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DAL CALENDARIO 2016 <Quelli che..... 30 anni della Comunità MASCI 

BOXII> - 1986 - 2016 

QUELLI CHE…. <TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE!> 

 

 

QUELLI CHE…. <IL CAPPELLO…. CHE PASSIONE!> 
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LAUDATO SI': OLTRE L'ECOLOGIA a cura della redazione  
Giovedì 21 Gennaio si è tenuto il primo incontro conviviale organizzato dal gruppo di 
"Oltre il cancello" sul tema: <Laudato si’: il senso umano dell’ecologia>. In apertura si è 
proiettato il video della relazione tenuta dal Prof. Vincenzo Balzani nel corso della 
conferenza de "i martedi'" del 20 Ottobre u.s.  
Questo significativo intervento ha sottolineato l'importanza di andare oltre la semplice 
denuncia del degrado attuale e come riporta la "Laudato si'" al paragrafo 114 occorre 
<procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale> che coinvolga la casa comune, la 
Terra.  Il mercato, proseguiva Balzani, non sa affrontare né risolvere i problemi causati 
dallo sfruttamento dei combustibili fossili, i quali devono essere sostituiti prima possibile 
dall'energia solare che è 20.000 volte più abbondante di quella che ci serve. Dopo la 
proiezione, si è sviluppato un ampio dibattito da parte di tutti i 25 presenti che ha toccato 
le più diverse problematiche legate al futuro ambientale del nostro pianeta: dalla 
sensibilità ambientale di ciascuno al riciclo dei prodotti, dalla tutela del territorio e del 
mare alla raccolta differenziata dei rifiuti, dall'incapacità della politica di fare scelte giuste 
al momento opportuno alla frequente superficialità e incompetenza in ambito di tutela 
ambientale delle amministrazioni locali. Da questo primo breve ma intenso incontro si è 
capito come l'Enciclica di papa Bergoglio sia qualcosa di più di una "enciclica ecologica". 
Essa è una lettera diretta a ciascuno di noi che ci deve fare profondamente riflettere sul 
tema dell'Ecologia Integrale, vale a dire sull'uomo in ordine al rapporto che quest'ultimo 
intesse con l'ambiente e con gli altri uomini. Ed è su questo tracciato che si affronterà il 
26 Febbraio p.v. il secondo incontro di "Oltre il cancello" sul tema <Laudato si': il sistema 
economico oggi>. 
 

 

ALTRO CHE "MASTERCHEF"! a cura della redazione 
Il ciclone enogastronomico Maurizia non si smentisce mai!! Venerdì sera 11 Marzo u.s. 
si è tenuta presso la Foresteria del Farneto una riuscitissima cena di beneficenza a 
favore dell'associazione "Nyumba Ali" di Bologna, che svolge da anni una importante 
attività di solidarietà e di servizio verso bambini disabili in Tanzania. 64 commensali, ben 
serviti da alcuni/e valorosi/e della Comunità MASCI Bo XII e soprattutto sfamati da 
succulente e raffinate vivande cucinate da una formidabile equipe di cuochi, 
supervisionati e coordinati dalla nostra superchef Maurizia: lasagne bianche alle verdure, 
orate al cartoccio, pomodori gratinati e patate lessate, macedonia e una fragrante 
ciambella riminese, il tutto innaffiato da ottimi vini rossi e bianchi. Ancora una volta la 
Comunità MASCI Bo XII non si è smentita, confermando il famoso detto: <Mangiare è 
uno dei quattro scopi della vita… quali siano gli altri tre, nessuno lo ha mai saputo!> 

 LE AQUILE RANDAGIE di Franco Parrini  
Sabato 9 aprile 2016 è stato intitolato il parco del quartiere Savena tra le vie Genova e 
Ventimiglia alle “Aquile Randagie”.  Erano presenti vari gruppi scout – formavano un 
cerchio di circa 100 m. di diametro – ed alcuni rappresentanti delle comunità MASCI.  
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Dopo il saluto della presidente del quartiere, Virgina Gieri, 
hanno parlato i capi zona dei gruppi scout dell’AGESCI , 
Gabriella Santoro, e della sezione del CNGEI, Luca de 
Giorgi. Ha quindi preso la parola il sindaco di Bologna, 
Virginio Merola 
che, ricordando 
le figure di quei 
ragazzi degli 
anni 30/40 del 

