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EDITORIALE
di Gege Ferrario
Dopo i numeri di febbraio dedicati alle fondamenta di
una casa e, quello di giugno sui pilastri e le pareti, siamo arrivati, con questo numero a ultimare la nostra
casa con la costruzione del Tetto.
L'opera è compiuta. Si tratterà di ultimare le rifiniture,
di curare l'arredo, arredare l'interno, ornare le pareti,
personalizzare ogni spazio, per rendere più accogliente
e propria la casa tanto attesa.
Il tetto sta sopra, protegge, consolida. Alcuni alzano la
bandiera in segno di festa, di gioia, di finito.
Tutti dovrebbero avere un tetto, un posto dove ripararsi dalle intemperie, dove poter riposare, trovare conforto e protezione, dove qualcuno ti accoglie, ti offre
un letto, un pezzo di pane e da bere e soprattutto un
sorriso e una buona parola. Sappiamo però che non
sempre è così e già più di duemila anni fa c'è chi ha
dovuto partorire in una grotta e capita ancora che c'è
chi partorisce su un gommone in cerca di un approdo
sicuro. Quanti poi hanno perso la casa per terremoti,
alluvioni, guerre, dissesti finanziari o altro.
Penso che un tema come questo porti a riflessioni anche così catastrofiche e tragiche ma, voglio invece allargare l'orizzonte su quanto bene ci circonda con l'accoglienza e l'ospitalità che tante persone ed organizzazioni e fondazioni svolgono quotidianamente in questo
settore.
Il primo passo che ci è chiesto di fare è quello di accettare le diversità, anzi di cercare nelle diversità la vera
forza e ragione di vita, aiutando e accogliendo i più
deboli, i senza tetto, i bisognosi, i diversi, aprendo le
nostre case e soccorrere chi ha avuto meno di noi. Purtroppo non è facile e per me, confesso, che mi trovo a

fare i conti con parole scontate e famigliari che il più
delle volte vengono soltanto proclamate e annunciate
ma spesso disattese.
Dobbiamo tutti interrogarci sulla complessità di questi
problemi che portano anche a scelte diverse ma dovrebbero riconoscere riferimenti comuni con i quali
confrontarsi in orientamenti condivisi.
E' un augurio ma anche un impegno che mi faccio e
che vi faccio affinché nulla sia scontato e insignificante ma tutto ci tenga vigili e attenti senza lasciarci prendere dalla pigrizia di non guardare oltre le nostre certezze, la nostra fede, le nostre mura di casa coperte da
un solido tetto, che non ci permette di guardare le stelle che stanno oltre.
Buona lettura.

SCRITTI DI VITTORIO
Abbiamo tratto dal primo numero di R-S Servire del
1966, tutto dedicato alla “Coscienza Umana”, l'editoriale di Vittorio Ghetti, quale stimolo di riflessione
ancora molto attuale ai nostri giorni.
E' a voi, rovers, capi, ragazzi e giovani che quest'anno
avete vent'anni che dedichiamo questo primo numero
di R-S Servire. Il nostro vuol essere anzitutto un messaggio di speranza, perché la speranza ha la vostra età
e perché R-S Servire ha come voi vent'anni: siete nati
insieme. Abbiamo così concepito il nostro nuovo programma di lavoro guardando nei vostri occhi che oggi
si sforzano di decifrare l'avvenire: in essi abbiamo voluto scorgere il passato del roverismo italiano (che è
un po' anche il nostro) e il volto che esso dovrà assumere per affrontare il futuro. Perché sempre e ancora i
vostri cuori ed il vostro spirito costituiranno il metro
per misurare il valore del nostro lavoro e la loro pienezza, dignità e felicità lo scopo che continuiamo a
perseguire. L'idea scout, ciò che essa rappresenta e
personifica, si trova in Italia di fronte ad una diversa
alternativa. Il numero dei ragazzi che si affacciano al
movimento è in continuo aumento, l'accettazione
“sociale” notevolmente migliore e l'immagine di
“Capo di ragazzi” oggetto di più larga comprensione.

Se questa dilatazione numerica e queste facilitazioni emotive possono da un lato essere motivo di compiacimento, esse pongono in realtà
tutti noi di fronte ad una scelta tra quantità e
qualità alla quale non possiamo sottrarci senza
compromettere la stessa sopravvivenza, validità
e giustificazione del metodo …...........

uomini nuovi capaci di un messaggio nuovo di
libertà.
Nei momenti difficili della storia, nelle crisi più
profonde, la Chiesa ha saputo ritrovare - sotto
la spinta dello Spirito - energie fresche, creare
strumenti originali di apostolato, indicare vie
adatte per una incisiva ricostruzione dell’uomo.
Per questo la nostra attesa si illumina di speranza.

SCRITTI DI
BADEN
BADEN POWELL
da Headquarter Gazette, marzo 1911
"Nel tuo cortile non ci gioco più" era un ritornello di una simpatica canzone; ritornello molto
tipico del bambino al quale, tutto sommato, non
piace il modo in cui gli altri giocano, perciò
smette di giocare per far dispetto agli altri e va
a cercarsi un'altro gioco altrove, o va "a dirlo a
mamma".
Ciò fa sorridere un adulto, il quale però a sua
volta non sempre è libero dallo stesso tipo di
amor proprio egocentrico.
Spesso mi è toccato fare la parte della "mamma", ed è pressoché incredibile che uomini adulti o quasi possano prendere cose di poca importanza con la serietà e la ristrettezza di idee
con cui alcuni di essi le prendono. Se solo avessero il senso dell'umorismo o una visuale un
po’ più ampia, in modo da poter vedere l'altro
aspetto della questione od i suoi scopi superiori,
anch'essi riderebbero della piccolezza dell'intera questione.

Il tetto, completamento della casa, come metafora del completamento dell’istruzione dei giovani, ma Baden ci avverte di fare attenzione
agli errori che possono permeare questo ragionamento, attuale oggi come il giorno in cui fu
scritto.
“Se il Signore non ha edificato la casa, invano
si affaticano coloro che l’hanno edificata” (Sal
126). Dall’illuminismo abbiamo ereditato il
concetto di stato “laico”, come contrapposizione ad una visione sacrale dei rapporti umani,
capace di investire tutte le espressioni dell’operare, comprese quelle politiche.
Non esiste l’homo religiosus da una parte e
l’homo politicus dall’altra, ma l’uomo deve
tendere ad una unità di vita.
Con queste assurde distinzioni siamo arrivati a
conclusione sconcertanti che ben possiamo definire un umanesimo inumano.
Tutti siamo coinvolti in un impegno di coerenza: in qualunque grado della scala sociale siamo impegnati.
Al cristiano si possono perdonare gli errori - chi
non li commette? - ma non il raggiro, la speculazione, la sete di potere.
Dobbiamo ricostruire una cultura cristiana: cioè
una interpretazione dell’uomo e della sua civiltà, muovendoci dal messaggio evangelico, senza lasciarci deviare dalle varie espressioni di
storicismo, chiuse nel breve spazio di una visione immanentistica.
Deve per ognuno, la fede, essere non una
“esperienza” lasciata al fragile gioco di tensioni
psicologiche, ma fondamento e criterio di tutta
la vita.
Ci attende un lavoro serio ed impegnativo: un
compito che coinvolge Chiesa, famiglia, scuola
responsabili della cosa pubblica: dobbiamo fare
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volazioni ed infrastrutture; l’accessibilità economica; l’abitabilità; la facilità di accesso; la
collocazione; l’adeguatezza culturale.
Ma ciò non sempre avviene, anzi dobbiamo
riconoscere che anche in paesi ad economia
avanzata il numero dei senzatetto è molto alto:
500.000 negli Stati Uniti, 50.000 in Italia!
Nel nostro ordinamento non esiste un esplicito
diritto al tetto ma in diverse occasioni la Corte
Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi
su questo tema contribuendo a definire per via
interpretativa un autentico impianto di diritti e
doveri radicato sui principi della nostra Carta
fondamentale.
Ecco allora la Corte riconoscere che sia
«doveroso da parte della collettività intera»
«impedire che delle persone possano rimanere
prive di abitazione» (Corte Cost., sent. n. 49/1987) e che, «fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione», vi sia il
«diritto all’abitazione» (Corte Cost., sent. n.
217/1988).
Diritto all’abitazione che è definito prima quale
«fondamentale diritto sociale» che spetta allo
Stato «concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile» (Corte Cost., sent. n.
217/1988), poi ricompreso «innegabilmente, fra
i diritti fondamentali della persona» (Corte
Cost., sent. n. 119/1999).
Tuttavia, la realtà è molto distante dalla piena
realizzazione di questa bella previsione ideale.
Gli sforzi per sensibilizzare la società civile e
stimolare all’impegno riformatore, per fortuna,
giungono da molte parti, ed ecco che pure papa
Francesco in occasione dei suoi incontri con i
Movimenti popolari ha ribadito con forza i tre
principi espressione della dignità integrale della
persona, sintetizzati nelle 3T: Tierra, Techo,
Trabajo (in spagnolo, Terra, Tetto, Lavoro).
La terra rappresenta il radicamento nella propria comunità dove è possibile nutrirsi di cibo e
relazioni, il lavoro è la forma di realizzazione
in questa società, ma è il tetto che offre accoglienza e protezione consentendo lo sviluppo
della persona come singolo e come intera umanità a partire dalla famiglia.
Francesco ha ricordato che oggi si vive in «città
immense che si mostrano moderne, orgogliose
e vanitose» offrendo di tutto ad una minoranza
felice ma che al contempo «negano la casa a
migliaia di nostri vicini, compresi i bambini». E
ha riconosciuto che «nel mondo delle ingiustizie, abbondano gli eufemismi per cui una persona che soffre la miseria si definisce semplicemente 'senza fissa dimora'» (discorso ai partecipanti all’Incontro mondiale dei Movimenti Popolari, 24 ottobre 2014).
Noi scout conosciamo la precarietà dell’hike:

