
Vi è poi un’intervista a Padre Nicola Riccardi, Sottose‐
gretario al Dicastero Vaticano per lo Sviluppo Umano 
Integrale sul senso e sulla missione di questa struttura, 
che testimonia l’impegno del Papa e della Chiesa oggi 
per il tema dello sviluppo sostenibile e per l’attuazione 
dell’”ecologia integrale “. 
Non perdetevi quindi ulteriori interviste a Sergio Gatti, 
Vice presidente del Comitato scientifico organizzatore 
della 49^Settimana Sociale dei cattolici italiani (che si 
terrà a Taranto ma non il 4/ febbraio 2021 ma in una 

data tra autunno 2021 e prima‐
vera 2022, se possibile con an‐
cora maggiore slancio, sul tema 
“ Il pianeta che vogliamo”, in cui 
si affronterà il trilemma am‐
biente‐lavoro‐salute), a Cecilia 
Dall’Oglio e Antonio Caschetto 
esponenti del GCCM ( Global 
Catholic Climate Movement) 
sull’impegno dei cattolici a li‐
vello mondiale per l’attuazione 
della Laudato sì, nonché a An‐
drea Stocchiero di Focsiv sulla 
Guida alle parrocchie ecologi‐
che, sulla sua applicazione con‐
creta e sulla sua prossima 
edizione. Il numero si conclude 
con articoli sulla Laudato sì, sui 
temi della scienza dei boschi di 
B.‐P., nonchè sui valori e le espe‐
rienze del Masci nel campo 
dello sviluppo sostenibile, a cura 
del gruppo di lavoro del Consi‐
glio Nazionale sul tema, coordi‐
nato da Alessandro Bavassano.
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Agenda 2030,  
ecologia integrale:  
se non ora quando? 
Michele Pandolfelli 
Direttore di Strade Aperte

 
NUOVI STILI DI VITA E CUSTODIA DEL CREATO 
 
Dal 16 al 24 maggio si è svolta la Settimana Lau‐
dato si’, culminata con la preghiera comune il 24 
maggio: in tutto il mondo è stato accolto l’invito 
del Papa, con centinaia di incontri per riflettere 
sull’Enciclica. Ricordiamo che, oltre al Mese del 
Creato – dal primo settembre al 4 ottobre, festa 
di san Francesco – durante il Regina Coeli del 
24 maggio, Papa Francesco ha indetto un Anno 
speciale di anniversario della Laudato si’.

Si terrà dal 22 settembre all’8 di ottobre il festi‐
val organizzato dall’Asvis. 
In vista di questo evento l’Alleanza per lo Svi‐
luppo Sostenibile ha tenuto tre incontri prepa‐
ratori verso il festivalsvilupposostenibile.it
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ANNO DELL’ANNIVERSARIO SPECIALE LAUDATO SI’ 24 MAGGIO 2020 – 24 MAGGIO 2021



Che strano mistero è il ricordo. Si cammina per la 
strada mentre il sole sale all’orizzonte e, tutto ad un 
tratto, riaffiorano cose che credevi dimenticate. Perché 
i ricordi del passato riaffiorano all’improvviso? Chi lo 
sa! Un profumo di fiori che si spande 
nell’aria, un rumore, un raggio di 
sole che ti colpisce gli occhi, un nulla 
che ci ha sfiorato in circostanze pas‐
sate e che per un attimo riviviamo. 
Tutte sensazioni che bastano a farci 
ricordare improvvisamente, come in 
un lampo, fatti apparentemente can‐
cellati dalla memoria. E così è suc‐
cesso che un sole che nasce 
all’orizzonte, un cielo azzurro sopra 
di me, mi ha riportato alla memoria 
una limpida giornata del maggio del 
1960, non so perché, ma è successo. 
Era il 15 maggio 1960, in un cortile 
dietro la cattedrale di Lamezia 
Terme, con il neonato “riparto Nica‐
stro 1° ASCI” schierato in quadrato, 
davanti al Capo Riparto e all’AE, in‐
sieme agli amici della squadriglia 
Volpi, stesi la mano sinistra sulla 
“Fiamma” che l’alfiere reggeva oriz‐
zontalmente davanti a noi, mentre la 
mano destra si levava a comporre il 
saluto scout. Con emozione pronun‐
ciai le parole che avrebbero fatto di 
me, semel semper, uno scout: “con 
l’aiuto di Dio prometto sul mio 
onore…” e con pari emozione cantai: 
“la giusta e retta via…” mentre guardavo la Fiamma ed 
i 4 guidoni levarsi in alto e garrire al vento, ed i miei 
amici, sull’attenti, fare il saluto scout, nello loro uni‐
formi color cachi ricavate da vecchie camice e panta‐
loni militari comprati al “mercato degli stracci”. Si, noi 
scout dell’ASCI anni 60, da alcuni siamo stati accusati 
di aver praticato uno scoutismo “militarista” a causa 
delle nostre uniformi. In realtà, se proprio vogliamo 
definire lo scoutismo di quegli anni potremmo defi‐
nirlo uno scoutismo “straccione” … non perché fosse 
uno scoutismo approssimativo anzi... solo era uno 
scoutismo povero, come povere erano la maggior 
parte delle nostre famiglie, figlie della guerra. I primi 

anni 60 erano tempi in cui, in Calabria, non sempre e 
non tutti, potevano permettersi di spendere soldi per 
cose non strettamente necessarie. E così l’uniforme 
scout la si comprava al “mercato degli stracci” il mer‐
cato dei vestiti usati. Riadattando vecchi pantaloni e 
vecchio camice militari, lavate e rilavate, stirate e ram‐
mendate, non senza qualche mugugno, ma con amore, 
dalle mani delle nostre mamme. “Stracci” sì, ma stracci 
che quei ragazzi degli anni sessanta indossarono con 
orgoglio perché quegli “stracci”, al di là della divisioni 
sociali e del censo, li rendeva tutti uguali: il figlio del‐
l’ingegnere, dell’avvocato, del professore, così come il 
figlio del commerciante, del falegname, del fabbro e 
del contadino. Tutti uguali, fratelli nello scoutismo, e 
capaci di sognare insieme, un futuro di impegno per 
un mondo migliore. 
 

