
 Lettere dal Direttore 

 20 maggio 2015 

 

Ricordiamo a tutti i Soci e ai simpatizzanti che l’associazione “Mario Mazza”  

è inserita nel novero delle ONLUS destinatarie dell’cinque per mille,  

pertanto chi intendesse supportarci in maniera gratuita, può inserire il nostro 

CF 95001090109 nello spazio previsto sulla dichiarazione dei redditi.  

Ringraziamo anticipatamente  

  Carissime/i, 
l’incarico di direttore del Centro Studi e Documentazione Scout “Mario Mazza” comporta anche l’esigenza 
di organizzare e stimolare la vita della nostra associazione, ciò non richiede necessariamente un periodico 
fervorino, pertanto lungi da me l’idea d’assumere il ruolo di “Grillo Parlante”. 
 

Il nostro è un rapporto tra scout, quindi si presuppone una reciproca lealtà, ed essendo tutti adulti immagi-
no che ognuno di noi abbia già fatto la propria scelta di vita; sono pertanto certo che vorremo dimostrare il 
nostro impegno testimoniando un comportamento ispirato alla Legge Scout, che con la nostra Promessa 
abbiamo dichiarato d’osservare per sempre. 
 

So che i fatti della vita mettono a dura prova i principi che debbono contraddistinguerci, ma, per rispetto 
verso noi stessi e verso i Capi che ci hanno dedicato la loro opera educativa, dobbiamo resistere alla tenta-
zione di adeguarci ai metodi opportunistici che spesso affliggono l’ambiente lavorativo. 
 

Frequentando il Centro Studi, si resta impregnati dei talenti che emergono dal materiale storico contenuto 
nei nostri archivi; non so se avete una completa nozione della quantità e qualità dell’insegnamento deri-
vante dalla documentazione che conserviamo e che tentiamo di divulgare attraverso varie iniziative. 
 

Quanto sopra, per evidenziare il valore della “missione” che siamo impegnati a svolgere ed anche per sen-
sibilizzarvi al supporto delle iniziative correlate. Come ben comprenderete, per agire in maniera efficiente 
ed efficace occorrono idee, tempo, dedizione ma anche fondi. Lo scorso anno abbiamo editato due mostre 
itineranti ed alcune pubblicazioni particolarmente apprezzate, ma questo ha comportato non pochi proble-
mi economici, superati grazie alla generosità di chi, per encomiabile umiltà, preferisce restare anonimo. 
 

Per questa volta l’abbiamo “sfangata”, come si sul dire, ma se vogliamo continuare a produrre iniziative 
tendenti alla testimonianza ed allo sviluppo dello Scautismo dobbiamo concretizzare un supporto finanzia-
rio adeguato, quindi allego gli estremi per facilitare il rinnovo della quota associativa o l’iscrizione di nuovi 
Soci che intendano supportarci. 
 

In questo periodo relativo alla dichiarazione dei redditi, anche l’assegnazione del 5 per mille alla nostra 
causa potrebbe essere una buona occasione di sostegno (sempre che non abbiate già pensato ad altri enti 
di particolare rilevanza ed importanza). 
 

Ringrazio per l’attenzione e auguro a tutti il mio più cordiale Buon Cammino. 

Mauro 



DOMANDA DI ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE
“Centro Studi e Documentazione Scout - Mario Mazza” - Genova

(ONLUS – Atto d'iscrizione Decreto del 18.2.2002 n. 289 Regione Liguria)
(scrivere a macchina o in stampatello)

Io sottoscritt   ___________________________________________________________
(Cognome e Nome)

nat__ a _________________________________________________ il ______________
(Città – Provincia) (Data)

Cod. Fisc.__________________________

residente in ________________________________________________________
(Indirizzo – CAP - Città – Provincia)

Professione __________________ Associazione scout di provenienza ____________
Telefono casa ____________________ Telefono cellulare ____________________
Fax ________________  E-mail _______________________________________

C H I E D O
di far parte dell'Ass.ne “Centro Studi e Documentazione Scout Mario Mazza” in qualità di:

□ Socio Ordinario □ Socio sostenitore □ Socio Vitalizio
Dichiaro di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione

e mi impegno ad osservare lo Statuto ed il Regolamento in vigore.
Secondo le norme vigenti (legge 675/1996), autorizzo l'Associazione al trattamento dei miei dati ad esclusivo uso interno.