SULLA STRADA

DIRITTO AL TETTO E DIGNITÀ
DELLA PERSONA
di Davide Caocci
Dormire per strada, al bordo di un marciapiede
per coprirsi con i balconi quando piove e godere degli sfiati di calore dei palazzi, o su una
panchina del parco se la stagione, e la polizia,
lo consente; sedersi davanti ad un supermercato
in attesa che la generosità di qualcuno lasci cadere un pezzo di pane, o passare in triste pellegrinaggio di chiesa in chiesa al termine delle
messe domenicali: sono purtroppo molte le persone che sopravvivono in questa maniera, anche oggi, anche nelle nostre ricche città!
L’importanza di un tetto sopra la testa l’hanno
ben presente gli scout e le guide di tutte le età:
la propria casetta di tela, come la chiamava B.P., che ci permette di trovarci a nostro agio ovunque ed in qualunque situazione.
Ma spesso la realtà è ben più amara!
Secondo alcuni studi delle Nazioni Unite, nel
mondo i senzatetto sono almeno cento milioni,
un numero impressionante, e almeno altri millecinquecento milioni vivono in baracche. I termini usati possono essere più eleganti, come
l’inglese homeless e il francese clochard, o diretti, come il milanese barbun, ma il fenomeno
è il medesimo: uomini, donne, bambini, un’intera umanità sparsa per le strade del mondo
senza un tetto sotto cui ripararsi.
Tutto questo nonostante la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo affermi chiaramente che «Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il
benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario,
all’abitazione, […]» (art. 25) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
imponga agli Stati parti di riconoscere, e dunque rendere effettivo «il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per
la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario ed un alloggio adeguati
[…]» (art. 11).
Affinché possa dirsi realizzato tale diritto, per
la cooperazione internazionale devono ricorrere
alcune condizioni quali la garanzia del godimento; la disponibilità di servizi, materiali, age-

3

senza tetto a cercare un riparo per la notte e
qualcosa da mettere nello stomaco, ma è una
nostra scelta che compiamo responsabilmente e
sotto controllo dei nostri fratelli maggiori, i nostri capi. Troppi sono ancora, invece, coloro
che soffrono questa precarietà in maniera continua e senza via d’uscita e pare che non vi siano
alternative.
«È strano - ha continuato il pontefice - ma
quando parlo di queste cose per qualcuno sembra che il Papa sia comunista. Non si capisce
che l’amore per i poveri è al centro del Vangelo» e «terra, tetto e lavoro sono diritti sacri, è la
Dottrina sociale della Chiesa».
È strano, ribadisco io, ma spesso anche noi cristiani (e noi scout) ce lo dimentichiamo mentre
potremmo veramente compiere tante piccole
buone azioni per cambiare la nostra realtà e lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato.

qui. Addio.”
Stando attento a dove mettesse i piedi, decise di
camminare fin dove fosse riuscito. Voleva vedere il resto del mondo che non era rinchiuso
dal cielo. Le strade, per esempio, e poi i prati
con i loro fiori e soprattutto le persone, anche
se erano loro a riempirlo sempre di fumo.
Quando si trovò sul bordo del tetto si accorse
che con un piccolo balzo sarebbe potuto atterrare su di un altro più sotto. Ci riuscì, anche se
con qualche incertezza, poi salì sulla cuspide
del nuovo tetto e da lì ebbe una migliore visuale di ciò che lo circondava.
Attorno a lui si estendevano i tetti del paese,
quasi uno vicino all’altro. Spioventi, come ripide montagne, o piatti e lisci, come specchi
d’acqua. E poi foreste di antenne, strade di ringhiere, scale come isole e infine le porte. Se
fosse stato bravo, di tetto in tetto, sarebbe potuto arrivare fino alle ultime propaggini del paese.
Al piccolo comignolo non parve vero di essere
finalmente libero.
Così si incamminò. Un passo dietro l’altro. Felice.
Fino a quando di altri tetti non ce ne furono più.
Era arrivato all’ultima casa del paese. Davanti a
lui solo il verde dei prati e degli alberi.
“Sarò costretto a scendere.” Pensò. Ma dentro
di sé aveva un po’ di paura. I tetti li conosceva
bene, ma lì sotto di lui c’era un mondo del tutto
nuovo.
Si fece coraggio e si avvicinò ad una grondaia.
Scivolando lungo il tubo dello scarico
dell’acqua sarebbe arrivato a terra.
“Attento!” - sentì dirsi da una voce - “E’ un bel
salto quello.”
Il giovane comignolo si fermò di colpo. Chi
aveva parlato? Non vedeva nessuno.
“Chi sei?” chiese intimidito.
“Sono io, il tetto su cui cammini.” sentì rispondere.
Incredibile! Non ne aveva mai sentito parlare
uno. Quello da dove veniva non lo aveva mai
sentito nemmeno respirare. Si diceva che i tetti
non badassero mai a chi gli stava sopra. Subito
si sentì pervadere dal timore.
“Mi scusi signor tetto, non volevo disturbarla.”
Disse.
“Oh, tutt’altro! Non mi stavi disturbando. Volevo solo avvisarti di prestare attenzione. Scendere dalla grondaia può essere pericoloso. Anzi
ero proprio curioso di sapere che cosa ci facesse un comignolo come te, qui in giro.”
“Beh, io sto viaggiando.” Rispose orgoglioso.
“Deve essere bello, immagino.”
“Per ora si.” Poi ci pensò un attimo e chiese.
“Posso farle una domanda?”
“Certo.”