Il 15 maggio 2020 come ogni anno, da almeno 10 
anni, un gruppo di quei “ragazzi” di allora, oggi 
Adulti Scout, si sono ritrovati nello stesso cortile 
del 15 maggio 1960, per testimoniare, rinnovando 
la loro Promessa Scout, quale scuola di vita sia 
stato lo scoutismo dei loro anni giovanili. A questo 
punto, sono certo che qualcuno dei miei tre lettori 
si starà domandando: che senso ha fare memoria 
di un evento accaduto 60 anni fa? Per rispondere 
a questa domanda devo rifarmi all’insegnamento 
evangelico. Dal Vangelo secondo Matteo (28,7) 
apprendiamo che l’angelo del signore esorta 
Maria di Magdala e l’altra Maria, giunte al sepol‐
cro, ad andare ad annunziare ai discepoli: “il Mae‐
stro è risorto dai morti – e vi precede in Galilea”. 
Gesù Risorto esorta i discepoli a tornare in Galilea, 
a tornare nel luogo della prima chiamata, nel 
luogo dove tutto è iniziato. L’esortazione del Mae‐
stro è chiara: Bisogna tornare là dove tutto è ini‐
ziato per poter confermare la fede. Per i discepoli 
tornare in Galilea non è un tornare indietro, avvi‐
liti, delusi e sconfitti, come stavano tornando a 
casa i discepoli di Emmaus. No! tornare in Galilea 
è rispondere alla chiamata del Maestro, è ritor‐
nare al primo amore, per ricevere il fuoco che 
Gesù ha acceso nel mondo e portarlo a tutti gli 
uomini. 
Ora io credo che nelle parole del Vangelo ci sia la 
risposta del perché il 15 maggio 2020, io e alcuni 
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amici, ci siamo ritrovati nello stesso cortile di 60 anni 
fa. Ci siamo ritrovati non per celebrare i fasti di un pas‐
sato che potremmo ritenere, magari con una punta di 
narcisismo, degno di essere celebrato. Non per ricor‐
dare gli anni di una gioventù ormai lontana, dove le 
difficoltà, che pur ci sono state, sembrano dissolversi 
nella nebbia della nostalgia. Ma per testimoniare, pro‐
nunciandola per la 60° volta, il valore di quella “Pro‐
messa” e ribadire la fedeltà a quei dieci articoli della 
“Legge Scout” che ci siamo impegnati a rispettare in 
tutti questi anni. 
Ritrovarci, anno dopo anno, in quello stesso cortile 
dove tutto è iniziato è per noi Adulti Scout di Lamezia 
Terme, ritornare nella nostra ideale Galilea, non con la 
nostalgia del tempo che fu, non delusi o sconfitti, ma 
con la perfetta coscienza che solo dove tutto è comin‐
ciato è possibile ritrovare, ancora una volta, i valori 
fondanti che ispirano la nostra vita. Ci siamo ritrovati, 
da scout, per fare “verifica di un cammino”, un cam‐
mino iniziato proprio in quel cortile che è stato 60 anni 
fa il luogo della nostra “chiamata”, della nostra Pro‐
messa, diventando così la nostra Galilea ideale. Il luogo 
della memoria dove è necessario tornare per ritrovare 
le radici del nostro essere scout. Ci siamo ritrovati per 
ribadire, rinnovandola per la sessantesima volta, la no‐
stra intatta fedeltà ad una Promessa fatta: una Pro‐
messa che nel maggio 1960, giovanissimi, e forse non 
pienamente consapevoli, pronunciammo per la prima 
volta impegnandoci a lasciare il mondo un po’ migliore 
di come lo avevamo trovato. Un “eccomi” che “con 
l’aiuto di Dio”, il 15 maggio 2020 abbiamo pronunciato 
ancora una volta.

Il 22 marzo del 1950, ormai 70 anni fa, moriva l’intel‐
lettuale francese Emmanuel Mounier 1. 
Le sue idee sulla Persona e sulla comunità 2, elaborate 
negli anni ’30, hanno influenzato il pensiero filosofico 
e anche pedagogico sul personalismo configurandosi, 
soprattutto nel secolo 
scorso, attraverso il movi‐
mento Esprit, datato negli 
anni Trenta, quando, gra‐
zie all’opera appunto di 
Emmanuel Mounier, si è 
espresso attraverso la ri‐
vista dello stesso nome, 
che rappresentò un vero 
strumento culturale che 
permise al movimento 
personalista di esprimersi 
e diffondersi. 
La nascita di «Esprit» non 
va comunque collegata 
tout court alla crisi eco‐
nomica, ma soprattutto 
all’esigenza di fornire ri‐
sposte nuove alla crisi ge‐
nerale della società del 
benessere, profonda‐
mente materialista. «Il 
movimento personalista 
è nato come reazione alla crisi, apertasi con i cracks di 
Wall Street, per reagire a quella, per usare le stesse pa‐
role di Mounier nel 1941, «crisi di civiltà sotto la crisi 
economica nascente». 
Sul tema non si può che rimandare, aspettando la 
prossima ed imminente uscita editoriale, ai conte‐
nuti del volume del nostro Enrico Capo, “Dalla culla 
alla tomba – educazione permanente e personalismo 
comunitario – dalla teoria alla sperimentazione – 
Aracne Editrice, Collana di Saggistica, laddove nel‐
l’accostarsi, “in punta di piedi” – ma si badi, si tratta 
di una semplicità non disgiunta da un notevole grado 
di rigore – a Mounier ed a suo pensiero, spiega e 
commenta i motivi per i quali il personalismo comu‐
nitario, elaborato dal pensatore francese, non abbia 
trovato difficolta ad “insinuarsi nelle prassi del 
MASCI”. Non solo. In argomento ci conforta anche il 
numero di gennaio‐ febbraio 2018 di Argomenti, lad‐ma
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dove bene si afferma come tappa fondamentale per 
lo scautismo italiano è stata la scelta, svolta nel do‐
poguerra, di seguire la via franco‐belga dell’umane‐
simo cristiano. 
Scoutisme route de libertè, il libro di Forestier, segna 
la distanza dalle scelte scout anglossassoni privile‐
giando quel “personalismo comunitario” che, ap‐
punto ha le sue radici nella elaborazione culturale di 
E. M. Mounier e filosofica di J. Maritain 3. 
Il fondamento di questa scelta risiede proprio nell’aver 
aderito a quel “personalismo comunitario” che sot‐
tointende ad un principio ben preciso: la realizzazione 
della persona può avvenire solo nella comunità e che 
tale ambito deve favorire lo sviluppo della vocazione, 
dei carismi, delle attitudini dei singoli. La persona, in‐
fatti, non è un mero dato; è piuttosto una potenza, una 
possibilità, che giace in ogni individuo, ma che deve es‐
sere opportunamente «suscitata» per potersi piena‐

