
IN RICORDO DI GUALTIERO MALPEZZI  
 

MAGISTER DELLA COMUNITÀ FAENZA 1° “SAN GIORGIO” 
 
Tra le maestose cime delle montagne trentine che tanto amava, Gualtiero Malpezzi  ha 
percorso il suo ultimo sentiero, il sentiero  per il Cielo.           
E’ tornato alla Casa del Padre il 23 luglio 2022 nell’ospedale di Rovereto. 
 

Tanti scouts di vecchia data, autorità, amici, colleghi gli hanno dato l’ultimo saluto a 
Faenza  mercoledì  27 luglio.  La celebrazione eucaristica è stata accompagnata dal Coro 
Jubilate di cui Gualtiero ha fatto parte per molti anni come tenore, fino a che le condizioni 
fisiche lo hanno permesso. 

Gualtiero, è stato uno stimato dirigente del Comune di Faenza, era capo servizio alle 
Attività produttive guidandone con competenza molti processi di trasformazione del 
sistema turistico.  

Ha speso la sua vita nello scautismo prima nell’Agesci poi nel Masci  e nel volontariato 
dove era attivo  nell’associazione Los Amigos de  Jesus  - Amici di Faenza, volta ad 
aiutare i bambini malati di cancro  a Fortaleza in Brasile.  

Gualtiero era un uomo di fede profonda, amava il canto,la lettura, la montagna  e scriveva 
poesie. 

Per il tempo in cui si era reso disponibile a coordinare la Zona Masci di Ravenna-Faenza - 
Imola, ha dato un contributo di spessore, che voglio ricordare con le parole di Caterina 
della Comunità Masci Ra 3  “La traccia” : “ L’ho conosciuto in Zona appena entrata in 

Comunità Capi e l’ho sempre apprezzato. Quando l’ho ritrovato nel Masci con il progetto di 
Zona ero così contenta…Avrebbe fatto la differenza…”. 

Si Gualtiero era uno che faceva la differenza, che cercava, approfondiva, che non si 
accontentava di risposte facili, non era mai banale o superficiale. 

Entrato nel Masci faentino assieme alla moglie Elena, aveva raccolto l’eredità di Cesare 
Rovelli storico Magister, padre di Elena,  dando un impulso di rinnovamento alla Comunità 
“San Giorgio”. Nel suo servizio di Magister svolto con fedeltà e competenza, si poneva 
talvolta in posizione di critica costruttiva verso le proposte o le linee operative del Masci ai 
vari livelli, e per questa sua libertà di pensiero poteva risultare scomodo. 

Con Gualtiero c’era una conoscenza di antica data che risaliva ai tempi dell’Agesci. 
Quando poi ci siamo ritrovati dopo diverso tempo, abbiamo scoperto di avere ancora 
l’entusiasmo scout degli anni giovanili. Allorchè la nostra Comunità “La traccia” iniziava a 
muovere i primi passi, lo chiamai a fare una chiacchierata sulla natura e le caratteristiche 
del Masci. 

Ricordo con nostalgia i miei successivi  incontri con lui, per riuscire a dare una fisionomia 
e  un progetto alla nostra Zona. E’ indimenticabile l’unico hike di Zona a San Giorgio in 
Ceparano del settembre 2018  che avevamo preparato con molta cura ed entusiasmo, di 
cui Gualtiero era stato la brillante e stimolante anima e aveva saputo coinvolgere tutti i 
partecipanti.  La malattia che poco alla volta si è impossessata del suo corpo, purtroppo 
non gli ha più permesso di svolgere il servizio in Zona, che lui mi diceva sperava sempre 
di riprendere non appena fosse stato possibile. 

Ha dato tanto alla sua Comunità “San Giorgio” che al termine delle esequie lo ha voluto 
ricordare cosi: 



“Ciao Gualtiero, ti ricordiamo nel tuo cammino scout, prima in AGESCI come capo reparto, 
maestro dei novizi, capo clan e capo gruppo e poi nel MASCI, magister del gruppo San 
Giorgio e Responsabile di Zona. Sei stato figura importante per tanti di noi, attorno al 
fuoco di bivacco, quale compagno di strada lungo le nostre route e come animatore nelle 
nostre comunità di tanti momenti di riflessione mai banali, fuori  dagli schemi e 
lungimiranti. Ringraziamo il Signore per il tuo servizio svolto tra noi. Il Padre ti ha chiamato 
con Lui dopo questo lungo periodo di malattia dove ci hai insegnato a non perdere mai la 
speranza e a ' sorridere e cantare anche nelle difficoltà". ...forse troppo presto ti ha 
chiamato quando avevi ancora molto da condividere e da donarci. Ma vogliamo affidarci al 
Disegno di Dio su di te, con la certezza che la Sua Volontà superi la nostra umana 
comprensione. Buona strada Gualtiero! 

Gualtiero ha lasciato un bellissimo testamento spirituale alla famiglia e a quanti lo hanno 
conosciuto, da cui traggo queste sue luminose parole che ci aiutano a conservare nel 
cuore  il suo ricordo : 

“Quando vi capiterà di trovarvi su un sentiero di montagna in una giornata di sole o sulla 
riva del mare, accarezzati dal vento, pensate che mi avete voluto bene,che io vi ho voluto 
bene, alzate gli occhi al cielo e fate un sorriso” . Gualtiero 

 

                                                           Teresa Coccari 

Magister Comunità Masci Ravenna 3° “La traccia” 

 

 

 

 

Uscita di Zona Masci - S.Giorgio in Ceparano settembre 2018 


