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Ai CAPI della Regione Lombardia 
 

Milano, 14 febbraio 2019 
 
…per aiutare gli altri in ogni circostanza… 
 
Carissimi capi, 
ci siamo ritrovati in Consiglio Regionale a confrontarci sul tema dell'accoglienza dei migranti e in generale 
di come reagiamo a ciò che ci circonda, a ciò che vediamo e ascoltiamo e di cosa possiamo fare. Abbiamo 
pensato di consegnare a ciascuno di voi alcuni pensieri e proposte. 
 
Siamo continuamente sollecitati dalla "cronaca": questo interroga le nostre coscienze, ci chiede di leggere 
la realtà, e di aiutare i ragazzi dei nostri Gruppi a farlo, a non accontentarsi degli slogan e delle 
semplificazioni. A partire dai nostri lupetti e coccinelle, esploratori e guide, rover e scolte, cercare 
di comprendere la realtà ci conduce poi più profondamente al cambiamento personale e all'azione. 
Come cristiani non possiamo accettare e giustificare alcuna forma di discriminazione. Abbiamo bisogno di 
sentimenti di reciproca fiducia e amicizia, ponendo gesti concreti di solidarietà.  
 
Abbiamo a cuore l’agire concreto nell’accogliere!  
Un agire che è proprio del nostro stile scout e oggi più che mai siamo chiamati a metterci in gioco ed aprirci 
all’altro. Invitiamo tutte le Comunità Capi ad accogliere e mettersi al servizio dei più deboli, dei poveri e tra 
questi i migranti, con i fatti ancor più che con le parole. 
 
Molti gruppi lombardi sono già attivi in servizi e azioni di accoglienza, spesso insieme ad altre realtà 
territoriali, testimoniando anche in questo il desiderio di comunione.  Le Zone e la Regione possono aiutare 
a individuare ambiti e azioni già avviate. Insieme possiamo così rendere ciò che facciamo come capi e con i 
ragazzi più consapevole e duraturo nel tempo.  
Per dare a questo concretezza e testimonianza, il Consiglio Regionale sta ragionando in due direzioni. 
La prima: è quella di raccontare le iniziative e le azioni in essere nei Gruppi e nelle Zone e condividerle in 
modo che siano di richiamo per tutti, scrivendo a accoglienza@lombardia.agesci.it   
 
Diamo voce al servizio in cui quotidianamente siamo impegnati, condividiamo speranza! 
 
La seconda: sarebbe bello trovare la nostra voce, il nostro stile per dire che come scout il valore della 
Persona, della sua libertà e dei diritti è fondamentale e irrinunciabile, magari con un’iniziativa che verrà 
condivisa dal Consiglio Regionale e che coinvolga tutti: Gruppi, Zone e Regione.  
 
Esortati dai nostri pastori, vogliamo vivere il nostro essere cristiani e scout, annunciare a tutti la parola del 
Vangelo che ci fa vedere nel volto di chi soffre e chiede aiuto il volto di Cristo che bussa alla nostra porta. 
 
 
Buona strada 
 

il Consiglio Regionale 
 AGESCI LOMBARDIA 

 
  

Consiglio Regionale 
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PS:  

Ricordiamo che l’accoglienza è già da tempo obiettivo delle Azioni Prioritarie Regionali (LINK), che sono 
espressione del lavoro dei Gruppi, delle Zone e della Regione e che volentieri ri-condividiamo e rilanciamo: 
 
“Noi zone della Regione Lombardia abbiamo a cuore la dimensione dell’accoglienza. Particolare attenzione 
è rivolta alla tematica dei Migranti. 
Desideriamo supportare i gruppi nelle azioni di accoglienza volte a sostenere situazioni di disagio sociale 
con particolare riguardo alla questione della presenza dei migranti giovani e adulti. 
Desideriamo «testimoniare il senso evangelico dell’accogliere» facendolo divenire realtà concreta nei 
gruppi e «contribuire attivamente a creare contesti aperti all’accoglienza». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://lombardia.agesci.it/download/vita_regionale/programma_regionale/APR18-19ProgReg18-19Approv.pdf
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Allegato 
 