secolo scorso che seppero tenere alti i valori 
della libertà in un periodo buio della storia 
nazionale, ha poi intitolato ufficialmente il 
parco alle cosiddette “Aquile Randagie”.  
Infine l’Assistente Ecclesistico di zona ha 
suggellato con la benedizione l’intitolazione del 
parco.  Molto sentito è stato l’intervento di Luca 
de Giorgi che ha ripercorso un pezzetto di storia patria che nel linguaggio del CNGEI si 
chiama il periodo della “Giungla silente”, ovvero quel lasso di storia che va dal 9 aprile 
1928 al 1945 in cui tutte le associazioni vennero sciolte dal fascismo.  
In quel periodo gli scout della zona di Milano e Monza continuarono le loro attività in 
modo clandestino continuando a formare e “crescere uomini onesti e cittadini preparati e 
responsabili, secondo la legge di lealtà, di libertà, di fraternità”, che ha sempre 
contraddistinto il mondo scout.  
Alla cerimonia era anche presente una delegazione dell’ANPI a testimoniare l’impegno 
dato dagli scout alla Resistenza, aiutando molti ebrei, antifascisti in fuga ed esponenti 
del CLN a fuggire in Svizzera tramite la Val Codera (SO), ancora oggi meta di route per 
rover e scolte.  
La giornata avrebbe dovuto continuare con giochi e partecipazioni ad attività varie, ma, 
come a volte accade, un violento acquazzone rinforzato dalla grandine ha fatto scappare 
tutti . Purtroppo quasi tutti avevano, data la bella giornata iniziale, una “pessima 
attrezzatura”, tanto per riaffermare un noto detto scout. 
 

E' SCABROSO LE DONNE STUDIAR.... 
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 SONO FORTI QUESTI SCALIGERI di Gianni Gasparini  
Certamente sapevamo del forte radicamento dello scautismo giovanile ed adulto nel 
veronese, ma con la visita alle Comunità Masci del Verona 24 e di Caldiero (VR) - 
realizzata il 25 aprile scorso da una ristretta, ma tenace (…a dispetto del minaccioso 
maltempo), rappresentanza della nostra Comunità BO XII° - dobbiamo riconoscere che i 
fratelli scout veronesi hanno saputo davvero stupirci.  
Nel corso dell’incontro di poche ore, ma ricco ed intenso, i nostri organizzatissimi ospiti 
sono infatti riusciti a presentarci con estrema efficacia almeno tre peculiari aspetti dello 
scautismo a Verona:  
. La feconda opera che un pioniere dello scautismo italiano come Mario Mazza seppe 
realizzare con la diretta esperienza delle attività educative scout a Villa Buri dotata di un 
circostante vastissimo parco naturale in riva all’ Adige (una tappa tra le più significative 
del progressivo sviluppo della pedagogia scout in Italia)  
. La forza numerica e la concreta fedeltà al metodo dello scautismo giovanile veronese 
che, pur con la sola presenza della Branca Lupetti, ha saputo riunire - nell’enorme prato 
di villa Buri, con intense attività per ricordare i 100 anni da quando B.-P. ideò il 
Lupettismo - circa un centinaio di Branchi con oltre un migliaio Lupetti;  
. La vivacità ed il dinamismo interno delle comunità Masci che ci hanno ospitato (non a 
caso formate da componenti anziani, ma anche molti giovani) ed il loro felice e costante 
rapporto con l’associazione giovanile dell’AGESCI.  
Ovviamente, l’incontro con i fratelli veronesi, non è stato sola occasione di studio e 
riflessione sui “massimi sistemi” dello scautismo realizzato in Italia, ma, come è radicata 
tradizione della nostra Comunità BO XII°, è stato anche felice occasione per conoscere 
una città bellissima come Verona e - diciamolo pure !!! - di una approfondita e diretta 
sperimentazione della … ”gastronomia” locale. Crediamo si debba riconoscere che, per 
anche queste due impegnative parti dell’incontro veronese, le Comunità Masci che ci 
hanno ospitato hanno sicuramente superato ogni aspettativa e ciò a dispetto della 
pioggia (concentratasi proprio durante la visita pomeridiana alla città) e dei sofisticati 
gusti gastronomici dei bolognesi, rimasti questa volta fortemente colpiti dalla altissima 
qualità dei risotti, vanto della locale cucina padana. 
 

