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Introduzione 

Una delle attività in preparazione al Sinodo è stata sollecitare ogni Magister 

a scrivere una Lettera al Futuro alla propria Comunità immaginandola attiva 

nel 2030. Una lettera scritta da Anna Perale decenni fa è riemersa da un cas-

setto e questo ha rappresentato lo spunto per tutti. 

Le domande che si sono poste erano orientate a pensare alla propria comunità 

in funzione del suo sviluppo, di ciò che oggi gli abbiamo lasciato, delle cose 

belle o brutte che si portano dietro come bagaglio di vita personale. 

Uno sforzo a guardare al domani calato nella realtà concreta e viva di adulti 

scout che oggi sono insieme e spero tutti, pensano di continuare a vivere 

l’esperienza del Masci anche nel futuro. 

Abbiamo raccolto tutte le lettere insieme, le abbiamo esposte al Sinodo, ab-

biamo preparato con alcune frasi più significative una Veglia scout di rifles-

sione e condivisione, abbiamo, come ultimo atto del Sinodo, restituito ad 

ogni comunità la propria lettera per poterla portare a casa e confrontarla, nel 

2030, con la realtà vera. Il sogno, le speranze, le attese saranno divenute 

realtà? 

Aspettiamo qualche anno e ognuno potrà verificarlo. 

  Buon 2030 

Massimiliano 
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LETTERE ALLE COMUNITÀ DEL 2030 

 

REGIONI e COMUNITÀ 

Abruzzo Basilicata Calabria Crotone 

Lom-
bardia 

Brescia 2 
Lazio 

Roma 19  Lamezia 2 

Busto Arsizio Rieti 1  Siderno 1 

Cassano d'Adda 

Liguria 

Genova Città Campania 

Cassina de Pecchi Ge-Sampierdarena Friuli V. G. Adria 

Como Ge-Quarto  

Emilia 
Roma-

gna 

Carpi 2  

Cremona 1 Tigullio Cesena 2 

Desenzano Valpolcevera Forlì 14 

Lodi 1 

Marche 

Ancona 2 Forlì 6 

Mantova 1 Jesi 2 Forlimpopoli 

Melegnano 2 Pesaro 1 Meldola 2 

Milano 4 Molise  Modena 2 

Monza-Brianza 

Puglia 

Adelfia Rimini 4 

S.Angelo Lodig.no Altamura S. Marino 

Seregno Bari 2 S. Mauro Pascoli 

Vigevano 1 Manduria 2 

Sarde-
gna 

Nuoro 

Pie-
monte 

Acqui Terme Molfetta 1 Oristano 1  

Alessandria Molfetta 2 Sassari 3 

Buttigliera Alta Rutigliano 2 Tempio Pausania 

Casale Monferrato Triggiano 1 

Veneto 

Chiampo 

Collegno Valenzano 1 Chioggia 

Cuneo 2 Molfetta 2 Mestre 3 

Druento 

Sicilia 

Cefalù Mirano 

Leuman Nicolosi Monastier  

Novara 3 Porto Empedocle Padova 5 

Rivoli 1 Trentino 
Alto 
Adige 

Trento 1 Padova 6 

Rivoli 2 Trento 4 S. Donà di Piave 

Settimo Torinese Regione  Sarthi 

Torino 2 Toscana  Treviso 1 

Torino 3 Umbria  Verona 13 

Torino 4 Val d’Aosta Verona 16 
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L’AVVENTURA SCOUT PER TUTTA LA VITA 

Cercate di lasciare il mondo un po’migliore di come l’avete trovato” dice 
l’ultimo messaggio di B-P. Ma il mondo può davvero cambiare? Le cose cam-
biano in-torno a noi, eppure a volte sembra che nulla veramente cambi, né 
fuori né dentro di noi. Gli oggetti e i beni si moltiplicano e si trasformano, 
rincorrendo attese e bisogni. Ma si consumano in fretta e in fretta diven-
tano rifiuti. Anche le politiche e i progetti collettivi cambiano. Abbiamo visto 
crollare muri e accadere l’inimmaginabile. Eppure le ferite della storia non 
si sono rimarginate e diventano ogni giorno più profonde. Nulla poi è più 
resistente della testa e del cuore di un uomo al cambiamento, alla conver-
sione, alla trasformazione profonda e radicale. Lo verifichiamo su noi stessi 
ad ogni bilancio esistenziale, ad ogni confessione. 
Eppure lo scautismo in cui crediamo è una duplice scommessa: che il mondo 
possa cambiare e che il cambiamento del mondo passi attraverso il cambia-
mento della persona, dunque attraverso l’educazione. Crediamo, come 
scout, in un cambiamento che si definisce come sviluppo e apertura di uma-
nità, nel rispetto della verità, dignità, unicità di ciascuno: non c’è uomo, non 
c’è donna che non sia in sé dono. 
Il cambiamento che vogliamo offrire a noi stessi e condividere con i nostri 
compagni di strada è un processo che dura un’intera vita. Dove educazione 
significa maturazione: riuscire a vivere più consapevolmente, più responsa-
bilmente e più liberamente nel qui ed ora di ciascuna delle nostre storie 
personali. Questo è il cambiamento che vogliamo servire, contro la tenta-
zione della paura del futuro, ma anche contro ogni illusione e cieco ottimi-
smo: la storia non si fa da sola e non concede scorciatoie. 
Lo scautismo in cui crediamo è chiamata personale e comunitaria all’assun-
zione di responsabilità, ad ogni età, in ogni situazione di vita, in ogni rela-
zione. Rispondere “Eccomi” e mettersi alla prova ci fa conoscere i nostri li-
miti, ma anche la nostra forza e il nostro valore, nessuno senza scopo, nes-
suno senza dignità e capacità, nessuno senza nulla da dire o da dare. 
Lo scautismo in cui crediamo ci fa sperimentare e ci insegna a riconosce-re 
che la responsabilità origina, prende forma, si orienta e si esprime in-trec-
ciandosi in modo indissolubile con la nostra libertà. Impariamo la libertà 
aderendo libera-mente alla Promessa. La impariamo dall’obbedienza alla 
Legge Scout, ma anche dall’obbedienza al principio di realtà, per come la 
vita reale si presenta. La impariamo dalla partecipa-zione alla vita 
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comunitaria, dai ruoli che assumiamo e dai compiti che realizziamo. La im-
pariamo dalla lezione di vita della natura, sperimentandoci e riconoscendoci 
creature che continuamente possono cambiare sguardo, riscoprendo e ri-
definendo il Bello, il Difficile, l’Altro e l’Oltre.  
Responsabilità e libertà nello scautismo non sono fini a sé stesse, ma sono 
condizioni e strade per condurci ad essere felici e a moltiplicare la felicità. 
Lo scautismo ci fa sperimentare che la felicità è possibile e non nasce dal 
possesso di beni o da circostanze fortunate. Tutti possiamo essere felici, 
semplicemente facendo felice un altro. Bene e felicità camminano a fianco, 
sono due facce della stessa esperienza, spesso misteriosa e faticosa, eppure 
straordinaria.  
Non siamo soli e non camminiamo da soli, perché siamo figli di un Padre che 
ama la vita e fratelli dell’intera umanità. Camminiamo nella consapevolezza 
che a noi scout, innamorati dell’avventura, è affidato un compito: essere 
cercatori di tracce di bene, apritori ed esploratori di sentieri nuovi, cittadini 
del mondo perché nomadi nel cuore come Abramo, padre di tutti i credenti.   

              Anna  
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GENOVA VALPOLCEVERA 
Cara Comunità, 

quanta strada abbiamo fatto!! Col buono e col cattivo tempo abbiamo superato i 
60 anni di vita!  

Perdonaci i sentimentalismi ma vogliamo esprimerti il nostro affetto e la ricono-
scenza per quello che sei diventata e il nostro orgoglio di far parte di questa Comu-
nità. 

Sei una realtà fortemente radicata, presente sul territorio nel quale viviamo, ma 
soprattutto sei formata da uomini e donne che credono nella realizzazione nel pro-
getto dell'educazione permanente. 

Oggi sei un presente vivo nella misura in cui, in questi dieci anni, siamo riusciti a 
coinvolgere nuovi adulti, provenienti o no da precedenti esperienze di scoutismo, 
testimoniando i valori della fede cristiana, della solidarietà, del servizio verso gli 
altri e dell’amore per il Creato. 

Nel tempo in cui scriviamo, abbiamo dovuto affrontare un evento che ha segnato 
un'epoca: la pandemia da Covid-19 che ci ha tenuti in scacco tra il 2020 e il 2021. 
Siamo rasserenati di vedere come questa difficoltà che abbiamo vissuto ci abbia 
reso più consapevoli che tutto è interconnesso e che dobbiamo aver più cura della 
"casa comune", come già anticipava Papa Francesco nella sua "Laudato Sii" del 
2015, anno in cui anche l'ONU delineava gli obiettivi dell’Agenda 2030. Anche noi 
abbiamo voluto impegnarci a dare il nostro piccolo contributo per il loro raggiungi-
mento! 

Pensa cosa vuol dire essere, per quasi due anni, limitati nelle comunicazioni, negli 
incontri personali e nelle manifestazioni di affetto! Ricordiamo ancora le riunioni 
su Zoom; erano un po' fredde e molto meno coinvolgenti di quelle in presenza, ma 
ci hanno comunque permesso di continuare l’attività e tenere unità la Comunità. 
Per non parlare poi dei contatti WhatsApp e delle attività lanciate tramite la "Baita 
virtuale". All'inizio a molti di noi sembrava impossibile poterci vedere solo tramite 
il pc (effettivamente eravamo molto meno preparati dei nostri ragazzi!). Però ce 
l'abbiamo fatta! 

Zoom è rimasto un po’ nelle nostre corde e ancora oggi a volte viene usato per 
qualche riunione di gruppo. 

Ma ora parliamo un po’ di noi: siamo tutti un po' più vecchi, l’età media della co-
munità cresce, sebbene con moderazione. La forte spinta profetica di alcuni per la 
cura delle relazioni ha giovato alla Comunità che periodicamente vede affacciarsi 
alla porta amici nuovi che poi tendenzialmente rimangono invischiati dal nostro 
modo di stare insieme. Qualcuno di loro (seppur non molti) ha deciso di lanciarsi 
nell'avventura dello scoutismo adulto, qualcuno preferisce il ruolo di 
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"simpatizzante". Ognuno comunque ci porta novità e ci arricchisce. Siamo felici di 
aver contribuito a far convivere insieme età diverse, questa è sempre stata una ca-
ratteristica importante della nostra Comunità e speriamo che anche le generazioni 
future di adulti scout valpolceveraschi ne abbiano cura.  

Quante le attività, spesso gestite singolarmente o da gruppi interni, sono corrobo-
rate da momenti forti di condivisione! In questi momenti ci si può raccontare sia le 
cose belle che quelle più critiche sulle quali ci si chiede aiuto, sempre con ricarica 
di speranza garantita. Siamo ormai costretti a programmare le gite ‘differenziate’ 
per attitudini e fisicità diversamente avanzate ma è bello, arrivando da strade di-
verse, pranzare al sacco tutti insieme. 

Rimane sempre viva la spinta a organizzare attività sul territorio, la partecipazione 
al mondo del sociale, anche attraverso i numerosi servizi di volontariato che pre-
stiamo e la disponibilità ad accogliere nuove proposte di aiuto. Anche i vari servizi 
in parrocchia continuano e si può dire che polenta e minestrone, ricette collaudate 
e apprezzate, sono ogni anno più buoni! 

