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La storia dello Scautismo cattolico, 
ma non solo, di Parma ha già la 

sua monumentale storia in un podero-
so volume1 al quale ben diffi  cilmente 
si può aggiungere qualcosa, tanto più 
per quel che riguarda la Val Baganza 
dove in nessun paese pare (il “pare” è 
cautelativamente d’obbligo, perché l’i-
gnoranza ha sempre dei confi ni senza 
confi ne2) sia mai sorto un autonomo 
“Riparto” di “esploratori” nascosti 
sotto la britannica denominazione di 
“Scouts”3. Tuttavia in Val Baganza li 
si è visti  sfi lare con passo quasi mi-
litaresco per le vie di Sala la mattina 
del 4 agosto 1946: erano gli aderenti 
al CNGEI o Corpo Nazionale Giovani 
Esploratori Italiani, ricostituito, dopo 
la soppressione nel 1928 voluta dalla 
monopolizzatrice politica educativa 
del fascismo4, appena si è placata la 

1    La Lunga Traccia - Per una storia dello scau-
tismo cattolico in terra parmense, a cura di Gian-
carlo Gonizzi con contributi di: Mauro Furia 
(1946-2008), Cecilia Paletti, Luigi Vignoli, 
AGESCI-Zona di Parma, Graphital Edizioni, 
Parma, dicembre 2004, pp. 527.
2    Ma basta scorrere il censimento generale 
di “Riparti” e “Gruppi”compilato da Luigi Vi-
gnoli per  avere la certezza di... questa totale 
assenza (ibid., pp. 371-454). 
3    Parola da cui viene, mantenendo la sua radi-
ce grafi ca, lo “Scautismo”, però, siccome quella 
parola la si pronuncia “scaut”, è diventato di 
moda scrivere anche “scautismo” per cui qui la 
si preferisce insieme agli aggettivi che da essa 
derivano.
4   Lo Scautismo cattolico dell’ASCI era nato a 
Parma il 17 marzo del 1924 in Oltrettorrente 
(presso l’oratorio degli Stimmatini; Aldo Leoni 
(1913-2004), Il circolo cattolico “Domenico Ma-
ria Villa” dell’Oltretorrente parmense durante il 
pontifi cato di Pio XI, in: Paolo Pecorari (a cura 
di), Chiesa, Azione Cattolica e fascismo nell’Ita-
lia settentrionale durante il pontifi cato di Pio XI 
(1922-1939) - Atti del quinto Convegno di Sto-
ria della Chiesa - Torreglia 25-27 marzo 1977, 
Vita e Pensiero, Milano, 1979, pp.1035-1057) 
dietro proposta ed incoraggiamento del vesco-
vo San Guido Maria Conforti (1861-1931). Il 
primo servizio è la veglia alla salma di Padre 

Una splendida avventura da non archiviare nell’oblio

DON ANTONIO MORONI DA FELINO
AL MONDO DELLO SCAUTISMO

Mons. Evasio Colli (1883-1971) benedi-
ce la croce costruita nel 1949 dai Rovers 
del “Clan delle Vette” al Tugo di Berceto; 
secondo da sinistra è il Vescovo; quarto da 
sinistra è Silvio Rosso, Capo del “Clan del-
le Vette”; il primo sulla destra è il sindaco 
di Berceto Gino Cavazzini.

1959: la maestà del Cristo delle Nevi in 
costruzione. In scena sono, di spalle, i due 
Rovers del “Clan delle Vette” Andrea Vetto-
ri e Marco Napoli.

21 giugno 1959: don Moroni celebra la 
Messa di inaugurazione della Maestà. 

seconda pazzia mondiale. A Parma 
lo rimette in vita un gruppo di tena-
ci giovani guidati dal chirurgo dott. 
Luigi Costa (1915-1985). La meta 
di quella marciante sfi lata erano i Bo-
schi di Sala in cui il principe Andrea 
Carrega aveva off erto ospitalità al pri-
mo Campo Estivo dell’associazione5. 
Il CNGEI rappresentava lo Scautismo 
laico-pluriconfessionale, ma intanto 
si era ricostituita anche l’ASCI: Asso-
ciazione Scautistica Cattolica Italiana 
grazie al sacerdote diocesano d. Ennio 