TRA I TETTI
di Antonio Marini
Un giorno, tra le case di un piccolo borgo di
campagna, un giovane comignolo si svegliò di
malumore.
“Che cosa ti prende?” gli chiese un comignolo
suo compagno, un po’ più grande ed esperto di
lui?
“Sono stufo.” - disse - “Ogni giorno io non vedo altro che il cielo e le poche cose che da qui
riesco a scorgere in lontananza. Con il sole o la
pioggia, con il caldo o con il freddo, sono sempre fermo qui. Non mi posso muovere. Io, invece, voglio viaggiare e vedere il mondo di cui mi
parlano sempre le nuvole.”
“Buone quelle.” - disse il compagno - “Un attimo sono bianche, allegre e scherzose, quello
dopo invece sono grigie, tristi e arrabbiate. Come fai a fidarti di loro? Sono sempre a correre.
Per andare dove, poi?”
“Vanno dove vogliono loro, perché sono libere!
Anche io voglio esserlo! E sono stufo di tutto
quel fumo che mi passa per la canna fumaria.
Basta, me ne vado!”
Così con un grande sforzo si sollevò dalla sua
base e su gambette tremolanti fece alcuni passi.
Le tegole sotto di lui si lamentarono. “Attento a
dove metti i piedi!” gli gridarono.
Allora lui si scusò ma non smise di camminare.
Ci voleva ben altro per fermarlo ormai!
“E dove credi di andare?” gli chiese il suo amico.
“Non lo so. Ma non ho più voglia di starmene
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“Sa, vedo sempre altri tetti come lei o altri comignoli e mai nessuno che si lamenti di stare
fermo tutto il giorno. Ma a lei non è mai venuta
la voglia di andarsene via?”
“Certo! Che domande? Mi piacerebbe molto
viaggiare. Ma non posso.” Disse il tetto con
fare sereno.
“E perché no?”
“Perché se io me ne andassi chi proteggerebbe
dalle intemperie chi abita sotto di me?”
“Beh, non potrebbe farlo qualcun altro?”
“No, questo posso farlo solo io. Io sono il tetto
di questa casa. Come tu dovresti essere il comignolo della tua. Così, anche se qualche volta
avrei la voglia di farmi un bel giretto, io rimango qui.”
“E non le dispiace?”
“Forse all’inizio, ma stando qui, io faccio il mio
dovere e adempio al compito per cui sono nato.
E così lo fanno le finestre, le scale e anche le
piccole tegole. Perché noi tutti insieme formiamo qualcosa di molto importante. Una casa! E
senza il contributo essenziale di ognuno di noi
non ci sarebbero case degne di questo nome.”
Il piccolo comignolo si sedette meditabondo.
Le parole del tetto lo avevano fatto riflettere.
“Lei vuole dire che quindi, devo sacrificare i
miei sogni per il bene di altri?”
“No. Io ti sto dicendo quello che io faccio e che
mi sento in dovere di fare. Cosa fare di te stesso, sta solo a te deciderlo.”
“Uffa.” - disse il comignolo - “Credo che dovrò
stare ancora un po’ a parlare con lei. Non so
bene cosa fare, ma credo che lei abbia parole
molto sagge da ascoltare.”
“Questo mi pare già un buon inizio.” Disse il
tetto sorridente.

IL TETTO
di Lucio Iacono
Quante volte osservando un edificio in costruzione abbiamo visto innalzato sul punto più alto
una bandiera o un ramo di ulivo o un mazzo di
frasche; questo segno, presente in quasi tutte le
regioni d'Italia, sta a significare che l'opera è
arrivata al tetto, cioè è completata nella sua parte strutturale.
Mancano ancora i muri perimetrali, i tramezzi,
le finiture ma la struttura con la posa del tetto è
terminata.
Infatti il tetto, come le fondamenta, svolge un'opera nascosta, poco visibile ma importantissima: impedisce cioè agli agenti atmosferici,
pioggia, neve, grandine, vento, di agire sulla
struttura sottostante, degradandola e indebolendola.
Esiste anche un aspetto estetico, in certe regioni
dove ogni anno cade molta neve i tetti sono
molto pendenti e rivestiti con piastrelle che oltre all'effetto decorativo hanno anche la funzione di far scivolare via la neve, evitando che si
accumuli in maniera eccessiva.
In montagna invece dove sono abbondanti le
lastre di pietra, queste vengono spesso usate
come copertura delle costruzioni avendo il vantaggio di essere facilmente reperibili.
Al contrario nei paesi caldi, dove le piogge sono scarse, spesso il tetto è piano e viene usato
come terrazzo.
Fin dai tempi più remoti della preistoria, i primi
uomini abitavano in grotte e caverne perché il
bisogno di avere un riparo sopra la testa era
sentito in maniera molto forte sia come protezione dalle intemperie che come delimitatore di
uno spazio protetto.
Nell'antichità i tetti erano abbelliti da camini in
mattoni delle forme più strane e fantasiose, poiché il riscaldamento centrale non esisteva ancora, ogni stanza aveva il suo camino e relativo
condotto per il fumo fino al tetto. Oggi i tetti
sono decorati, se così si può dire, da una moltitudine di antenne di vario tipo per la ricezione
delle varie trasmissioni televisive, sia terrestri
che satellitari.
Le parabole per la televisione via satellite, oltre
che ricevere il segnale dei vari satelliti e imbruttire il panorama, hanno anche una modesta
funzione: essendo tutte orientate verso sud ci
permettono un facile orientamento quando non
sono visibili il sole o le stelle.
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alla scoperta di tutto ciò che possiamo trovare
in un “fazzoletto” di terra; e questo, come al
solito, ci ha portato a scoprire realtà che non
avremmo mai immaginato e potuto incontrare
in altre situazioni
- utilizzare le “scoperte”, o anche solo gli scorci
intravisti, per aprire strade e lanciare idee nella
vita di ogni giorno, per avanzare sempre...
Quest’anno per avanzare “verso la bellezza”,
abbiamo scelto l’Alto Garda Trentino e ci siamo lasciate guidare dai 5 linguaggi dei nostri
sensi che nei loro aspetti sia concreti che simbolici ci hanno offerto tanti spunti.
Abbiamo “ascoltato” la bellezza della Parola,
all’Eremo di monte San Giorgio nel meraviglioso quadro del promontorio di Bardolino,
aprendo la nostra route, e al Santuario San Felice del Benaco dove, tra gli ulivi, l’abbiamo
conclusa; abbiamo “ascoltato” il rombo delle
cascate del Varone e il silenzio del Lago di
Tenno; abbiamo ascoltato la testimonianza su
Don Angelo Confalonieri originario di Riva,
che fin dal 1848 visse cogli aborigeni australiani, che lo chiamarono “Nagoyo -Padre”; abbiamo “ascoltato” gli altri che ci passavano accanto…..
Abbiamo “guardato” tutto ciò che di bello Dio
ha fatto nella natura; abbiamo “guardato” ciò
che la creatività dell’uomo può produrre usando i doni della natura, per la vita di ogni giorno
come nelle palafitte di Fiavè o per esprimere
sentimenti come nelle opere artistiche del BoscoArteStenico; abbiamo “guardato” e scoperto
ciò che l’uomo può costruire con la solidarietà
attraverso il messaggio di Don Guetti, fondatore fin dal 1800 delle cooperative e ciò che cerca di valorizzare perché l’ambiente sia rispettato, salvaguardato, protetto attraverso l’ecomuseo…..
Abbiamo “gustato” i sapori di questa terra, dal
pranzo preistorico con la polenta di storo e cervo, ai salumi, formaggi, dolci….; abbiamo
“gustato” “i paesaggi modellati dal lavoro e
dalla vita degli uomini e i piccoli centri storici;
abbiamo “gustato”anche la fraternità dell’attenzione, dell’aiuto e dell’ascolto reciproco;
abbiamo “gustato” i momenti di preghiera nel
silenzio del mattino e dopo il bivacco della
sera…..
Abbiamo “odorato” con l’immaginazione il
profumo del fuoco di campo che è mancato in
questi nostri bivacchi, ma che era presente attraverso i canti, i giochi, le riflessioni; abbiamo
“odorato” il fuoco dei “chiodaroli” che vogliono comunicare, far vivere ad altri la loro esperienza; abbiamo “odorato” col cuore triste il
fumo delle battaglie avvenute in questa terra
con i garibaldini, la Prima guerra mondiale, la
deportazione in Boemia, la Seconda guerra

MASCI
di Giorgio Frigerio
Le vacanze sono passate ed il MASCI Lombardia riparte con un intenso bimestre fatto di
Route Natura a Bratto (BG) con laboratori sulle
erbe aromatiche, trappeur, orienteering e Primo
Intervento, con il servizio di cambusa ricolto
alle 400 persone (tra bambini e capi) del Volo
Regionale dell’Agesci che si terrà alla Rocca di
Lonato BS, il primo Consiglio Regionale a fine
settembre per programmare l’anno scout 20182019 che si terrà all’Abbazia di Mirasole, con
una giornata di Formazione al ruolo per i Magister ad ottobre presso il Santuario della Madonna del Corno (BS) e la partecipazione alla Festa
di San Michele alla base scout di Piazzole di
Gussago.
Ma non mancano occasioni di incontro e confronto più ampie con un evento nazionale a
Spoleto il 12,13 e 14 ottobre dove duemila Adulti Scout provenienti da tutta Italia parleranno
di molti argomenti come ad esempio la Cultura
dell’accoglienza, il Servizio e gli stili di vita e
comportamenti individuali.
Contemporaneamente continuano i contatti con
adulti e Capi scout per fare “cultura”…cioè far
capire che è tempo di parlare di scoutismo cattolico nel suo insieme e solo successivamente
declinarlo in quello per ragazzi e in quello per
gli adulti.
A breve poi il MASCI nascerà anche a Mantova e a Sant’Angelo Lodigiano.
Buona Strada.