Anche il nostro coinvolgimento nell'Associazione Don Lino ai Broxi, prosegue con-
tando fortunatamente su forze nuove per la gestione "diretta". 

Abbiamo visto con gioia formarsi e crescere il gruppo che si è costituito nella par-
rocchia di Santa Croce: è fatto per la maggior parte di membri che hanno vissuto 
l'esperienza dello scoutismo giovanile. Non hanno ancora preso una decisione su 
come organizzarsi, se MASCI o gruppo famiglie o altro, ma gli auguriamo davvero 
una ottima riuscita. 

Dal canto nostro, cerchiamo di essere nei loro confronti disponibili e presenti ma 
non pressanti. Ci dà gioia e soddisfazione condividere con loro alcune attività e col-
laborare per qualche servizio. 

La penuria di vocazioni riduce i sacerdoti per la cura pastorale delle Parrocchie e 
nella nostra zona ci sono solo due Parroci per 6 parrocchie che devono spostarsi da 
una parrocchia all’altra per le funzioni e quel minimo di raccordo pastorale, come 
nei primi anni del 2000 succedeva per le parrocchie dell’entroterra. Allora ci siamo 
messi in gioco e con convinzione, tenacia e tanta pazienza (non sempre i preti sono 
quelli che vorremmo) alcuni di noi partecipano attivamente allo svolgimento della 
catechesi del Vicariato, specie nelle attività pastorali con gli adulti e gli anziani. Ogni 
tanto ci si riunisce anche con altri laici di buona volontà e insieme ai sacerdoti si fa 
il punto per correggersi e continuare. 

Negli anni a cavallo del 2020 avevamo già iniziato a collaborare con il Municipio e 
alcuni di noi, non tantissimi in realtà, si sono inseriti in diversi comitati e sono di 
stimolo e proposta per la voglia di partecipare alle scelte che impattano sul nostro 
territorio e funzionano come utile ‘collegamento’ tra la Comunità e la politica at-
tiva. 
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Stiamo discutendo tra noi per valutare le risorse organizzative e le disponibilità a 
gestire dei GAS presso la nostra vecchia Baita. L'idea sarebbe quella di installare un 
grande frigo per conservare gli alimenti acquistati tramite il GAS a chilometro zero 
o direttamente dai produttori. Vorremmo che la consegna alle tante famiglie ade-
renti avvenisse due volte la settimana. 

Inoltre alcuni di noi, fortunati pensionati, vorrebbero rendersi disponibili per ri-
aprire un punto vendita del Mercato equo e solidale in via Celesia, con la speranza 
che sia ormai diventata una strada nuovamente ricca di botteghe artigianali ed et-
niche. 

Concludiamo dandoti appuntamento al 2040 e ricordandoci come stimolo a prose-
guire che, tra le nostre radici, ci sono l'importanza dell'accoglienza degli altri e l'ir-
rinunciabile valore della tenacia con la quale negli anni abbiamo voluto esserci 
nell’ottica sempre attuale, perché senza tempo, del “fare del nostro meglio”. 

Buona strada. 

           il magistero 

BRESCIA 2 
Nella nostra comunità ci siamo domandati come per noi dovrebbe essere il Masci 
nel 2030. Sono emerse molte qualità ed atteggiamenti che secondo noi dovrebbero 
contraddistinguere la nuova comunità. Innanzitutto vorremmo che nel 2030 en-
trassero in comunità molti nuovi membri, magari giovani, che portano entusiasmo 
e proposte innovative, anche scout che si sono staccate dai gruppi giovanili. 

Ci piacerebbe che nella comunità si instaurasse quel clima di fratellanza e di condi-
visione che si può trovare solo in famiglia, che ciascuno si possa sentire a proprio 
agio e si senta libero di esprimersi. 

Auspichiamo che i prossimi adulti scout e noi con loro siamo in grado di essere 
buoni cittadini, che riusciamo a farci promotori dell’insegnamento dell’educazione 
civica nei gruppi che frequentiamo e soprattutto nei confronti dei giovani. 

Vorremmo che ci riconoscessero per le nostre azioni, senza bisogno di tante parole, 
perché tutto ciò che facciamo sia specchio delle nostre convinzioni e valori. 

Vorremmo anche che le comunità Masci siano comunità aperte a tutti ed acco-
glienti e pronte ad accettare chiunque voglia condividere la nostra esperienza e 
esaltare i pregi accettando i limiti di ciascuno.  

QUESTO È IL MASCI CHE HO VISSUTO IN PIENA SINTONIA CON I FRATELLI DELLA 
COMUNITA’. 

Il magister 
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SARTHI “La Fascina” 
Cara comunità Masci Sarthi “La Fascina”, è da un po’ che volevamo scriverti alcuni 
nostri pensieri e nella ricorrenza del 22° anniversario della tua nascita ci siamo tro-
vati a ripercorrere con la memoria l’ultimo periodo del tuo percorso, soffermandoci 
su quanto e come sei cambiata negli ultimi dieci anni. Osservandoci e osservando i 
nostri fratelli scout della comunità ci vediamo un po’ invecchiati nel fisico ma gli 
acciacchi non hanno intaccato lo spirito che è sempre gioviale e positivo. 

La maggiore esperienza ha portato con sé maggiore saggezza ma anche più essen-
zialità e semplicità. Ormai siamo tutti pensionati e quindi il tempo non manca ma 
si moltiplicano anche i modi e le occasioni in cui svolgere il proprio servizio. Non 
sono entrati molti giovani scout nel nostro gruppo ma abbiamo contribuito a far 
nascer nuove comunità di giovani adulti scout, che stanno crescendo con uno stile 
tutto proprio, chiedendoci collaborazione e donandoci entusiasmo e gioia. 

Abbiamo fatto grandi passi nella salvaguardia dell’ambiente con iniziative che 
hanno coinvolto la società civile e politica e possiamo constatare come la coscienza 
e la responsabilità delle persone coinvolte siano notevolmente aumentate e si 
siano consolidati stili di vita sostenibili. Ci siamo molto divertiti a “fare con le mani” 
perché realizzare cose concrete che restano è motivo di soddisfazione. 

Siamo diventati semplici ed essenziali nel linguaggio per non sprecare tempo ed 
energie e soprattutto per essere compresi da tutti. Abbiamo valorizzato e apprez-
zato alcuni rituali della vita scout che consolidano la nostra appartenenza al movi-
mento senza eccedere nella forma. Le uscite sono state più numerose e abbiamo 
realizzato un campo estivo di una settimana tutti assieme. Abbiamo imparato a 
progettare per periodi più brevi e legati al fare, verificando di volta in volta i risultati 
ottenuti, agendo con coraggio e umiltà senza essere autoreferenziali. 

La nostra carta di comunità è rinnovata e attuale e la maggior parte di noi ha potuto 
esercitare il servizio di magister. 

Cara comunità, per la verità osservando il calendario appeso alla parete non ci si 
può ingannare: siamo ancora nel 2021 e il tuo anniversario è soltanto il 12° ma non 
ti nascondiamo che immaginare ciò che deve ancora accadere come se fosse già la 
tua storia ci aiuta a considerarlo più realizzabile e bello. 

E allora, zaino in spalla e avviamoci senza esitazione lungo il sentiero tracciato. 

          Con affetto,  

i tuoi Magister 
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GENOVA CITTÀ 
Che dire? 

Come sempre, quando si tratta di riflettere sulla realtà in generale e sulla comunità 
nello specifico, ciascuno di noi sa trovare parole di conforto, di solidarietà, di spe-
ranza, in definitiva, di verità. 

E non è poco, perché “non siamo più gli stessi di 20 anni fa”, qualche volta avremmo 
la tentazione di “essere stanchi” e anche se “le nostre fragilità possono essere di-
verse e non solo fisiche”, abbiamo comunque capito che “fragilità non vuole dire 
debolezza, ma significa capire che si ha bisogno degli altri”; “che non ci siamo fatti 
prendere dall'ansia di prestazione” e che “ogni mattina, alzandoci, ci siamo affidati 
al Signore”. 

Desiderosi di “saper sognare alla nostra età”; pensando che “sarebbe bello invec-
chiare insieme”; consapevoli di dover “far fronte ad un vero cambiamento”, ab-
biamo oggi capito l'importanza di “lasciarci andare” con gioia e di “lasciar andare” 
l'inutile e l'illusorio; “mantenendo la curiosità e la voglia di approfondire e di ser-
vire”; “di pensare liberamente”; “di ascoltare chi ha veramente qualcosa da dire”; 
“di confrontarsi con gli altri, cattolici e non”; “di conservare l'importanza e l'urgenza 
di poterci vedere, parlare, toccare, condividere”. 

Tutto bellissimo. Allora diventa veramente importante “un'analisi su dove siamo e 
su dove vogliamo andare”. Per fare ciò, occorre “fare silenzio”. 

Un po' di silenzio in noi stessi per riflettere, per ruminare le tante bellissime dichia-
razioni di intenti, per renderle concrete, fattibili, realizzabili, affinché “le nostre 
aspirazioni abbiano veramente un significato”. 

Consapevoli del fatto che “ciascuno è importante e possiede valori”, abbiamo al-
tresì chiari i principi irrinunciabili a cui essere scout ci ha plasmati e abituati e che 
sono, per ciascuno di noi, i valori a cui si informa la nostra vita, non solo quella 
associativa, ma quella di tutti i giorni, quella personale che ciascuno di noi vive nelle 
sue differenti realtà di parentela, di vicinato, di lavoro, di amicizia, di servizio, di 
fede. 

Ci è chiaro che sempre più vorremmo “diventare strumento di pace, essere l'esem-
pio di stimolo per i giovani” fuori dalla prosopopea del binomio vecchiaia-saggezza; 
“accogliere la sfida di essere credibili e testimoni sul territorio, cercando di guar-
dare fuori dalla sacrestia”; “sviluppare saggezza, tolleranza e senso della relatività”; 
“aprirci ad essere uomini e donne di confine, pronti, vigili, creativi”; “andare fuori, 
perché  dentro si rischia di guardare il proprio ombelico”; “cercare di fare le cose 
bene e non semplicemente al meglio delle nostre capacità”; “mantenere la curio-
sità viva e vivace”;  vivere la consapevolezza che “l'altro, “nella relazione fraterna”, 
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ha bisogno di cure, attenzione, ascolto, conforto”; “conservare la voglia di appas-
sionarsi e di indignarsi”. 

In sintesi: “solidarietà e senso del servizio” o, per dirla con il Vangelo di Matteo, 
“essere sale della Terra e luce del mondo”. Allora quali ricordi vissuti e quali propo-
ste sognate? 

Partendo dal presupposto che è “pressoché  impossibile trasmettere le emozioni 
provate”, siamo tuttavia concordi nell'affermare che i migliori “momenti di gioia 
sono stati quelli in cui ognuno di noi ha lavorato insieme ad altri della comunità”, 
che “tutti i momenti insieme, di qualsiasi tipo” ci “hanno fatto crescere, dandoci “la 
sensazione che con l'aiuto di tutti ce l'avremmo sempre fatta”, perché  “fra noi il 
dialogo è sempre più confidenza scherzo gioia confronto rispetto testimonianza di 
vissuti anche emotivi” e “irrinunciabile volontà di stare insieme”. 

