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È TEMPO DI EMERGENZA 
SANITARIA… 
Raffaella F. e Paolo R. 
 
Carissime e carissimi, 
stiamo vivendo ormai dalla fine di febbraio un 
lungo periodo di quarantena che ci ha costretti 
a rimanere a casa per cercare di limitare il più 
possibile la diffusione del Covid-19. Si tratta 
di un momento particolare di incertezze e 
paure per il futuro. La pandemia che ha 
colpito, se pur in diversa maniera tutto il 
mondo, ci ha portati a separarci dai nostri cari 
e ad allontanarci dalle nostre abitudini, lavori, 
hobby e sport. 

Ci ha resi fragili, mettendoci spesso in difficoltà, privandoci di molte delle certezze che 
davamo per scontate. Ci ha portati da Cristiani a confidare ancor di più nella preghiera. 
 
Nasce la “Baita virtuale” 
 
L’aspetto che ci ha più penalizzati è stato forse non potersi incontrare, per pregare, per 
lavorare, per condividere gioie e dolori. Anche la nostra Comunità ha vissuto tutto 
questo, ma ha saputo superarlo trovando nuovi modi per “essere vicini, anche se 
lontani”, “restando a casa”. Il dispiacere di non poter frequentare i luoghi a noi cari 
come la nostra chiesa e la Baita, ci ha spinti a trovare il modo di incontrarci anche se 
virtualmente. È nata così, all’inizio di questo periodo, la “Baita Virtuale”, che ha scelto 
come suo primo canale di comunicazione WhatsApp per scambiare messaggi di 
conforto, incoraggiamento, condivisione, informazione e qualche volta messaggi e 
video divertenti, con il solo scopo di tenerci compagnia e divertirci. 
#DISTANTIMAUNITI 
#IORESTOACASA 
La voglia di stare insieme di tutta la Comunità si è 
manifestata anche attraverso l’uso di altre piattaforme 
che ci hanno permesso di riunirci virtualmente. Non 
potendo farlo diversamente e in presenza, è stato così 
che abbiamo recitato insieme il rosario per Domenico,  
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OCCASIONI DI INCONTRO 
E/O SERVIZIO 

9 febbraio firma Carta 
Comunitaria 
22 febbraio Catechesi in Baita su 
Atti degli Apostoli 
3 e 19 aprile preghiera su sito 
MASCI nazionale 
28 aprile preghiera gruppo cuore 
 

Seguono alcune testimonianze. 
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quando il 5 aprile è venuto a mancare. Abbiamo imparato che possiamo sentici uniti anche 
attraverso la condivisione di momenti di preghiera, come quelli proposti a tutta la Comunità 
nazionale dall’assistente spirituale don Guido, che il 3 aprile, alla vigilia dell’inizio della 
Settimana Santa ha voluto offrirci profondi spunti di riflessione. 
Questo primo momento di preghiera insieme è stato preceduto dal saluto del nostro 
Presidente, Massimiliano Costa, che ci ha ricordato come noi adulti Scout, da Cristiani 
“vogliamo continuare ad essere testimoni della speranza che proviene dalla certezza di 
Cristo risorto”. A questo primo momento ne è seguito un altro il 19 aprile, nel quale ancora 
una volta siamo stati chiamati ad unirci in preghiera con gli Adulti Scout di tutta Italia. 

Anche il gruppo Cuore della nostra Comunità il 28 aprile ci ha invitati, attraverso la 
piattaforma Zoom, ad un momento virtualmente insieme per pregare, vederci e salutarci. 

Le proposte del Magistero 

Il Magistero, consapevole che ormai stiamo diventando sempre più esperti con i mezzi 
tecnologici, per reagire a questo momento particolare, il 18 marzo, attraverso il gruppo 
“Avvisi” su WhatsApp, ha proposto un invito alla riflessione sul M.A.S.C.I, intitolato “Una 
comunità in cammino” chiedendo ad ogni componente di rispondere a due domande: 

 1) “Quale caratteristica/valore riconosco e più apprezzo nella nostra Comunità?”  

 2) “Quali obiettivi di miglioramento si potrebbero porre?” 