TRACCE DELL’AGI
La Route “verso la Bellezza” è finita, ma la bellezza che abbiamo percepito e vissuto è rimasta
nel cuore.
Abbiamo vissuto questa route, come sempre
con due atteggiamenti fondamentali che Nina ci
ha insegnato a valorizzare:
- vivere con atteggiamento di apertura al nuovo,
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mondiale e la Resistenza, ma abbiamo anche
“odorato” il profumo della speranza attraverso
le lettere di soldati e martiri che pure in mezzo
alle brutture della guerra hanno dimostrato che
la bellezza dello spirito è più forte del male…..
Abbiamo “toccato” la bellezza attraverso tutte
queste esperienze e dentro di noi è cambiato
qualcosa.
Infatti “la Bellezza quando la vedi, quando la
godi, quando entra dentro di te, ti fa sentire la
gioia di essere viva, di avere occhi per guardare, cuore per emozionarci e memoria per ricordarci” perché la vera bellezza, al di là della nostra volontà, “comunica all’uomo una salutare
scossa, lo fa uscire da se stesso, lo “risveglia”
aprendogli gli occhi del cuore e della mente,
mettendogli le ali, sospingendolo verso l’alto”.

della Commissione Europea Frans Timmermans, ha ricordato il suo percorso di giovane
scout e sottolineato i valori di accoglienza e
inclusione delle diversità che lo scoutismo contribuisce a generare nelle giovani generazioni.
* Con grande generosità e prontezza gli scout
genovesi si sono mobilitati per offrire un aiuto
in occasione della tragedia del crollo del ponte
autostradale. In collaborazione con i Municipi e
le Associazioni di quartiere si sono occupati
nella raccolta e distribuzione di viveri ed acqua
agli sfollati e ai soccorritori.
* Agesci partecipa alla campagna lanciata da
Legambiente Puliamo il Mondo Dai Pregiudizi.
Durante l’ultimo fine settimana di settembre
insieme a molte altre associazioni si svolgeranno attività volte alla tutela e alla valorizzazione
di beni e luoghi comuni, e alla promozione
dell’integrazione sociale e dell’abbattimento di
muri e barriere culturali.

NOTIZIE DAL
MONDO SCOUT

a cura di Betty Nicoletti

IN BIBLIOTECA

a cura di Carla Bianchi
Iacono

* ROVERWAY - All’inizio di agosto in Olanda, a Zeewolde, al termine di un percorso di
avvicinamento compiuto per piccoli gruppi internazionali, circa 5000 Rover e Scolte provenienti da 53 paesi si sono ritrovati per il Roverway 2018 per vivere un momento forte di fratellanza scout. Il tema lanciato ai partecipanti
era OPPOSITES ATTRACT, gli opposti si attraggono, per sottolineare l’importanza del confronto con la diversità che aiuta a crescere in un
mondo sempre più complesso e variegato.
La proposta era declinata in quattro aree di lavoro: conoscere se stessi, aprirsi agli altri, fare
la differenza e lasciarsi coinvolgere, il tutto
condito da attività sull’acqua e laboratori di
ogni tipo. Il contingente italiano, che comprendeva circa 500 R/S ed era guidato da Luca Giacomini e Giulia Mazzoni, è stato impegnato,
insieme a quello spagnolo, nella gestione di uno
dei laboratori dal titolo “Europe, a place to cohabit” dell’area “I am involved in the world
around me”, un’occasione di confronto e dibattito sui flussi migratori con i ragazzi provenienti da ogni parte del mondo. Grande successo
per Tenda Italia, che oltre ad illustrare la strada
del roverismo in Italia ha allestito una frequentatissima bottega che ha proposto a tutti i visitatori di cucire la propria bisaccia: la forza dello
stile italiano!
Nel suo messaggio di saluto, il vice presidente

Umberto Galimberti, L'ospite inquietante – Il
nichilismo e i giovani, Editore Feltrinelli, Milano, 2007
Il libro che propongo ai lettori di Percorsi è un
saggio sulla condizione giovanile e che, pubblicato una decina di anni fa, ha una sua ragione
di essere letto ancora oggi, in quanto il disagio
giovanile esiste e sempre di più. Anche se mascherato.
L'Autore, docente universitario, filosofo e psicanalista, ha un approccio interessante; si interroga, cercando di capire se esista la possibilità
per i giovani di allontanare quell'ospite inquietante, invadente, che limita, confonde, annulla
le prospettive di vita e che fa precipitare il futuro in un presente senza speranza. Appunto il
nulla. “...E perciò le parole che alla speranza
alludono, le parole di tutti più o meno sincere,
le parole che insistono, le parole che promettono, le parole che vogliono lenire la loro segreta
sofferenza languono intorno a loro come rumore insensato...” (pag. 12).
Vediamo giovani rifiutati, isolati, che diventano
solo numeri nei registri di una Scuola che non
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educa e che impartisce solo competenze esiliando la conoscenza (da co-gnosco capire) ed il
pensiero critico; Scuola, in parte, chiusa in un
sistema di voti e di burocrazia.
Il risultato è che per il mercato i giovani sono
risorse infinite di consumo, sono pedine utilissime al mercato della tecnologia ed è chiaro che
a pochi interessi il cambiamento.
Il libro si compone di 12 capitoli dai titoli molto accattivanti e fantasiosi, non molto lunghi, e
la scrittura è avvincente per essere un saggio;
qualcuno ci pensa prima di mettersi a leggere
un saggio, che lo si immagina un “mattone”.
E' molto interessante il capitolo intitolato
“L'analfabetismo emotivo”: “...oggi lo sviluppo delle neuroscienze sa dirci quasi tutto sulle
nostre emozioni, paura, collera, rabbia, tristezza, amore, ma non sa dirci quel che Aristotele
riferisce nella Retorica, là dove scrive: ”Le emozioni hanno relazioni con l'apparato cognitivo perché si lasciano modificare dalla persuasione”. (pag. 43)
Ogni giorno i notiziari elencano gli attacchi
furiosi legati all'emotività (uccisioni non solo
di mogli o compagne, ma di madri, padri, figli)
e che sfuggono al nostro controllo. Secondo
alcune statistiche l'Italia è al secondo posto dopo gli USA.
E da qui l'importanza dell'educazione all'emotività che lo studioso Daniel Goleman chiama
alfabetizzazione emotiva, in modo da insegnare
ai bambini, insieme a tutte le altre materie, le
capacità interpersonali essenziali e che hanno
permesso di dar vita alla storia dell'umanità.
Umberto Galimberti nella sua analisi si chiede
come sia possibile reagire alla morte dell'anima
che procura sofferenza e ansia, e sembra rivolgersi agli educatori proponendo di “risvegliare
e consentire ai giovani di dischiudere il loro
segreto, spesso a loro stessi ignoto...” (pag.163)
Nonostante l'argomento un po' inquietante, Galimberti propone di non chiudere la porta al
nichilismo dilagante, perché è necessario guardarlo in faccia, riscoprendo la vita come mezzo
di conoscenza.
Perché i giovani sono passione, potenza, pienezza in divenire.