Data ____________ Firma ________________________

SOCI PRESENTATORI: (solo se il Richiedente non è già socio di AGESCI, CNGEI o MASCI)

1) ___________________________________________ __________________________
(cognome e nome, associazione)  (firma)

2) ___________________________________________ __________________________
(cognome, nome, associazione)  (firma)

Motivo dell’iscrizione:  (solo se il Richiedente non proviene dal Movimento Scout)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
QUOTE ASSOCIATIVE:

Socio Ordinario: 25,00 € Socio Sostenitore: 50,00 € Socio Vitalizio: 500,00 €
I versamenti rivolti all’Associazione possono essere effettuati attraverso i seguenti Conti Correnti:

– BANCO POSTA - Codice IBAN: IT41 U076 0101 4000 0002 0180 295
– BANCA CARIGE – Codice IBAN: IT65 Z061 7501 4000 0000 2946 780



Scautismo Italiano 
e Grande Guerra
Mostra di documenti 
storici e fotografici 
dalla collezione Andrea Padoin

16 - 28 maggio 2015 
Sala della Gran Guardia
piazza dei Signori, Padova

Info
Orario 10-13, 14.30-19, lunedì chiuso
Ingresso libero
padovacultura.it

Comune di Padova
Assessorato Cultura e Turismo

Blu: Pantone 287
Rosso: Pantone 187
Testo “Culla delle Arti”: Nero 70%

W. Shakespeare: Nero 100%

Elisse: Nero 30%



SCOUTS DA 70 ANNI nel cuore di VARAZZE 

 
Lo scoutismo nasce a Varazze appena 
finita la seconda guerra mondiale, mentre 
in tutta Italia risorge dopo il periodo buio 
della dittatura, durante la quale alcuni 
gruppi come le “Aquile Randagie” in 
Lombardia, avevano tenuto in vita gli 
ideali del movimento. 
Questa è la cronaca dei primi momenti 
narrata dal fondatore Carlo Nocelli, incisa 
a suo tempo su un registratore a bobina, 
marca “Geloso”. 
  
 “C’era una volta e grazie al cielo c’è sempre nella nostra città d Varazze, un oratorio salesiano nel quale 
lavorava un sacerdote dall’animo veramente apostolico: il caro Don Baldan. 
 Correva l’anno 1945, mese di maggio, eravamo appena usciti da una guerra disastrosa, c‘erano ancora le 
tessere e tanto desiderio di libertà, di pace, di gioia nell’animo dei ragazzi. 
 Un pomeriggio di quel mese, per esattezza il 20 maggio, domenica, don Baldan durante l’intervallo del 
cinema avverte gli oratoriani che dopo lo spettacolo nella sala superiore, il Signor Pasteris, un capo dello 
scoutismo genovese, avrebbe spiegato cosa vuol dire essere esploratori. Moltissimi ragazzi dai tredici ai 
quindici anni e anche meno accorrono. 
Pasteris non era un oratore, ma quello che disse con tanta convinzione era così bello che conquistò l’animo 
di molti dei nostri ragazzi e si fondò il Riparto Don Bosco, che allora comprendeva Esploratori e Lupetti. 
Ad agosto, nei giorni 16 e 17, viene fatta la prima uscita del Riparto con pernottamento al convento dei 
Carmelitani al Deserto. Alcuni hanno anche la possibilità di dormire in tre piccole tende avute in prestito. 
Nei mesi successivi il Signor Pasteris preparò i giovani alla promessa che avvenne solennemente il 16 
dicembre del medesimo 1945, alla presenza del responsabile regionale Blondet, e di tante rappresentanze 
scout di Genova e Savona. La calda parola di Monsignor Calandrone infiammò i giovani nella chiesa 
parrocchiale, mentre le promesse ebbero luogo all’Oratorio Salesiano. 
Madrina del riparto fu la signora Mirella Giordano. 
Giornata indimenticabile; la cronaca ci dice che tutti ne uscirono commossi fino alle lacrime. 
 

Così era nato ufficialmente il riparto ASCI Don Bosco .” 
 

