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RINNOVO DELLA PROMESSA   di Carlo BERTUCCI 

Il 23 aprile, giorno di San Giorgio, protettore degli scout, 
come ogni anno, si è svolta la cerimonia del Rinnovo della 
Promessa a San Giorgio al Velabro alla presenza dei rap-
presentanti regionali delle associazioni scout MASCI 
AGESCI FSE e CNGEI e di tanti scout di tutte le età. Fu il 
Capo Scout Emerito Sal-
vatori ad istituire la con-
suetudine del rinnovo della 
Promessa nel giorno 
di San Giorgio, nella chie-
sa del Velabro, che tenne 
uniti nel periodo clandesti-
no gli scout romani che, 

come tanti altri, continuarono a fare attività scout sotto mentite spo-
glie. La celebrazione del Cardinale Ravasi con Padre Federico Lombar-
di e altri assistenti scout ha dato alla cerimonia un valore altamente spi-
rituale. Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita 
dell’evento, in particolare per il MASCI Lazio  Franco Nerbi, Margi Giu-
sto, Vincenzo Saccà, Paolo Rosi con Dora Giampaolo che naturalmen-
te ha documentato il tutto con foto e video. Non si citano i tanti che 
hanno contribuito al coro, alle letture, alle bandiere e altri servizi. Que-
sta manifestazione, che procede da più di 70 anni nello stesso giorno e 
nello stesso luogo, non è un raduno di nostalgici, ma deve essere un 
soffio sotto la brace per ravvivare lo spirito scout a tutti coloro che han-
no pronunciato la Promessa. La storia del Velabro ci dimostra che lo 
scautismo, anche durante gli anni tragici della dittatura, ha saputo man-
tenere in clandestinità i valori della Promessa e della Legge scout, get-
tando il seme dello scautismo moderno, che, con la stessa Promessa e 
la stessa Legge di un secolo fa, si trova ad affrontare nuove sfide nella 
società che possono minare la stabilità sociale e la pace nel mon-
do.  Solo ricordando da dove veniamo, possiamo veramente capire chi 
siamo e, forse, dove andremo. Trasmettere questa consapevolezza al-
le giovani generazioni di scout è una delle missioni del MASCI.  
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 BOTTEGA MONDIALITA’     di  Anna VOLPE Segretario Internazionale 

Il 6 e 7 aprile il Lazio ha ospitato la Bottega Interna-

zionale che si è svolta a Roma presso l’Istituto delle 

Orsoline in via Nomentana. Ecco le citazioni fonda-

mentali che hanno dato luogo all’approfondimento del 

tema: 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI  UMA-
NI 1948 PARIGI - Tutti gli esseri umani nascono liberi 
ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione 
e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in 
spirito di fratellanza. 
AGENDA ONU 2030 - La soluzione è nella dimensio-
ne globale del sistema. 
PAPA FRANCESCO - NO alla Globalizzazione 
dell’indifferenza,  siamo vicini agli ultimi nella ricerca 

di una vita più dignitosa. 
4° ARTICOLO DELLA LEGGE SCOUT – Lo Scout e la Guida sono amici di tutti e fratelli di ogni altro 
Scout e Guida. 

Ottimi gli interventi degli ospiti: Giuseppe FLORIO biblista presidente Progetto continenti ONG che ci 

ha parlato di FRATERNITA’ E ACCOGLIENZA. Roberto COCIANCICH presidente della Conferenza 

cattolica dello Scautismo che ci ha parlato dell’attività e dei progetti relativi al suo incarico. Primo DI 

BLASIO coordinatore estero FOCSIV che ci ha parlato di Policy internazionale  FOCSIV attività e pro-

getti. I lavori sono stati chiusi dalla Messa con padre Federico LOMBARDI. 

I due giorni sono stati molto partecipati da fratelli provenienti da varie parti d’Italia, c’è stata un’affluen-

za mai registrata per eventi simili, ma soprattutto interessante è stato il lavoro dei gruppi che ha prodot-

to un documento che sarà presentato al prossimo Consiglio Nazionale. 