 
 

LA COMUNITA' BOXII A CAMALDOLI di Franco Parrini  
Il consueto ritiro della Comunità BO XII ha visto, nei giorni 7 ed 8 maggio, un bel 
pattuglione di diciotto persone che ha preso possesso della foresteria del Convento di 
Camaldoli.  
Sì, ha preso possesso perché, oltre a noi, c’era solo una coppia di giovani che si è 
fermata solo il sabato.  
Il ritiro è stato scandito da due riflessioni di don Giuseppe Cicchi che ci ha intrattenuto 
sui due temi della “Misericordia” e del “Male innocente nel mondo”. Due argomenti che 
sembrano apparentemente in antitesi se riferiti a Dio.  
Don Giuseppe ha affrontato le due questioni rifacendosi al cap. 15 del Vangelo di Luca 
ed al libro di Giobbe.  
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I due incontri sono stati molto proficui e hanno destato il vivo interesse dei presenti che 
sicuramente hanno riportato a casa diversi spunti su cui riflettere.  
Il sabato sera c’è poi stata la consueta veglia di Franco su un tema anch’esso vicino alla 
Misericordia, ovvero “La tenerezza di Gesù nei Vangeli”, dove l’argomento è stato 
trattato prendendo spunto da una serie di passi del Vangelo di Luca, di Giovanni e di 
Matteo.  
 

 
 

 

RICORDANDO GIUSEPPINA di Cecilia Giani  
Cara, quale fortuna è stata per noi esserti amiche! Parlo al plurale, perchè ho pensato a 
quante volte anche tu mi chiedevi, ridendo, di interpretare il nostro comune sentimento 
nelle lettere aperte indirizzate, dalle "ragazze" della nostra comunità, ai compagni di vita.  
Tu ragazza lo eri veramente e lo sarai per sempre! Quanti 
bei momenti vissuti allegramente insieme! Quanto 
entusiasmo e vivacità mettevi in ogni occasione d'incontro! 
Sei sempre stata generosa di attenzioni, di ospitalità e di 
sentimento, pur essendo orgogliosa del successo dei tuoi 
figli e dei tuoi bei nipotini ce li mostravi con modestia, per 
non turbare nessuno. Ci conforta essere certi che anche 
ora la tua vita continua nella felicità, con i tuoi cari e con gli 
amici che ci hanno preceduto Gianpaolo, Rita, Duilio, 
Enrico e Silvana..... lei per cui ti sei spesa tanto!  
Nonostante gli impegni di famiglia e di lavoro cercavi di 
essere sempre presente ai nostri incontri, alle uscite, ai campi e alle nostre veglie di 
preghiera. Ora Giuseppina prega per tutti noi, proteggi dal cielo i tuoi figli, i fratelli e i 
parenti e continua a far sentire ad Augusto il calore del tuo amore e la carezza del tuo 
conforto. Arrivederci cara, ancora grazie per tutto il bene che ci hai voluto e per le belle 
esperienze che abbiamo condiviso. 
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28 Maggio 2016: ABBIAMO FATTO STRADA 
NELLA NATURA  Uscita lungo l'argine del 
Lavino di Luigi Stagni  
Contrariamente a quanto di solito accade nelle 
uscite Scout, era una bella giornata di sole, una 
delle prime di questa incerta primavera. Ritrovo per 
i “camminanti” alla chiesa di Rigosa, per i 
“sedentari” direttamente al parco di villa Senni - 
Magnani.  
A camminare non eravamo tanti, ma tutti ben 