Lino (1866-1924) ed il servizio d’ordine al suo 
funerale. Al momento della soppressione per 
volontà del Governo fascista, l’ASCI era rap-
presentata a Parma con due gruppi e due grup-
pi in provincia (Noceto, Fontevivo e Borgota-
ro). In attesa di una sicura “risurrezione” (ed in 
eff etti saranno riesumati nel 1945), la bandiera 
ed i simboli dello Scautismo cattolico, dopo 
la celebrazione di una Messa, vengono murati 
sotto i gradini dell’altare di San Giorgio (patro-
no degli scout), eretto nella Steccata (La lunga 
Traccia, cit., p. 82).
5    Mauro Furia, Scouts di Parma in campeggio 
nei Boschi di Sala, in Per la Val Baganza 1998, 
pp. 214-217; Tiziano Marcheselli, Gli Scouts a 
Sala dal principe Carrega, in Gazzetta di Parma, 
28 novembre 2005, p. 41; La Lunga Traccia, 
cit. p. 93 (dove, erroneamente, si indica non 
Andrea Carrega, ma il di lui fi glio Francobal-
do, come tramite di accesso ai Boschi).
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I Rovers del “Clan delle Vette”, insieme al loro Assistente Ecclesiastico don Moroni e al 
Capo Clan dr. Ernesto de Bernardis (il primo a destra),  fanno visita al Vescovo mons. 
Colli prima di partire per il Campo di Missione Pasquale (25-29 marzo 1959) a Zibana; 
il Vescovo, oltre ad impartire la benedizione, consegna ai Rovers una croce di legno ed 
un messaggio augurale per gli abitanti del paese.

10 maggio 1963: al centro è mons. Ettore Cunial, Assistente Generale dell’ASCI, in visi-
ta a Parma. Alla sua destra è il calestanese d. Sergio Nadotti ed alla sua sinistra sono l’allo-
ra Commissario Provinciale dell’ASCI dr. Ernesto De Bernardis e don Antonio Moroni.

Bonati6 (1915-1950), a due Benedet-
tini, i fratelli Tarcisio (1906-2003) e 
Paolino Beltrame Quattrocchi (1909-
2008), al Gesuita Mosé Molin Pradel 
(1912-1992) ed a Rodolfo Vettori 
(1910-2009), in collaborazione con 
l’ex comandante partigiano Giovanni 
Vignali (1908-1963), con Luigi An-
dreoli (1906-1991) e con altri. La pri-
ma uscita degli Scouts è registrata già al 
27 maggio 1945 e la meta è Vallerano, 
“nella Val Baganza, dove già da tempo 
erano usi andare gli studenti Saveriani 
durante l’estate”7; poi “sui monti di Ca-
lestano” nell’aprile 1949 convengono  
“i Clan della regione”8. Ma purtroppo, 
con la prematura morte di d. Bonati, 
avvenuta il 26 febbraio 1950, lo Scau-
tismo cattolico “è in caduta libera”9. A 
fermare questa caduta e ad iniziare una 
formidabile risalita è un... figlio della 
Val Baganza: don Antonio Moroni, 
nato a Felino il 14 giugno 1925 ed or-
dinato sacerdote da mons. Evasio Colli 
il 29 giugno 1948. Ad avvicinarlo allo 
Scautismo nel 1954 sono due suoi al-
lievi della Scuole Magistrali: Maurizio 
Goni10 (1939-2010) e Gianfranco An-

6   Insieme a Giampaolo Mora (Daino), Gian-
carlo Belli (1931-2001) e Pier Luigi Ambro-
sini, aveva aderito allo Scautismo clandestino 
delle “Aquile Randagie” nato in Lombardia du-
rante il periodo di chiusura (La Lunga Traccia, 
cit., pp. 83-88).
7   Ibid., p. 93.
8   Ibid., p. 111.
9   Ibid.
10   Deceduto il 25 agosto 2010 (suo ricordo in 

dreoli, e pronuncia la Promessa Scout 
il 31 agosto1957;, poi, “Con la men-
talità del ricercatore universitario, dopo 
un primo approccio ‘esteriore’, Don Mo-
roni incomincia a studiare lo scautismo 
leggendo i testi di B.-P. [Baden Powell 
1857-1941] [...] e approfondendo, gra-
zie ai frequenti viaggi di studio all’este-
ro, gli indirizzi dello scautismo cattolico 
francese e belga”11. Da quel momento 
il suo geniale dinamismo riesce a rida-
re vita a tutti i settori dello Scautismo 
parmense12 come ricorda in limpida 
sintesi Luigi Vignoli nello Scautismo 
dal 14 ottobre 1961, fondatore ed ani-
matore instancabile di vari gruppi13 ed 

Per la Val Baganza 2011, p. 187).
11   La Lunga Traccia, cit., p. 125.
12   bid., pp. 121-154; testimonianza dello stes-
so d. Moroni: ibid., pp. 264-267.
13   Ibid., pp. 269-272.