Roberto  COCIANCICH 

Qui di seguito alcuni elementi della discussione. Solidarietà internazionale è farsi carico del problema 
dell’altro. La solidarietà spinge a cercare insieme il bene comune, quindi presuppone l’accoglienza del 
fratello. 
La Solidarietà internazionale è la testimonianza alle giovani generazioni dell’impegno all’accoglien-
za e al dialogo in una società caratterizzata dal fenomeno dell’immigrazione.  
Una testimonianza che deve partire dal riconoscimento che l’Italia, il mondo tutto è diventato sempre 
più un paese multi culturale e multietnico, esistono a Roma (e non solo) classi i cui allievi sono di 
diverse nazionalità, ciò lo vediamo anche sul lavoro. 
 “Un Europa solidale ed accogliente”. Raccomandiamo a noi stessi ed alla società italiana solidarietà 
e rispetto dei diritti umani, la ricerca di una politica comune ordinaria verso migranti e rifugiati fondata 
sull’accoglienza e su efficace integrazione  
E’ un tema che può evidenziare l’unità di tutto lo Scoutismo giovanile ed adulto.  Solo a partire dal lavo-

ro comune si può avviare una strategia condivisa. Ma è anche un tema che deve vederci “in rete” con 

le organizzazioni che si interessano di Mondialità.  

Abbiamo partecipato e parteciperemo alla Tavolata senza muri. L’iniziativa romana è co-organizzata 

da Municipio I Centro Storico e da FOCSIV - Volontari nel mondo, con promotori FERPI - Federazione 

Italiana Relazioni Pubbliche, INTERSOS ed il MASCI - Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani. 

La Tavolata vuole essere un momento di convivialità e di condivisione di un pensiero comune: un’Italia 

accogliente, capace di inclusione e di pacifica convivenza. Quest’anno si svolgerà il 15 giugno in tutti i 

comuni che vorranno aderire. E’ la volontà di sensibilizzare e ribadire come le nostre città abbiano da 

sempre la capacità di accogliere, integrare, includere, mescolare usi, tradizioni, lingue. 

...segue a pagina 4 

lo Scoutismo non è solo una filosofia: è uno stile di vita, 
rivolto all’azione verso se stessi e al servizio degli altri  



TAVOLATA SENZA MURI   di  Fabio D’ACHILLE 

Il 15 giugno in oltre 30 città italiane si 
svolgerà la seconda edizione della Tavo-
lata senza muri, iniziativa che prevede un 
pranzo comunitario e inter etnico nelle 
piazze. L'evento coordinato a livello na-
zionale da MASCI e FOCSIV, ha visto 
l'adesione e la collaborazione di molte 
associazioni e delle amministrazioni loca-
li, e si svolgerà in diversi comuni del La-
zio. In particolare il MASCI Lazio sarà im-
pegnato a via della Conciliazione a Ro-
ma, e a Latina in via Eugenio di Savoia. 
Se vuoi dimostrare il tuo impegno a favo-
re del dialogo e della solidarietà con chi 

ha di meno e con chi cerca lontano dalla sua patria una possibilità di vita migliore, convinto 
che non tutti i cittadini in questo Paese siano dalla parte del razzismo e dell’esclusione, parte-
cipa, il 15 giugno, alla Tavolata italiana senza muri. Ci ritroveremo insieme intorno ad un tavo-
lo, nei luoghi simbolo di numerose città d’Italia, per compiere un gesto altamente simbolico: 
condividere il cibo. Per info ed adesioni. Roma: lazio@masci.it  m.canuzzi@gmail.com       

Latina: giovanniporcelli@fastwebnet.it  
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CAMPI ESTIVI AD AMATRICE   di  Carlo BERTUCCI 