Perciò ci sembra importante “esportare ad altri le competenze acquisite di come 
progettare, organizzare, comunicare, mantenendo viva altresì la curiosità verso il 
nuovo e il non conosciuto”; “di scoprire in città e dintorni tanti percorsi di natura, 
di storia, di conoscenza da sperimentare prima e condividere poi con altri”. E que-
sto non solo e non tanto per “cercare di coinvolgere altre persone nella nostra co-
munità”; ma anche per seguire l'esortazione del nostro vescovo che ci invita a ri-
flettere su quanto sia “urgente la questione educativa degli adulti a Genova”; per 
soddisfare il nostro “forte desiderio di un incontro diretto” “per essere comunità 
attraente e feconda, magari più per la capacità di invogliare gente più giovane ad 
aprirne un'altra”. 

La Chiesa ci rivolge un invito pressante a vivere la sinodalità: “sinodo significa cam-
minare insieme” e “il lavoro sinodale apre la mente” e “può creare preziose ener-
gie”, perciò “come movimento ecclesiale dobbiamo interagire, con l'azione e con il 
pensiero, con l'ambiente in cui viviamo”. 

Tutte queste frasi virgolettate le abbiamo dette noi, le abbiamo scritte noi......e 
sono solo un florilegio. 

Magari nel momento in cui le abbiamo dette o le abbiamo scritte non ci siamo nep-
pure resi conto di che razza di impegno abbiamo dichiarato di volerci assumere. E 
per fortuna che siamo un po' “vecchietti” e un po' “acciaccatielli” (e anche pieni di 
responsabilità!)...Allora, forza ragazze e ragazzi! 

Abbiamo tutta un'estate per pensare a come tradurre, fin dal prossimo anno, in 
concrete proposte questo poco impegno che ci siamo assunti...e tra 10 anni si ve-
drà...  Al lavoro e facciamo vedere a noi stessi che non siamo bravi solo in filosofia, 
ma anche nelle materie tecnico-pratiche. 

Comunità Genova Città 
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ROMA 19 
Abbiamo bisogno di traguardare la nostra Vita al Futuro. Lo facciamo sulla base dei 
valori generativi dello Scautismo. Li abbiamo fatti nostri, caratterizzano profonda-
mente i nostri comportamenti, il nostro modo di essere Persona, di porci verso la 
Vita. Molti di Noi, non Tutti, sono stati scout e guide da bambini, da ragazzi, da 
giovani. Hanno lasciato lo Scautismo giovanile con la Partenza. In alcuni casi, lo 
hanno lasciato senza un motivo, semplicemente andandosene. Oggi siamo “Adulti 
Scout”. Abbiamo trovato o ritrovato lo Scautismo lungo la Strada. Oggi siamo “Per-
sone Libere” che hanno scelto di mettersi o rimettersi in gioco nella vita attraverso 
il sistema valoriale dello Scautismo, come conosciuto un giorno e mai abbandonato. 
Portiamo con noi i pesi e i contrappesi della nostra esistenza, nessuna vita facile, 
nessuna strada asfaltata. Abbiamo conosciuto la fatica del sentiero sterrato e 
quanto è stretta la cruna dell’ago per farvi passare attraverso le speranze, i sogni, i 
progetti. Abbiamo riso ed abbiamo pianto. Abbiamo amato e sofferto per amore. 
Abbiamo subito torti, abbiamo rialzato la testa. Abbiamo conosciuto il perdono. Ci 
portiamo dentro anche qualche rancore dal “lontano della nostra esistenza”, an-
cora da elaborare per riconciliarci con Noi stessi e con l’Altro. Una cosa è certa: non 
ci ha mai abbandonato la convinzione di poter essere ogni giorno una “Persona 
Nuova”. Di rigenerarci continuamente difronte ai fatti complessi della vita. Di dare, 
sempre e comunque, una chance al Futuro. E i valori dello Scautismo sono stati 
sempre con Noi, ci hanno accompagnato silenziosi, mai urlati, fattivi e operosi lungo 
le strade della nostra esistenza. Ci hanno aiutato a porci difronte alla vita, ad inter-
pretarne le luci e le ombre. Oggi siamo “Donne e Uomini Nuovi” che guardano al 
Futuro convinti di poter fare la loro parte nel Mondo per declinarne la speranza in 
azioni, esserne artefici di rinnovamento, saper operare con discernimento e con 
determinazione per il Bene Comune. Crediamo che il MASCI possa essere la Casa 
Comune dove tutto ciò possa avvenire. I valori dello Scautismo che ne sono alla 
base, consentono agli Adulti Scout, riuniti in Comunità: di condividere, di soste-
nersi, di educarsi attraverso sempre nuovi stimoli, di rivisitare comunitariamente le 
esperienze vissute, di partecipare, di fronteggiare le ingiustizie, di operare per la 
salvaguardia dell’ambiente e del Creato, di confermarsi nella Fede.  La nostra esi-
stenza, l’essere del Mondo necessita di senso. Dare un senso alla propria vita. Al-
cuni di Noi hanno dato un senso alla propria vita mettendo la barra sulla Legge e 
sulla Promessa Scout. Ora, alcuni pensano che il fascino ed il “fuoco” di quei “sem-
plici e impegnativi” 10 Articoli e la formula della Promessa - dettati da Baden Powell 
- non si siano mai spenti e siano presenti nei nostri cuori. E che ciascuno di Noi abbia 
adattato e fatto crescere il proprio “stile di vita” orientandosi e ispirandosi a quei 
principi. Un’altra scuola di pensiero, invece, ritiene che il nostro patrimonio valo-
riale debba essere attualizzato. Lo faremo con la collaborazione di tutti, includendo 
nell’approfondimento anche Chi non ha fatto l’esperienza dello scautismo da 
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giovane ed ha aderito alla Comunità MASCI perché ne ha percepito una “direzione 
di marcia” compatibile con il piano delle sue intenzioni.  Il servizio, il perseguire la 
propria ed altrui Felicità sono alcuni dei “sensi” che la nostra vita può e deve avere. 
Come il credere che la “porzione di mondo” che ci viene assegnata, possa miglio-
rare attraverso il nostro impegno.  Ciascuno di Noi ha un talento da far lievitare a 
beneficio degli Altri.                        
È il coraggio di essere Noi stessi che ci rende protagonisti della nostra vita. L’identità 
del MASCI passa attraverso le nostre Comunità, attraverso i nostri comportamenti di 
Adulti Scout. Il MASCI può essere una risposta di senso alla vita attraverso la proposta 
di uno Scautismo libero, aperto, generativo, uno Scautismo di Tutti e per Tutti.                                      
Uno Scautismo, attraverso il MASCI, capace di “andare oltre” e di proporsi come:  
- una Comunità che vive, si ispira e testimonia i valori della Legge e della Pro-

messa Scout;  
- un incontro comunitario e intergenerazionale di accoglienza e di inclusione 

dove al centro ci sia il valore universale della Persona, senza distinzioni; 
- una Comunità di Adulti che interessa le diverse età e progressioni della vita. Che 

del dialogo intergenerazionale ne fa una ricchezza come del confronto e della 
diversità di opinioni. Dove la narrazione sia l’epifania della Persona attraverso il 
racconto di sé stessi; 

- una Comunità che volge un occhio attento alle condizioni dell’Anziano di cui s’im-
pegna ad ascoltarne ed interpretarne il silenzio o la voce “forte o flebile” che sia;  

- una Comunità di Donne e Uomini che hanno cura l’Uno dell’Altro, che parteci-
pano dell’Altro, che non lasciano Nessuno indietro, dove Tutti hanno uno spazio 
libero per esprimersi, di essere ascoltati, “di ridere e di piangere”, di essere con-
solati, di essere motivati, di essere protagonisti, di essere liberamente se stessi; 

- una Comunità che ha la forza e la capacità di indignarsi di fronte ai torti, alle 
sofferenze e alle umiliazioni di genere, di religione e di razza; 

- una Comunità che all’indignazione fa seguire fatti, azioni personali e comunita-
rie, operando con discernimento; 

- una Comunità che ha il coraggio di schierarsi dalla parte degli Ultimi perché è lì 
che trova la Passione del Cristo e la sua Resurrezione; 

- una Comunità che opera al di fuori degli schemi della convenienza e dell’oppor-
tunismo, che ricerca e sostiene il Bene Comune, persegue il diritto alla Salute, 
al Lavoro e alla Felicità della Persona, senza distinzioni di età; 

- una Comunità che crede che l’Educazione della Persona sia un valore costante 
nel tempo perché è un’occasione e un’opportunità di ricerca interiore, di con-
fronto, di crescita culturale, di acquisizione di competenze, di traguardare la 
propria esistenza ad un Futuro “senza limiti di tempo”, di dare un senso consa-
pevole alla propria vita; 

- una Comunità che crede che tutti, Donne e Uomini, debbano avere pari oppor-
tunità di lavoro, di livello di retribuzione, di progressione di carriera. Che Tutti 
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abbiano diritto allo studio e alla formazione culturale. Perché avere compe-
tenze, “avere una cultura” rende Liberi. Che il Lavoro - con particolare atten-
zione a quello giovanile - sia espressione del Merito e non dell’Appartenenza o 
un derivato da “rendite di posizione” economico-familiari;  

- una Comunità che vuole impegnarsi, in sinergia e a supporto delle famiglie, 
a/per sostenere i Giovani nella ricerca di senso della loro Vita, soprattutto nei 
casi o nelle situazioni che ne esprimano il disagio;  

- una Comunità che si schiera contro ogni forma di discriminazione, pregiudizio, 
odio e rifiuto della diversità, da quelle di etnia, di cultura, di religione a quelle di 
identità di genere, ivi comprese le terribili forme assunte dalla cultura della pre-
varicazione e discriminazione, nel periodo più recente, come il femminicidio, l'o-
mofobia, il bullismo e l'odio in rete; 

- una Comunità che individua nella accoglienza dello straniero in difficoltà econo-
mica - in fuga dal proprio Paese e alla ricerca di una vita dignitosa - nonché nella 
persona fragile, invisibile, nel disabile e nel malato, un elemento cardine della 
propria testimonianza e del proprio servizio; 

- una Comunità che adegua i suoi comportamenti personali e comunitari nel ri-
spetto dell’ambiente. Che partecipa e sostiene iniziative e progetti che riconci-
lino il dialogo virtuoso tra la Natura e l’Uomo; 

- una Comunità che sa colorare e immaginare il Futuro. Un Futuro che abbia spa-
zio per sogni e speranze nell’ambito di una Progettualità Permanente e Gene-
rativa che contribuisca a migliorare le sorti del Mondo; 

- una Comunità che è nella Chiesa in modo partecipato per coglierne e viverne - 
da Laici - il costante e continuo cammino spirituale. Consapevole anche che il 
Laicato è interprete fattivo e generatore della Pastorale della Chiesa nel Terri-
torio; 

- una Comunità alla sequela di Gesù Cristo (Matteo 10,38: «…..Chi non prende la 
sua croce e non mi segue, non è degno di me…..»). Che accoglie e vive la Parola. 
Che vede nella Fede un Dono, uno stato di Grazia da conseguire con animo 
forte, libero e generoso. Che attraverso il cammino comunitario conferma il suo 
Amore verso Dio e Gesù Cristo, Suo Figlio. Che si affida alla Madonna ed al Suo 
grande Cuore;  

- una Comunità aperta al dialogo inter-religioso, a Chi è in ricerca della propria 
spiritualità, a Chi vive nel dubbio, a Chi non ha certezze, a Chi ha certezze e vuole 
un confronto libero, denso di rispetto e di accoglienza reciproca; 

- una Comunità che crede convintamente nella Dignità, nella Libertà, nella Feli-
cità e nel Rispetto della Persona quali valori universali di un rinnovato Umane-
simo che ci vuole Protagonisti, attraverso i valori dello Scautismo, con i nostri 
talenti, le nostre competenze, il nostro servizio, la nostra passione di vivere. E 
sempre “caparbiamente e serenamente” in cammino.         