ora impegnato anche della Comunità 
dei Foulards Blancs14: don Moroni, 
con “totem” Pinguino Sapiente, entra, 
come già si è accennato, “nello Scau-
tismo nel 1955, in un momento in cui 
l’Associazione Scout a Parma sta attra-
versando un periodo di forte crisi. Dei 
6 riparti scout presenti a Parma fino al 
1953 ne è rimasto solo uno: il Parma 
5°, con una ventina di ragazzi con un 
giovane capo Antonio (Nino) Vio (1933 
– 2004), successivamente divenuto di-
rettore della Clinica di Chirurgia Tora-
cica dell’Ospedale di Forlì. Don Tonino 
insieme a Nino, con un lavoro molto 
intenso e senza risparmiarsi seppe rifar 
decollare lo Scautismo a Parma coinvol-
gendo ed educando diverse generazioni 
di ragazzi e giovani della nostra città. 
La presenza sul territorio di 17 gruppi 
di Scouts dell’AGESCI (associazione 
sorta nel 1974 con l’unificazione del 
Movimento scout maschile dell’ASCI e 
del Movimento scout femminile dell’A-
GI) con circa 1800 Scouts lo dobbiamo 
certamente anche all’opera educativa e 
formativa di don Tonino, sacerdote che 
ha saputo amare fino in fondo i giovani 
che il Signore gli ha fatto incontrare sulla 
strada dello Scautismo. Viene nominato 
dal Vescovo S.E. Mons. Evasio Colli nel 
1956 Assistente Ecclesiastico Provinciale 

14    Luigi Vignoli (a cura di), Servire a Lourdes 
- Esperienze, testimonianze, documenti, Com-
munauté Notre Dame de Lourdes - Comunità 
Scout Italiana Foulards Bianchi, Casa Editrice 
Graphital, Parma, febbraio 2010, pp. 288.
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Apertura dell’Anno Scout 1965-66: don Moroni celebra la Messa nel Quartiere Mon-
tanara.

Messa al Passo del  Lagastrello per i Riparti ASCI di Parma 5 e Bologna 4, riuniti, sotto la 
guida di Nino Vio, dal 18 al 31 luglio 1956 per il “Campo Estivo della Legge”.

dell’ASCI (Associazione Scautistica Cat-
tolica Italiana) di Parma, un incarico 
che manterrà fino al 1969. Partecipa a 
diversi campi di formazione dell’Asso-
ciazione Scout Francese “Les Scouts de 
France”,  dove approfondisce la metodo-
logia dello Scautismo Cattolico. Lo Scau-
tismo, come è noto, fu fondato da Robert 
Baden Powell nel 1909 e nel 1910 auto-
rizzò  il Padre Gesuita Francese  Jacques 
Sevin (1882 - 1951) a studiare un ‘in-
terpretazione del metodo per gli Scouts 
Cattolici. E  appunto da questa sua in-
terpretazione nasceranno le associazione 
Scouts Cattolici in tutta Europa. Don 
Tonino per diversi anni è Assistente Ec-
clesiastico negli Staff dei Campi Scuola  
Nazionali di Formazione per capi edu-
catori, e  per due mandati  consecutivi è 
nominato Consigliere  Generale  dell’A-
SCI. A lui si deve lo studio ed il lancio 
a livello nazionale della proposta, in età 
giovanile dello Scautismo, del Noviziato 
Rover biennale, un periodo di riflessione 
e di approfondimento che precede il Ro-
verismo; durante il periodo in cui don 
Tonino è Assistente Scout  pubblica 14 
volumi dedicati alla proposta dello Scau-
tismo per i giovani  della Branca Rover. 
Pur non partecipando più attivamente 
alla vita del Movimento scout, mantiene 
sempre i rapporti e l’iscrizione all’asso-
ciazione fino ad oggi”.
E tuttavia capita che si dimentichi fa-
cilmente il ruolo che nelle Scautismo 
parmense ha avuto lo “scienziato” don 
(ora ha anche il titolo, mai esibito, di 
“mons.”, perché dall’l’11 maggio 1980 
è Canonico Onorario della Basili-
ca Cattedrale) Antonio Moroni che, 
dopo avere insegnato storia e scienze 
nel Liceo del Seminario Maggiore del-
la città, è stato professore di Ecologia 
e Presidente del Consiglio di Corso di 
Laurea in Scienze Ambientali dell’U-
niversità di Parma oltre che Diretto-
re del Centro Italiano di Ricerca ed 
Educazione Ambientale (CIREA), ed 
è Membro dell’Accademia Nazionale 
delle Scienze (detta dei XL), dell’Ac-
cademia Italiana di Scienze Forestali, 
dell’Accademia dei Concordi di Ro-
vigo e della New York National Aca-