disposti e ben equipaggiati per affrontare le difficoltà dell’erba alta. Dopo uno sguardo 
alla lunga prospettiva del giardino campagna di villa Albergati (una visita da 
programmare in futuro) e ad uno sconfinato campo di asparagi, si cammina sull’argine 
per circa un’ora.  
Questa pianura bolognese, soprattutto se vista dall’alto di un argine, non finirà mai 
distupirci: villa Pepoli Bentivoglio, la trattoria Amedea, i campi di girasoli, di soia, di 
piselli, di barbabietole e naturalmente di grano. Passati sotto l’Autostrada raggiungiamo 
una casa colonica, con tanto di macero e pavone; poi finalmente raggiungiamo la meta, 
dove ci aspettano i “sedentari” e Daniele, il nostro architetto preferito.  
Visita alla villa, costruita da Enea Magnani nella seconda metà del seicento, in 
competizione con il suocero Albergati, che nel frattempo realizzava la villa omonima 
qualche chilometro più a Sud. L'edificio fu acquistato 
nel 1615 da Ludovico Magnani, e, in vista delle nozze 
celebrate nel 1674 tra Enea Magnani Junior, erede di 
Ludovico e Maria Giulia Albergati, figlia del marchese 
Girolamo, si decise di procedere a un 
ammodernamento e a un ampliamento della struttura 
negli anni compresi tra il 1672 e il 1677 a testimonianza 
dell'accresciuto prestigio della famiglia a confronto con 
la non lontana mole di Palazzo Albergati. La 
costruzione, rimasta incompiuta, era destinata a 
dimensioni di grande rilievo così come a un notevole 
decoro architettonico: con i suoi 89 metri di lunghezza 
circa, l'edificio doveva essere composto da un blocco 
centrale scandito in facciata da alte paraste e gli si dovevano affiancare due corpi laterali 
simmetrici più bassi di un piano, collegati a quello centrale tramite due corti simmetriche 
porticate. La Villa è articolata su più livelli e organizzata in pianta in base alla tradizionale 
loggia passante intorno a cui si distribuiscono gli ambienti, tra cui sono degni di 
menzione una pregevole cappellina a doppio volume ornata, come altri locali dell'edificio, 
da pitture attribuite ai fratelli Giuseppe e Antonio Rolli o, seppur con minore probabilità, 
alla collaborazione dei rinomati Angelo Michele Colonna e Agostino Mitelli.  
Daniele con la consueta chiarezza e competenza ci spiega la funzione della Villa e 
l’organizzazione dell’azienda: case coloniche, torre colombaia, canale e mulino, maceri, 
fornace, e Chiesa delle Tombe; poi ci conduce nella loggia passante e nella cappella 
privata, dotata di balconata superiore. Infine saliamo lo scalone e raggiungiamo le sale 
del piano nobile: pavimenti in cotto, grandi spazi, madie monumentali, quadri di antenati 
e …..nessuncaminetto, a testimoniare l’uso della villa come residenza estiva. A questo 
punto…. pranzo al sacco, allietato dalla presenza di qualche nipote di buon appetito. 
Una bella giornata, nella quale abbiamo avuto il piacere di stare insieme, anche nel 
ricordo di chi ci ha appena lasciato, ma che sentiremo sempre presente tra noi.  
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RICORDANDO SOFIA di Roberto Bertacchini 
Sofia è tornata alla casa del Padre. Sofia, sorella di Sandra, 
faceva parte della nostra Comunità.. Non potendo partecipare 
personalmente alle nostre attività, a causa del suo precario 
stato di salute era un'attenta navigatrice seguiva le nostre 
attività attraverso il nostro sito web e leggeva regolarmente il 
BODODICI NEWS. All'uscita di ogni numero mi scriveva per 
ringraziarmi e per commentare le notizie che maggiormente 
l'avevano colpita. Queste sue mail lasciavano trasparire una 
forza ed un forte attaccamento al suo essere scolta e 
intimamente legata al movimento scout. Non ricordo chi abbia 
detto " scegliere il modo di morire. O il giorno. Si può soltanto 
decidere come vivere" e Sofia l'aveva deciso da sempre! 
Grazie Sofia per la tua amicizia e per la tua forza vitale 
nonostante la sofferenza che per anni ti ha accompagnata.  

 
BRANCALEONE E BEN HUR A CAMPIGNA cura della redazione 
La formula dei 3 giorni del tradizionale "campo-vacanza" di Settembre ha ottenuto 
ancora un grande successo! E' un momento di dialogo, di reciproca conoscenza, di 
comune riflessione e soprattutto di spensierata allegria. Ci sono stati momenti forti, come 
l Venerdì sera pilotata da Franco Messa del Sabato pomeriggio celebrata dal nostro Fra 
Giovanni camminata tra i boschi di Fiumicello (Frazione di Premilcuore) condotta 
magistralmente da Giancarlo, unainteressante visita ad un orto botanico   ricco di 
innumerevoli varietà vegetali e l'immancabile gara organizzata come ogni anno da 
Roberto.Insomma questo sereno incontro annuale ci 
aiuta a conoscerci meglio, a formulare idee e progetti 
per il futuro e soprattutto saper stare allegramente 
assieme. Oggi c'è tanto bisogno di iniziative come 
queste per aprirsi l'un l'altro, per rompere quelle barriere 
d'individualismo che pervadono sempre di più la nostra 
società. Saper stare con tutti, saper rispettare le diverse 
caratteristiche personali, saper mettere in pratica l'aiuto 
reciproco e soprattutto sapersi aprire e divertire con la gioia e la spensieratezza dei 
bambini è indispensabile e rigenerante. Non so chi ha detto "Invecchia solo chi smette di 
giocare" ma è una sacrosanta verità. Voi direte <perchè Brancaleone e Ben Hur a 
Campigna?> Ma perchè le scenette realizzate al cerchio del sabato sera facevano 
riferimento a 4 film famosi: Ben Hur, Brancaleone alle crociate, Psycho e Per un pugno 
di dollari. Si sono susseguiti esilaranti sketch arricchiti da strampalati costumi: Giovanni 
vestito da Brancaleone che imboniva in lessico volgare i suoi sgangherati cavalieri; 
Mario (Messala) e Gigi (Ben Hur) che interpretavano, a torso nudo, la famosa corsa delle 
bighe correndo all'impazzata nell'angusto spazio all'interno del cerchio; Rosella che con 
un urlo disumano veniva pugnalata a morte nella doccia e un Pancho Villa, formato Fra 