Vincenzo Saccà 
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ADELFIA 
Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un’ala soltanto. Possono 
volare solo rimanendo abbracciati.  

Cara comunità Ala di Riserva di Adelfia, che ci leggi nel 2031, ricordi questa pre-
ghiera? Don Tonino Bello la scrisse tempo fa e recitandola una sera a conclusione 
di un’attività - un cammino curioso, a coppia casuale, uno bendato e uno che fun-
geva da guida ci ha ispirati, riuniti davanti all’Altare nella nostra chiesa. Abbiamo 
scelto, infatti, il suo titolo come nome che ci identificasse nel Masci, perché potes-
simo essere sostegno gli uni per gli altri e per il prossimo, qualunque fosse quello 
che Dio ci avrebbe messo sul sentiero. Succedeva nel 2018. Eravamo appena nati e 
come fogli bianchi umilmente eravamo pronti a riscrivere la storia del singolo rin-
novata in quella comunitaria. O per lo meno, questo era l’impegno che volevamo 
assumerci, consapevoli o no, in modi diversi, di quanta fatica ci sarebbe costato. 

Tanti i desideri, tante le speranze, tanti i sogni e le promesse. Una su tutte, quella 
scout di cui abbiamo deciso di sposare gli ideali e gli scopi. A soli tre anni di distanza 
ci è stato chiesto di scriverti questa lettera che racconti come ti immaginiamo oggi, 
fra 10 anni. 

I nostri scarponi sono quasi intonsi: poca la strada condivisa, anche a causa di una 
brutta pandemia che ha provato a metterci in ginocchio, o meglio, a lasciarci sul 
divano di casa, chiusi al sicuro con la nostra famiglia. Leggi bene, cara comunità: ha 
provato, ma non ci è riuscito. All’inizio, certo, eravamo spaventati e ci siamo un po' 
fermati a riprendere fiato. Quando il sentiero si fa duro, per non soccombere, ci si 
ferma e magari si prega. Ecco, noi lo abbiamo fatto e nel silenzio di ciascuno si è 
sentito forte il suono della voce del Signore, che ci ha spinti a continuare. Prima in 
modo diverso, davanti ad uno schermo per restare in contatto, ma senza sentirci 
forti e motivati. Poi, con cautela, come tutto il mondo del 2021, proviamo a rico-
minciare: ci riprendiamo il nostro futuro. 

Tu, comunità che leggi proprio in quel futuro che oggi difendiamo, forse sorriderai 
delle nostre debolezze pensando a quanto ci hanno insegnato e saprai capire che 
attraverso le prove si forma la volontà. È proprio per questo che ti immaginiamo, ti 
sogniamo composta da adulti consapevoli, diversi da ciò che siamo oggi ma con-
formi ai nostri desideri attuali. 

In queste poche righe ti consegniamo un progetto da costruire, una promessa da 
mantenere, un cambiamento da perseguire che sarà memoria anche nella nostra 
Carta di Comunità, non ancora, ad oggi, redatta. Lo scoutismo come strada da per-
correre nella conversione del cuore, per plasmare il nostro “io” e modellarlo in un 
“noi” che non vacilli davanti alle diversità, che coniughi nel nome di Dio un verbo 
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sempre nuovo. Amare oltre i limiti umani, ma umilmente, attendendo un dono 
della sua misericordia, che ci renda capaci di riconoscerci nulla senza di Lui. 

Vorremmo essere, quindi, prossimi al prossimo, per amarlo come noi stessi, senza 
imposizioni, senza giudizi, ma con disponibilità che si sappia fermare lì dove l’altro 
non accoglie e senza pretendere alcun che in cambio. Sembra facile a dirsi, ma 
tutt’altro a farsi. E la strada non finisce mai. 

Vorremmo, fra dieci anni, aver trovato e attuato con regolarità, un servizio signifi-
cativo, un posto nel territorio: avere cura del Creato con la certezza che il farlo 
passa anche attraverso la cura delle relazioni e attraverso il rispetto delle persone 
in quanto tali, a prescindere dal loro orientamento politico, religioso, sessuale o, 
ancor meno, dal colore della pelle: Dio ha creato persone, non razze. 

Vorremmo dare spazio al dialogo, per una comunicazione efficace, capace di co-
struire ponti, ma anche al silenzio inteso come forma di dialogo interiore, per sta-
bilire un ascolto con Dio intimo e forte, perché lo abbiamo sperimentato ed è stato 
consolazione e rifugio, sostegno e luce. 

Vorremmo che tu, cara comunità di domani, abbia imparato dalle orme di ieri ad 
abitare le parole in modo da non restare solo sul foglio; a testimoniare la Fede, con 
perseveranza e responsabilità per essere e fare felici gli altri, cercando come Baden 
Powell scriveva, di lasciare il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato, 
per affidare esempi costruttivi alle nuove generazioni perché sappiano che: 

non è strapparla, non è rosicchiarla Vivere è abbandonarsi 
come un gabbiano all’ebbrezza del vento, vivere è assaporare 
l’avventura della libertà, vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con 
la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te, 
Signore 

DRUENTO S. GIULIANO  
Cari fratelli del Masci  

Già Il solo fatto di scrivervi mi riempie di gioia e di fiducia perché per molto tempo 
ho temuto di passare alla storia come l’ultimo magister di questa nostra comunità. 

Sono anni che cerchiamo di accogliere nuovi fratelli, certo  l’evento pandemico ci 
ha dolorosamente interessato limitando la nostra frequentazione, i nostri servizi e 
privandoci di presenze care e non ci ha messo nelle condizioni migliori per  promuo-
vere nuovi ingressi,  così  coloro  che abbiamo invitato spesso hanno rinunciato per 
la paura di assumere ulteriori impegni, e la nostra ricerca non ha dato frutti signifi-
cativi per cui  viviamo la gioia dello stare assieme senza poterla estendere e condi-
videre con altri. 
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Certo, di persone positive ne abbiamo incontrate molte, ma sono purtroppo tutte 
molto impegnate in altri fronti, e quelle che non sono impegnate non hanno voglia 
di farlo.  

Sembra che non esista più l’esigenza di aggregarsi, di fare comunità, di condividere 
esperienze gioie e amarezze, di progettare un percorso di crescita gioiosa e giocosa.  

In questi nostri tempi abbiamo imparato a condividere e pubblicizzare solo i nostri 
successi (veri o presunti) le nostre piccole vittorie e rivalse, i nostri possessi e la 
nostra immagine.  

Abbiamo relegato la nostra fragilità e la nostra insicurezza in un angolino buio e 
quando questo non è più in grado di contenere questi disagi li lasciamo esplodere 
in modo fragoroso e incontrollato.  

Certo, chi vive la comunità come luogo di crescita ha la possibilità di governare e 
gestire le sue incertezze e indecisioni perché condividere i propri sentimenti aiuta 
a trovare spunti di riflessione e nel contempo offre argomenti nuovi su cui misu-
rarsi.  

Ma non solo, questa splendida esperienza ci stimola a conoscere nuovi scenari, ad 
acquisire nuove consapevolezze, a crescere nella fede e nel sociale, e vivere con 
maggior coerenza il nostro ruolo. 

Quindi importante per tutti noi è lasciarsi mettere in gioco nella fede, vivere la pro-
messa e la legge scout con attenzione ed impegno, e mantenere forte la volontà di 
costruire un mondo migliore.  

Il Masci aiuta a trovare nuove chiavi di lettura della realtà che ci circonda e cammi-
nando insieme si scopre l’importanza della comunità che sa confrontarsi con le altre 
realtà regionali e nazionali perché sapere che molti altri camminano nel solco trac-
ciato da B.P. ci aiuta e ci stimola. 

Ma voi tutto questo lo avete ben capito, prova ne è la vostra adesione al Masci e la 
volontà di mantenere viva questa nostra comunità che vanta 35 anni di vita. A voi 
fratelli cari, l’augurio più caloroso di Buona strada, e l’entusiasmo per le cose sem-
plici vi accompagni nel cammino della vita. 

                 Lucia  

MILANO 4 
Cara comunità, 

ieri mi sono soffermata ad osservare un campo di grano. Le spighe, ormai mature, 
si piegavano al peso dei chicchi. Ho ripensato ai piccoli semi che una volta piantati, 
sono ora diventati spighe, alte e forti pur avendo affrontato il vento e la pioggia. Ho 
pensato in quel momento alla nostra comunità…A trent’anni fa, quando per la 
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prima volta ci siamo riuniti, con la voglia di esserci e di fare strada insieme … quanto 
vento e quanta pioggia abbiamo dovuto affrontare! Siamo comunque arrivati fin 
qua, con tanti progetti, in cui ci impegniamo, con la stessa passione di allora. Come 
saremo nel 2030 non lo so… sicuramente un po’ più vecchi ma con lo stesso entu-
siasmo ed altri progetti da portare avanti. Però ho un sogno: mi piacerebbe che un 
giovane raccogliesse quei chicchi ormai pronti alla raccolta, li seminasse per dare 
vita a ciò che con tanto amore abbiamo portato fin qua. Un passaggio di esperienze 
per arricchirsi in modo vicendevole e dare senso al nostro lasciare una traccia del 
nostro passaggio in questo mondo. Sogno o realtà? Starà a noi cercare di realiz-
zarlo, con umiltà, proprio come il contadino che traccia solchi e semina. Buona 
strada, ancora per tanto tempo, cara comunità! 

           La magister  

Gisella Torretta 

SAN DONÀ DI PIAVE 
Carissima Comunità, 

chi lo avrebbe detto che avremmo superato anche questa crisi! 

Tante cose sono successe, senz’altro abbiamo dovuto adattarci ai cambiamenti dei 
tempi e modificare il nostro modo di fare. L’aggiungersi di nuovi Adulti Scout ha 
finalmente portato una “ventata” nuova, non è stato semplice coincidere le esi-
genze di A.S. di una certa età a quelle dei più giovani, per fortuna la saggezza dei 
vecchi ha saputo rispettarli lasciando come punto fermo i valori e i principi Scout, 
ma rapportati alle nuove esigenze. Abbiamo cercato di dare senso alle nuove pro-
poste, ci siamo guardati dentro in ognuno di noi per capire e riflettere sul loro va-
lore e ci siamo rimessi in gioco per esserci in maniera attiva sempre con nuovi en-
tusiasmi fissandoci degli obiettivi; non è stato un percorso facile, anzi abbastanza 
difficoltoso, ma il saper guardare lontano, ci ha reso forti.  L’importante è stato 
crederci e essere stati convinti che quello che stavamo facendo era sempre valido 
e che il Masci è l’unico movimento che completava la nostra persona nell’autoedu-
carci: “dai piedi, al cuore e alla testa”. 

Solo insieme siamo riusciti a tener duro, a trovare nuove strade, confrontandoci 
abbiamo cercato non solo di vedere il presente, ma anche quello che sarebbe stato 
il futuro non solo per noi, ma anche per chi verrà dopo. Abbiamo seguito l’indica-
zione di B.P. “se la strada non c’è, inventala” e il nostro moto era e sarà “noi cer-
chiamo per trovare, ma troviamo per cercare ancora”  

Un abbraccio fraterno a tutti e BUONA STRADA 
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SANT’ANGELO LODIGIANO1 
Questi ultimi tempi, un anno e mezzo per noi, sono stati tempi difficili per tutta 
l’umanità.  