1969: una delle ultime uscite fatte dal “Clan delle Vette” con don Tonino pochi mesi pri-
ma di interrompere le attività con lo scoutismo a Parma. Qui durante un’uscita ai Barbój 
di Rivalta. Don Tonino è il primo da destra della prima fila.
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Distintivo del “Clan  delle Vette”. 2004: il francescano Padre Secondo Ballati, 
Assistente Ecclesiastico del Gruppo Parma 
8, celebra la Messa all’altare della Maestà, 
sotto il quale viene murata questa targa.demy of Sciences. Se poi è venuta al 

mondo e continua ad esistere una 
pubblicazione come Per la Val Bagan-
za, la sua genesi non va cercata al di 
fuori della vulcanica inventiva dello 
stesso don Moroni che nel 1976 ha 
ideato, messo in piedi e fatto cammi-
nare il Centro Studi della Val Baganza 
(ed in tale veste l’8 luglio 2000 ha rice-
vuto il riconoscimento “Eventi Romei 
2000” dall’Amministrazione comu-
nale di Terenzo e Associazione “Co-
munità di Terenzo”); ha poi cercato 
nel 2000 di ampliarne e specializzar-
ne scopi e metodi con l’impianto (ora 
quiescente) del Centro della Memoria e 
del Progetto della Val Baganza15. Un so-
lenne riconoscimento dei suoi meriti 
nella tutela dell’ambiente gli è venuto  
il 28 agosto 2004 con l’assegnazione, 
nel Palazzo Comunale di Assisi,  del 
Premio “Fratello Sole”16. Innumerevoli 
le sue pubblicazioni in cui ha travasato 
gli esiti delle sue ricerche sugli ecosistemi 
lacustri (specialmente su quello del Lago 

15    Per la Val Baganza 1998, pp. 26-27: Anto-
nio Moroni, Un’utopia che è diventata progetto  
- Val Baganza: la ricostruzione dell’identità di 
una vallata appenninica; ibid., 2001, pp. 17-
20: Antonio Moroni, Centro della Memoria e 
del Progetto (CMP) della Val Baganza - Benefi -
che speranze.
16    Cronaca o cenni di questo ed altri ricono-
scimenti in Per la Val Baganza: 2000, p. 228: il 
Premio “Eventi Romei”; 2005, p. 150: il Premio 
“Frate Sole”; 2009, p. 8: il Premio “Acquam-
biente”; 2013, p. 279: “Medaglia d’oro all’Am-
biente” consegnata il 19 novembre 2012 dal 
ministro Corrado Clini.

Santo), sulla demografi a e l’adattabilità 
umana, sulla conservazione della natura 
e delle sue risorse, sull’educazione e l’eti-
ca ambientale. Ma come, già si è rileva-
to, anche quando si parla o si scrive di 
Scautismo cattolico di Parma, ora nulla 
si dice di lui17;  eppure molti sono i suoi 
scritti sulla natura, gli scopi e i metodi 
dello Scautismo18 che lui stesso ha sinte-

17    Per esempio nella serie di azzeccati servizi 
della Gazzetta di Parma dedicati nel 2012 ai 
vari “Gruppi Scouts” dopo la presentazione 
nel 2011 dei valori che lo Scautismo inculca 
e del metodo educativo puntato sull’essenziali-
tà: Margherita Portelli, Robinson Crusoe di casa 
nostra (2 agosto 2011, pp. 12-13);  Margherita 
Portelli, Scout Parma 9 (10 agosto 2012, p. 13); 
Margherita Portelli, Scout Parma 6 (13 agosto 
2012); Margherita Portelli, Scout Parma 8 (15 
agosto 2012, p. 12); Margherita Portelli, Scout 
Parma 1(19 agosto 2012, p. 14); Margherita 
Portelli, Scout Parma 2(24 agosto 2012, p. 15); 
Scout Parma 5(31 agosto 2012, p. 13); Scout 
Parma 3 (2 settembre 2012, p. 17). Silenzio an-
che nei molti articoli dell’inserto di Vita Nuova 
dell’8 luglio 2011 (pp. 9-12) dedicato ad AGE-
SCInforma - Convegno di Zona 2001 a cura di 
Erick Ceresini.
18    Ecco i titoli degli scritti di d. Moroni de-
dicati al “Roverismo”: Appunti per una pastorale 
del Roverismo; Fede Incontro personale con Dio: 
temi di ricerca per il Noviziato Rover ASCI; La 
strada del Roverismo; L’avventura degli uomini 
liberi: temi di ricerca religiosa; Dove va lo Scau-
tismo Italiano?; Una visione più realistica del-
lo Scautismo, oggi, in Italia; Fisionomia di un 
uomo vero : tracce di esercizi spirituali per Novizi 
Rovers; In Volo – Colloqui sulla Legge Scout /
Pierre Delile (traduzione e adattamento di don 
Tonino Moroni); Dalla natura all’ambiente; 
Il Manuale di Pronto Soccorso; Responsabilità 
dell’uomo verso l’ambiente; Idee per una Comu-