Come anticipato nell'Assemblea Regionale, 
è stato preparato il calendario dei campi di 
lavoro per Amatrice, con il numero di posti 
disponibili e i servizi richiesti. Praticamente 
si tratta di fine settimana disponibili per tutta 
l'estate. 
Si alloggerà in comodi container della Cari-
tas in loco. Naturalmente ci siamo prefissati, 
nel progetto, di dedicare il tempo al contatto 
ed all’ascolto, della popolazione locale, an-
cora gravemente a disagio dopo quasi tre 
anni dal terremoto.  
È possibile comunicare le vostre disponibilità (individuali o di comunità indicando il numero)  o 
richieste di chiarimento a Stefania MENEGHIN, responsabile dei campi.   
Si ricorda inoltre che la consueta la Festa di Primavera del MASCI Lazio quest'anno si terrà a 
Amatrice Domenica 23 giugno in occasione della “Festa della transumanza”, che ha alto 
valore storico e folkloristico, dove potremo anche fare servizio e continuare ad essere vicini 
alla  popolazione. Siamo in attesa di dettagli (es. orario messa) e sapremo quanto prima esse-
re più precisi sui dettagli della giornata. 
Inoltre ci è stata fatta una specifica richiesta di una nostra presenza già dal sabato e potrem-
mo trovare possibilità di pernottamento. 
Anche in questo caso è possibile comunicare a Stefania, il prima possibile, il numero di parte-
cipanti per sabato/domenica per poter programmare meglio le attività.  
 
stefaniameneghin64@gmail.com  -  cell.  3384830818  

mailto:lazio@masci-lazio.it
mailto:m.canuzzi@gmail.com
mailto:giovanniporcelli@fastwebnet.it
mailto:stefaniameneghin64@gmail.com
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...segue da pag. 2 

In questo processo le Comunità del MASCI sono state 

già chiamate a dare una testimonianza forte ed esplici-

ta di accoglienza e di dialogo, raccogliendo le firme per 

la Petizione il 2 ottobre 2017. Firme che sono state 

consegnate al nostro Parlamento ed il documento è in 

discussione presso la seconda commissione della Ca-

mera dei Deputati. 

Noi apparteniamo ad una grande rete dello Scoutismo 
e del Guidismo Internazionale che vede insieme oltre 
40 milioni di giovani (WOSM e WAGGGS) e 60 mila 
adulti (ISGF). Una rete in cui siamo non solo partecipi 
ma protagonisti. 

Abbiamo portato la nostra Petizione all’Assemblea 
mondiale a Bali ottenendo un grande successo ed allora abbiamo deciso di formulare un documento 
insieme ai nostri fratelli europei da presentare al Parlamento Europeo.  
Siamo stati protagonisti di FARE STRADA IN EUROPA per aver organizzato a Roma a maggio 2018 
un seminario cui hanno partecipato i rappresentanti di molte associazioni scout adulte Europa/ISGF, 
nonché il presidente dell’ISGF per costruire un Appello che abbiamo presentato al MED.  Un grande 
evento in cui abbiamo contribuito a fare del nostro mare Mediterraneo un “mare di pace”. 
L’Appello è stato firmato da noi e anche dai nostri fratelli di Spagna, Portogallo, Francia, Germania Bel-
gio e Cipro, e chiede di modificare la legislazione vigente in tema di migrazioni, migliorare le relazioni e 
l’integrazione con i fratelli che vogliono camminare insieme a noi per rendere il mondo migliore di come 
lo abbiamo trovato. L’APPELLO, a disposizione sul nostro sito, sarà presentato all’inizio di ottobre al 
Parlamento Europeo, abbiamo già preso contatti e stiamo procedendo con la costruzione del cammino 
insieme ai fratelli scout che vogliono sottoscriverlo.      

Occorre in conclusione proporre oggi un cammino di, Educazione alla Pace e alla Mondialità, pro-
muovere nel nostro cammino tutte quelle azioni che danno testimonianza di amore per la pace e l’u-

guaglianza tra tutti gli uomini. 

Padre Federico LOMBARDI 
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ANGOLO CUCINA  di Daniela CAPORELLO 

 

ROTOLO CON MARMELLATA 
Impastate tutti gli ingredienti come una normale pa-
sta frolla, se necessario aggiungere un po’ di latte. 
Quindi stendetela con il mattarello su un bel foglio 
di carta forno (che vi sarà utile per arrotolare) spol-
verizzato di farina. Distribuite la marmellata, senza 
esagerare: basta uno strato sottile. Aiutandovi ora 
con la carta forno arrotolatelo e sigillate bene i lati. 
L’ultimo tratto, invece di continuare ad arrotolare, 
sempre con carta forno, giratelo verso di voi così 
sarà più facile. Prendendo i bordi della carta inseri-
te il rotolo nella te-
glia rettangolare 
Bagnate con un 

pennello la superfice  con latte o ac-
qua e cospargete di zucchero. Quin-
di infornate a 180° per 45 minuti cir-
ca. Quando lo vedrete dorato sarà 
cotto. E buona colazione. 