Il virus del Covid si è fatto strada nel mondo portando via amici, amati, baci, ab-
bracci, vicinanza fisica e chiedendo a tutti un grande sforzo di attenzione per i fra-
telli, anche quelli che non conosciamo, nel nostro stile di vita e ulteriormente verso 
l’ambiente ed il creato. 

Sono stati anche tempi fecondi; nella crisi, nella rottura degli schemi si genera an-
che bellezza e opportunità: la solidarietà, la responsabilità, la fiducia, la speranza e 
la creatività si sono fatte strada nel dolore e tra gli inevitabili individualismi hanno 
fiorito nuove strade, nuove possibilità per affrontare il presente e adattarlo alla no-
stra vita.  

Abbiamo perso molti amici e occasioni, ma ne abbiamo scoperti altri e generato di 
nuove.  

E questo è un po’ il tratto distintivo del Masci, dello scoutismo adulto e anche della 
nostra Comunità, piccola nei numeri, certo, ma grande nella voglia di mettersi in 
gioco, nonostante la fatica di viaggiare assieme su questo treno che a volte va spe-
dito e volte rallenta un poco.  

Il cammino lo tracciamo tutti assieme con la nostra disponibilità e ponendoci alla 
sequela del Signore, scoprendo nuove vie e nuovi modi per percorrere assieme quei 
tratti di strada ormai consolidati (come la distribuzione della Luce della Pace), sco-
prendone altri o aprendone di nuovi per rendere concrete le scelte dello scoutismo 
e i suoi valori che ci rendono Comunità viva nella nostra realtà locale e in quella più 
grande della Lombardia e dell’Italia intera.  

La scelta di camminare insieme nella fede e nell’amore di Dio, nostro ristoro e no-
stro sprone al lavoro per il Regno. La scelta di vivere lo scoutismo, questa meravi-
gliosa avventura, nella dimensione adulta che ci ricorda che sempre possiamo ac-
cogliere e proporre spunti di riflessione per crescere e educarci nella cura dei fratelli 
e del creato attraverso le esperienze piccole e grandi di incontro e confronto. La 
scelta politica di essere presenza attiva nel tessuto sociale di Sant’Angelo, con il 
servizio e la testimonianza.  

Per tutti noi, fare parte della Comunità Shalom è un grande dono che vogliamo 
condividere con altri fratelli e far conoscere sempre più.  

La nostra speranza è che siate molti a leggere questo messaggio (che scrive la ma-
gistra Barbara, ma è accompagnato e composto dagli scritti di tutti) e faremo del 
nostro meglio perché il diario di viaggio sia pregno di belle avventure e azioni che, 
proprio come ci auguriamo per il mondo post-emergenza Covid, rendano migliore 
la nostra Società. 
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MOLFETTA “comunità Duomo”  
Oggi, io da Magister, invitato dal MASCI nazionale nella proposta di immaginare e 
sognare come sarà la mia comunità in un tempo in cui saranno passati 10 anni, 
rimango nella convinzione che verranno fatte proposte sempre utili ed istruttive, 
da chi riuscirà a sognare il nostro cammino nella convinzione che la società del do-
mani sarà sempre più orientata verso forme di aggregazione di interesse personale. 
Qui nasce la mia difficoltà nel pensare a come incuriosire/interessare giovani adulti 
scout a una realtà che già oggi è più propensa ad altre forme di aggregazione inte-
ressate al divertimento e alla convivialità. È imprevedibile capire oggi, se tra 10 
anni, saremo in grado di perseguire gli stessi obiettivi, perché il mancato avvicen-
damento degli adulti scout, con forze nuove e giovani ha privato la mia comunità 
della spinta e la sterzata necessaria per riappropriarsi di quei valori irrinunciabili 
fissati nello Statuto, nel Patto Comunitario, nella Promessa. Se così fosse, vedo 
proiettata la mia comunità verso l’estinzione; a meno che da oggi, noi diventiamo 
più pragmatici nel rivedere la nostra storia, attraverso la lettura dello Statuto, del 
Patto Comunitario e della Promessa, come occasione di rinascita. Contribuire alla 
nascita di un mondo di domani più sensibile e responsabile verso l’uomo e il Creato 
col nostro contributo più divulgato e coinvolgente, potrebbe cambiare la nostra 
percezione di individui quali membri di una società unita nella consapevolezza di 
essere sulla stessa barca. 

ADRIA 3 “la lanterna” 
Cari amici/che e fratelli/sorelle,  

siamo ancor oggi, nell’anno 2031, a far parte di questa comunità Masci così tena-
cemente voluta e per la quale abbiamo combattuto, nonostante le maldicenze, le 
falsità di parole e comportamenti, gli ostacoli creati da chi professava un amore per 
lo scoutismo ipocrita e volto solo all'esaltazione personale. 

La nostra forza è data dall'affiatamento, dalla coesione, dalla voglia di stare in-
sieme, dal sentirsi parte di una famiglia allargata in cui condividere idee e progetti 
da realizzare anche con fratelli e sorelle che non hanno ancora condiviso una pro-
messa. 

Una comunità in cui coppie e singoli, sposati e non, hanno sentito una necessità 
condivisa di continuare da adulti, giunti da strade diverse, alcuni da esperienze Age-
sci condivise, altri da associazioni diverse, altri che stiamo aiutando a capire cosa è 
lo scoutismo, un cammino educativo, ripercorrendo e riscoprendo i valori e il me-
todo scout adulto, vivendolo insieme.  
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Le sensibilità, i bisogni, gli interessi, le competenze, di ciascun membro della comu-
nità sono stati elementi considerati e valorizzati che hanno fatto crescere la comu-
nità.  

Ci siamo accordi da subito che l’approccio alla vita ed alle scelte sono differenti tra 
uomo e donna, e, proprio per questo, nella nostra comunità la diarchia continua ad 
essere un valore importantissimo.  

Nella crescita spirituale, ognuno di noi è impegnato in una ricerca continua di sé 
stesso e della propria identità, indipendentemente dal sesso e dall’età. La vita ci 
pone di fronte ad esperienze importanti da affrontare, vivere, metabolizzare, supe-
rare: malattie, morti, problemi con i figli o con genitori anziani, problemi coniugali, 
difficoltà lavorative, cessazione del lavoro ed inizio del pensionamento, ecc. 

Sono tutti banchi di prova in cui emerge la differenza di approccio maschile e fem-
minile che non dipende solo dal carattere di ognuno, ma anche dalla peculiarità 
dell’essere uomo o donna. Nella nostra comunità la complementarietà, la diversità 
è stato elemento di arricchimento reciproco, ricchezza nella comunicazione, capa-
cità di mettersi nei panni dell’altro, di cogliere il diverso punto di vista, accettarsi 
per quello che si è, ma avere anche il coraggio di andare oltre. 

C’è una dimensione particolare che rende importante la diarchia, soprattutto, nella 
visione del percorso educativo della comunità di adulti ed è la diversa capacità di 
ascolto. Secondo noi questa capacità ci ha aiutato a cogliere il senso più profondo 
delle esperienze, secondo le sensibilità ed i linguaggi propri del maschile e del fem-
minile, e, come in una qualsiasi famiglia, la visione della maternità e della paternità 
e nell’essere generativi anche da adulti scout. Questa garanzia del rispetto delle 
esigenze e delle peculiarità di ciascun componente la comunità ha favorito l’aper-
tura della comunità a nuovi ingressi.  

Non è stato, però, tutto rose e fiori, lungo la strada abbiamo accolto, ma abbiamo 
anche perso fratelli e sorelle, ma, la maggior parte dei componenti la comunità, ha 
dimostrato uno spirito scout forte e vivo che, nonostante gli anni siano passati ine-
sorabilmente, fa avere ancora voglia di essere al servizio degli altri, chi lavorando 
con le disabilità, chi con gli emarginati, chi a partecipare a banchi alimentari, chi ad 
avere un impegno di servizio parrocchiale, comunque sia, ad aiutare chi ha bisogno 
di noi ed anche per noi stessi “educarsi facendo” è ancora sfidante nel gioco dello 
scoutismo. 

L'amore per la natura è grande. Siamo ancora ad emozionarci davanti ad un tra-
monto o al sorgere del sole. Siamo ancora alla ricerca di spazi, sempre più rari, in 
cui, avvolti dal silenzio, ascoltare i rumori della natura. Quanto riempie il cuore un 
fuoco di bivacco sotto le stelle. 

Oggi come ieri, affrontare un sentiero di montagna, è impegnativo, per qualcuno di 
noi, anche impossibile, ma, nonostante tutto, cerchiamo di metabolizzare insieme 
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quel “la guida e lo scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà” e insieme af-
frontiamo la sfida. 

Allora eccoci qui, ancora una volta, a dirci come magister “estote parati” e a cam-
minare insieme per “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato”. 

            Giordano e Nicoletta 

PADOVA 6 
Carissimi amici, 

vi scrivo questa lettera pensando alla nostra comunità futura:” come sarà la nostra 
Aquila grigia tra 10 anni? chi ci sarà? cosa faremo? avremo saputo tenere duro e 
superare le molte sfide della nostra vita? cosa ci sarà nei nostri cuori? 

Come magister so che se voglio arrivare all'appuntamento con voi del 2031 ancora 
a carica di energia e di proposte, devo caricare bene il mio zaino in modo che sia 
adatto a me e al percorso che ci attende. 

Ecco cosa ci deve stare dentro: 

CONDIVISIONE: tutti noi, impegnati a partecipare e a condividere questo percorso, 
per quanto lo consente la nostra vita, ciascuno con i propri impegni familiari e di 
lavoro, penso che ciascuno sia chiamato a prendere una decisione ad esserci più 
che a fare, nella convinzione che unendo le nostre risorse, anche limitate, possiamo 
aiutare noi stessi e forse anche qualcun altro. 

APERTURA: immagino un gruppo aperto alle persone e alle esperienze, in grado di 
accogliere nuovi adulti scout provenienti dallo scoutismo, dal mondo del volonta-
riato oppure semplicemente che ci chiedono di unirsi a noi e insieme essere aperti 
ai bisogni di una comunità più grande: la parrocchia, la chiesa, la città - i giovani in 
particolare-, capaci di realizzare e  trasmettere agli altri esperienze significative di  
fraternità e servizio, per vivere insieme dei momenti speciali che servono a ricari-
carsi e a farci ritrovare le motivazioni del nostro comune cammino. Rientrano in 
questi momenti le uscite, il trovarci a mangiare insieme con semplicità, il fare tanto 
e poco, ritarando il bersaglio a seconda della disponibilità, con un occhio sempre 
rivolto alla realtà per evitare di porsi obiettivi irrealizzabili e frustranti, ma co-
gliendo sempre le occasioni nelle quali la nostra fraternità può diventare ricchezza 
e servizio per gli altri. 

CRESCITA PERSONALE: credere di non essere mai arrivati, sapere che ci sono ancora 
tanti aspetti di noi da scoprire, imparare a gestire al meglio le nostre emozioni e 
reazioni, conoscere il nostro corpo, scoprire le parole, i gesti, i movimenti, i senti-
menti, le relazioni, i silenzi, creare occasioni di confronto e approfondimento, tutto 
ciò farà sempre parte del nostro cammino. 
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METODO SCOUT: mettere al centro la legge scout e la promessa come punti fermi 
sui quali confrontarci nei momenti delle scelte importanti. Ispirare il nostro stile di 
vita attraverso il contatto con la natura, la ricerca della semplicità ed essenzialità, 
le occasioni di servizio. 