tizzato su Vita Nuova proponendo il 
pensiero dell’Assistente Ecclesiastico 
Centrale dello Scautismo Cattolico, 
mons. Ettore Cunial (1905-2005) ve-
nuto a Parma il 10 maggio 1963 per 
l’80° di mons. Colli e quando in Ita-
lia iniziava la Scuola Media unifi cata : 
“Ogni comunità educativa deve aiutare 
il ragazzo: - ad avere il gusto della li-
bertà e a pagare il prezzo per conquistar-
la; - ad essere leale, costi quel che costi; - 
ad acquistare una capacità di sforzo, ad 
avere un corpo impegnato nella fatica, 
nell’acquisto di qualcosa che costa, che 
è sacrifi cio e rinuncia, che è virtù con-
quistata, volontà impegnata, capacità di 
resistenza a tutte le situazioni; - a sentire 
lo spirito di responsabilità; ad avere il 
senso della società civile ed ecclesiale, 
per mettersi al servizio di esse; a vivere 
nello spirito di Nazareth: povertà, lavo-
ro, marcia [...]; a diventare dei contem-
plativi del mistero della presenza di Dio 
nella natura”19.
Comunque l’avvio del suo impegno 
nello Scautismo si colloca al Passo del 
Lagastrello dove Nino Vio ha organiz-
zato dal 19 al 31 luglio 1956 il “Cam-

nità Rover; Rinnovamento della fede e problemi 
giovanili (coautore); Fratelli con tutta la crea-
zione; Il Grande Gioco: gli Scouts di Fidenza dal 
dopoguerra ad oggi” (intervista di Ivano Sartori 
a d. Moroni).
19   Vita Nuova, 10 maggio 1963, p. 2: Don 
Tonino Moroni - A.E. provinciale dell’ASCI, 
Scautismo: una strada di libertà.
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D. Moroni al centro degli scouts riuniti nel chiostro dell’Annunziata per la cerimonia del centenario dello Scautismo (originale di Villy Fornari).

Giugno 2013: d. Moroni a colloquio con Luigi Vignoli e con i Rovers del “Clan delle 
Vette” del Gruppo Parma 8.

po Estivo della Legge” per una quaran-
tina di Scouts dei Riparti Parma 5 e 
Bologna 420, ma poco dopo sembra sen-
tire il richiamo delle sue radici per cui 
in ottobre dello stesso 1956 organizza 
nella sua Felino l’apertura del nuovo 
anno Scout 1956-195721. L’8 dicembre 
del 1957, al termine del “capitolo” del 
ricostruito “Clan delle Vette” presso 
l’eremo benedettino di Bismantova, 
può annunciare: “Il Movimento Scout 
parmense sta superando ormai il perio-
do duro e nascosto della formazione dei 
nuovi quadri. Ora i capi ci sono. Ogni 
mezzo è stato usato, colla Benedizione 
dell’Arcivescovo [Evasio Colli] e l’aiuto 
del Signore, per dare ai giovani quella 
sodezza umana e cristiana che sia valido 
strumento di fiducia per le famiglie e le 
parrocchie che li chiameranno a collabo-
rare nell’edificazione dei ragazzi”22.
Alla ricerca del mistero di Dio nel-
la natura, don Tonino allena i suoi 
Scouts anche quando li coinvolge nel 
progetto denominato “Impresa Lago 
Santo 1959” e, con “una quarantina di 
puntate al lago (‘piova, neva, timpesta’) 
per motivi di ricerca scientifica connessi 
alla sua tesi di laurea”, contagia infi-
ne tutti “con l’entusiastico attaccamento 
al posto. ‘Il Lago Santo - ricorda oggi 
Maurizio Goni - era quindi divenuto 
meta di memorabili campi e uscite per 
noi rover (scout ultradiciassettenni) del 

20   La Lunga Traccia, cit., p. 128; foto della 
Messa celebrata da d. Moroni in Gazzetta di 
Parma, 17 agosto 2010, p. 44: Tiziano Marche-
selli, Parma di una volta - La Messa al Campo 
Scout di Lagastrello con Nino Vio e Antonio Mo-
roni nel 1956.
21   La Lunga Traccia, cit., p. 129.
22   Don Tonino Moroni, Nella pace di Bisman-
tova è sorta la comunità dei Rovers, in Vita Nuo-
va, 3 gennaio 1958, p. 13.