PER LA GIOIA
DELLA MENTE
di Roberto Dionigi

Uno dei modi per affrontare l’estate è anche
quello di attrezzarsi per la lettura di qualche
buon libro.
A volte ricorre il desiderio di rileggere quanto
ormai nella memoria è un lontano ricordo : “Il
Gattopardo “, “La peste” … o forse si arriva
anche a voler rivisitare classici della nostra gioventù : “I Promessi Sposi”, “Moby Dick”... in
questo caso l’estate assume il particolare significato di generatrice di ricordi e non solo letterari.
Altre volte ci si affida al caso o ai dotti consigli
del libraio amico e di fiducia, proprio a queste
due ultime e felici circostanze intendo ricollegarmi.
La prima: la casualità di una scelta.
Non è un evento frequente ma nemmeno raro
che mi svegli alle sei del mattino ed accenda la
radio, già sintonizzata su RAI 3, per ascoltare
“Qui comincia”, una trasmissione che abbina,
con raro equilibrio, il commento di un buon
libro a della buona musica; questo mi è capitato
il 18 luglio scorso quando venne presentato
“Karl Marx dal barbiere, la vita e l’ultimo viaggio di un rivoluzionario tedesco” di Uwe Wittstock ed. EDT.
La lettura di questo libro è stata un’ottima occasione per rivisitare quel poco che sapevo e ricordavo del rivoluzionario tedesco, della sua
gioventù, del suo innamoramento e matrimonio
con Jenny von Westphalen, del rapporto con le
figlie, delle difficoltà economiche e della povertà che accompagnarono per lunghi periodi la
vita famigliare.
Ma l’interesse particolare per questa approfondita biografia nasce dall’alternare la narrazione
delle fasi più significative della sua vita rivoluzionaria (la questione operaia, i suoi rapporti
con i movimenti operai, le sue valutazioni
sull’ebraismo…), la sua profonda amicizia con
il generoso amico Friedrik Engels che sempre
gli fu accanto nei suoi momenti di difficoltà e
povertà, ad altrettante descrizioni dei suoi ultimi mesi di vita trascorsi ad Algeri prima del
rientro definitivo in Europa.
La sua malattia polmonare l’aveva indotto a
trascorrere un periodo di ristoro in un paese che
avrebbe dovuto, per il suo clima, aiutarlo a migliorare le condizioni fisiche, questo in realtà
non avvenne, e quel periodo così ben descritto
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da Uwe Wittstock è caratterizzato dall’evento
(e tanti altri) che caratterizza questa biografia:
Karl Marx decise di sedersi sulla poltrona di un
barbiere e “rinunciare alla sua iconica barba e
alla capigliatura leonina”. Un gesto simbolico,
probabile segno di una riflessione in corso. Come potremmo immaginare sbarbati Giuseppe
Garibaldi, Fidel Castro, Giuseppe Mazzini, Lev
Tolstoj?
Poche considerazioni dunque su questa interessante e singolare biografia ma da abbinare ad
una particolare coincidenza, fatta rilevare da
Attilio Scarpellini nel corsi della trasmissione
Qui Comincia; nello stesso periodo in cui Karl
Marx gravitava in Algeri anche Camille Saint
Saens, il musicista autore de “Il carnevale degli
animali” dell’eccezionale “Sinfonia N° 3 con
organo”, componeva la “Suite Algerienne” . E
allora non rimane che abbinare a un buon libro
della buona musica facendosi consigliare alla
“Bottega Discantica” di via Nirone le migliori
esecuzioni.
Affidandomi poi all’amicizia ed alla competenza dell’amico libraio ho avuto modo di riscoprire in “Arabia Felix” di Thorkild Hansen ed.
Iperborea il fascino della letteratura del nord
Europa .
E’ la storia reale e dettagliata di cinque emeriti
scienziati danesi che, finanziati per la loro missione dal re di Danimarca, partono (siamo nel
1761) sulla nave da guerra Gronland dal porto
di Copenaghen per avviarsi a scoprire perché lo
Yemen è un paese felice. Ma lo scopo degli
scienziati è, anche e soprattutto, altro: quello di
scoprire i costumi delle popolazioni arabe, la
loro lingua, le tradizioni dei paesi che attraversano, le ricerche di antichi manoscritti biblici,
la raccolta di reperti archeologici e botanici da
inviare poi in Danimarca. Tutte le discipline dei
cinque scienziati vengono applicate nel corso
della narrazione e in tutto il romanzo storico,
molto più storico che romanzo, si intrecciano i
litigi, le gelosie dei cinque scienziati che fin
troppo umanizzano la drammatica storia di questa reale avventura: solo uno dei cinque scienziati riuscirà a portare a termine questa grande
missione nella storia della Danimarca.
Una avventurosa storia da conoscere? si. Magari può essere l’occasione per conoscere l’intrigante mondo del nord Europa anche nella musica di Carl Nielsen, danese, compositore, violinista conosciuto soprattutto per le sue 6 sinfonie.
Buone letture dunque, ma questa volta anche
buoni ascolti.

Mentre siamo in stampa con questo numero di
PERCORSI di ottobre, nella Cappella San
Giorgio di via Burigozzo, 11 a Milano, è in corso la LETTURA DELLA BIBBIA SENZA
SOSTA giorno e notte dalla prima parola all'ultima.
L'ENTE e FONDAZIONE BADEN, ringraziano di cuore quanti hanno collaborato alla realizzazione dell'evento, ai custodi che si sono succeduti con turni di sei ore, per accogliere e orientare il susseguirsi dei lettori, a tutti i singoli
lettori e ai loro gruppi di appartenenza, ai diversi consiglieri e assessori del consiglio comunale, ai gruppi AGESCI e MASCI, a tanti sconosciuti e appartenenti a gruppi religiosi diversi,
ai non credenti e scettici.
Un grazie particolare al sindaco Beppe Sala che
con l'Arcivescovo Del Pini, chiuderanno la maratona biblica con la lettura degli ultimi versetti
dell'Apocalisse insieme alla Capo Guida Nazionale dell'Agesci Donatella Mela.
Sul prossimo numero di Percorsi vi daremo
particolari dettagli e relazioni di questa folle ma
coinvolgente avventura.
La Redazione