Giovanni, che conduceva il popolo nella 
rivolta dei peones. Insomma uno spasso! 
Due ore di giochi, lazzi e sollazzi coronati 
da un imprevisto brindisi offerto 
dall'albergo del Gran Duca. Meglio di 
così! Un grazie dicuore a tutti quelli che 
erano presenti per la partecipazione 
attiva e per l'intensità con cui hanno 
vissuto le 3 giornate. Resta il rammarico 
per quelli che non erano presenti, anche 
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se siamo certi che avrebbero voluto esserci, per condividere con noi questo 
indimenticabile e intenso incontro settembrino. 

 

     
 

     
 

 

CARA COMUNITA' TI SCRIVO... di Luigi Stagni  
La relazione del nostro Magister all’Assemblea di Comunità del 9 Ottobre.  

Comincio con l’ammissione di un errore (freudiano?) che qualcuno mi aveva già fatto 
notare: questo che finisce è il mio 5° anno di magistero, e non il 6°.  
Il mio primo triennio è stato dal 2011/2012 al 2013/2014; da allora sono passati 2 anni, e 
non 3.  
Quindi l’O.d.G va cambiato, e al primo punto ci sono le dimissioni del Magister; che 
quindi vanno anche motivate; imotivi sono di due ordini:  
- in primo luogo di ordine famigliare, in senso lato; tutti siete abbastanza a conoscenza 
delle vicissitudini degli ultimi anni (e aggiungo degli ultimi tempi), quelle belle (i nipoti) e 
quelle meno belle; un fatto è che entrambe, sia le cose belle che le cose meno belle, mi 
(ci) richiedono un impegno crescente;  
- poi ci sono motivi di scelte di servizio; quando Giovanni mi chiese di impegnarmi in 
modo anche “istituzionale” nel Centro San Domenico, dissi che non avrei potuto 
continuare a fare anche il Magister; oggi, dopo un anno in cui ho fatto il doppio servizio, 
confermo le mie difficoltà. Ciò detto e spiegato, resta da fare un bilancio di quest’anno e 
degli anni precedenti. Il bilancio è difficile, perché purtroppo è dominato dal pensiero di 
chi ci ha lasciato; questi fatti ci hanno segnato, ma ci hanno anche, se possibile, 
maggiormente uniti.  
E questa unione di “sentimenti” (per carità, non di opinioni, quelle sono rimaste 
assolutamente diverse) ci ha fatto sentire presente chi, per forza di cose, non è più 
fisicamente con noi. I fatti e gli appuntamenti che hanno caratterizzato questi anni li 
voglio racchiudere tra due bei ricordi:  
- un bellissimo tramonto d’autunno a casa la Lodola a Savigno (da Domenico Isola), che 
faceva da sfondo all’altare durante la Messa (con il pentolone della polenta nero di 
fuligine lì accanto). - il cerchio di chiusura di Campigna, un mese fa, nel quale abbiamo 
risfoderato il “Canto dell’addio”, per tanto tempo dimenticato, così malinconico ma così 
bello e coinvolgente.  
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Voglio anche ripercorrere la legge Scout, con la quale è sempre bene confrontarsi; tutto 
sommato credo di poter dire che ce l’abbiamo messa tutta per  
- meritare fiducia  

- essere leali  
- renderci utili e aiutare gli altri  
- essere amici e fratelli di tutti  

- essere cortesi  
- amare e rispettare la natura  
- sorridere e cantare anche nelle difficoltà  