mente realizzare. 
Persona, non individuo. E 
personalismo al posto 
dell’individualismo. 
L’educazione perma‐
nente, fin dal primo 
Patto Comunitario tro‐
vava nella comunità la 
sua base metodologica, 
laddove l’adulto scout ri‐
trova sè stesso, si raf‐
fronta con gli altri, viene 
stimolato ad una verifica 
delle proprie idee e 
della propria vita. 
Enrico Capo ricordava 
come: “eravamo intorno 
agli anni Settanta (al‐
l’epoca io ero Segretario 
Nazionale) e cercavamo 
di esplorare le varie pos‐
sibilità per dare conte‐
nuto all’educazione per‐ 

manente (…) finchè scoprimmo il personalismo comu‐
nitario di Emmanuel Mounier allora noto e scomodo 
filosofo francese. Ci attrassero soprattutto due sue 
frasi: la comunità è una persona di persone e “non ci 
si salva da soli ma con e attraverso gli altri”. 
Due considerazioni preliminari. 
L’aggettivo scomodo non era affatto improprio. Il filo‐
sofo francese aveva uno spirito disincantato e non con‐
divise mai il sogno di Adenauer, Schumann e De 
Gasperi sull’Europa cristiana e mostrava tutta la sua in‐
certezza. Da sinistra lo accusarono di essere un roman‐
tico anti‐moderno e di vagheggiare un ritorno 
regressivo alla civiltà pre‐industriale; da destra, e pro‐
prio dal mondo cattolico da cui proveniva e in cui si ri‐
conosceva, diffidavano di lui come di una specie di 
marxista travestito da cristiano. Non per questo Mou‐
nier cade nell’esaltazione del Marxismo, che pur esal‐
tando la dimensione sociale e comunitaria dell’uomo, 

mette in primo piano la componente materiale del‐
l’uomo e finisce per approdare a un «capitalismo di 
Stato», a un regime totalitario, come quello staliniano, 
anch’esso schiacciatore totale dell’uomo. Di fatto, egli 
è stato, forse, il filosofo europeo che più di ogni altro 
sentì la gravità della crisi mondiale del 1929, che me‐
glio intuì l’insostenibilità di un sistema economico ba‐
sato sulla rapacità di pochi, e che si sforzò di delineare 
una proposta di rinnovamento sociale che perseguisse 
coerentemente una «terza via» tra “egoismo borghese 
e totalitarismo marxista”. 
La seconda afferisce alla dura e appassionata opera di 
Mounier di denuncia delle permanenti tensioni del rap‐
porto tra cristianesimo e storia, laddove ricordava le 
ombre, le ambiguità che il cristianesimo aveva dovuto 
registrare nel corso della storia, affermando con il dire 
che in realtà una “cristianità” non era mai esistita. 
Come si diceva in apertura, questo tema è di grande 
attualità. 
Qualcuno 4 lo ha definito – giustamente – «un can‐
tiere ancora aperto», prevedendo in modo profetico 
che ha “ancora da dire parecchio agli uomini del 
terzo millennio”. 
A ben vedere, ad una prima lettura, quel sintagma per‐
sonalismo comunitario potrebbe apparire come un os‐
simoro, come un principio rinnegante al suo stesso 
interno, all’apparenza opposti e contrastanti tra loro. 
Ma il concetto‐chiave del pensiero di Mounier è presto 
declinato e, facilmente, si possono superare ogni in‐
certezza letterale o di contenuto. 
Personalismo deriva da persona, che si caratterizza per 
la presenza dello spirito. Ciò che è privo di spirito, la 
materia, non può essere persona; la persona, d’altra 
parte, non si esaurisce nel soggetto individuale. Essa è 
trascendenza e, pertanto, possiede un valore che ec‐
cede l’esperienza esistenziale: essa è in un contesto, in 
una situazione, ma non si riduce al contesto e alla si‐
tuazione, bensì tende a proiettarsi oltre. Il mondo e 
tutte le cose acquistano senso e valore proprio in virtù 
di questa eccedenza, senza la quale non vi sarebbero 
né senso, né valore. Un errore fondamentale della fi‐
losofia moderna, per Mounier, è stato quello di iden‐
tificare la persona con la coscienza che il soggetto ha 
di sé stesso. La persona possiede una profondità che 
rinvia al trascendente, nel tempo stesso in cui si ali‐
menta del rapporto con gli altri, formando una comu‐
nità personale. La comunità è una persona collettiva o 
anche, se si preferisce, una persona di persone: e solo 
nella grande persona della comunità può realizzarsi 
pienamente la persona del singolo individuo – la quale, 
si badi, non è, semplicemente, l’individuo stesso. 
Comunità, nel senso di parola “comune” o sostantivo 
“comunità”, afferma una realtà che è il contrario di 
“proprio, di “proprietà”, di appartenenza individuale, 
con la conseguenza che ciò che è “comune” non può 
essere “proprio”, “mio”, “tuo”, perché appartiene a 
molti, a tutti (in argomento, un punto di riferimento 
prezioso è Enzo Bianchi, fondatore – e già Priore – della 
Comunità di Bose, di numerosi e illuminanti scritti). 