La risposta alla prima 
domanda era da rappresentare 
con tecnica artistica a scelta, su 
un foglietto di forma quadrata, 
di lato 10 cm, da rinviare al 
Magistero. Insieme al primo 
foglietto, su un secondo delle 
stesse dimensioni, ci è stato 
chiesto di restituire anche la 
risposta alla seconda domanda. 
Le foto di tutti i foglietti sono 
state trasformate in un 
bellissimo video che esprime 
le riflessioni sulla nostra 
Comunità e le prospettive 
future.” Mettendole tutte insieme è venuto fuori proprio un bel mosaico, così come è la 
nostra comunità”. 

A distanza di circa un mese dalla prima volta, il 21 aprile, il Magistero torna a proporci 
un’altra attività virtuale, intitolata” Quando la condivisione crea legami”, in modo da unire 
e intrattenere. Viene creato il gruppo WhatsApp “Intrecci” per realizzare una nuova puntata 
della “Baita virtuale”. La proposta è quella di provare a tracciare un reticolo immaginario di 
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fili che rappresentino le nostre relazioni, attraverso un gioco: ognuno di noi pensa ad un bel 
momento vissuto in comunità e ricorda la persona con cui in particolare ha condiviso quel 

momento e la “nomina” sul gruppo Intrecci. Chi viene nominato, sarà il prossimo a mandare 
avanti l’intreccio. Perfetto modo per “rimanere uniti”, “restando a casa”. 

Nelle due foto sono rappresentati, in due versioni, gli intrecci. La prima, in azzurro, mostra 
l’inclusione; nella seconda invece, in rosso, divisa in spicchi per età, è evidenziata 
l’interazione tra generazioni (verde 1980-1960, blu 1959-1950, rosso over 1949). 

Purtroppo le tante iniziative programmate per i mesi di marzo e aprile non si sono potute 
svolgere, ma come abbiamo visto, tante altre ne sono state organizzate.  

Ormai giunti all’inizio della fase 2, che è iniziata il 4 maggio, potremo forse tornare a 
riconquistare un po' di normalità, ma dovremo ancora rinunciare ad incontrarci di persona. 
Continueremo a farlo nella nostra “Baita Virtuale” grazie alla quale, in questi due ultimi 
mesi, ci siamo sentiti più vicini. 

 

Firma Carta Comunitaria 
Vittorio 

Il 9 di febbraio 2020 si è svolta la cerimonia della firma della Carta Comunitaria, all’interno 
della Cappella dell’Apparizione, appena sotto il Santuario della Guardia. 
Come di consueto, appuntamento in piazza, per poi dirigersi in auto a Lencisa, da dove 
siamo partiti per un breve tragitto a piedi fino alla nostra meta. Come sempre camminare 
insieme è un momento di scambio e di condivisione. Una volta arrivati alla Cappella, ci 
siamo riuniti al suo interno, abbracciando nel cerchio anche il piccolo altare. 

Una cerimonia semplice ed al tempo stesso molto suggestiva. A volte basta un gesto a 
suggellare un sentimento che ci accomuna, come quello di accendere un lumino, posarlo 
sull’altare e firmare la Carta Comunitaria, adagiata al suo fianco; in silenzio uno dopo l’altro 
abbiamo ripetuto il gesto, fino a coprire, da un lato, progressivamente, l’altarino con i 
lumini, e a completare con le nostre firme il foglio della Carta Comunitaria. Un’ultima 
preghiera e siamo usciti per la foto di gruppo. Nel frattempo il tempo era peggiorato e una 
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fitta nebbia si stava abbassando sul monte Figogna, regalando lo spettacolo del contrasto tra 
il cielo e il fondo della vallata 
ancora libera allo sguardo, 
mentre le cime delle colline 
alle sue spalle erano già 
avvolte nella nebbia.  

Nella nebbia ci siamo diretti 
al bar vicino al Santuario per 
un momento di ristoro e 
convivialità, per poi rientrare 
insieme alle nostre case. 