‘Clan delle Vette Parma 5’. [...] avevamo 
notato che vicino al lago più celebre del 
Parmense mancava una testimonianza 
di tradizione e di fede quali eravamo so-
liti incontrare lungo le stradine e i paesi 
dell’Appennino: le maestà, le cappelline 
votive ecc. Nacque così l’idea di realiz-
zare un’impresa di cui Rodolfo Vettori 
(1910-2009) - allora Commissario Pro-
vinciale dell’ASCI - fu il finanziatore 
-, Anna, sua figlia e guida dell’Agi23 a 
sua volta fu la progettista, i Rover del 
Parma 5° la manovalanza non specia-
lizzata per la scelta e il trasporto delle 
numerosissime pietre, l’impastatura del 
cemento ecc., mentre il provetto mu-
ratore Danilo Cattani fu l’artefice del 
manufatto”24. Ed ecco concretizzarsi la 
Cappellina o Maestà Cristo delle Nevi, 
inaugurata ufficialmente domenica 21 
giugno 195925 con la Messa celebrata 

23   Il ramo femminile dello Scautismo.
24   Lorenzo Sartorio, Gli scouts manova-
li in riva al “Santo” - Alla fine degli anni 
’50 costruirono la cappellina, in Gazzetta di 
Parma, 14 ottobre 2002, p. 26.
25   “Nel 2002 un ridotto gruppo di ‘irriducibi-
li dell’impresa di costruzione’, insieme ai Rovers 
e Scolte del Gruppo Parma 8 dell’Agesci, si era 

dal bercetese don Giuseppe Cavalli 
(1898-1973), che a Noceto, dove era 
cappellano,  nel 1924 aveva dato vita  
al Riparto “Alberto da Giussano”26. In 
un angolo, in mezzo a tanti altri per-
sonaggi più o meno illustri, assisteva 
anche don Tonino che durante la Set-
timana Santa dello stesso 1959, dal 

recato sul posto, collocando sotto l’altare una tar-
ga ricordo. Progressivamente rovinata dal gelo e 
dalle intemperie la maestà è stata restaurata nel 
corso del 2013, per volontà degli Scouts parmen-
si, dall’impresa Cofap. In occasione dei festeg-
giamenti per il termine dei lavori di restauro è 
stata posta una targa in ricordo di Filippo So-
dano (1975-2007), capo scout scomparso in un 
incidente in montagna” (Gazzetta di Parma, 11 
giugno 2013, p. 29: Beatrice Minozzi,  Corni-
glio - Il Cristo delle Nevi: la cappellina ritorna 
all’antico splendore - Da 54 anni invita i passanti 
ad una sosta di riflessione e di preghiera - Con-
cluso il restauro, sabato una messa con la grande 
famiglia degli scout - Una targa per ricordare 
Filippo Sodano ; ibid., 15 giugno 2013: Oggi 
al Lago Santo la festa del Cristo delle Nevi - La 
maestà vene costruita nel 1959. 
26   Su di lui: Pietro Bonardi, Giuseppe Cavalli. 
Un ribelle per fede e per amore, Centro Ambro-
siano, Milano, 2004, pp. 132; sullo Scautismo 
nocetano: Leonardo Pagliari, Fuoco di bivacco 
- 1924-2004 Ottant’anni di scoutismo a Noceto 
- Un’avventura vissuta e oggi raccontata, Tipoli-
tografia Centro Stampa,  Noceto, agosto 2004, 
pp. 287.
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15 giugno 2013: all’altare della maestà restaurata celebra la Messa il missionario comboniano padre Filippo Ivardi Ganapini.

15 giugno 2013: Emilio Sodano, Luigi 
Vignoli e il sindaco di Corniglio Mas-
simo De Matteis.

Mercoledì Santo 25 marzo alla Dome-
nica di Risurrezione 29, aveva guidato 
i suoi Scouts, dopo avere ricevuto da 
mons. Colli il crocifisso, a tenere la 
Missione Pasquale a Zibana di Palan-
zano, priva di parroco: “’Ma chi glielo 
fa fare?’ - è la farse corrente sulla bocca 
di tutti coloro che li vedono partire con 
pantaloni corti e il loro bravo cappellone 
in testa -.Qualcosa c’è naturalmente che 
‘glielo fa fare’ e quel qualcosa è il sen-
tito desiderio di far conoscere ad altri 
uomini la grazia di possedere Cristo”27. 
Un’altra esperienza progettata ed at-
tuata da don Tonino è stata il “Fuoco 
di Pentecoste”: così ha denominato la 
manifestazione indetta per celebrare 
il ventennale della Resistenza il 15 e 
16 maggio 196428 ed alla quale ha in-

