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Il MASCI del futuro al Sinodo dei Magister di Sacrofano 

Iniziato il percorso di ridefinizione dell’agenda del Movimento Adulti Scout 
da qui al 2030. Si è parlato dell’identità del cristiano adulto, l’attualizzazione 
dei valori scout, l’educazione continua, la generatività dell’impegno in politi-
ca, nel sociale, nella Chiesa e nella famiglia. 
 
Roma, 13 settembre 2021. Si è concluso ieri pomeriggio presso la Materna 
Domus di Sacrofano “Magister in Sinodo”, l’incontro nazionale dei coordi-
natori delle Comunità del Movimento Scout Cattolici Italiani che ha riunito 
oltre 400 partecipanti dal 10 al 12 settembre. Il Sinodo ha rappresentato la 
prima occasione in presenza dopo la pandemia per approfondire temi come 
la proposta educativa in età adulta e l’impegno del movimento in diversi 
ambiti, al fine di porre le basi per la progettazione della futura attività da 
qui al 2030. 
 
Alcuni tra i personaggi che sono intervenuti, chi da remoto e chi in presen-
za, sono il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, il Priore di Bose Luciano 
Manicardi, il sociologo Mauro Magatti e Cecilia Dall’Oglio del Movimento 
Laudato Sì. Venerdì la tavola rotonda ha riguardato soprattutto la consape-
volezza dei principi scout e cristiani come fondamento per la progettazione 
del futuro del movimento, sia nella dimensione spirituale che in quella so-
ciale e infine politica. Sabato si è parlato della proposta educativa per gli 
adulti alla ricerca del senso del proprio vissuto, anche per saperlo trasfor-
mare. Nel pomeriggio il sociologo Mauro Magatti ha trattato il tema della 
generatività come orizzonte dell’impegno sociale del Movimento: non limi-
tarsi a costruire cose ma impegnarsi in ogni situazione al fine di generare 
nuova vita caratterizzata dalla libertà e dall’autonomia. Sono stati analizza-
ti alcuni ambiti di impegno del Movimento, da quello ambientale (rapporto 
con il Movimento Laudato sì e con l’ecologia integrale di Papa Francesco) a 
quello familiare (attenzione ad alcuni aspetti come affido, sostegno alla vita 
delle coppie, accoglienza dei separati e delle famiglie in difficoltà). Sono sta-
ti poi toccati l’impegno ecclesiale e, infine, politico nel senso della lotta al 
clientelismo e alla corruzione, per l’attuazione dei diritti costituzionali con 
attenzione al tema dell’emigrazione e della formazione. 
 
Nella giornata di domenica Roberto Battiston ha individuato tre sfide per il 
prossimo futuro, fare formazione nella società dell’informazione, il cam-
biamento climatico, l’intelligenza artificiale, auspicando un nuovo umane-
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simo che rispetti i tempi di necessaria maturazione della persona e che ne 
valorizzi gli aspetti culturali e valoriali contro ogni economicismo invaden-
te.  
 
La terza giornata si è conclusa con un dibattito sulle idee-forza per il futuro 
del MASCI, come rilevato dal presidente Massimiliano Costa: “Questo si-
nodo ha portato una presa di coscienza definitiva che qualcosa deve cam-
biare nel nostro modo di essere scout e che il futuro ci richiede una presen-
za sempre più attiva e coraggiosa, audace, nella società. Nei prossimi mesi 
ciascun magister sarà chiamato a dare il proprio contributo per ricollocare 
l’adulto scout nella società del domani”. 
 

 

I video e i materiali sono sui nostri canali on line:  

• https://www.youtube.com/channel/UCzolKxy08x6UXPOMjQUkpMg 

• www.masci.it 

• https://www.facebook.com/MovimentoAdultiScoutCattoliciItaliani/?ref=pages_you_m

anage 
• @MasciScout 
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p=sharing 
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