
ORE 15.45 TEATRO “ARCA” - Corso XXII Marzo 23, Milano

Andrea Ghetti detto Baden (1912-
1980), ha incontrato lo scautismo 
a 14 anni e non lo ha più lasciato: 
in esso ha trovato la strada 
entusiasmante per una vita spesa 
nelle mani di Dio, nell’avventura e 
nel servizio dell’uomo.
Assistente e membro delle 
Aquile Randagie nei 17 anni di 

scautismo clandestino sotto il 
fascismo, ideatore e protagonista 
dell’OSCAR (soccorso a centinaia 
di perseguitati dal regime 
durante la II Guerra Mondiale); 
“fondatore” del roverismo italiano 
nel dopoguerra e della rivista Rs 
Servire; propugnatore di tante 
imprese (Freccia Rossa, servizio 

nelle calamità naturali, etc); 
protagonista della Chiesa prima 
e dopo il Concilio; Assistente del 
MI 1, Capo formatore e punto di 
riferimento costante - a volte 
scomodo ma irrinunciabile - nel 
cammino dello scautismo italiano.  
Muore in Francia il 5 agosto 1980, 
durante una route.

Invito aperto per 
Invito aperto per 

Rover, scolte, Capi
Rover, scolte, Capi

AGESCI

Regione Lombardia

ENTE E FONDAZIONE

 “Mons. Andrea Ghetti - Baden”

Roverismo e identità scout; vita di fede; servizio alla Chiesa 
e all’Uomo; spirito critico e discernimento.

Animazione di Edo Martinelli. Con le testimonianze di 
Giancarlo Lombardi e delle Aquile Randagie Carlo Verga, 
Mario Isella, don Giovanni Barbareschi.

All’incontro verrà presentato il nuovo libro a fumetti 
“I ragazzi della giungla silente - l’avventura
delle Aquile Randagie”, di Fabio Bigatti.

Seguirà S.Messa alle ore 18.00.

SABATO 27 NOVEMBRE 2010

A trent’anni dalla morte, confrontiamo le sue idee e 
la sua vita con le domande e le sfi de di oggi.
Non per trovare “una” risposta ma qualche nuova 
traccia da seguire, come accade a chi ha il coraggio 
di domandare, l’intelligenza di ascoltare e la fortuna 
di avere dei maestri.

BADEN
OGGI 30 ANNI DOPO

VEGLIA ROVER

Un maestro di ieri 
le domande di oggi
Un maestro di ieri 
le domande di oggi