SPIRITUALITÀ: riconoscere la paternità di Dio, scoprire la sua presenza nella nostra 
vita, trovare momenti di ascolto della sua parola, affidandoci a lui nelle difficoltà e 
ringraziandolo per i doni ricevuti, vivere momenti di spiritualità in comunità anche 
aperti agli altri, con veglie e celebrazioni in occasione di particolari momenti 
dell'anno liturgico 

STRADA: camminare insieme è sempre stato un modo per condividere gioie e fati-
che, per assaporare il gusto delle cose, per incontrare novità, per creare comunità, 
per scoprire i propri limiti. Fare strada insieme per noi è un obiettivo e anche lo 
strumento per raggiungerlo. 

È vivere nell’ oggi con pienezza e con speranza, con quello che siamo, che deter-
mina come saremo tra 10 anni. Se diamo un senso ai nostri piccoli gesti oggi, sa-
premo trovarci tra 10 anni ancora a programmare e progettare insieme mille av-
venture rinnovando ogni volta la decisione di dire: “io ci sono”. 

    Buon cammino!!! 

                       Anna 

PESARO 1 
Più che pensare al Masci che vogliamo, che è una chimera per noi del Pesaro 1 in 
età avanzata, visto anche che non potremo pensare ad un Masci uguale per tutti a 
causa dell’autonomia che lo Statuto prevede per le nostre comunità, gradirei co-
munque fare un excursus storico della nostra storia comunitaria che, a mio parere, 
è simbolo di ciò che dovrebbe rappresentare un’entità Masci alla continua ricerca 
di motivazioni valide nel cammino di fede, nella costruzione di cittadini consapevoli 
di far parte di un’entità civile e politica e nel lavorare per un mondo migliore in tutti 
i sensi in virtù del nostro SERVIZIO. 

Lo faccio rispondendo ai 4 quesiti posti dal Segretario e dal Presidente del Masci in 
vista del prossimo Sinodo dei Magister e che recitano: 

Ti sei domandato se tra dieci anni la tua Comunità ci sarà ancora e cosa sarà diven-
tata? 

Siamo in cammino da trentacinque anni ed attraverso tantissime esperienze, al-
cune sofferte, siamo ancora vivi e desiderosi di continuare la nostra attività fino a 
quando il Signore ce lo permetterà. 
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Avrà saputo la tua Comunità attirare nuovi membri o sarà semplicemente invec-
chiata?  

Abbiamo sempre operato nella prospettiva di avere nuovi membri; nella nostra sto-
ria c’è stato sempre un certo turn over, ma il numero degli iscritti è sempre stato 
costante sulle trenta unità. Abbiamo sofferto la mancanza di un Assistente Eccle-
siastico fisso affidandoci a presenze saltuarie, ma i nostri incontri sia a livello locale 
che in ambito regionale e nazionale sono sempre stati onorati con nostri iscritti ed 
anche organizzati da noi. La nostra attività a tutto campo ci ha permesso di mante-
nere i contatti con i vecchi iscritti ed amici non iscritti che invitiamo ancora a pren-
der parte alle nostre attività. Per la formazione di nuove comunità, abbiamo cer-
cato, distaccando un paio di adulti scouts negli anni ’90, di aprire una comunità con 
elementi (capi e non) provenienti dallo scautismo giovanile con un risultato delu-
dente, dal momento che chi ha fatto il capo nell’Agesci o nella FSE difficilmente si 
spoglia da quella veste ameno che, la proposta Masci venga fatta in modo pratico 
e convincente. Continuiamo comunque a intrattenere relazioni con parroci, assi-
stenti scout e vecchi capi nella prospettiva di un futuro migliore. 

Quali sfide avrà affrontato, quali prove avrà superato? 

La sfida più importante è stata quella di amalgamare gli ex scout con chi proveniva 
da esperienze diverse (la quasi totalità) ma con grande spirito e buona volontà ab-
biamo brillantemente superato la prova dando la possibilità ad ognuno di espri-
mersi nel modo giusto e mettendo a disposizione di tutti le peculiarità di ognuno. 
Ciò ci ha permesso di articolare i nostri programmi, impostati sull’Educazione Per-
manente, sul Servizio e sull’approfondimento dei temi della Fede, attraverso as-
semblee annuali dalle quali si individuava il cammino da seguire cadenzandolo bi-
mestralmente. 

Nel Servizio di Comunità abbiamo privilegiato una casa accoglienza per bimbi e ri-
spettive famiglie, provenienti da tutto il mondo, con problemi medici di vario tipo 
che abbiamo gestito per diversi anni in toto, provvedendo al sostentamento ali-
mentare, all’amministrazione e all’assistenza e accompagno nelle strutture ospe-
daliere. Numerosi nostri iscritti hanno fatto parte della Comunità dei Foulards 
blanc. 

Abbiamo privilegiato fattivamente il rapporto con altre entità religiose e sociali 
quali la Consulta delle Aggregazioni laicali, il Centro Aiuto alla Vita, il Forum delle 
Associazioni Famigliari ed alla Consulta comunale del volontariato. Quando ancora 
la Protezione Civile operava per gruppi a livello nazionale, abbiamo aderito con 
tutta la Comunità e siamo stati chiamati in occasione di calamità ed a prove simu-
late con altri gruppi autonomi. All’epoca in cui la formazione nel Masci era deman-
data ai Seminari di 1°,2° e 3° tempo, abbiamo organizzato a Pesaro alcuni di questi 
eventi. 
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Siamo stati promotori di tre eventi nazionali a Pesaro. Nel ’91 abbiamo organizzato, 
con la Pattuglia Nazionale Famiglia, un seminario per animatori della vita famigliare 
con Padre Cupia e Gigi Avati; nel ’98, su iniziativa di Strade Aperte, “Sentieri e pen-
sieri per la scuola di domani” con Carlo Guarnieri, Paolo Linati e docenti di vari livelli 
scolastici. Nel 2005, seguendo la nostra vocazione alla COMUNICAZIONE, con 
Strade Aperte, abbiamo organizzato un seminario di due giorni con la partecipa-
zione di giornalisti professionisti e incaricati di settore del Masci  

Cosa si sarà portata dietro come irrinunciabile della propria identità e della propria 
storia e che cosa avrà lasciato andare? 

Abbiamo privilegiato la formazione nei suoi vari aspetti (storia, tradizioni, natura, 
scienza ed educazione alla politica) senza tralasciare gli aspetti fondanti del nostro 
Movimento e dello scautismo in genere, trascurando il gioco, poco incline alla mag-
gioranza degli iscritti anche se, in particolari eventi, abbiamo fatto la nostra parte.  

QUESTO È IL MASCI CHE HO VISSUTO IN PIENA SINTONIA CON I FRATELLI DELLA 
COMUNITA’.  

Il Magister 

CEFALÙ “Giovanni Paolo II il grande” 
Mi sforzo di «guardare lontano» e sogno un MASCI diverso da quello che oggi è. 
Diverso nel pensare, diverso nell’agire. 

Sogno un MASCI che possa smettere il vestito sdrucito, che porta ormai da anni, e 
indossarne uno nuovo. Un MASCI che non viva più di nostalgici ricordi di gioventù, 
ma che riponga nell’armadio i calzoni corti per infilarsi quelli lunghi! 

Sogno un MASCI che sappia cosa fare da grande; che sappia guardare concreta-
mente a nuovi stili di partecipazione sociale e comunitaria; un MASCI che non abbia 
«paura di avanzare con fantasia, sapienza e coraggio sulle strade dell’educazione 
delle giovani generazioni» (papa Giovanni Paolo II). 

Sogno un MASCI che sappia impegnarsi in “politica” a tutti i livelli, in modo più con-
sapevole e convincente, per cercare di arginare gli squilibri, i travagli e le ingiustizie 
del nostro tempo; un MASCI che sappia spendersi per accorciare le distanze cultu-
rali, sociali ed economiche, che ancora ci dividono e ci separano; un MASCI che 
sappia imporsi all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale come modello certo 
di riferimento per costruire un mondo migliore. 

Che ne sarà di noi fra dieci anni? 

Il problema del ricambio generazionale è il nodo gordiano da districare sin d’ora, 
ma non è solo, evidentemente, un dato anagrafico. La mia Comunità, che il pros-
simo 8 dicembre 2022 compirà vent’anni, in concomitanza con il centenario della 
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fondazione dello Scautismo a Cefalù, si è sempre contraddistinta – e non solo a 
livello locale – per la originalità delle proposte e la bontà delle attività realizzate.  

Tutti, oggi, sanno a Cefalù chi è il MASCI e cosa fa. Tutti sanno dell’impegno profuso 
dalla mia Comunità nel campo della valorizzazione dei BB. CC. e in quello dell’edu-
cazione e della formazione delle giovani coscienze, obiettivi che rappresentano 
punti fermi e irrinunciabili del nostro programma. Eppure, non siamo più cresciuti 
in termini di adesione, anzi, degli iniziali 52 adulti, oggi siamo rimasti solo in 39: di 
questi, una quindicina sono parte attiva della Comunità, mentre la restante schiera, 
per via dell’età avanzata e dei malanni che l’accompagnano, latita da tempo. 

Come a volerci consolare, siamo soliti raccontarci che questo è l’andazzo generale 
…, che i tempi non sono più quelli di una volta …, che ci sono più distrazioni d’un 
tempo …, che la società è in fluido movimento …, che le nuove generazioni sono 
attratte da altri modelli, metodi, stili e comportamenti di vita … e via discorrendo. 

Tutto questo è vero, ma solo in parte. Sarebbe un alibi sin troppo facile da sbandie-
rare al vento. Dovremmo, piuttosto, chiederci perché, come MASCI, non siamo an-
cora appetibili, perché il nostro metodo educativo e formativo fatica a fare breccia 
fra le giovani generazioni, perché il nostro ruolo, nel panorama associativo nazio-
nale, è solo di comprimari e non anche di attori ricchi di creatività e di proposte 
condivise, perché non riusciamo ad essere collettori di progettualità di ampio re-
spiro, capaci di lasciare una traccia facilmente riconducibile al nostro Movimento, 
su tutto il territorio nazionale. 

Fuori da ogni retorica e con spirito critico, dobbiamo prendere coscienza di essere 
arrivati a un bivio. Mi piace richiamare, a questo proposito, l’immagine simbolica 
della forcola scout, che ci impone di fare una scelta: o accettiamo le condizioni in 
cui ci troviamo, accontentandoci di sopravvivere (ma per quanto ancora?), oppure 
ci assumiamo la responsabilità di cambiarle. Questa seconda via, certamente più 
ardua e impervia della prima, può essere la svolta cruciale per imboccare “strade 
altre”, per battere “rotte nuove”.  

Urgono nuove strategie, nuove aperture, nuove “alleanze” per poter programmare 
il nostro futuro in un mondo che si rinnova di continuo, purché non si tradiscano le 
nostre radici, la nostra storia e la nostra identità. “Fare memoria” è esercizio fon-
damentale per sentirci tutti parte di una grande storia: è elemento imprescindibile 
per poter finalmente guardare al domani con occhi nuovi e mente aperta.  