Di seguito vi riportiamo alcuni messaggi che possono aiutarci a leggere il contesto 
 
Messaggio AGESCI nazionale del 9 gennaio 2019: 
L’AGESCI sempre in difesa dei diritti umani 
Il rispetto della dignità di ogni essere umano è la premessa indispensabile per ogni convivenza realmente 
pacifica, e il diritto costituisce lo strumento essenziale per il conseguimento della giustizia sociale e per 
alimentare vincoli fraterni tra i popoli. (Papa Francesco) 
Sentiamo nostre le parole di Papa Francesco e ribadiamo l’impegno della nostra Associazione nel 
“costruire ponti e non muri“, attraverso la quotidiana azione educativa, guidata dai valori cristiani e dai 
principi dello scautismo. Con il costante servizio nei nostri territori, ci adoperiamo per la tutela dei diritti 
umani, in particolare dei soggetti più deboli e per favorire l’accoglienza. Crediamo che non sia accettabile 
lasciare per settimane, su una nave in mezzo al mare uomini, donne e bambini. Allo stesso tempo 
ribadiamo che qualunque manifestazione di dissenso debba inserirsi in una cornice di legalità e osservanza 
delle regole democratiche. 
Come scout abbiamo il dovere di ascoltare chi cerca il nostro aiuto, restare saldi nei nostri principi 
nell’educazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi e metterci con umiltà al servizio degli ultimi. 
Barbara Battilana e Vincenzo Piccolo 
Presidenti del Comitato nazionale AGESCI 
 
 
Messaggio di PAPA FRANCESCO ai diplomatici: 
"È essenziale che il rispetto per la dignità umana e per i diritti umani ispiri e diriga ogni sforzo nell’affrontare 
le gravi situazioni di guerra e conflitti armati, di opprimente povertà, discriminazione e disuguaglianza che 
affliggono il nostro mondo e che negli ultimi anni hanno contribuito alla presente crisi delle migrazioni di 
massa. Nessuna efficace soluzione umanitaria a quel pressante problema può ignorare la 
nostra responsabilità morale, con la dovuta attenzione al bene comune, per accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare coloro che bussano alle nostre porte in cerca di un futuro sicuro per loro stessi e 
per i loro figli. La Chiesa è impegnata a lavorare con ogni interlocutore responsabile in un dialogo 
costruttivo teso a proporre concrete soluzioni a questo e altri urgenti problemi umanitari, con l’obiettivo di 
preservare vite umane e dignità, alleviando sofferenze e incrementando un autentico e integrale sviluppo". 
 
Messaggio della CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA 9-10 gen 2019 
“L’accoglienza dei profughi – è stato ribadito – aiuta a promuovere comunità accoglienti, che devono 
essere sensibilizzate al dovere di accoglienza, ma anche a conoscere le cause del fenomeno migratorio e 
educarsi alla responsabilità di rimuovere le situazioni di ingiustizia e a operare per creare le condizioni per 
non partire e per poter ritornare nel proprio paese.” 
E i Vescovi lombardi, invitano tutti i fedeli a riflettere e a superare reazioni emotive, incoraggiano a 
“continuare, in sintonia con la CEI e il magistero di Papa Francesco, a sostenere con generosità quegli 
interventi di integrazione già in atto, tesi alla promozione della giustizia e della dignità di ogni persona”. 
 
Dagli scritti di Robert Baden Powell 
„Mentre vivete la vostra vita terrena, cercate di fare qualche cosa di buono che possa rimanere dopo di voi. 
[... ] E ricordate che essere buoni è qualche cosa, ma che fare il bene è molto di più.“ 
„Il servizio non è solo per il tempo libero. Il servizio dev'essere un atteggiamento della vita che trova modi 
per esprimersi concretamente in ogni momento. “ 
 
 