RACCONTIAMOCI

ENTE
di Claudio Gibelli
Concorso “100 anni di scautismo cattolico in
Italia”: con al presentazione delle due tesi universitarie (triennale e magistrale) e la premiazione delle rispettive autrici, il concorso si è
definitivamente concluso.
La cerimonia si è svolta il 28 giugno, in occasione della Messa in ricordo di Vittorio Ghetti,
celebrata da don G.B. Biffi e don Paolo Poli
nella cappella di S. Giorgio.
Le tesi sono disponibili sul portale dell’ Ente, al
link:
http://www.monsghetti-baden.it/ente/eventi/
portale_ente.htm
I loro titoli:
“Il vero modo di essere felici: scautismo, un
eco di flow in adolescenza” (Chiara Silva, Università degli Studi di Milano Bicocca)
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“Linee evolutive dello scautismo cattolico in
Italia. Il valore della spiritualità” (Alessandra
Poidomani, Università degli Studi di Catania)
Centenario del Roverismo mondiale: durante
l’estate abbiamo dato il nostro contributo all'
attività della Branca RS, ideando e realizzando
un percorso tematico ed educativo, con dei pannelli posizionati in val Codera e la pubblicazione di un libretto, volto al supporto delle attività
di Clan e Noviziati di passaggio in valle durante luglio e agosto.
Tutti i gruppi sono stati informati prima di partire per la route: diversi sono arrivati preparati
sull’argomento.
Siamo stati piacevolmente colpiti dall’interesse
di viandanti, appassionati o turisti in cammino,
ai quali era anche rivolto il messaggio.
Il progetto è poi continuato, con la proposta di
un concorso fotografico, artistico o cinematografico, con dei premi finali per chi riuscirà ad
approfondire o riprendere simbolicamente i
concetti fondamentali del Roverismo, attraverso le proprie capacità.
Il concorso ha avuto termine il 30 settembre: a
breve verranno comunicati i nomi dei vincitori.
CAMPO AE 2018: anche quest’ anno le campane di Codera hanno suonato a festa per salutare l’ arrivo dei venti partecipanti al campo di
formazione per Assistenti Ecclesiastici, provenienti da varie regioni italiane (da Sicilia,
Campania, su su fino al Friuli V.G.).
Accompagnati dalla staff di formazione, composta da Paola Stroppiana, Alberto Fantuzzi,
padre Davide Brasca (AE nazionale Agesci) e
don Paolo Gherri (AE di FoCa nazionale), gli
AE di fresca nomina (quattro di loro erano stati
appena ordinati sacerdoti!) hanno trascorso cinque giorni in val Codera e poi al Campo Scuola
di Colico, affrontando temi educativi e di spiritualità, relativi a tutte le branche dello scautismo.
Rifocillati al loro arrivo con un abbondante
pancotto, nei giorni successivi è stato bello sentire qualcuno di loro annunciare che avrebbe
aperto un gruppo scout appena tornato a casa e
chiedere: “come posso fare per portare il nostro
Clan in valle, la prossima estate?”
Importante: è stata evidenziata la dimensione
dell’AE come parte integrante della Comunità
Capi.
GRAZIE A TUTTI I PARTECIPANTI PER
IL LORO ENTUSIASMO!
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mentano perfettamente l’art. VII della Legge
Scout, che ha praticato anche quando gli costava sacrificio - ”non si è veramente ribelli se
non si rimane fedeli, non si è veramente fedeli
se non si mantiene uno spirito ribelle”.
Per noi resta il ricordo della sua presenza sempre significativa e mai ingombrante, delle battute pronte che sapevano sbloccare anche qualche momento di dubbio, delle citazioni delle
persone significative di cui era stato amico …
per la pelle (nel senso che magari l’avevano
rischiata insieme), delle telefonate - fattesi negli anni sempre più frequenti, non ne è mai
mancata una – in cui, avendo ricevuto la convoca del Consiglio, si scusava di non poter partecipare per ragioni di salute, ma la voce era
quella energica di sempre. Ogni volta una parola cordiale, domande su come andavano le
cose: quando riuscivo ad andarlo a trovare,
coordinandomi con le sue rigorose ed efficientissime assistenti Grazia e Mariateresa (che gli
sono state vicine in modo esemplare per diversi
decenni), che gioia leggere nei suoi “rai fulminei” l’entusiasmo condiviso per un’Impresa
scout, nel vero senso del termine, che, a volte
bene a volte con difficoltà, stava procedendo
nella sua strada!
A dispetto delle progressive difficoltà di spostamento degli ultimi anni aveva tenuto a venire a
vedere i luoghi delle basi (dalla Centralina, a
Colico, a Villasanta): in diverse occasioni abbiamo fatto viaggi assieme, con opportunità
uniche e indimenticabili di scambiare idee e
racconti. Ho fatto in tempo a raccontargli della
nuova base di Camnago Volta e del progetto
“nautico” che ci auguriamo vada in porto
(giustappunto …), del film sulle Aquile Randagie che lo vede protagonista-narratore (sarà
pronto per fine anno per la distribuzione nelle
sale, cercheremo di farne una bella presentazione), avendo sempre riscontri positivi. Ci resta da completare la realizzazione – già avviata - di un progetto a lui caro: la traslazione
nella Cappella di S. Giorgio delle spoglie di
Kelly, nelle mani del quale aveva pronunciato
la sua Promessa scout il 27 dicembre 1943,
come teneva a ricordare: ci manca un’autorizzazione ecclesiastica (dopo aver messo faticosamente infila quelle amministrative e sanitarie) ma ce la faremo: per citare un’altra sua
espressione, “quando ci sono di mezzo i monsignori, c’è sempre pericolo …”
Potremmo proseguire a lungo, ma non credo
che ne sarebbe contento: don Giovanni guardava sempre avanti. Il miglior modo di ricordarlo
è di (ri)ascoltare le sue parole, quelle del testamento spirituale del 2002, assieme a quelle che
don Giuseppe Grampa, suo “assistente spirituale” e quotidiano oltreché successore in via
Statuto, ha pronunciato nell’omelia della celebrazione esequiale.
Grazie don Giovanni, continua ad esserci vici-

FONDAZIONE
di Agostino Migone
Alla sera di giovedì 4 ottobre l’Aquila Randagia don Giovanni Barbareschi ha spiccato il
volo verso la Casa del Padre, accompagnato
dal nostro rimpianto accorato e accolto al suo
arrivo – ci piace pensarlo - dalle altre Aquile
Randagie, dal Beato don Carlo Gnocchi e dagli
altri “preti ribelli per amore”, dai partecipanti
all’OSCAR e dai tanti, tanti amici che lo avevano ivi preceduto.
Il nostro (co)Fondatore, primo Revisore e Presidente Onorario dalla morte di Vittorio Ghetti,
ci ha lasciato: era stato uno dei promotori della costituzione della Fondazione, tenace difensore della sua autonomia (e chi se non lui,
“innamorato della libertà”?), costante propulsore, incoraggiatore di iniziative, consigliere
per me prezioso, attento e prudente dove occorreva ma non rifuggente dal rischio quando ce
n’era la possibilità.
“Fedele e ribelle”, icona di questo solo apparente ossimoro: perché – le sue parole com11

no come lo sei stato da prima che la Fondazione esistesse: la tua lezione di libertà è la cifra
del nostro impegno, che continua, per dimostrare che facciamo sempre del nostro meglio
per impararla.

la mia famiglia, culla della mia fede e del mio
sacerdozio.
Vorrei ringraziare alcuni Superiori ed alcuni
confratelli.
Anche qui l'elenco sarebbe troppo lungo e certamente incompleto. Alcuni mi stanno aspettando, altri li aspetterò io in Paradiso, e saremo
felici, ancora, tutti insieme.
Vorrei chiedere scusa a tutti coloro per i quali.
con qualche parola o con qualche gesto, sono
stato causa di sofferenza. Nella luce della morte
possa assicurare che la mia intenzione non era
di offendere o fare del male.
Certamente posso avere sbagliato: per questo
chiedo sinceramente di perdonarmi.
A quanti mi hanno conosciuto e seguito nelle
molteplici modalità del mio ministero sacerdotale, vorrei, nella luce dell'eterno, affidare la
mia ultima parola: ricordate sempre che la vita.
questa nostra umana e banale vita di tutti i giorni è un dono meraviglioso, perché é una possibilità infinita di amore e di libertà.
Non si può che esserne entusiasti e contagiare
gli altri col nostro entusiasmo.
Quando in alcuni momenti di solitudine umana
e di grazia si intuisce la grandezza e la profondità di un Amore che ha generato una creatura
libera, allora nel profondo del tuo io senti nascere la gioia, la gioia di essere una persona
libera, la gioia di poter rispondere ad un Amore
gratuito...
Ed avverti l'esigenza, la necessità di gridare a
tutti che Dio é Amore e che la vita di ogni uomo è questa libertà di rispondere a quell'Amore,
questa libertà di amare.
Amici di ogni età e di ogni fede, ricordate questo di me, perché questo solo avrei voluto dirvi
con la mia vita, con il mio Sacerdozio.
Perdonatemi se non ci sono riuscito o ci sono
riuscito male...
Vi ringrazio, amici e vi aspetto.
Milano ottobre 2002