          Magister della Comunità  

         Lorenzo Ilardo 
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GENOVA SAMPIERDARENA 
Cara comunità di Sampierdarena, 

sei stata fondata il 1 giugno 1945 ad opera dei superstiti al regime e alla guerra col 
nome di Klan Seniori Gioiosa S.Giorgio; l’11 aprile del 1947  hai preso il nome di 
Compagnia di San Giorgio-Klan vecchi scouts Ge-Sampierdarena ,hai partecipato 
all’Assemblea costitutiva del MASCI nel giugno del 1954 ed hai aderito al movi-
mento, diciamolo….sei proprio una veterana dello scoutismo adulto e in tutti questi 
anni hai affrontato davvero tante sfide. Ne ricordo qualcuna: 

La costruzione della sede, ricavata con un faticoso lavoro manuale portato avanti 
tutte le sere per mesi dagli adulti scouts nelle fondazioni del sovrastante istituto 
delle Madri Pie Franzoniane 

Sei stata una presenza numerosa e significativa negli anni ’60,’70,’80 per lo scouti-
smo giovanile e per Sampierdarena. Leggendo qualche vecchio verbale di allora ho 
notato il numero elevato di iscritti, una quarantina, le tante attività di formazione 
e di servizio, le costruttive relazioni con gli scouts e le guide, il coinvolgimento di 
simpatizzanti, i cosiddetti “amici degli scouts” 

Poi è arrivato il periodo di difficoltà nella collaborazione con il gruppo dei giovani, 
il calo della partecipazione, l’invecchiamento di tanti adulti scouts e il loro ritorno 
alla casa del Padre 

Intorno agli anni 2000 la comunità si era ridotta numericamente ai minimi termini 
ma la magister, Piera Traverso non demordeva, ed insisteva a “tenere acceso il lu-
micino dello scoutismo adulto” perché-diceva sempre - “verranno tempi migliori”. 

In effetti è andata così; nel 2008 o si chiudeva per mancanza di persone oppure…è 
successo che un piccolo gruppo di gente come me che dopo la partenza aveva fatto 
altre esperienze fuori dallo scoutismo si è ricompattata, prevalentemente mossa 
da spirito di servizio nei confronti del nostro gruppo AGESCI (infatti la presenza del 
Masci garantiva ai giovani la sede, che i vecchi scouts avevano proprio scavato, 
presso le Madri Pie Franzoniane). E così siamo ripartiti, abbiamo ripreso la strada, 
cercando di fare comunità e di alimentare la nostra fede, condividendo le espe-
rienze di servizio che ognuno stava già portando avanti, realizzando attività insieme 
ai giovani dell’AGESCI. 

A questo punto non mi dilungo ma butto lì un appuntamento che vuole essere an-
che un augurio e una speranza: festeggiare il centenario della comunità!!!! 

       Buona strada dalla vostra magister 

Paola 
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TORINO 2 
Correva l’anno, veloce, o come correva veloce quell’anno lontano… siamo già nel 
2030, ma tanto, tanto tempo fa, eravamo dei ragazzotti che si impegnavano in di-
scussioni, progetti, programmi, obiettivi, leggi documenti, scrivi documenti…Ma 
qualcosa nell’aria aveva cambiato tutto, si era perso il tempo dello stare insieme, 
camminare, vivere nella natura, bisognava rinchiuderci in casa, guai a chi usciva! 

Cosi passavano le giornate, lente, tristi, e ci si impigriva sempre di più. Le nostre 
abitudini erano cambiate, si poteva solo parlare e vederci tramite il computer, ci si 
incontrava solo con Skype o Zoom. Lo si faceva a fatica. Così la tristezza prese il 
sopravvento, rimanevano solo più le foto, le vecchie foto. 

Le montagne, le uscite, i canti i giochi, sempre più un ricordo che si affievoliva. 

Ma un giorno, dopo tanto tempo, ecco che succede l’imprevisto, un evento che 
cambiò tutto. 

Tutti in coda, era ora della punturina (o qualcosa di simile), se ne sapeva poco, ma 
bisognava farla, bisognava fidarsi, e allora tutti zitti e in fila. L’incognito, la paura, 
ma ecco che qualcosa cambia. 

Dopo un primo momento di smarrimento, la forza è entrata dentro di noi, il grup-
petto che prima non voleva uscire, che era tutto casa e casa improvvisa-
mente……tutto torna, la gioia, la voglia di vivere, l’allegria, la forza (ma questo fatto 
era già successo ai tempi di Gesù, niente di nuovo, forse…). 

Allora fuori gli zaini dall’armadio, dentro poche cose ma utili, cartina alla mano e 
scarponi ai piedi si va, ci si incontra, ci si saluta, ci si abbraccia e si parte tutti in-
sieme. 

I sentieri sono di nuovo li davanti a noi, niente ci fa paura e niente ci ferma, 

andiamo su sulle nostre montagne, per le nostre route, si torna a ridere,  

scherzare, parlare, giocare tutti insieme.  

Non sappiamo cosa sia successo, ma noi ottantenni gli anni non li  

sentiamo più, siamo di nuovo sulla nostra strada, ora le forze sono rinate,  

approfittiamone, forza ragazzi, facciamo vedere cosa siamo in grado di fare. 

Viviamo questa nuova route, riorganizziamo incontri, uscite, eventi. 

Forza, invitiamo gli amici, è bello essere comunità, diciamo a tutti cosa 

è per noi il Masci! (sarà stata quella punturina… chissà).  

Buona strada  

 Lalla & Max 
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FORLIMPOPOLI 
Cari amici della Comunità “Passo dopo passo”, Sono passati ormai diversi anni da 
quando siamo partiti. Ricordate? Avevamo tutti qualche anno di meno, e come ave-
vamo scritto nella ns. prima carta di comunità: “Il nostro è un gruppo formato da 
adulti con strade differenti, che hanno conosciuto lo scoutismo in momenti diversi 
della propria vita, ma sono stati conquistati dalla gioia e dalla forza che i valori dello 
scoutismo dona. È nato così in noi la voglia di mettersi in gioco e di creare la nostra 
comunità per vivere assieme questa avventura.” Di strada da allora ne abbiamo 
fatta tanta. Come non dimenticare le belle cose fatte assieme: gli incontri, i mo-
menti di preghiera, il servizio per la comunità cristiana della nostra cittadina a par-
tire dai pranzi comunitari. A tutto questo si deve aggiungere il servizio che ognuno 
di noi ha svolto negli ambiti più disparati: catechisti, cambusieri alle VdB e al centro 
estivo, ministri straordinari dell’eucarestia e servizio nella liturgia domenicale, 
aiuto per gli “ultimi” nelle realtà del territorio… 

Ed oggi? 

Ancora oggi, a tanti anni di distanza, con lo stesso spirito portiamo ancora orgoglio-
samente il fazzolettone al collo. Il nostro gruppo ha continuato ad allargarsi coin-
volgendo anno dopo anno altre persone, unite dai valori universali ed ancora attuali 
della legge e spinti dalla testimonianza che abbiamo saputo dare. Nel corso degli 
anni abbiamo cercato di rinnovare il nostro impegno provando a renderlo più at-
tuale e al passo con i tempi. Nel 2019 sarebbe stato impensabile poterci incontrare 
assieme utilizzando il cellulare, la grande prova della pandemia ci fece capire 
quanto la tecnologia potesse tenerci vicini. In questi anni sono rimasti forti i nostri 
capisaldi condivisi nella Carta di Comunità. 

Comunità  

Il bisogno di incontrarci, di confrontarci e di condividere gioie e dolori a partire dalle 
cose più semplici (gli auguri per un compleanno) fino alle prove più difficili. La no-
stra Comunità è cresciuta e maturata nello spirito scout ed è partecipe sempre più 
negli eventi comunitari del Movimento. Il concetto di comunità non è solo ristretto 
al nostro gruppo ma allargato alla comunità delle ns. famiglie, alla comunità del 
gruppo scout con il quale manteniamo un legame profondo, alle comunità MASCI 
del territorio e alla Comunità Cristiana cittadina. La società continua a cambiare, e 
la tecnologia galoppa velocemente portando con sé tante difficoltà nei rapporti fra 
le persone. Lo scout però ha la forza e la capacità di dominare i cambiamenti. E così 
in questi anni la nostra Comunità si è integrata ulteriormente all’interno della Co-
munità Cristiana. A tanti anni di distanza per noi resta fondamentale ritrovarci con 
una cadenza fissa e rendere la ns. Comunità un luogo accogliente a tutti coloro che 
vogliono entrare. 
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Fede 

La fede di ognuno di noi è un continuo divenire. I tempi sono cambiati, pensare che 
non troppi anni fa nel nostro paese convivevano 3 comunità parrocchiali sembra 
incredibile. Ora cerchiamo anche noi, concretamente di aiutare il sacerdote nella 
liturgia. Tuttavia per noi è fondamentale essere guidati nel nostro cammino di Fede 
quindi cerchiamo, appena è possibile, di creare dei momenti di formazione, condi-
videndoli con le altre associazioni. Da una parte forse si perde un po’ del nostro 
stile, ma queste occasioni sono di forte arricchimento. 

Natura 

La vita all’aria aperta è insita nello scoutismo. Certo, per molti di noi oggi è difficile 
percorrere un faticoso sentiero di montagna, ma stare all’aperto, riscoprire la bel-
lezza del creato e fare di tutto per preservarlo per le nuove generazioni è un impe-
rativo categorico. Questi anni hanno portato grandi cambiamenti, ma noi abbiamo 
sempre cercato: di ridurre gli sprechi, consumare al minimo le risorse naturali, re-
cuperare e riciclare. Dio ha creato per noi uno spazio meraviglioso è e sarà una 
priorità “Lasciarlo migliore di come lo abbiamo trovato.” 

Servizio 

La scelta del servizio, individuale e di comunità, è stata una costante del nostro 
gruppo. In questi anni non si possono elencare le cose fatte. Servire per lo scout è 
uno stile di vita. Donare gratuitamente qualcosa di noi ci ha arricchito. Attraverso 
il servizio abbiamo testimoniato il nostro essere scout. Oggi rispetto a 10 anni fa gli 
ambiti di servizio sono cambiati perché la società è cambiata e anche diversi di noi 
hanno meno energia. La comunità ha continuato a svolgere il servizio dove era ed 
è richiesto. In questi anni abbiamo poi fatto un ulteriore passo avanti con il coin-
volgimento di alcuni di noi nella società civile (Consiglio di zona, Commissioni co-
munali e Consiglio Comunale…). Insomma essendo attenti osservatori della quoti-
dianità ci si può rendere conto che c’è sempre qualcuno che ha bisogno del “Buon 
Samaritano-Scout Adulto” che si faccia carico di lui. 

Cari amici, ogni tanto è bello voltarci indietro e vedere la strada percorsa, e rendersi 
conto delle tante cose che siamo riusciti a fare. In questi ultimi dieci anni la Comu-
nità è indubbiamente più forte e, sembra incredibile a dirsi, più giovane. Grazie a 
questo ha saputo e saprà ancora mettersi in gioco in nuove imprese con la certezza 
che le cose più belle ci aspettano davanti a noi. 

          Buona Strada 
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LEUMAN “in cordata” 
Cara Comunità Leumann “In cordata”, 

il 2029 sta terminando e in corrispondenza della data concreta e, al contempo, sim-
bolica del 2030 voglio lasciarti un promemoria, qualche sottolineatura per i pros-
simi anni.  