maggio/giugno 2020 

17

personaggi 



Ma la parola “comunità”, communitas, può essere fatta 
risalire anche a cum‐munus, nel doppio significato di 
“dono”, del dovere, della responsabilità5. 
E allora, per dirla come il filosofo Roberto Esposito: 
Qual è la “cosa” che i membri di una comunità hanno 
in comune?”. Si risponde che essi hanno in comune un 
munus: non una proprietà, ma un dovere, una respon‐
sabilità, un dono da fare agli altri. 
La communitas dunque non fa accedere ad una pro‐
prietà, ma anzi espropria i membri della comunità 
della loro proprietà: essi devono uscire da sè stessi, de‐
vono sentirsi mancanti, “donati a”. 
Il personalismo di Mounier si caratterizza quindi come 
«comunitario» per lo stretto legame intrinseco tra la 
persona e la comunità: «Troviamo la comunione inse‐
rita nel cuore stesso della persona, come integrazione 
della sua stessa esistenza». 
Per Mounier il personalismo è uno sforzo, Uno sforzo 
integrale per comprendere e superare la crisi dell’uomo 
del secolo Ventesimo nella sua totalità e di sforzo par‐
lava anche Mario Mazza (Firenze, 1964, VI^ Assem‐
blea) laddove quello “individuale rischierebbe di 
rimanere sterile se non lo si attuasse in uno sforzo co‐
stante di collaborazione con fratelli animati dalla stessa 
idea”. 
Secondo Emmanuel Mounier i tre “movimenti vitali” 
fondamentali della persona sono: 
•  l’uscire da sé per esplorare il proprio ambiente cir‐

costante: ciò abitua all’assunzione dei rischi che il 
conoscere, l’entrare in relazione con gli altri com‐
porta; 

•  il rientrare in sé stessi, per prendere coscienza, per 
metabolizzare quello che si è imparato dall’espe‐
rienza, per “centrarla” e “fondarla”, altrimenti si 
resta persone superficiali, capaci solo di agitarsi, di 
dire parole consunte senza una solida interiorità; 

•  lo staccarsi dal passato, il superare sé stessi, attra‐
verso la capacità di crescere e di inventare modi 
nuovi di vivere la propria identità; lasciare il passato 
per andare con coraggio verso il futuro. 

La persona, infatti, possiede una profondità che rinvia 
al trascendente, nel tempo stesso in cui si alimenta del 
rapporto con gli altri, formando una comunità perso‐
nale. La comunità è una persona collettiva o anche, se 

si preferisce, una persona 
di persone: e solo nella 
grande persona della co‐
munità può realizzarsi pie‐
namente la persona del 
singolo individuo – la 
quale, si badi, non è, sem‐
plicemente, l’individuo 
stesso. 
Il Consiglio Nazionale, 
nell’elaborare il pro‐
gramma triennale, tra gli 
orizzonti che si è prefis‐
sato, ha dato ingresso e 
cittadinanza a quella veri‐

fica, immanente e sincera, 
tesa ad “accertare” se lo 
scoutismo sia – ancora – 
un’esperienza che ci coin‐
volga in modo personale 
ma che, al contempo, 
trova il suo compendio più 
alto nella comunità, con gli 
altri e nell’offrire se stessi 
agli altri. 
Mons. Corrado Lorefice 
(Arcivescovo di Palermo), 
all’assemblea nazionale di 
ottobre scorso, ci ha esor‐
tato – tra i tanti e significa‐
tivi temi che ha tratteggiato – a riflettere sul nostro 
ruolo di essere cristiani all’interno della storia, ci ha in‐
vitato a “stare nella storia” per restarci. Per migliorarla, 
secondo lo spirito e stile scout. 
La via maestra, la Route, sarà continuare a credere di 
suscitare la persona con l’incontro dell’io con l’altro e 
con l’impegno ad un dialogo costruttivo e comune – 
come appunto insito nella formazione pedagogica di 
Mounier – così da favorire uno sviluppo dell’educa‐
zione in senso comunitario. 
Quel personalismo comunitario, allora, potrà rafforzare 
l’idea di crescita personale, in quella sfida comunitaria 
che ancora oggi può costituire – e costituisce – quel 
novum capace di offrire risposte alle necessità e biso‐
gni dell’adulto di questo terzo millennio. 
 
 
 