 



 

Fede laica (1) 
di Di Stefano Mario edito da youcanprint, 2015 € 13,90 
 

Altri formati disponibili  ebook pdf€ 2,99  ebook epub€ 2,99  ebook mobi€ 2,99 

 
Ispirata a una visione laica e non dogmatica, questa prima parte 
dell'opera "Fede Laica" traccia - in forma chiara, scorrevole e lontana 
dalla retorica devozionale - un possibile percorso per cercare nella 
natura, nella bellezza, nella preghiera, nel dubbio, nel dolore i motivi 
razionali di una libera adesione al messaggio del Vangelo. Ne risulta un 
quadro assai ricco di riflessioni e di riferimenti su argomenti ineludibili - 
quali il mistero dell'universo e della vita, la ricerca di Dio, la religione, il 
problema del male, la violenza, la guerra - attingendo anche alle visioni 
del mondo lasciateci dai grandi pensatori e mistici di ogni epoca e 
alleggerendo l'esposizione con numerose suggestive digressioni e 
immagini. E poi compito della seconda parte dell'opera esaminare la 
grande influenza, con le luci e le ombre, che il Vangelo ha esercitato e 
potrà ancora esercitare nella travagliata storia dell'Occidente. Per i suoi 
contenuti densi e di così largo interesse, il testo si presta molto bene 
ad una lettura, oltre che sistematica, anche episodica di singoli brani, 
ognuno capace di catturare intensamente l'attenzione del lettore. 
 

Normalmente disponibile per la spedizione in 8/10 giorni lavorativi 

 

Fede laica (2) 
di Di Stefano Mario edito da youcanprint, 2015  € 13,50 
Altri formati disponibili   ebook pdf€ 2,99   ebook epub€ 2,99  ebook mobi€ 2,99 

Guidato da una visione laica, non dogmatica e lontana dalla retorica 
devozionale, l'autore - tracciato nella prima parte di "Fede Laica" un 
possibile percorso individuale verso una libera adesione al Vangelo - 
procede in questa seconda parte a un'ampia disamina della grande 
influenza che, tra molte luci e ombre, il messaggio evangelico ha 
avuto nei secoli e dei motivi di speranza che esso suscita nella 
travagliata società moderna. Ne risulta un quadro estremamente 
ricco di riflessioni e riferimenti sui temi di fondo di tale messaggio (la 
carità, il dono, il perdono, la solidarietà, la non violenza, ecc.) e sulle 
molte tragedie e contraddizioni di cui la Chiesa è stata testimone e a 
volte partecipe lungo le vie accidentate della Storia. Tutto ciò, 
attingendo anche alle visioni del mondo lasciate dai grandi personaggi 
di ogni epoca e sempre privilegiando la chiarezza dell'esposizione, 
spesso alleggerita con numerose suggestive digressioni e immagini. 
Per i contenuti densi e di così largo interesse, il testo si presta bene a 
una lettura, oltre che sistematica, anche episodica di singoli brani, 
ognuno capace di catturare l'attenzione del lettore. 

Normalmente disponibile per la spedizione in 8/10 giorni lavorativi 

http://www.unilibro.it/libri/f/autore/di_stefano_mario
http://www.unilibro.it/libri/f/editore/youcanprint
http://www.unilibro.it/ebook/mario-di-stefano/fede-laica-occhi-aperti-e-book-pdf/81714965
http://www.unilibro.it/ebook/mario-di-stefano/a-occhi-aperti-e-book-formato-epub/81757691
http://www.unilibro.it/ebook/mario-di-stefano/occhi-aperti-e-book-mobipocket/81757693
http://www.unilibro.it/libri/f/autore/di_stefano_mario
http://www.unilibro.it/libri/f/editore/youcanprint
http://www.unilibro.it/ebook/mario-di-stefano/fede-laica-e-book-formato-pdf/81726223
http://www.unilibro.it/ebook/mario-di-stefano/fede-laica-e-book-formato-epub/81757695
http://www.unilibro.it/ebook/mario-di-stefano/fede-laica-e-book-formato-mobipocket/81757697


 

Mostra e Convegno storico sulla figura e l’opera 

del Prof. Dott. Carlo Colombo 

fondatore del CNGEI 
Chiesa dei cancelli, Senigallia (AN) 

Sabato 30 maggio ore 18 
 

 

 
 

Presenta: 

Gr. Uff. Giampiero Streccioni Girolimetti, Commissario Sez. Scout CNGEI di Senigallia 

 
Relatori: 

Prof. Marco Grandi, Ricercatore di Storia contemporanea dell’Università di Genova 
Dott. Giovanni Flamma, Medico Chirurgo e Consigliere Nazionale “Crocereale” 
Cav. OSG Francesco Dal Fior, Commissario Sez. Scout CNGEI di Verona   



 

 
 

 

 

   M.A.S.C.I.  
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 

 

 

 

Regione Liguria – Regione  Lombardia – Regione Piemonte 

Cari Magister, 

                      come certamente sapete il previsto Convegno nazionale sull’educazione è stato 
spostato in avanti, nel mese di ottobre, questo per favorire il massimo coinvolgimento delle 
Comunità. 