- essere laboriosi ed economi  
- agire con purezza di intenti  
Ho saltato un articolo (quelli sopra sono 9 e non 10); chi lo indovina ?  
ve lo dico io: “ lo Scout è obbediente”  
Ma questo alla nostra età è difficile (veramente sono difficili anche gli altri!!); è più facile 
se si prende a riferimento Gesù.  
Buona strada, ne abbiamo ancora un pezzo importante da fare, forse il più importante.  
Grazie di cuore a tutti, fare il Magister del “Nerino Romagnoli” è stato un piacere e un 
onore.  
Questo è tutto, gente! Gigi 
 

ABEMUS MAGISTRAM (CUM TRIARCHIA) a cura della redazione  
Alla prima votazione dell'assemblea la fumata è stata bianca. Le campane hanno 
suonato a distesa per annunciare che la Comunità MASCI BOXII ha un nuovo magister, 
anzi una nuova magistra: Maurizia Cavalli. Ma Maurizia non sarà sola nella conduzione 
della nostra comunità, sarà affiancata da Paolo Sensi e da Roberto Bertacchini, eletti a 
gran voce dall'assemblea, così da formare una agguerrita triarchia. C'erano quasi tutti 
Domenica 9 Ottobre a Castel San Pietro a casa di Mariella, che ringraziamo di cuore per 
la splendida accoglienza. E' stata una bella e partecipata assemblea: Gigi, il nostro 
magister uscente, ha aperto l'assemblea con una breve ma intensa relazione (articolo 
precedente) e subito dopo si è ragionato sulle possibili candidature. Il verdetto è 
scaturito di lì a poco, tutti d'accordo sul varo di una promettente "triarchia": Maurizia 

Cavalli, Paolo Sensi e Roberto Bertacchini. Tre come i moschettieri, tre come i porcellini, 
tre come "il buono, il brutto e il cattivo, tre come Qui, Quo, Qua... insomma il numero tre 
promette bene!! Come disse Victor Hugo "L’avvenire è la porta, il passato ne è la chiave" 
e allora auguriamo ai nostri neo-eletti di valorizzare le esperienze vissute per progettare 
al meglio le future attività della comunità. 
 

 
 
INSIEME SI PUO' di Franco Parrini  
Come sapete, Domenica 2 ottobre, si è svolta in tutte le piazze d’Italia la raccolta di firme 
per una petizione al Governo italiano, al nostro Parlamento ed a quello europeo a favore 
di una migliore regolamentazione dei flussi migratori nel nostro paese ed in Europa.  
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La manifestazione dal titolo “Dov’è tuo fratello?” è stata promossa dal M.A.S.C.I. 
nazionale che consegnerà le firme raccolte, venerdì 21 ottobre nella Sala del 
Mappamondo, ore 15,30 alla Camera dei Deputati, durante una conferenza stampa che 
vedrà presenti, oltre alla nostra Presidente Sonia Mondin ed al Segretario Luigi Cioffi, 
Giancarlo Cattai, Presidente Focsiv (Volontari nel mondo), compartecipe dell’iniziativa, 
Edo Patriarca, Vicepresidente Commissione Parlamentare Immigrati con delega 
all’immigrazione, Padre Camillo Ripamonti, Presidente Centro Astalli, Roberto Mancini 
dell’Università di Macerata, Andrea Stocchiero, Responsabile Policy Focsiv; il 
moderatore sarà Enzo Romeo. Al termine ci 
sarà la cerimonia di consegna delle firme al 
Vice Presidente della Camera on. Roberto 
Giachetti.  Anche noi abbiamo fatto la nostra 
parte, consegnando al Nazionale 204 firme, 
raccolte Domenica 2 mattina davanti alla 
Chiesa del Sacro Cuore dove, - con il nulla-osta 
del Parroco, don Antonio che ringraziamo di 
tutto cuore anche per averci permesso di 
annunciare l’iniziativa ad ogni fine Messa, - è 
stato allestito un banchetto per la raccolta delle 
firme.  Devo dire che il bottino è stato 
particolarmente interessante anche grazie al contributo dell’AGESCI che con la CO.CA. 
del BO 7° ci ha dato una bella mano in Oratorio dove si svolgeva la festa per i Mandati 
agli Educatori. Un grande grazie al BO 7°. Un grazie particolare alla pattuglia dei 
volontari della Comunità: Augusto, Gigi, Paolo e Franco. Un grazie anche all’inaspettato 
e gradito aiuto offertoci da Rosanna della Comunità MASCI di Sammartini che era 
venuta a trovarci.  
 