1 Nasce a Grenoble nel 1905, studia alla Sorbona di Parigi, 
diventando poi insegnante di filosofia. Impressionato dalla 
crisi economica del 1929, decide di rinunciare alla cattedra 
accademica per operare nella società e nel 1932 pubblica la 
rivista Esprit, strumento di diffusione di una nuova conce‐
zione della vita che chiamerà personalismo. Partecipa atti‐
vamente alla Resistenza antinazista francese, patendo anche 
il carcere e la vita clandestina, e riprendendo poi attiva‐
mente la sua vita di pubblicista e giornalista. Riprende le 
pubblicazioni della rivista Esprit dopo la tempesta della se‐
conda guerra mondiale. Muore, colpito da infarto cardiaco, 
dovuto probabilmente anche alla sua frenetica attività, il 22 
marzo 1950. 
2 Fuori della Francia, tra i filosofi che maggiormente subi‐
rono l’influsso del pensiero di Mounier vi fu il nostro Luigi 
Stefanini, che alla dimensione sociale e pedagogica di esso 
dedicò un saggio molto importante: Personalismo sociale, 
Studium, Roma, 1952. 
3 La radice della comunità sta nel personalismo. La comunità 
si centra sul servizio, in “La comunità nel Masci, una storia  
dentro la storia”, a cura di Massimiliano Costa, Argomenti, 
Argomenti, pag. 29 e ss. 
4 Giuseppe Goisis, Riscopriamo l’impegno di Mounier (in 
Quaderno n. 4 della Fondazione «Ispirazione», Treviso, 
2006, . pp. 162‐164). 
5 Sul tema, tra tutti, Enzo Bianchi, fondatore della Comu‐
nità di Bose, che tanto ha scritto sulla Comunità.ma
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Stiamo tentando di liberarci velocemente dalle scorie 
che ci hanno tenuto compagnia in questo periodo di 
quarantena, nonché dalle prime spesso goliardiche se 
non infantili reazioni esplose con la forza dei fuochi ar‐
tificiali, allorquando è suonato il richiamo del liberi tutti! 
Anche le Comunità MASCI stanno uscendo ‐ se non dal 
letargo ‐ da taluni tentativi un poco goffi di continuare 
ad incontrarsi on line, accompagnati dagli esilaranti ri‐
tornelli del tipo pronto, mi sentite? …Non vi vedo più, 
voi mi vedete?!?!... È caduta la linea!...No, sei tu che 
devi spegnere l’audio!...E Carletto? Dove è finito il Car‐
letto?...Proviamo a cambiare piattaforma?!?!... 
Anche i servizi cosiddetti di pianerottolo o di condominio 
nei confronti dei coinquilini che stavano peggio di noi 
stanno volgendo al loro termine, sostituiti pian piano 
dal vecchio adagio “ognuno per se e Dio per tutti!”… 
 
Dalla bomba sanitaria alla bomba sociale 
Nell’euforia dell’allargamento delle maglie delle proibi‐
zioni sta forse sfuggendo all’attenzione della opinione 
pubblica il fatto che – da un 
periodo di bomba sanitaria – 
si sta passando ad un periodo 
meno eroico, con meno 
morti sul campo, che è quello 
della bomba sociale: abil‐
mente combinata con la 
bomba economica, che non è 
altro che la cugina di primo 
grado di quella sociale. 
Bomba sociale che – volere o 
no – ricade sulle spalle di chi 
sta in trincea, cioè gli Assistenti Sociali. Si noti bene, non 
sulle spalle degli Assessori alle Politiche Sociali, sui Diri‐
genti dei Servizi: ma proprio sui miei colleghi Assistenti 
Sociali, categoria a cui mi onoro di appartenere. 
 
“Non sarà più come prima” 
Questo ritornello purtroppo veritiero ci sta chiamando 
però ad una nuova responsabilità come Comunità del 
Movimento, obbligandoci a lasciare volentieri da parte 
tutti gli slanci spontanei spesso soltanto di buonismo, per 
qualcosa di più serio, di più funzionale e quindi di mag‐
giormente utile per la società. Oltre alla partecipazione 
in prima persona alle iniziative della Caritas, delle Par‐
rocchie, piuttosto che intervenire in ordine sparso in oc‐

casione di altre iniziative suggerirei di istituire una colla‐
borazione non occasionale con gli Assistenti Sociali ope‐
ranti in zona, indipendentemente dal loro Ente di 
appartenenza. Ho parlato di Assistenti Sociali e non ge‐
nericamente di Servizi Sociali, perché purtroppo sotto 
questa sigla si nasconde spesso una accozzaglia di per‐
sonale non professionale, di interventi alla rinfusa, ecc. 
La crisi causata dalla pandemia si è riversata ovvia‐
mente anche sulla categoria degli Assistenti Sociali, 
che si troveranno di fronte ai nuovi problemi scaturiti 
dal coronavirus, problemi che vanno dalla improvvisa 
mancanza di lavoro e quindi di reddito, alla difficoltà 
di richiedere interventi finanziari via computer per i 
più socialmente fragili e inesperti, ai rapporti scolastici 
on line, alle nuove crisi familiari, e via di seguito; pro‐
blematiche che richiederebbero per prima cosa un in‐
cremento numerico del personale a disposizione oltre 
che la totale abolizione della burocratizzazione del Ser‐
vizio Sociale professionale nonché delle maledette 
prassi elevate a totem e tabù. 

 
Una operazione di Uto‐
pia “sperimentale” 
L’idea che sto per espor‐ 
re mi proviene dalla no‐
tizia che un Comune del 
Lazio ha affidato alla lo‐
cale Comunità MASCI la 
distribuzione dei buoni‐
pasto ai cittadini più bi‐
sognosi, nel periodo di 
massima espansione 

della pandemia; evidente che la Comunità godeva stima 
di probità e quindi la popolazione non avrebbe avuto oc‐
casione di recriminare. 
Di contro, a questa soluzione di comune buon senso si 
contrappongono le reali difficoltà degli Assistenti So‐
ciali (più che delle strutture da cui dipendono) di far 
fronte alla marea montante del nuovo disagio sociale. 
Allora, perché non instaurare un protocollo collaborativo 
con le locali Comunità MASCI? Io mi immagino che gli 
Adulti Scout possano diventare la longa manus, il pro‐
lungamento della mano dell’Assistente Sociale per por‐
tare a compimento le piccole cose che costituiscono 
sempre la parte visibile di un problema di fondo: aiutare 
ad entrare nel labirinto informatico che concede uno dei 
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vari assegni economici messi attualmente in giro, dato 
che i CAF sono sovraccarichi e non possono quindi occu‐
parsi di tutti; passare quella mezz’oretta al telefono con 
l’anziano che si sente ridotto all’angolo, e via di seguito; 
questo non è buonismo (del tipo: povero caro!), ma è il 
contributo cosciente di una Comunità di Adulti Scout al 
risanamento della bomba sociale di cui si parlava prima. 
 