27   Pier Giacomo Bellini, Han pregato insieme 
Scouts e valligiani celebrando il mistero della S. 
Pasqua - La bella iniziativa dell’ASCI parmense 
- Le suggestive funzioni della settimana Santa - Il 
vincolo di fraternità che ha unito gli abitanti ai 
giovani - A Zibana di Palanzano, in Vita Nuo-
va, 20 aprile 1959, p. 15.  - Ad accogliere i 
“missionari” è l’Economo Spirituale di Zibana 
don Dario Porta (1930-1996).
28   Solenne celebrazione della Resistenza a cura dei 
Movimenti cattolici giovanili - Per il “Fuoco di Pen-
tecoste”, in Vita Nuova, 9 maggio 1964. p. 19.

vitato tutti i movimenti giovanili cat-
tolici con questa lettera, firmata, ma 
scritta da lui, “I ROVERS dell’ASCI di 
Parma, Noceto, Fidenza - le SCOLTE 
dell’AGI”: “La celebrazione del venten-
nale della RESISTENZA ITALIANA 
fa rivivere in noi Scouts una trama di 
ricordi dolorosi e l’urgenza di rispec-
chiarci in impegni maturati in nome di 
una mortificante clandestinità. La sop-
pressione dello Scautismo nel 1928 fu e 
resta il simbolo - umile, ma significante 

- dell’impossibile coesistenza di una au-
tentica educazione cattolica libera con la 
concezione di un’educazione di individui 
in funzione di uno stato totalitario. [...] 
Desideriamo invitarvi tutti, fratelli dei 
Movimenti giovanili cattolici di Parma, 
a rinnovare con noi. in questo ‘FUOCO 
DI PENTECOSTE’: - l’espressione del-
la riconoscenza cristiana a tutti coloro 
che sono morti per farci uomini liberi; - 
l’impegno - confermatosi nelle parole for-
ti della PACEM IN TERRIS29 - di pre-
gare e lavorare per la redenzione umana 
e cristiana dell’uomo”. Il programma si 
è qualificato per il discorso, tenuto ve-
nerdì 15 maggio, nella Sala dei Filosofi 
dell’Università, dal prof. Italo Podestà, 
allora preside dell’Istituto Magistrale, 
sul tema “Resistenza: un impegno cri-
stiano”, poi, sabato 16 maggio, per la 
celebrazione delle Veglia di Pentecoste, 
con la Messa in Battistero ed il succes-
sivo corteo-fiaccolata al monumento 
in ricordo della Resistenza, concluso 
con il discorso di don Giuseppe Ca-
valli, promotore e presidente dell’Isti-
tuto Storico delle Resistenza di Parma 

29   L’Enciclica emanata da Giovanni XXIII il 
l’11 aprile 1963.
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La maestà restaurata.

Robert Stephenson Smyth Baden-Powel Lord of Gilwell (Padding-
ton-Londra, 22 febbraio  1857 - Nyeri, Kenya, 8 gennaio 1941), per 

strutturare la sua metodologia educativa, ha attinto un lessico simbolico 
dal Libro della Giungla (1894) di Rudyard Kipling (Bombay, 30 dicem-
bre 1865-Londra, 18 gennaio 1936).
Così i bambini e le bambine dagli otto ai dodici anni sono Lupetti e 
Lupette. il loro gruppo di riferimento è il BRANCO e gli educatori che 
seguono l’educazione dei Lupetti  sono chiamati Vecchi Lupi. Come si 
legge nel Libro della Giungla : Akela è il Capo del Branco, Baloo. l’orso 
saggio che insegna la Legge, è l’Assistente Ecclesiastico; gli altri educatori  
assumono i nomi di altri personaggi della Giungla: la pantera Bagheera, 
il capo degli elefanti Hathi, Ran, ecc.
I ragazzi e le ragazze dai 12 ai 16 anni sono gli Esploratori e le Guide. 
Tutti fanno parte di Squadriglie con un ragazzo più grande che anima 
e guida la squadriglia. Squadriglie compongono un Reparto (in origine 
“Riparto” per evitare confusione con la terminologia militare) guidato da 
adulto che è il Capo Reparto a cui si affi  anca un sacerdote (Assistente) e 
diversi giovani che sono i collaboratori.
Dai 16 ai 18 anni i ragazzi e le ragazze vengono a far parte del Novizia-
to, cioè un periodo di un anno che precede l’entrata nel Clan (comunità 
che accoglie i giovani scout dai 18 ai 21 anni).
 Dai 21 anni in avanti (per chi lo desidera in quanto lo scautismo è 
stato ideato per formare dei buoni cittadini e dei buoni cristiani ) vi è la 
Comunità Capi formata da tutti i Capi e gli Assistenti Ecclesiastici che 
svolgono servizio educativo in tutte le unità del gruppo Scout.
Ogni Gruppo Scout (a Parma e Provincia ne abbiamo 17) ha un proprio 
Capo Gruppo e una Capo Gruppo a cui si affi  anca un Assistente Eccle-
siastico. Ogni Gruppo è ospitato presso una parrocchia e ogni Gruppo si 
distingue dall’altro per il colore del fazzolettone**.
----
*Nomenclatura dettagliata e completa in La Lunga Traccia, cit., pp. 361-364 e 519-626.
** Il “colorario” dei Gruppi: ibid., pp. 443-446.