TESTAMENTO SPIRITUALE
Torno alla casa dei Padre.
Dichiaro e confermo la mia libera e totale adesione a Gesù Cristo e alla sua - e mia Chiesa.
In questa mia adesione totale, ho avuto momenti di difficoltà, di incertezza. Ne ho sofferto
molto.
Con la grazia di Dio non ho mai abbandonato la
mia fede.
In questa luce sono molto riconoscente alla mia
mamma per la sua testimonianza di fede semplice. autentica, profonda.
Nella mia vita ho avuto modo di soffrire un poco...
Ne ringrazio i1 Signore perché nella faticosa
accettazione di ogni dolore ho avuto modo di
intuire che quanto stava avvenendo era un invito ad amare un po' di più e un po’ meglio.
Tutte le volte che ho accettato faticosamente
che un volto umano della croce mi fosse
“maestro", mi sono poi ritrovato un poco più
buono, più uomo, più vicino al mio Dio.
Ed ho capito che ogni sofferenza, ogni croce è
la unica strada che conduce a Dio. Perché è l'unica strada che permette all'uomo di vivere la
sua libertà con un atto d'amore.
Torno alla Casa del Padre felice ed entusiasta di
questa meravigliosa avventura che é stata la
mia vita.
Grazie mio Dio e mio Padre della vita che mi
hai dato, grazie del Sacerdozio.
Essere prete é stato tutto per me. E' stato il senso più vero e profondo della mia esistenza, il
significato della mia vita.
"Essere prete" e qualcosa che va oltre l‘esercizio del ministero. Celebrare, confessare, amministrare i Sacramenti è un modo di esprimere
la consacrazione sacerdotale, ma non esaurisce
la profondità e l'ampiezza di quella vocazione.
Essere prete é la scelta libera di una volontà che
risponde ad una chiamata e consacra il suo io
più profondo.
Accettando quella chiamata tu decidi che il tuo
io si possa realizzare solo in quella linea, nella
linea di essere prete in tutto quello che fai, che
dici, che pensi, che sogni, che ami...
Così ho cercato di vivere la mia vocazione e ne
sono felice.
Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno
voluto bene e con il loro amore hanno sostenuto, alimentato. la mia gioia di vivere e di essere
prete.
Non tento un e1enco... Sarebbe troppo lungo e
certamente incompleto. Solo mi permetto una
eccezione per la mia mamma, il mio papà, tutta

OMELIA
di don GIUSEPPE GRAMPA
Caro don Giovanni, per queste tue parole che
hai pensato come ultime per noi, davvero
l’ultimo tuo dono, ti siamo grati.
Ma ora siamo noi che vogliamo dirti una parola
che dia voce alla nostra riconoscenza. Non una
parola di encomio che pure sarebbe doverosa
ma che tu non vorresti in alcun modo, ma una
parola di gratitudine, sì. Prima che un dovere è
un bisogno del cuore.
Una parola che in qualche modo è suggerita dal
testo evangelico appena ascoltato. Gesù dice
d’esser venuto “perché nulla vada perduto”,
nulla, nessuno vada perduto, finisca nell’oblio
della morte.
Seguendo questa parola dovremmo fare un lun12

go elenco delle vicende che hanno segnato i
tuoi 96 anni. Quante esperienze, quanti servizi
hai reso alla Chiesa e al nostro Paese, quanti
incarichi hai ricoperto, quante Istituzioni devono ricordarti. Non dovremo dimenticare ma
ricuperare e custodire la viva memoria dei tuoi
giorni.
Ma ora vorrei solo tentare di indicare due cifre
che mi aiutano a ripercorrere questi lunghi anni.
Anni nei quali hai incontrato innumerevoli volti. Con tanti gesti, alcuni piccoli e familiari,
altri grandi e quasi eroici tu ci hai detto il valore della persona, di ogni persona, di ogni volto.
Volti di giovani innumerevoli che nella FUCI,
nello Scoutismo, a cominciare dalle Aquile
Randagie, alla Casa alpina di Motta, hai incontrato e accompagnato facendoti compagno di
strada. Nessuna persona è stata per te un numero o una pratica né al Tribunale ecclesiastico né
all’Istituto per il sostentamento del clero. Tra
tutti i volti due hanno avuto il dono di una compagnia durata una vita: anche noi oggi diciamo
grazie a Maria Teresa e a Grazia.
Ma ci sono persone, non poche, che ti sono state affidate dal nostro indimenticabile cardinale
Martini. Aveva intuito la ricchezza della tua
umanità e ti affidò i preti in difficoltà, in procinto di lasciare l’esercizio del ministero. Non
era per te una attività d’ufficio ma esercizio di
amicizia, anzi di intimità. E infatti li ricevevi a
casa tua e nella tua casa custodivi i documenti
di quei difficili percorsi di discernimento. Ti
facevi carico anche delle loro precarie situazioni economiche disponendo di risorse che
l’Arcivescovo ti assicurava. Quanto tempo hai
‘sprecato’ per tanti di noi e oggi il nostro cuore
ti ringrazia di questo ‘spreco’.
Una seconda cifra raccoglie il senso dei tuoi
lunghi anni. Voglio esprimerla con la folgorante parole di un grande testimone della fede, un
resistente, un ribelle come te, un martire: il pastore della chiesa luterana confessante: Dietrich
Bonhoeffer. Negli anni della follia nazista, anni
che il tuo amico padre David Maria Turoldo ha
chiamato “i giorni del rischio, quando tu salutavi a sera senza esser certo mai di rivedere
l’amico al mattino”, in quei giorni, in carcere
Bonhoeffer scriveva: “Solo chi grida per gli
Ebrei può cantare il gregoriano”.
Tu, don Giovanni, hai gridato per gli Ebrei e
per tutte le vittime, i perseguitati, gli uomini e
le donne offesi nella loro dignità, hai gridato
con la tua vita, con le scelte rischiose che ti
portarono in carcere giovane prete fresco di
prima messa, con le labbra serrate nonostante le
torture per non tradire i compagni.
Tu hai gridato e adesso a piena voce puoi cantare il gregoriano insieme ai tuoi grandi amici.
Uomini e donne come te affamati e assetati di
libertà e giustizia, uomini e donne dalla schiena
diritta, diritta come la tua.

SENZA PRETESE

BENI DUREVOLI E
BENI DI CONSUMO
Nella nostra disanima sul modo di costruire la
casa abbiamo sempre dato per scontato che le
costruzioni sono fatte per durare nel tempo.
Ma ciò non vale per tutte i prodotti dell'attività
dell'uomo. L'articolo che segue, apparso sulla
rivista della Comunità di Dumenza, Utopia21
di Settembre 2018 a firma di Antonio G. Balistreri, spiega il cambiamento nella mentalità
alla base dell'industria moderna traendo spunto da uno scritto di Hannah Arendt sulla differenza fra i beni di uso e quelli di consumo.
Alla base della nostra folle corsa a produrre
sempre più beni e a creare una società dell’abbondanza, vi sta un rovesciamento delle vedute
economiche e culturali per cui ciò che un tempo
valeva solo per i beni di consumo oggi vale anche per i beni d’uso. In sostanza, per far sì che
crescesse la ricchezza sociale e che si potesse
produrre una sempre maggiore quantità di beni, si è dovuto rendere deperibili quei beni che
prima non lo erano affatto e che anzi erano fatti
per mantenerne l’uso nel tempo.
...Ci sono beni che vengono prodotti per essere
subito consumati e ci sono beni invece che, come potremmo dire, costituiscono il nostro habitat. Si produce per l’uso (e dunque per durare) o
per il consumo immediato, e a seconda dell’una
o dell’altra cosa avremo beni consumabili e
beni fruibili.
...Ad un certo punto si impose nella società il
punto di vista per cui la ricchezza consiste nel
potere di guadagnare e di spendere. Si postulò
quindi che l’essere umano divenisse un soggetto consumatore. Non avrebbe potuto diventarlo
se il suo consumo avesse dovuto essere praticato nella sfera dei beni consumabili, perché qui
la nostra capacità di spesa è necessariamente,
biologicamente, limitata. Pertanto si doveva
rendere sfera di consumo quella che fino ad
allora era invece una sfera di beni d’uso. In
questo modo si dava soluzione al problema di
come adeguare il consumo individuale alla illimitata accumulazione della ricchezza.
...Fu una soluzione abbastanza semplice e da
allora in poi si prese a trattare gli oggetti d’uso
come se fossero beni di consumo, così che una
sedia o un tavolo vengono oggi consumati con
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la stessa rapidità di un abito, e la durata di un
abito è di poco superiore a quella del cibo. Oggi, tutto ciò che consumiamo è soggetto ad una
obsolescenza programmata.
D’altra parte, se non ci fosse questa continua
deperibilità dei beni che produciamo non potrebbe esserci neppure progresso tecnicoscientifico. L’invecchiamento precoce è la condizione per cui si produca sempre qualcosa di
nuovo.
...La rivoluzione industriale ha sostituito ogni
specifica competenza artigianale con il lavoro,
e ne è conseguito che le cose del mondo moderno sono diventate prodotti di lavoro il cui naturale destino è di essere consumate, invece che
prodotti dell’operare, che esistono per essere
usati (un buon vestito, se trattato con cura, poteva durare tutta la vita).
...Proprio come gli attrezzi e gli strumenti, sebbene derivati dalla sfera dell’operare, furono
sempre impiegati anche nei processi di lavoro,
così la divisione del lavoro, perfettamente appropriata e adeguata al processo lavorativo, è
diventata una delle principali caratteristiche dei
moderni processi di produzione di opere, cioè
della fabbricazione e della produzione di oggetti d’uso.
...Gli ideali dell’homo faber, il costruttore del
mondo, che sono permanenza, stabilità e durevolezza, sono stati sacrificati all’abbondanza,
l’ideale dell’animal laborans (cioè di chi svolge
il lavoro che deve soddisfare i bisogni dell’uomo in quanto essere biologico).
...La nostra intera economia è divenuta un’economia di spreco, in cui le cose devono essere
divorate ed eliminate con la stessa rapidità con
cui sono state prodotte, ammesso che il processo stesso non giunga a una fine improvvisa e
catastrofica.

