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Buongiorno a tutti,
anche quest’anno i nostri incontri comunitari regionali sono stati occasione di
approfondimento delle linee programmatiche:
“Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il
diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli alri i
miei stranieri” (Don Milani) (frase di presentazione del CREM) Slide
A giugno in tema di accoglienza al CREM SENZA FRONTIERE di Ulzio, abbiamo condiviso le testimonianze
di chi di accoglienza si occupa: a Bardonecchia abbiamo incontrato all’Alveare le persone che si occupano del
passaggio dei migranti e poi abbiamo conosciuto l’esperienza di Giampaolo e sua moglie che ci hanno raccontato
quanto accade a Ventimiglia.
Così non va: Disponiamo di più ricchezze, conoscenze, istituzioni e mezzi di ogni altro tempo, ma permettiamo che di giorno in
giorno aumentino le disuguaglianze, le sofferenze, i conflitti, la disoccupazione e l’insicurezza di miliardi di persone, non troviamo i
soldi per assicurare un lavoro a tutti, ma continuiamo a spenderne una valanga per compra armi, ingigantire eserciti e condurre guerre
infinite. Grandi pericoli incombono. Dobbiamo reagire! Camminiamo insieme sulla strada che rigenera fiducia, speranza e volontà di
cambiamento…(frase di presentazione della Marcia della pace dall’appello per la Marcia Perugia-Assisi). Slide
La marcia della pace di ottobre da Odalengo a Crea al termine della quale Suor Mariella ci ha regalato una
riflessione che dal tema della Pace ci ricondotto al nostro tema degli Stili di vita.
Ancora, ad ottobre siamo stati a Spoleto alla festa delle comunità. Hanno partecipato 70 adulti scout di 15
comunità: la dimensione del servizio, nuovi stili di vita, nuovo umanesimo, testimoni di fede e cultura
dell’accoglienza sono stati oggetto di confronto con le comunità presenti. Gli interventi di Luigino Bruni e di
Pupi Avati ci hanno aiutati a riflettere sul tema della speranza e della bellezza della vita vissuta giorno per giorno.
Siamo tornati con il mandato di essere Semi e segni di speranza.

Tutti siamo chiamati a divenire operatori di pace. Tutti siamo chiamati a diventare santi.
La Giornata dello Spirito ad Alessandria, dal titolo Lasciamoci provocare dai santi, è stata la giusta continuazione della
riflessione di Suor Mariella che a Crea, in conclusione, ci aveva ricordato la chiamata alla santità facendo
riferimento alla esortazione apostolica di Papa Francesco “Gaudete ed exultate”. Don Mauro ci ha presentato
l’esortazione e i testimoni di Alessandria ci hanno raccontato la loro esperienza di vita ed impegno quotidiano e
sicuramente abbiamo conosciuto Semi e segni di speranza.
Inoltre abbiamo avuto come sempre in quest’anno occasioni di ritrovo, fraternità e approfondimento:
A settembre ad Oleggio si è svolto il CO.RE di due giorni, confermando la consuetudine di darci un tempo più
lungo di condivisione.
Nel corso dell’anno abbiamo festeggiato a giugno i vent’anni della comunità Rivoli 2 Stella polare e a novembre i
dieci anni della comunità Sempre Pronti di Buttigliera.
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Nel mese di novembre abbiamo inaugurato in collaborazione con il Clan TO 110, che festeggiava il quinto
anniversario di fondazione, la collezione permanente di Vittorio Maria Brandoni, Vittorio l’ha ufficialmente
consegnata al MASCI e il Clan ne garantisce la custodia nei locali della loro sede. Quest’evento è stato utile anche
per una reciproca conoscenza.
L’annuale appuntamento con la Luce di Betlemme, che questa volta è arrivata di domenica, creando qualche
difficoltà per la distribuzione, ci ha visti numerosi a Porta Susa: con noi ad accoglierla Don Luca Ramello della
pastorale giovanile e anche il Pastore della chiesa evangelica.
Il CO.RE. di gennaio 2019 si è svolto a Novara organizzato dalla nuova comunità che si è ufficialmente censita.
A marzo l’incontro interregionale Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con l’AGESCI
dal titolo
L’Europa, l’Italia e il mondo scout. Conoscenze e prospettive verso le elezioni europee. Incontro per
Adulti scout del MASCI – Capi Rover e scolte dell’AGESCI
ci ha aiutati ad approfondire le nostre conoscenze sull’Unione europea ed a motivare la nostra partecipazione più
attiva alle questioni europee: anche in questa occasione la collaborazione con l’AGESCI è servita ad
approfondire la conoscenza.
Il 21 marzo una piccola rappresentanza ha partecipato a La Giornata della Memoria e dell’impegno a Novara
organizzata da Libera.
Al CO.RE. di Vercelli ad aprile Leonardo e Maria Cristina sono venuti a raccontarci la loro intenzione di aprire
una nuova comunità a Cuneo
Ciò che noi fummo un dì, voi siete adesso, chi si scorda di noi scorda se stesso (scritta sotto una lapide in memoria di Baden Mons
Ghetti)

Infine ad aprile la pattuglia Francigena ha organizzato la route in Val Codera, luogo significativo per lo
scoutismo, alla quale molti piemontesi hanno partecipato.
Ciascuno di noi ha potuto scegliere, partecipare e condividere momenti di festa, di formazione, ed abbiamo
percorso insieme un altro tratto di strada, pronti a riprendere il cammino: già alcune tappe sono in cantiere
CREM di Cantalupa e la marcia della pace che quest’anno ci condurrà da Biella ad Oropa.
Buona strada a tutti.
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