Struttura educativa dell’AGESCI*

e cappellano dell’APC (Associazione 
dei Partigiani Cristiani). Chi, come 
Luigi Vignoli, ha preso parte a quella 
manifestazione, assicura che “Piazzale 
della Pace era gremito di gente... dalle 
associazioni partigiane, ai movimenti 
cattolici e politici, ai ragazzi di colore 
del Collegio Giovanni XXIII; partecipa-
rono anche diverse autorità fra cui l’On. 
Giampaolo Mora (con un passato di 
capo nello Scautismo cattolico e di Aqui-
la Randagia)30”. Nel 1966 ha costituito 
un “Clan Xavier” di Studenti Saveriani 
da affi  ancare agli Assistenti Ecclesiasti-
ci dei sette gruppi Scouts presenti in 
città, poi nel 1967 ha preso in como-
dato due canoniche dell’Appennino 
che sono diventate Centri per le atti-
vità degli Scouts: quella di Villula ha 
accolto “Base J.F. Kennedy”, quella di 
Vallerano “Base Don Ennio Bonati” e 
“Casa  scout Monte Sporno”. Ormai sta 
montando l’onda della contestazione 
che si qualifi ca nella storia come “del 
1968”. Don Moroni, quando gli stu-
denti occupano l’Università in cui lui 
è docente, decide di schierarsi decisa-
mente dalla loro parte31: una decisione 

30   Lo ha rievocato in un’intervista rilasciata 
ad Erick Ceresini per Vita Nuova, 7 settembre 
2012, p. 7: Al campo estivo rischiando la galera - 
Quando per dire no al fascismo gli scout si diedero 
alla clandestinità - L’avvocato ed ex parlamentare 
ricorda l’esperienza con le “Aquile Randagie” negli 
ultimi anni della “Giungla silente”, quando indos-
sare il fazzolettone era fuorilegge.
31   Il 24 aprile 1968 viene tratto in arresto 
quando i carabinieri intervengono per sgombe-
rare dagli occupanti il palazzo centrale dell’U-

che non viene condivisa dai Responsa-
bili Provinciali dell’ASCI parmense ed 
allora don Moroni il giorno dell’Epifa-
nia del 1969 “annuncia uffi  cialmente le 
proprie dimissioni agli Assistenti Eccle-
siastici e ai Capi del Commissariato di 
Parma” e, pur confessando “che è un 
po’ doloroso lasciare un poco alla volta 
un campo di lavoro che [...] ha avuto 
per me la precedenza su qualsiasi altro 
compito”, è lui stesso ad indicare al Ve-

niversità (Margherita Becchetti, Nicola Bru-
gnoli, William Gambetta, Brunella Manotti, 
Diego Melegari, Itala Rossi, Parma dentro la 
rivolta - Tradizione e radicalità nelle lotte sociali 
e politiche di una città dell’Emilia rossa 1968-
1969, Edizioni Punto Rosso, Milano, giugno 
2000, p. 335). 

scovo mons. Amilcare Pasini in don 
Umberto Tavernari il proprio oppor-
tuno successore32. Così cessa l’impe-
gno attivo di don Moroni all’interno 
del Movimento scout (pur mantenendo 
la carica di Vice Assistente Ecclesiastico 
Provinciale ASCI), ma mai si interrom-
pono la sua collaborazione e la sua di-
sponibilità ad off rire suggerimenti ed a 
partecipare agli eventi e alle iniziative 
dell’Associazione.

Testo di Pietro Bonardi su suggeri-
mento e sotto la guida di Luigi Vignoli

Documentazione fotografi ca: 
Archivio Fotografi co Scout Parma

32   La Lunga Traccia, cit., pp. 149-150.