Le nostre tre Regioni si sono espresse chiaramente perché si avviasse un percorso che, a partire 
dalle realtà locali e alla luce delle esperienze specifiche, ci conducesse dapprima a un incontro di 
macroarea e, successivamente, al Convegno nazionale di Caserta. 

Un buon lavoro, fatto nei nostri territori, certamente favorirà la realizzazione di un evento nazionale 
realmente significativo. Un evento in cui, sia di persona che attraverso quanto fatto per macroarea, 
potrà esprimere idee utili e interessanti per tutti gli A.S. 

Avete già ricevuto comunicazioni sull’ “Agorà dell’educazione” e i temi di riflessione individuati per il 
Movimento, il tutto è molto ampio per cui potremo concentrarci sulle tematiche che individueremo nel 
nostro territorio.  

A tal fine, abbiamo organizzato un incontro il prossimo 13 giugno a Milano (di seguito il programma; 
successivamente riceverete i dati logistici più precisi). 

Un incontro il cui obiettivo è:  

 dal punto di vista della nostra “scienza”, fare memoria dei nostri incontri, convegni, assemblee 
sul tema della educazione degli adulti e sull’essere adulto nel mondo di oggi.  

 dal punto di vista delle tematiche educative, un confronto con mons. Pierangelo Sequeri - 
teologo con studi di grande ampiezza e profondità, al confine tra religione e scienze umane e 
sociali e del quale ci piace citare un testo recente significativamente intitolato “Contro gli idoli 
postmoderni” - che potrà dare un forte contributo alla nostra voglia e necessità di 
approfondimento. 

Proponiamo quindi alle Comunità di ragionare, da qui a Milano e oltre, nei modi che più riterranno 
opportuni, su temi quali: 

 il contrasto ai falsi valori 

 il senso della missione degli adulti scout 

 gli strumenti che abbiamo a disposizione per valorizzare l’uomo (per un nuovo umanesimo 
come ci indica il cammino per il Convegno Ecclesiale di Firenze) 

 la frattura tra fede e vita 

 quale riferimento potranno essere gli adulti per i giovani. 

A Milano sentiremo cose interessanti e potremo proporre interventi per il Convegno nazionale, ma 

soprattutto verremo provocati per poter cominciare a scambiarci le idee. 

I Segretari Regionali di Liguria – Lombardia – Piemonte 

Mauro Caputo – Giorgio Frigerio – Gioacchino Maida 



 

 
 

 

 

   M.A.S.C.I.  
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 

 

 

 

Regione Liguria – Regione  Lombardia – Regione Piemonte 

 

INCONTRO DEGLI ADULTI SCOUT DELLE REGIONI LIGURIA – LOMBARDIA – PIEMONTE 

 

 Programma della giornata 

 

Ore   9.00 – Accoglienza e iscrizioni 

Ore   9.45 – Presentazione della giornata e saluti istituzionali 

Ore 10.00 – Lectio Magistralis di mons. Pierangelo Sequeri -  teologo e preside della Facoltà  

                       Teologica dell'Italia settentrionale 

 A seguire confronto aperto sugli spunti offerti da mons. Sequeri 

 Conclusioni  

Ore 13.00 – Pranzo 

Ore 14.30 -  Presentazione de “I FILI DI ARIANNA”: dalla memoria all’attualità.                    

L’avventura e il significato dell’educazione permanente degli adulti nel M.A.S.C.I. 

                       A cura di  Stefania Rizzoli – a.s. Centro Studi Cova. 

 

 Gruppi di lavoro su base regionale 

 Sintesi dei lavori di gruppo  

Ore 17.00 Santa Messa 

Ore 18. 00 Chiusura e saluti finali 

 



Ricordando Riccardo 
Venerdì prossimo 22 maggio, alle 18,30, nella Chiesa di San 
Matteo di Genova si terrà una Veglia di preghiera e di 
ricordo per Riccardo Della Rocca, di recente tornato alla 
Casa del Padre dopo aver servito per una vita lo Scautismo 
nell’Agesci e nel Masci, ultimamente come suo Presidente.  

Siamo tutti invitati a partecipare. 
 