 ASSEMBLEA NAZIONALE DEL M.A.S.C.I. 2016  "Camminanti... non erranti"  
di Maurizia Cavalli  
Insieme a Padre Giovanni Bertuzzi ho partecipato all’Assemblea Nazionale che si è 
tenuta ad Assisi dal 28 al 30 ottobre.  
E’ stata una bella esperienza, coinvolgente e significativa, in particolare mi ha colpito 
una partecipazione molto alta : circa 1100 presenze su 6107 iscritti al nostro movimento.  
Si è vissuto un clima di cordialità ed è stata 
l’occasione per conoscere le tante difficili realtà 
che deve affrontare il nostro sud: l’accoglienza 
dei migranti, l’andrangheta, la camorra, il 
problema dei rifiuti e dell’inquinamento..….  
Venerdì sera sotto un cielo stellato abbiamo 
fatto un pellegrinaggio verso la Basilica 
inferiore di San Francesco dove,dopo aver 
attraversato la Porta Santa ,ci siamo raccolti in 
preghiera. Per la parte istituzionale sono stati 
rieletti Sonia Mondin come Presidente e Luigi 
Cioffi come segretario, dieci fra i candidati al servizio di consigliere nazionale fra i quali 
Vanda Sansovini già segretaria della nostra regione. Durante il dibattito e la 
presentazione delle candidature sono emerse le due anime del MA.S.C.I., una più 
intimista rivolta ai propri iscritti , attenta ai temi della famiglia, della comunità, 
dell’appartenenza allo scoutismo più in generale, l’altra che vorrebbe una maggior 
visibilità sull’esterno con più partecipazione agli eventi politici e sociali per incent ivare 
l’aspetto dell’adulto scout che vive i suoi valori nella società . Attualmente prevale 
sicuramente la prima. Nella giornata di sabato è stato molto interessante il dialogo su: 
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ECUMENISMO, PACE, INCONTRO TRA I POPOLI a cui hanno partecipato Padre 
Pierbattista Pizzaballa (arcivescovo, amministratore apostolico a Gerusalemme), Padre 
Enzo Fortunato (direttore sala stampa del Sacro Convento di Assisi), Alberto Quadrucci ( 
segretario generale di “Uomini e Religioni” Comunità di Sant’Egidio) , moderava Raffaele 
Luise vaticanista della RAI. Avrete sicuramente letto l’articolo del 30 ottobre su Avvenire 
che tutti al momento riceviamo.  
Vorrei sottolineare l’esigenza di un dialogo che è un mezzo e non un fine, per 
camminare insieme e costruire la pace con impegni concreti, esigenza che emerge di 
fronte a questi cambiamenti d’epoca e a questo mondo multiculturale.  
Sono necessari gesti quotidiani e concreti per valorizzare l’uomo, la nostra esperienza 
cristiana deve entrare nel cuore , così affermava Padre Fortunato.  
Un dialogo ecumenico, interreligioso, anche con i non credenti, ma per Quadrucci il vero 
problema è l’indifferenza di molti.  
Per quanto riguarda il dramma dei profughi 
Padre Pizzaballa ha sottolineato che l'84% 
delle migrazioni avviene fra SUD e SUD, solo il 
16% fra SUD e NORD. In medio oriente il 60% 
della popolazione ha una età inferiore ai 30 
anni, non c’è lavoro, ci sono guerre, è 
inevitabile che cerchino di emigrare. La fede 
deve illuminare questa realtà di spostamento 
dei popoli. Concetto ribadito domenica mattina 
da Edoardo Petrarca, Parlamentare e scout 
appartenente al M.A.S.C.I. che ha portato in 
parlamento la petizione con 31.000 firme a cui anche noi abbiamo aderito .  
L’accoglienza dei migranti è una grande sfida ed è necessaria una corretta informazione 
su quello che sta accadendo. Non è vero che siamo in emergenza, a fine 2016 saranno 
circa 170.000 gli arrivi, più o meno lo stesso numero degli ultimi anni, equiparabili ai 
grandi flussi degli emigrati che lasciavano l’Italia negli anni 60.  
L’immigrazione non è una “invasione” , ma un fenomeno sociale importante di cui 
occorre tener conto a partire dai dati statistici. Ci sono tante buone esperienze, a 
Catania, a Riace, a Genova…, e una coppia ha testimoniato la ricchezza acquisita 
attraverso l’accoglienza di 6 bambini africani che hanno riportato in famiglia la sacralità, il 
rispetto della persona, l’essenzialità. L’Assemblea si è conclusa domenica mattina 
all’aperto di fronte alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, a causa del terremoto, con 
l’approvazione del contributo assembleare all’indirizzo programmatico 2016-2019, sintesi 
del lavoro di sabato pomeriggio dei delegati divisi in gruppi e che troverete su Strade 
Aperte. 
 