“No se puede!” 
Le prime reazioni degli enti alle osservazioni appena 
enunciate si concretizzeranno probabilmente nella 
concisa e decisa espressione spagnola: “no se puede!”: 
alludendo in particolare alla ormai stratificata e con‐
solidata organizzazione legislativa ed amministrativa 
degli interventi a favore dei cittadini. 
Ma se si gira la testa verso il passato più prossimo, 
quello del secondo dopo‐guerra, si scopre che – oltre 
ad un coordinamento funzionale di tutta l’attività assi‐
stenziale (attenzione! non assistenzialistica) ad opera 
del poi disciolto Ministero dell’assistenza post‐bellica, 
si puntava su di una nuova figura professionale al‐
l’epoca del tutto sconosciuta: quella dell’Assistente So‐
ciale, definita in un mitico Convegno a Tremezzo di 
Esperti italiani e stranieri in problemi assistenziali come 
la persona che deve “essere l’artefice della grande 
opera di risanamento sociale del Paese”. Operazione, 
questa, mandata avanti dall’AAI (Amministrazione Atti‐
vità Assistenziali Italiane e Internazionali) fino al suo 
scioglimento come…ente inutile (sì, ente inutile…). 
Ho perso un po’ di tempo per discutere la mia idea con 
i Colleghi Assistenti Sociali prima di scrivere questo ar‐
ticolo: perché mi sembrava opportuno sentire l’opi‐
nione di chi sta in trincea; l’adesione all’idea – anche se 
espressa dai pochi Colleghi contattati ‐ è stata positiva, 
e dunque attuabile. L’eventuale ostacolo potrebbe sor‐
gere quando una o più delle strutture di appartenenza 
degli Assistenti Sociali si affannerà a cercare (e non tro‐
vare) tra le varie leggi e regolamenti una clausola che 
permetta questa strana forma di connubio pubblico‐
privato associativo. Ma a questo proposito mi ricordo 
la vecchia formula che accompagnava la Promessa 
Scout di quando io, giovane Scautino, mi accingevo tre‐
pidante a pronunciarla: “che cos’è l’onore?” “Essere cre‐
duto perché veritiero ed onesto!”. Ed è in quest’ottica 
che può realizzarsi la “Utopia sperimentale”, tranquil‐
lizzando le pubbliche strutture riguardo a questa pos‐
sibile invasione da parte dei non addetti ai lavori…

Rassegno una personale riflessione, tra l’ironico e il 
provocatorio, nata in previsione delle future elezioni 
quest’anno programmate in diverse regioni! 
Ormai è da un po’ che non si votano le idee, ma le per‐
sone sedicenti “carismatiche”, … e non sono così con‐
vinto che sia una cosa bella: ogni dittatore ha puntato 
sulla sua immagine più che sulle sue idee. E spesso 
nella mia esperienza associativa, quando ci sono le 
“chiamate a servizio” (a noi scout piacciono sigle e 
nomi strani, e questo è il nome simpatico che ho in‐
ventato per definire le elezioni, che pareva un po’ 
brutto il nome!) non ho sentito molti programmi: 
“Questa persona ha i valori dello scoutismo nel cuore, 
li vive proprio!”. Non nascondo alcune perplessità: in 
cosa consisterebbero questi “valori dello scoutismo”? 
Il problema poi torna abbastanza ciclicamente ogni 
volta che in assemblea si parla di nuovo segretario: 
cambia l’ambiente, si diversificano i candidati, si cerca 
il “nuovo”, ma quasi sempre, alla domanda sul perché 
vorrebbero fare il segretario, tirano fuori dal cilindro “i 
valori dello scoutismo”. 
Le parole sono sempre belle, ma per essere “vere, sen‐
tite ed efficaci” devono essere riempite di contenuti: 
cosa si intende, dunque, per “valori dello scoutismo”? 
Di solito, la risposta a questa domanda trova la fonte 
principale nella legge scout: lì dentro ci sarebbero o, 
almeno, dovrebbero esserci, i “valori dello scoutismo”. 
Confesso un po’ di allergia congenita per ogni cosa che 
sembri un po’ troppo retorica, e tutto questo discorso 
sui “valori” in effetti mi suona davvero un tantino reto‐
rico. Ma ci sentiamo confortati in questo dal regola‐
mento metodologico. Cosa dice il regolamento sulla 
legge scout? Ci sono alcuni suggerimenti che per certi 
aspetti la relativizzano e la sgravano dall’essere lo scopo 
finale della proposta scout, ma assieme la nobilitano nel 
suo autentico valore. Chiaramente la legge scout è un in‐
sieme valoriale, ma non è un fine! Certo che la legge vei‐
cola dei valori (e lasciamo perdere qui la discussione su 
cosa significhi questa parola; prendiamola per buona nel 
suo senso intuitivo), ma questa operazione ha un carat‐
tere pedagogico affinché ogni membro del Movimento 
possa crescere “moralmente, socialmente e nella fede”. 
Insomma: non è che B.P., dopo aver formulato la legge 
scout, si sia domandato “Come faccio a insegnarla al 
mondo? Ma sì! Inventiamo lo scoutismo!”. E allora abbia 
creato lo scoutismo per insegnarla? ma
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Mario Montana 
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Revisore dei conti Masci