“e la sua vita felice, 
dono del buon Dio ma 
della quale un grande 

merito va 
all’avventura dello 

scoutismo” 
 

 Brani tratti da:  
“Un’avventura che continua, lo scoutismo degli adulti”.  
 Intervento di Riccardo della Rocca all’Assemblea 
Generale AGESCI 2009  

 
Letture tratte dalla S. Messa celebrata a Roma per 
salutare Riccardo giovedì 7 maggio 2015 
 

INSIEME 
 Insieme abbiam marciato un dì, per strade non battute  
Insieme abbiam raccolto un fior, sull’orlo di una rupe  
INSIEME, INSIEME, E’ IL MOTTO DI FRATERNITA’  
INSIEME, NEL BENE, CREDIAM     

Insieme abbiam portato un dì, lo zaino che ci spezza  
Insieme abbiam goduto al fin, del vento la carezza  
INSIEME …  

Insieme abbiamo appreso ciò, che il libro non addita  
Abbiamo inteso che l’amor, è il senso della vita  
INSIEME …  

 
INCONTRO CON LO SCOUTISMO 

  “Subito dopo la fine della guerra, i miei giochi hanno 
avuto come unici ambienti quotidiani la strada, allora 
con pochi pericoli e poche macchine, e il campetto in 
terra battuta dell’oratorio. La domenica mio padre, 
appassionato di montagna e di vita all’aperto, mi 
portava a trascorrerla nei boschi e sui prati con le 
famiglie dei suoi amici. In una di queste gite domenicali 
ci capitò di incontrare un Riparto di esploratori: rimasi 
affascinato dalle divise,, da giochi mai prima visti, dai 
canti e dai gridi, dall’abilità nell’uso del coltello, 
dell’accetta, delle corde, dalla cucina sul fuoco tra i 
sassi. Mi ritrovai così ad essere accolto in un Branco di 
lupetti e lì è iniziata la mia straordinaria avventura 
nello scoutismo”  

  
  
SALMO 23  
 IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE, NON MANCO DI NULLA  

 Il Signore è il mio pastore,  non manco di nulla  
 Su pascoli erbosi mi fa riposare,  
 ad acque tranquille mi conduce  
 IL SIGNORE…  
 Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino  
 Per amore del suo nome  
 IL SIGNORE….  
 Se dovessi camminare in una valle oscura  
 Non temerei alcun male, perché tu sei con me.  
 Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza  
 IL SIGNORE….  
 Davanti a me tu prepari una mensa  
 sotto gli occhi dei miei amici  
 Cospargi di olio il mio capo.  
 Il mio calice trabocca  
 IL SIGNORE….  
 Felicità e grazia mi saranno compagne  
 tutti i giorni della mia vita,  
 e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni  
 IL SIGNORE….  
  

SCOUTISMO NEGLI ANNI DELLA GIOVINEZZA 
 “Negli anni della giovinezza ho vissuto l’esperienza 
scout, senza consapevolezza della sua funzione 
educativa: mi divertiva il gioco del Branco, poi mi 
appassionò l’avventura degli esploratori.. anche 
l’esperienza del Clan rappresentò uno spazio importante 
della mia vita nella quale vivere l’avventura delle routes, 
gli appassionati dibattiti sugli aspetti fondamentali della 
nostra vita e della società,  le forti esperienze di fede, il 
primo contatto vero  con la Parola di Dio e la 
consapevolezza dell’esperienza liturgica. Un cammino 
che si collocava negli anni eccezionali del Concilio, 
accompagnato da significative esperienze di servizio”.  
  

DAL VANGELO di LUCA (Lc 1,46-55) 
 Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e 
il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha 
guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto 
in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome: di 
generazione in generazione la sua misericordia si stende 
su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, 
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani 
vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, come aveva 
promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua 
discendenza, per sempre”.  

 



 
SERVIZIO 

 

“Nello svolgimento del mio servizio di capo ho sentito la 
responsabilità di seguire l’iter di formazione e la vita 
dell’associazione, lì ho avuto la fortuna di incontrare 
grandi capi che mi hanno aiutato a capire il significato 
educativo dello scoutismo e il significato politico 
dell’educazione . Allo stesso tempo grazie all’incontro con 
sacerdoti significativi ho gradualmente compreso come lo 
scoutismo potrebbe essere una strada decisiva per 
l’incontro con Gesù di Nazareth …. Ho avuto modo di 
vivere momenti che hanno segnato la storia dello 
scoutismo italiano e le grandi routes della Mandria 
(1975) e dei Piani di Pezza (1986)…  
Un periodo formidabile, fondato sulla convinzione che per 
costruire un mondo migliore è necessario cambiare le 
strutture e il sistema, ma è altrettanto necessario aiutare 
a crescere persone autentiche, consapevoli, responsabili, 
autonome nel pensiero e nei comportamenti”  
 

