
Il MASCI AVERSA1 a SPOLETO     

 

 Nei giorni scorsi, dal 12 al 14 ottobre,  la città di Spoleto ha ospitato la “Festa delle comunità”. La 

bellissima cittadina umbra è stata invasa da più di 1200 Adulti Scout appartenenti al M.A.S.C.I. 

(Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), provenienti da tutta Italia in rappresentanza di oltre 200 

comunità di tutte le regioni Italiane. Anche la regione Campania, con in testa il suo Segretario 

Regionale Luigi Belluomo, era presente con una folta rappresentanza, circa un’ottantina di foulard 

azzurri.  La  comunità mascina di Aversa 1 partecipava con il Magister Gaetano Romaniello, 

Salvatore Russo, Ciro Esposito e Mimmo De Luca. Subito dopo l’accoglienza e il lancio della Festa 

avvenuto in Piazza Duomo dove le autorità cittadine, ecclesiali e la dirigenza del Masci Nazionale 

con la Presidente Sonia Mondin e il Segretario Luigi Cioffi , hanno salutato tutti i foulard azzurri 

Italiani. La nostra comunità si è “raccontata” in Piazza Fontana sul tema “Le dimensioni del 

Servizio” confrontandosi con altre 50 comunità. Mediante uno striscione molto grande (3mt. X 

1mt.), raffigurante un collage di foto che mostravano le nostre attività di Servizio svolte e rivolte ai 

più deboli, nel contempo, con un sottofondo di una lucida voce narrante venivano spiegate 

dettagliatamente agli astanti. Gli applausi e i complimenti finali degli oltre 300 a.s. presenti, hanno 

significato sicuramente apprezzabile il nostro modo di comunicare e i contenuti del nostro Fare 

servizio. Nel frattempo le restanti comunità si sono confrontate su altri temi, quali: “Attenti e 

sensibili al cambiamenti”,  “Nuovi stili di Vita”, Nuovo Umanesimo”, “Cultura dell’accoglienza” ed 

infine “Testimoni di Fede”. Sarebbe stato molto bello ed  interessante partecipare a quest’altri 

incontri, purtroppo non abbiamo il dono dell’ubiquità. Sorprendente e gioioso, in seguito, è stato 

l’incontrarsi al Chiostro di S. Nicolò con le specialità regionali offerte a tutti.  Un momento di festa 

animato da balli, danze e canti. La giornata di sabato mattina, 13 ottobre, ci ha offerto l’opportunità 

, al Teatro Nuovo G. Menotti, di ascoltare  Luigino Bruni, economista, saggista, giornalista e 

docente universitario, in una lezione  imperniata su -Semi e segni di Speranza- , “Come vivere il 

cambiamento guardando al futuro con speranza”. Eccelsa la “lectio magistralis” del giornalista 

ascolano che ci ha arricchito sollecitandoci a riscoprire la nostra  umanità, stimolandoci ad essere 

attenti al cambiamento come testimoni di Speranza. In serata, sempre al Teatro Nuovo, un Gran 

Gala’ del musical “Fantasia”, ha sublimato la platea strappando applausi a iosa. Altra lectio 

magistralis, l’indomani mattina, domenica 14 ottobre, alla Sala Albornoz Hotel, del regista Pupi 

Avati , un passato da scout e da caporeparto a Bologna,  che ha tenuto  la platea col fiato 

sospeso  con grande partecipazione e molte emozioni, raccontando non senza ironia, il suo 

presente e il suo passato. Infine, a chiusura della “Festa”, una solenne concelebrazione eucaristica 

nel Duomo, con Mons. Boccardo, vescovo di Spoleto-Norcia, che si è soffermato nell'omelia 

parlando di come il Masci sia impegnato nel grande gioco della vita con le coordinate dello 

Scoprire e del Servire che conducono a “fare strada” con le tre C: fare strada nel Cuore, nel Creato 

e nella Città, che favoriscono la Crescita della Persona. Applausi alla fine per lo spettacolo degli 

Sbandieratori  di Gubbio, in Piazza Duomo, che ha concluso degnamente il meeting, conclusosi 

con una perfetta organizzazione. Che dire? Felici di esserci stati. Sicuri di esserne usciti ancor più 

consapevoli di essere sulla Buona Strada.                                         

 

Salvatore Russo 