Non credo proprio…mi sembra più sensato pensare 
che B.P. avesse invece maturato, idealizzandola, 
un’idea di uomo, pensando ad un modo efficace per 
educare ed indirizzare le giovani generazioni verso il 
compimento di quell’ideale di uomo. 
Sempre per la mia allergia, dovrebbe essere chiaro 
cosa ne pensiamo della promessa, che ha più o meno 
lo stesso valore della legge scout. 
Poi c’è anche una tradizione scout che rispettiamo: 
però diamo il nome giusto alle cose! Un adulto che fa 
la promessa scout lo fa per un simpatico atto di condi‐
visione con la generale realtà scoutistica, per un osse‐
quio alla amata e consolidata usanza tradizionale, ma 
non può essere in quel gesto, tipico dei ragazzi, il se‐
greto di quello che andrà a fare come Adulto scout. 
Insomma, i troppo facili ricorsi alla legge, alla promessa 
ed a generici valori scout mi sembrano nascondere un 
fraintendimento di fondo tra i mezzi e i fini. Legge e 
promessa sono dei mezzi! E confonderli per i fini rive‐
lerebbe che forse sotto questo punto di vista abbiamo 
qualche problemino di valutazione e discernimento. Ci 
si presenta alle “chiamate al servizio” appellandosi ai 
valori dello scoutismo tutte le volte che non si hanno 
concrete o innovative idee su cosa possa fare il Movi‐
mento oggi e riferendosi ai valori di questo metodo 
educativo ed esistenziale quando si inizia a fare servi‐
zio come Adulti scout mossi da reconditi impulsi emo‐
tivi, peraltro encomiabili, senza – però – avere le 
opportune, chiare e precise motivazioni. 
Ho esagerato? Sì, forse…. Però, credetemi, queste frasi 
le ho sentite davvero e, tutto sommato, non mi stupi‐
scono più del dovuto. 

Qualche anno fa c’era un film: “Sotto il vestito niente”. 
Noi scout siamo pieni di parole, molto belle, coinvol‐
genti e suggestive. Adesso “me la sono presa” (focaliz‐
zandole intrinsicamente) con la legge e con la 
promessa, ma non c’è evento nazionale, regionale o di 
zona che non abbia il suo slogan, di solito sono molto 
belli. Ma se “sotto le parole…. niente”, ossia se ai pro‐
clami eclatanti non seguono le opportune correlate 
azioni, allora c’è seriamente da preoccuparsi. 
Mi piacerebbe allora pensare ad Adulti scout che, 
quando si presentano per le “chiamate a servizio”, lo 
facciano perché hanno qualche idea, qualche propo‐
sta, qualche concezione di Movimento e di servizio. 
Io ho per loro una stima infinita, pensando alla passione 
e al tempo che investono. Però, proprio per la stima e il 
rispetto che nutro per loro, mi preme spontaneamente 
dire: fermatevi un attimo, scavate sotto le retoriche e ti‐
rate fuori l’idea di uomo, di mondo, di Chiesa, di fede che 
possedete e che vi ha spinto a voler cambiare il mondo 
prestandovi a questa chiamata al servizio. 
Se, al contrario, dovessero sovvenirvi soltanto le reite‐
rate etichette (“valori, promessa, restituire quello che 
ho ricevuto”, ecc…), fermatevi un attimo e fatevi prima 
un bell’esame interiore: se dopo averlo fatto, ritenete 
di essere in grado di spendervi in maniera innovativa, 
concreta, costruttiva, facendo volare alto e con tra‐
guardi mirati, allora opererete bene perché avrete 
delle fondamenta solide. 
Altrimenti, e non sarebbe una novità, non durerete più 
di tre anni, danneggiando voi e chi vi ha concesso la 
sua fiducia. 
Fraternamente
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Guida la tua canoa  
in tempi di avversità… 
Ernesto Albanello 
Psicologo e psicoterapeuta  
già Segretario regionale Abruzzo

Mi è particolarmente cara la immagine del pagaiare una 
canoa, casomai lungo un fiume scosceso, dalle rapide che 
rendono incerta la direzione e che governarla è una impresa 
ardua, in quanto il corso d’acqua è pieno di intrighi: grandi 
massi, dislivelli improvvisi, cascate a precipizio che mettono 
a dura prova la stabilità della navigazione. 
Oggi più che mai il monito di saper guidare la propria canoa 
e di dirigerne la prua in modo energico e sicuro è garanzia 

per approdare poi, più tardi, quando le rapide saranno alle 
nostre spalle, verso un fiume meno impetuoso, pianeg‐
giante, con minori intrighi e maggiori possibilità per trovare 
un approdo idoneo… 
Noi adulti scout viviamo questo momento senza avere un 
retroterra esperienziale, fatto di circostanze simili, che pos‐
sano permetterci di stabilire rapporti, considerare analogie 
con situazioni altrettanto dense di incognite. 
I giovani scout potrebbero rivolgersi a noi per conoscere, 
in base alla nostra esperienza, quando usciremo da que‐
sto fiume tumultuoso, ma noi ci troviamo impreparati: di‐
remmo delle frasi convenzionali, ma si capirebbe lontano 
un miglio che stiamo improvvisando, stiamo tentando  
di dare formali rassicurazioni che forse servono davvero  
più a noi, per essere in grado di sostenere le giovani  
generazioni. 
Perché il Covid‐ 19 è e resta una incognita. 
Allora, quando il nemico esterno è sconosciuto perché i suoi 
connotati sfuggono anche agli scienziati che maggiormente 
studiano questo virus, a noi non resta che potenziare 
“l’amico interno”: cioè quello sconosciuto, spesso, che è il 
nostro IO. 



Qual è il banco di prova per potenziare le risorse che ab‐
biamo ma, forse, non sfruttiamo adeguatamente? 
Per esempio, quello di vivere la paura, ma non di percepirla 
a noi ostile. 
L’uomo della frontiera che intraprende il viaggio in canoa e 
che attraversa lunghi tratti di fiume, senza conoscerne tutti 
gli intrighi e le trappole nascoste, non per questo si sottrae 
dal viaggio. 
Sa che potrà andare incontro a criticità e trovarsi di fronte 
ad incognite, ma questo non lo farà desistere dall’impresa. 
La paura è una sua compagna di viaggio, che è cosa diversa 
dal terrore, dal panico, dall’angoscia: la prima lo esorterà ad 
essere guardingo e osservatore, come si richiede ad un va‐
lente esploratore. 
Gli altri stati d’animo saranno, al contrario, a lui ostili, per‐
ché vorranno solo contrastarlo e paralizzargli ogni spirito 
di iniziativa. 
Allora, anche se le esperienze della vita non ci hanno dato 
modo di imbatterci in occasioni neppure eguagliabili a ciò 
che stiamo vivendo in questi giorni, non per questo non pos‐
siamo dimostrarci all’altezza della situazione. 
Anche se questa prova della vita è una sfida da intrapren‐
dere ci limita negli spostamenti, ci segrega a casa, ci co‐
stringe a mutare le nostre abitudini. 
In fondo ogni esperienza, se vissuta senza reticenze e tenten‐
namenti, può rivelarsi una opportunità di crescita e di forma‐
zione che non finisce mai e dura quanto la nostra esistenza…