VOCAZIONE 
 

Era un giorno come tanti altri, e quel giorno Lui passò.  
Era un giorno come tutti gli altri, e passando mi chiamò.  
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello  
Come mai volesse proprio me, nella sua vita, non lo so.  
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno mi chiamò  
 

 TU, DIO, CHE CONOSCI IL NOME MIO, FA CHE 
ASCOLTANDO LA TUA VOCE IO RICORDI DOVE PORTA LA 
MIA STRADA NELLA VITA, ALL’INCONTRO CON TE  
Era un’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò, era 
un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no.  
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha 
chiamato, una volta sola l’ho sentito pronunciare con 
amore.  
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò. 
  

 TU, DIO, CHE CONOSCI …  
 

QUANDO CAMMINO 
 

 QUANDO CAMMINO PER IL MONDO,  
IL SIGNORE CAMMINA AVANTI A ME  
LO RICONOSCO FRA LA GENTE  
DI OGNI RAZZA E NAZIONALITA’  

A volte però mi fermo perché la strada è faticosa; 
allora anche lui si siede laggiù e m’aspetta 
sorridente. 
 

QUANDO CAMMINO…  
Insieme con lui io parlo: la strada è ancora tanto 
lunga, allora da lui mi nasce nel cuor una nuova, 
grande forza.  
 

QUANDO CAMMINO…..  

 

 SCOUTISMO ADULTO 
 

 “L’educazione degli adulti rappresenta una delle sfide 
fondamentali del nostro tempo; l’esperienza dello 
scoutismo degli adulti è un’esperienza che va proposta a 
tutti gli uomini e le donne che desiderano vivere una vita 
felice e piena, affrontando le sfide e le contraddizioni del 
cambiamento in noi e intorno a noi, nella società e nella 
chiesa ...La seconda convinzione che intendo condividere 
con voi è la centralità dell’educazione per tutta la vita. 
Occorre liberarsi dall’equivoco che l’educazione serva a 
preparare ad un domani sempre rinviato.  
L’educazione dà senso all“oggi” di ogni stagione della vita.  
Rimasi colpito dalle parole che Giovanni Paolo II vecchio e 
malato ci rivolse quasi gridando e battendo il pugno sul 
bracciolo della sedia: “… Duc in altum, MASCI! Non abbiate 
paura di avanzare con fantasia, sapienza e coraggio sulle 
strade dell’educazione …  
Il futuro del mondo e della Chiesa dipende anche dalla 
vostra passione educativa.” La scelta di porsi su un 
cammino educativo richiede un investimento personale; 
per godere del gioco occorre metterci passione, 
intelligenza, coinvolgimento: si diverte chi gioca la partita 
non chi la guarda in televisione. La bellezza della strada, 
della vetta raggiunta la si coglie se si sperimenta la fatica 
del cammino, la condivisione della borraccia e della 
pioggia e del sudore. Tutte le esperienze educative 
richiedono di mettersi in gioco in un cammino di speranza 
e di futuro.”  
 

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 
 

“Oggi il tema dell’educazione, dopo molti anni in cui è 
stato trascurato, è divenuto nuovamente un problema 
centrale. Molti parlano, io credo a ragione, di vera 
“emergenza educativa”. Ci si rende conto di essere di 
fronte ad una reale emergenza sociale e che 
l’educazione è una funzione permanente di lungo 
periodo.  
In questa rinnovata attenzione c’è anche una nuova 
consapevolezza: l’emergenza educativa non riguarda 
solo i giovani: oggi sono estremamente evidenti i segni 
di una emergenza educativa degli adulti che riguarda 
la loro condizione esistenziale ed i loro bisogni 
profondi. Occorre oggi riscoprire con loro la “strada 
verso la felicità”; oggi dove, in un mondo pieno di 
opportunità nonostante le crisi economiche e 
finanziarie, sembrano prevalere i sentimenti di 
precarietà, insicurezza, disorientamento.  
La Missione dello scautismo si arricchisce quindi in 
modo più consapevole del compito di rispondere 
all’emergenza educativa degli adulti”  

 

 