6 NOVEMBRE: TANTI AMICI, TANTA POLENTA! di Roberto Bertacchini 
Gli anni passano, ma la "Polentata" resta! Una volta la polenta è flaccida, una volta è 
grumosa, una volta è granitica, una volta è ineccepibile.... insomma sempre polenta è, 
sempre condita da allegria e spensieratezza! Anche quest'anno ci siamo ritrovati nella 
splendida Villa Rossi di Castel Maggiore, ospiti di Maria e Gianpaolo che ringraziamo, 
come ogni anno, per la grande e inconfondibile ospitalità. E' stata come sempre una 
grande festa di amici vicini e lontani, allietata dal vociare di tanti nipoti che giocavano nel 
parco della villa. La giornata iniziava con un Pigi in gran forma che studiava 
attentamente le percentuali di acqua in rapporto alla quantità di gialla farina da utilizzare. 
Gianpaolo aveva messo all'opera il suo nuovo acquisto: un APE Piaggio del 1965 con il 
quale scorrazzava nel grande giardino portando al sommo chef Nascetti la legna da 
ardere. Tutto sembrava procedere per il meglio quando con orrore ci si accorse che il 
rapporto acqua/polenta pareva errato e il giallo prodotto alimentare aveva l'aspetto di un 
passato di verdura e non di una consistente e compatta polenta. A questo punto Carlo 
Porelli raggiunse a sirene spiegate la Coop di Castel Maggiore per acquistare altri 2 Kg 
di farina per rassodare l'attuale flaccida consistenza del prodotto. Attimi di panico e di 
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angoscia che di li a poco si sarebbero mitigati con il tempestivo rientro del Carlo munito 
di due sacchetti di farina. Al termine della cottura, la polenta risultava un po' "farinosa", 
ma condita, poi, con l'ottimo ragù e con le meravigliose salsicce delle nostre ragasse si 

rinvigoriva, deliziando abbondantemente il palato di tutti i presenti. Al termine del pranzo 
la neo-Magistra Maurizia entrava trionfante con una splendida torta con trenta candeline 
prontamente spente dai tre figli della Troika (Maurizia, Paolo e Roberto) mentre tutti 
cantavano in coro "Tanti auguri a noi, tanti auguri BoXII", nel ricordo dei 30 anni della 
nostra comunità (Registrazione al MASCI Nazionale in data 10 Novembre 1986). 
Terminato il lauto pranzo ci si riuniva per rileggere assieme la nostra "Carta di Comunità" 
e per farla poi firmare a tutti coloro che pur presenti da anni in comunità non l'avevano 
ancora firmata. La giornata terminava con la S.Messa celebrata da Fra Giovanni che, 
nonostante una forte bronchite, non è voluto mancare a questo tradizionale 
appuntamento della Comunità BOXII. 
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Comunicare è ESSENZIALE! La comunicazione è un’azione 
importante nella vita di tutti i giorni e tra tutti gli individui. Le 
motivazioni possono essere molte: se manca la comunicazione le 
idee non possono avere un passaggio, le scoperte rimarrebbero 
nascoste, i pensieri non verrebbero condivisi, le persone non si 
conoscerebbero pienamente tra di loro e così mancherebbe anche 
una messa in comune delle situazioni positive o negative. È 
importante comunicare non solo per sfogarsi, per condividere dei 
pensieri, dei problemi o delle situazioni ma è fondamentale anche per 
trovare insieme ad altre persone la soluzione più adatta ad essi. 
 

Roberto Bertacchini (Alias Gallina Ridens) 

 
LE IMMAGINI DI QUESTO TESTO SONO DI: 
Gianni Gasperini, Sergio Scaramagli, Franco Parrini, Chiara Sibona, Gigi Stagni, 
Roberto Bertacchini, Carlo Zanotti, Giovanni Degli Esposti, Paolo Sensi, Augusto 
Manfredi. 
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