maggiore o minore entità vedono implicati molti di noi. 
Dall’astenersi di adempiere al dovere di una accurata rac‐
colta differenziata dei rifiuti, al “semplice” gesto di gettare 
a terra mozziconi di sigarette o cartacce, al mancato rispetto 
della segnaletica stradale o dei limiti di velocità sono molte 
le inosservanze nelle quali è possibile essere coinvolti e per 
le quali, temo, nessuno potrebbe chiamarsi fuori dall’accusa 
evangelica: “Chi è senza peccato…” 
Eppure, non può sussistere alcun dubbio sul fatto che è pro‐
prio la cultura del “che sarà mai… non sarà la mia piccola 
inosservanza a incidere sulla realtà del dissesto generale…” 
a costituire il primo motore utile a rendere inefficace qua‐
lunque misura il cui possibile successo riposi implicitamente 
sull’effettiva adesione compatta della collettività. 
Ciò nonostante è indubbio che, almeno per chi vuol fare del 
suo meglio per mantenere fede all’impegno assunto con la 
propria Promessa scout, il senso del dovere dell’esempio ci‐
vile dovrebbe costituire un esercizio costante e quotidiano, 
per quanto obbiettivamente difficile, quando non perico‐
loso, nell’attuale contesto sociale. 
Ho perfetta coscienza che, nella cultura attualmente diffusa, 
un atteggiamento coerente a questi principi potrà a molti 
apparire utopico, eppure mi sembrerebbe quanto meno col‐
pevole astenersi dal lanciare un segnale di denuncia e di ri‐
chiamo che rompa l’assordante silenzio complice di chi, pur 
sdegnandosi, tace riparandosi dietro un autoassolutorio: 
“tanto non servirebbe a niente”. 
Almeno ora che l’emergenza pandemia ha sconvolto, in‐
sieme alle nostre consuetudini, tante presuntuose certezze 
collettive, di fronte alle risposte che nel prossimo futuro sa‐
remo chiamati a dare ad una realtà al momento imprevedi‐
bile, dovrebbero trovare spazio nelle nostre coscienze le 
parole che John Fitzgerald Kennedy pronunciò il giorno del 
suo insediamento alla Casa Bianca: “Non chiederti cosa può 
fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo 
paese”. 
Per anni ci siamo dimostrati complessivamente incapaci 
della benché minima attenzione ad un doveroso contributo 
soggettivo alla conservazione dell’ambiente e al risparmio 
energetico. Questa consuetudine, accettata per lo più pas‐
sivamente, è stata comunque intaccata dall’azione pervicace 
e dalla testimonianza convinta della giovanissima Greta 
Thunberg: valga come esempio la diffusione dell’uso di pic‐
cole borracce in sostituzione delle famigerate bottigliette di 
plastica. 
Il suo coraggioso e spietato “Come osate!” lanciato alle co‐
scienze, verosimilmente in gran parte ottuse, dei rappresen‐
tanti dell’assemblea delle Nazioni Unite potrebbe costituire 
un esempio: un gesto senz’altro utopico, ma anche indub‐
biamente, se non una pietra, almeno un granellino di sabbia 
d’inciampo ai ciechi interessi economici delle grandi potenze 
industriali. 
Interroghiamoci… interroghiamo le nostre coscienze e la‐
sciamo parlare i nostri ricordi ed i sogni che nutrivamo alla 
sua età e che hanno alimentato gran parte della nostra vita. 
Quando trepidanti chiedemmo ai nostri capi di poter pro‐
nunciare la nostra Promessa, la maggior parte di noi era 
ancor più giovane di Greta: recuperiamo per quanto possi‐
bile quell’entusiasmo e rinnoviamo la ferma volontà dell’im‐
pegno che coinvolse nel profondo le nostre coscienze di 
ragazzi. 
Cominciammo allora ad apprendere che il primo dovere in‐
derogabile è proprio quello di saper obbedire… alla propria 
coscienza!ma
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La guida e lo scout 
sanno obbedire 
Leonardo Lucarini 
Magister Comunità Cuneo 2

In un tempo in cui si è reso indispensabile chiedere ad 
ognuno di noi di adeguarsi a disposizioni restrittive comuni 
nell’interesse di tutti, ritengo che questo articolo della legge 
scout avrebbe dovuto trovare nella società civile un’ade‐
sione immediata e responsabile da parte di tutta la popola‐
zione. 
Non è stato purtroppo così: tantissimi sono stati infatti gli 
esempi di smaccata ostentazione di una vera e propria di‐
sobbedienza irresponsabile, spesso legati al diffuso modo di 
sentire di una importante parte del nostro popolo. 
Inevitabile pensare che tali atteggiamenti siano stati più fa‐
cilmente presenti tra coloro, che abitualmente si ritengono 
in diritto di comportarsi secondo il proprio interesse e gra‐
dimento personale, senza avvertire alcun debito di rispetto 
nei confronti dei diritti altrui ed alcun dovere di partecipa‐
zione agli oneri comuni… Alludo ovviamente prima di tutto 
agli evasori fiscali, ma sono molte le inosservanze che in 
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A fronte delle molte  

difficoltà,  

più che mai il supporto 

del 5x1000 riuscirà a 

permetterci  

di ridar vita alle realtà 

che sosteniamo.  

La tua scelta  

di sostenerci farà  

davvero la differenza.