A corredo di questo breve 
articolo, ho scelto una foto di 

gruppo (dove io non compaio, ma questo è il destino dei fotografi…) strappata alla nebbia, 
e quella dei piccoli ceri sull’altare vicini alle firme.  
Ho volutamente tenuto leggermente fuori fuoco le firme, a testimoniare che dietro quei ceri 
ci siamo noi. 
Tante piccole 
fiammelle fuori, e una 
luce più grande dentro 
di noi.  
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Un ricordo di Domenico 
Ugo e Paola 

“SUL CAPELLO UN BEL FIOR 

  Sulle labbra una canzon 

  Un cuor gioioso e sincero…” 

Così Paolo Dellarovere ha ricordato il suo papà. Così lo ricordiamo anche noi, sempre con 
un mezzo sorriso e un cuore gioioso, sincero e aperto soprattutto al servizio verso i poveri e 
i bisognosi. 
Il suo principio di vita era: 
“Cristo non ha più mani, ha soltanto le nostre mani per fare oggi le sue opere.” 
E diceva: “… non si può far niente a questo mondo qui, senza qualcosa per gli altri, andare 
dove ti chiedono una mano, essere in qualche modo impegnati per fare qualcosa di bene e 
di migliorare un po’ il mondo…” 
Un esempio per la sua famiglia e per noi tutti. 
In questa “guerra” che non ci permette nemmeno un funerale abbiamo organizzato un 
rosario di comunità con un nuovo mezzo di comunicazione: zoom. Chissà come sorrideva 
Domenico a vedere i nostri sforzi di connessione 
comunitaria... che però ci hanno fatto sentire vicini a 
Pinuccia e ai suoi figli. 
Quanti ricordi ci tornano in mente… da quella tavola a 
Renesso con i nostri figli allora bambini ed oggi 
cinquantenni…. una vita! 
Il nostro Magistero ha proposto una nuova attività: 
immaginiamo un reticolo di fili che da noi arrivano e 
ripartono; creato il gruppo Whatsapp “intrecci” per 
vedere fino a che punto siamo intrecciati; bisogna 
ricordare un momento di comunità, una persona con la 
quale l’abbiamo condiviso e nominarla. Ci è subito 
venuto in mente Domenico. 

- Io Paola ricordo DOMENICO quando mi ha 
insegnato ed aiutato a numerare le foto sul 
computer per poterle visualizzare con ordine. 
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- Io Ugo ricordo DOMENICO quando ci siamo incontrati in comunità (lui proveniente 
dagli scout di Certosa) ed abbiamo condiviso le nostre esperienze scautistiche e di 
lavoro: lui la costruzione della diga del Brugneto ed io la costruzione della raffineria 
a Siracusa. 

“Al nostro fratello scout a Dio, a 
rivederci un dì…” 

 

 

 

 

 

 

Pinuccia ha voluto ricordare Domenico, regalando a alla comunità alcune frasi tratte 
dagli “Appunti di vita” dell’album fotografico che avevano realizzato nel 2015 in 
occasione delle loro nozze d’oro, a ricordo per i figli 

“Spesso mi fermo a riflettere se ho speso bene il mio tempo, se posso offrire ancora a 
qualcuno la mia disponibilità e accoglienza. Sto per entrare nella quarta età e sono 
abbastanza contento del bilancio della mia vita. Considero spesso quello che diceva B.-P. 
".. Ciascuno di noi lascia nel mondo una traccia del suo passaggio" sperando che questa 
traccia sia visibile e buona. Ho conformato il mio stile di vita fin da ragazzo con i valori 
cristiani appresi dalla famiglia e con gli articoli della legge scout che condivideva appieno. 
L'ho applicato, o meglio ho cercato di applicarlo, verso me stesso e verso gli altri in tutte le 
situazioni ed in tutti gli ambienti dove si è dipanata la mia esistenza. Questo stile mi si è 
appiccicato addosso e mi ci trovo naturalmente a mio agio perché, secondo la mia coscienza, 
non potrei vivere in un altro modo. Quindi anche "in senectute" continuerò ad essere il me 
stesso costruito in questi anni, secondo quali strade il buon Dio ancora mi potrà far 
percorrere e per il tempo che Lui vorrà. Babbo.    Le tracce, sulle strade della vita, le lasciamo 
alle spalle e noi non le vediamo più. Sta a chi segue, cercarle e seguirle, se vuole.. Mamma. 

 