vizio ed io Lo seguo: con le mie poche possibilità e i miei grandi difetti: Lo seguo offrendo a
Lui tutto me stesso.
Vado portandovi tutti nel cuore, amatissimi fratelli scout.
Non vuol essere un congedo il mio, no, è una
semplice aspettativa.
Spero di poter tornare ancora fra voi, e con voi;
fratello vicino ai fratelli, scout coi fratelli scout.
Ovunque il Signore mi vorrà operaio nella mistica vigna, io porterò con me immutata fedeltà
allo scautismo, che mi ha tanto dato di bene, e
che mi ha mostrato mirabili idealità di apostolato. E voglio vivere ancora lo scautismo, non
come un vuoto ricordo di un passato ormai
morto, ma come particolare interpretazione della vita.
E grazie, Tigre, per tutto il bene che mi hai fatto: grazie delle belle ore che mi hai fatto trascorrere, grazie delle tue parole e soprattutto
del tuo esempio di capo.
Ci possono essere state divergenze su argomenti particolari, incomprensioni forse:ma sappi
che al di sopra di queste povere cose, l’affetto è
sempre rimasto immutato.
E un pensiero, che è preghiera e consiglio: non
cedere nel cammino intrapreso .
Bisogna salvare la tradizione scout ed il metodo
scout, a qualunque costo, con qualunque sacrificio.
Il Signore saprà calcolare questa nostra opera
fatta con purezza d’intenzioni e forse un giorno
vorrà darci quella gioia per la quale tanto preghiamo e pregheremo.
Restate uniti, superando le inevitabili contraddizioni che la vita collettiva procura: unità di
pensiero, di lavoro, di mete.
E ti raccomando con tutto l’affetto e la trepidazione, Vittorio: sappi prendere un po’ nel suo
cuore il posto che io ho avuto: curalo, perché la
vita universitaria non lo conduca via da noi,
seguilo, amalo.
In questo momento del distacco dai miei cari, e
capisci quanto è il dolore, offro questo dolore
per voi tutti, perché restiate uniti, perché nessuno si perda, perché il Signore vi faccia il dolcissimo dono di un ASCI risorta.
E prega per me, tanto: ho bisogno dell’aiuto del
Signore, e della tua benedizione.
Gesù sia sempre con te e con tutti i fratelli
scouts.
S. Giorgio – Italia
Antonio Andrea Ghetti

GERMOGLI
DAL PASSATO

Milano, 29-X-1935
Carissimo Uccellini,
È la seconda volta che ti scrivo e tutte e due le
volte per motivi importanti della mia vita.
La prima volta ti chiesi l’onore di diventare per
tua mano scout, ora per manifestarti un mio
grande segreto.
Con la mia laurea finisce una pagina della mia
vita: e ne apro un’altra: a giorni parto per Roma
per entrare nel Seminario Lombardo.
Così si compie un’aspirazione tanto attesa e
alla quale da tanto tempo mi preparo.
Il Signore si è degnato di chiamarmi al suo ser-

NB: questa è per te personale. Agli altri lo comunicherò in una prossima riunione.
Avrei dovuto scriverti un po’ meglio e un po’
di più.
Ma tu capisci e mi saprai compatire.
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Poli (recentemente nominato AE regionale, di
zona Milano e consigliere nel CdA di Fondazione), è diventato membro del Consiglio
dell’Ente Baden. Questo è un grande passo
avanti nelle realizzazione di progetti condivisi.

Quattro chiacchiere con
i lettori
* Mentre Percorsi sarà in distribuzione, partirà
la Maratona biblica, lettura continuata della
Bibbia che avrà luogo presso la cappella di S.
Giorgio in via Burigozzo, 11, Milano, da
domenica 14 a sabato 20 ottobre.
La lettura prevede un'alternanza di circa 1500
persone, di qualunque convinzione, confessione, tradizione, credenti e non credenti,
curiosi e scettici.
Ne è stata data comunicazione su quotidiani e
riviste, grazie all’opera di Laura Bellomi - e
attraverso inviti diretti a Enti e Associazioni.
Idem per quanto riguarda la nostra pagina
facebook.
Di recente, la Curia ha invitato tutti i parroci
della città di Milano ad annunciare l’evento
durante la Messa di domenica 7 ottobre.
Analoga comunicazione è stata rivolta agli
insegnanti di religione, invitandoli a far
partecipare gli studenti.
Ne ha dato comunicazione, tra gli altri, la
Fondazione Carlo Maria Martini:
https://www.fondazionecarlomariamartini.it/laparola-al-centro-due-iniziative-a-milano/
Durante la settimana ci saranno custodi in
servizio volontario, tre per ogni turno di sei ore,
giorno e notte: garantiranno il buon svolgimento della lettura, accoglieranno i lettori, i
visitatori e coloro che verranno ad ascoltare,
custodiranno il luogo da tutti i punti di vista.
Vi aspettiamo per questa maratona, numerosi e
con tanto entusiasmo.
Per partecipare come lettori è sufficiente
iscriversi a: www.bibbiamilano2018.it
* Domenica 2 dicembre alle ore 18 ci
troveremo alla Parrocchia di S.Maria del
Suffragio a Milano, per la celebrazione della
Messa in ricordo di Baden. Dopo la Messa la
festa continuerà nel salone sottostante, con
programma che verrà comunicato a parte.

* L’equipe cinematografica per il film sulle
Aquile Randagie ha terminato le riprese in val
Codera e a Pavia. Digitando su un motore di
ricerca internet il seguente link è possibile
vedere una bella galleria di foto:
https://www.agesci.it/2018/08/07/lo-spettacolodelle-aquile/. Si prevede la proiezione di questa
fiction in 50 sale italiane all'inizio del 2019.
I progetti di street-art, per valorizzare la sede di
via Burigozzo, si stanno mettendo in pratica,
dando un nuovo volto all’ingresso del negozio
Kim e muro accanto. Altre novità a brevissimo!
* Se volete fare un bel regalo a qualche nipote
o amico, vi consigliamo un libro sulla vita di B.
P, il primo scritto per ragazzi e bambini: Robert
Baden Powell, un generale tra gli scout
Autrice: Fulvia Degl'Innocenti, giornalista di
Famiglia Cristiana e Sara Benecino.
Il libro è disponibile presso la KIM di via
Burigozzo a Milano ed in generale presso le
cooperative scout.
Di recente pubblicazione:
1918-2018, Centenario del Roverismo
(quaderno di Ente e Fondazione Baden):
Il Vescovo di Codera (Giovanni Galli, ristampa)
Il santo graal in val Codera (dal romanzo
“L’isola” di Giovanni Galli, ristampa)
I tre libri sono disponibili, richiedendoli a:
csd@monsghetti-baden.it
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Da mettere in agenda
* Lo scorso mese di maggio il Comune di
Parma ha intitolato un nuovo parco cittadino
alle Aquile Randagie e venerdì 10 agosto è
stato approvato dalla giunta comunale il testo di
un cartello esplicativo, che verrà sistemato in
loco a scopo didattico. Un bel tributo allo
scautismo clandestino parmense!
* L’importante sinergia tra Ente e Fondazione
si rinnova e si aggiorna di continuo: don Paolo

I disegni sono di Carla Bettinelli Pazzi e di Antonio Marini
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