COSA CI OCCORRE 
 

 2 uova intere + 1 
tuorlo 

 200 gr. di zucchero 
 500 gr. di farina 
 100 gr. burro 
 1 bustina di lievito 

per dolci 
 Buccia di limone 

grattugiato. 
 Marmellata a vostro 

gusto 



ASSEMBLEA REGIONALE  di Fabio D’ACHILLE 
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Si è svolta sabato 11 Maggio pres-

so la Parrocchia San Girolamo 

Emiliani, in via Bellico Calpurnio 

90, sede della Comunità Roma 20, 

l’annuale Assemblea Regionale, 

che ha visto riuniti oltre 150 Adulti 

Scout provenienti da tutta la regio-

ne.  

L’Assemblea quest’anno era chia-

mata ad esprimersi sulle candida-

ture agli incarichi di servizio nazio-

nali, prossimi alla scadenza. L’Assemblea elettiva nazionale, come da regolamen-

to, è già  stata convocata per i giorni 18,19, e 20 Ottobre a Sacrofano (RM) nella 

nostra regione, abbiamo quindi già un importante appuntamento fissato cui dovre-

mo dare il nostro fondamentale contributo. 

Dopo l’esposizione della relazione annuale del Segretario Regionale,  si sono  di-

scusse e votate le mozioni che porte-

remo a Sacrofano, quale nostro diret-

to contributo alla vita del movimento, 

cercando di impegnare il prossimo 

Consiglio Nazionale ad una serie di 

proposte di lavoro ben precise. 

Come fissato in agenda, anche la no-

stra regione ha contribuito alla stesura 

di proposte di linee programmatiche, 

che verranno inviate al Consiglio Na-

zionale, per contribuire alla stesura 

del prossimo programma triennale. 

Durante le fasi dei lavori, si è votato con scrutinio segreto, così come prevede il 

nostro regolamento, sulle candidature da presentare per gli incarichi nazionali. 

Come di consueto la nostra regione si esprime sulle candidature di Presidente e 

Segretario nazionali, e su quelle di Consigliere nazionale e Revisore dei conti, 

proponendo AS sia della nostra regione che di altre.  

I risultati delle votazioni sono i seguenti. 

 Alla carica di Consigliere nazionale, Matteo CAPORALE  comunità Roma 19. 

 Alla carica di Revisore dei conti, Alberto CUCCURU  comunità Guidonia 2 

 Alla carica di Presidente nazionale, Massimiliano COSTA della Liguria. 

 Alla carica di Segretario nazionale, Mimmo COTRONEO della Calabria. 



 INAUGURAZIONE PARCO DELLA LEGALITA’ 

In occasione del XXVII anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio una 

rappresentanza del MASCI Lazio ha partecipato all'inaugurazione del parco 

della legalità a via Roccabernarda a Roma. Il parco con annessa struttura è 

un bene confiscato alla criminalità. Presenti don Luigi Ciotti fondatore di Libe-

ra, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, il Procuratore Generale 

di Roma Giovanni Salvi. 
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 CONVEGNO SULLE DISABILITA’ FSE 

Si è tenuto il 25 maggio presso  il Santuario del Divino Amore 

il seminario organizzato dall'FSE dal titolo “Tutti Insieme, 

stessa pista, stesso sentiero, stessa strada”  cui il MASCI 

Lazio è stato invitato ad ascoltare e portare il contributo ai 

gruppi di lavoro, sul tema della disabilità in collaborazione 

con AGESCI Lazio. Tra i relatori di spicco Anna Contardi e 

Francesca Votto. Il seminario si è svolto nella Sala della Grot-

te del Santuario, con anche un gruppo di lavoro su capi e 

adulti nella disabili-

tà. Come sapete al 

MASCI Lazio il te-

ma interessa parti-

colarmente, abbia-

mo già organizzato 

un convegno e isti-

tuito una pattuglia welfare. Inoltre potrà essere 

una utile esperienza di condivisione con le as-

sociazioni scout giovanili su un tema molto de-

licato. Nel prossimo numero pubblicheremo un 

resoconto sui contenuti del Seminario. 