Sono passati quarantacinque anni dalla nostra nascita come Comunità, abbiamo 
vissuto alterne vicende, ma insomma contiamo di poter continuare nel nostro im-
pegno. Il Masci gode ottima salute e crede ancora - come anche noi - fortemente 
alle parole del nostro fondatore citate in esergo. 

Parto proprio con l’incrollabile convinzione che la formazione permanente, ma di-
ciamo pure educazione permanente, sia per noi ancora elemento fondamentale e, 
come ci siamo detti più volte: “è la cosa più importante per continuare il nostro 
cammino. È uno dei pilastri del Masci. L’adultità pensa di aver raggiunto la meta, 
non è così! Educare, educarsi è un concetto dinamico, in evoluzione. Sicuramente 
possiamo ancora crescere. Il mondo si evolve in continuazione, molti problemi ven-
gono alla luce giornalmente, pertanto anche la formazione va continuamente ag-
giornata alla luce delle nuove esigenze. La maturità si acquisisce con l’esperienza, 
cioè il contatto con la realtà, su cui si deve imparare a riflettere per capirne il senso, 
farne tesoro e modificare il proprio pensiero e la propria vita. La formazione di 
ognuno di noi non deve finire mai, c’è sempre spazio per conoscere, crescere e mi-
gliorare. Quando ci si incontra con altre persone e ci si confronta si cresce, si allar-
gano i propri orizzonti, si vedono le cose da angolazioni diverse e si trovano solu-
zioni che sembravano impossibili. La Comunità è questo luogo.” 

Dobbiamo però fare attenzione, nelle nostre attività si fa formazione, ma a volte 
l’impressione è che rimangano un po’ solo a livello culturale e non riusciamo a con-
cretizzarle nella vita di Comunità.   Dovremmo ricordarci più spesso che tutte le 
occasioni di trovarci insieme, scambiando anche involontariamente idee e opinioni, 
sono frutto di formazione. Si fa formazione permanente anche condividendo con 
gli altri i problemi, proprio perché si è Comunità e c’è dialogo, c’è formazione, edu-
cazione reciproca. 

Proprio perché non facciamo solo della teoria, abbiamo messo al centro del nostro 
agire, per essere significativi, il servizio: il servizio è qualificante per uno scout, l’im-
portante però è anche la qualità del fare.  Il servizio deve diventare carità.  Un ser-
vizio di Comunità è aggregante e rafforza lo spirito comunitario, il servizio indivi-
duale è fonte di esperienze diverse in campi più vasti. Il servizio verso gli altri arric-
chisce, lavorare insieme per gli altri in difficoltà cementa il nostro legame comuni-
tario.  Il servizio è altresì molto importante per portare in Comunità pensieri diversi 
dai nostri e può essere poi elaborato e arricchire la Comunità stessa. Ottimale 
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sarebbe realizzare un servizio comune, anche se nel nostro caso è piuttosto difficile 
la sua attuazione, facciamolo diventare una priorità. 

Nel nostro cammino verso il 2030 non dovremo dimenticare un altro pilastro dello 
scautismo adulto: la strada. Di sicuro per arrivare alla fine del decennio percorre-
remo una strada, pianeggiante o impervia, ma certamente ricca di interesse e di 
soddisfazioni. Fare strada in Comunità è fare esperienze insieme che ci permettano 
di venire in contatto con situazioni reali e ci diano stimoli per la nostra crescita. È 
anche mettere in comune le esperienze personali significative, di servizio o di altro 
genere. Vivere insieme le varie situazioni scelte cercando nelle peculiarità dei sin-
goli gli ingredienti necessari al risultato comune. Comunicare, condividere, cre-
scere. Fare strada significa progettare e realizzare il futuro, in coerenza con il cam-
biamento del contesto in cui la Comunità opera. Fare strada è camminare, ma an-
che trovare il modo di far camminare chi, per diversi motivi, non può farlo. 

Camminare insieme, certamente fisicamente, ma è anche percorrere un cammino 
di formazione e di servizio concordato tutti insieme. 

Ma come potremmo farlo nel futuro? Come nel presente: obiettivi da raggiungere, 
voglia di camminare insieme, voglia di dedicare del tempo a noi stessi e agli altri, 
senza farci trascinare dalla sola quotidianità. 

Fare strada, lo sappiamo, sottintende la metafora del camminare. Trovare attività 
dove tutti hanno la possibilità di esserci. Esempio: luoghi raggiungibili in diverse 
modalità, attività con diverse abilità. 

Aumentando i momenti di attività pratica che permettono la conoscenza e la con-
divisione delle qualità dei singoli. In primis con nuovi ingressi. Aprirsi maggiormente 
al sociale sarebbe di certo un modo utile per fare strada. Cercando nuove adesioni, 
ma al tempo stesso cercando di aprirsi maggiormente agli altri. Cercando di partire 
sempre dalla Comunità, nucleo centrale del movimento, magari cercando di inter-
cettare i capi che lasciano il movimento giovanile. 

Cara Comunità, tu lo sai che la Comunità multigenerazionale è più ricca e dà conti-
nuità nel tempo, Comunità solo orizzontali fanno più fatica a continuare nel tempo 
e si estinguono, dovremmo puntare ad avere ampi spettri di età nelle nostre Co-
munità. I salti di generazione possono aumentare la crescita della Comunità stessa, 
con la condivisione delle esperienze unite al continuo desiderio di fare. 

Certo, bisogna esercitare una grande capacità di accoglienza da una parte e di ade-
guarsi dall’altra, ma le doppie esigenze sono senz’altro foriere di miglioramenti: sti-
molano la Comunità a inventare modalità che rispettino ogni singolo componente. 
Una programmazione adeguata dovrebbe permettere a tutti di sentirsi parte viva. 
Può essere un limite, ma anche un arricchimento. Importante è non intestardirsi a 
voler fare attività che vadano bene solo per una parte, per una fascia di età. Oltre 
all’intergenerazionalità dovremo tener conto anche della collaborazione con altre 
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Comunità. È sempre utile ricercare il confronto con gli altri. Non solo collaborazione 
per qualcosa da fare, ma anche solo per socializzare e trovare nuovi luoghi dove 
incontrarsi e fare strada insieme. La collaborazione con altre Comunità può essere 
utile come scambio di esperienze e punti di vista diversi. È utile per allargare gli 
orizzonti, senza perdere lo spazio da dedicare alla propria Comunità. 

Tutte le volte che viene richiesto un aiuto, se siamo in grado di aiutare, dobbiamo 
collaborare con altre Comunità: in più si è, più idee ci sono, più aiuto si ha. Certa-
mente ci ricorderemo che ogni Comunità ha una sua personalità creata nel tempo 
e proprio per questo potrebbe essere interessante confrontarci. Anche se, come 
sempre, è difficile trovare tempi, luoghi e modi, ma va fatto. 

Un ultimo aspetto, che ci riguarda direttamente, e cioè il rapporto interpersonale 
e quanto la Comunità dovrebbe o potrebbe essere punto di riferimento per rice-
vere e dare aiuto reciproco in caso di problemi personali. 

A ben guardare, se siamo coesi e attenti è quasi naturale essere anche un punto di 
riferimento o, quantomeno, un elemento di confronto e aiuto. La conoscenza reci-
proca dovrebbe far riconoscere i segnali e le necessità che sorgono, solo così po-
tremmo stimolare la fiducia e l’apertura di se stessi. 

Sarebbe utile conoscere meglio le nostre famiglie. Dipende molto dal clima che ab-
biamo creato, idealmente dovremmo sentirci tutti al sicuro, accolti e ascoltati. 

Nella Comunità ci deve essere qualcuno o qualcosa che aiuta anche nel caso di pro-
blemi personali. Non necessariamente tutti, ma magari una o più persone partico-
larmente in sintonia. 

Il senso di amicizia e fratellanza che ci unisce non può esimerci dal dare tutto il 
nostro aiuto e sostegno. Certo è una cosa difficile e non sempre ne siamo capaci, 
ma anche in questo caso dobbiamo provarci. Si tratta di un obiettivo molto delicato, 
ma in ogni caso è doveroso offrire colloquio, sorriso, comprensione, confidenza col 
fratello/sorella che si avverte essere in difficoltà. Oltre a ciò, la Comunità dovrebbe 
essere un punto significativo e ciò implica accoglienza, delicatezza, tenerezza, ma 
anche “forza” per correggere e disponibilità alla correzione. 

Vengo all’ultimo aspetto, essenziale e alla base di tutti i ragionamenti precedenti: 
quanto siamo disponibili al cambiamento. Già! Se non pensiamo di essere perfetti 
dobbiamo ricordarci che la Comunità ha bisogno di un periodico cambiamento e, 
per arrivare alla fine del decennio in forma, la nostra disponibilità al cambiamento 
dovrà essere totale.  

La Comunità deve essere sempre in evoluzione e quindi necessita di cambiamenti 
che, di volta in volta, sono necessari per risolvere problemi emersi, per colmare 
lacune, per dare una spinta a un periodo di stasi, per accogliere nuovi A.S. o per 
evitare che qualche A.S. lasci. La Comunità ha bisogno di cambiare, nel senso del 
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crescere, nel tradurre in cose concrete quanto approfondisce nelle riflessioni e ne-
gli approfondimenti che fa su argomenti vari.  

Cambiare è rinnovarsi, riproporsi, è quindi fondamentale in ogni organizzazione; 
l’originalità, la creatività sono gli elementi a cui attingere. Il cambiamento fa uscire 
dalla zona di comfort e costringe ogni membro della Comunità a adattarsi, a tirar 
fuori nuove energie e nuovi aspetti delle proprie capacità. Ogni tanto fa bene rime-
scolare le carte e dobbiamo far tesoro di ogni cambiamento. Nel nostro caso, 
avremmo bisogno di un indirizzo più pratico e in ciò sarebbe d’aiuto l’ingresso di 
nuove forze con idee fresche. 

Il cambiamento però non va programmato, se viene si valuta, non ci si può mettere 
a tavolino e studiare una road map… Ricordandosi che non tutto il nuovo vien per 
nuocere, anzi: il cambiamento è fatto per migliorare e di sicuro dovrà esserci la 
disponibilità a cambiare per migliorarsi e migliorare non solo i nostri incontri, ma 
anche noi stessi. Bisogna inevitabilmente essere disponibili a cambiare per crescere 
come persone.  Non aspettiamoci, poi, che il cambiamento sia necessariamente ri-
voluzionario, diciamo che l’ideale è che sia malleabile. 

Cara Comunità che dire, sono alla fine di queste note, spero siano e saranno utili, 
ma sono soprattutto benauguranti.     

Buona strada   

Il tuo Magister 

CHIOGGIA “la forcola” 
Qualche tempo prima che arrivasse la Vs. richiesta, Roberto Signoretto (AS fonda-
tore di questa Comunità e Magister storico) ci ha fatto pervenire una lettera - ri-
flessione (forse confrontata con la moglie, anch'essa facente parte di questa comu-
nità) su come prepararci a ripartire in autunno: come e cosa programmare? 

Quanto contenuto è stato dibattuto in Comunità.  

Rileggere il Patto Comunitario e la Carta di Comunità (aprile 2018). 

Confrontarci se siamo in sintonia e come li viviamo nella Chiesa e nella Città.  

Confrontarci con Associazioni e Movimenti del territorio su idee concrete: indivi-
duando obiettivi significativi = Facendo.  

Uscire con la Storia della Ns Comunità dal 2000 al 2020 in un libretto, già in bozza! 

Incontrando i volontari che hanno collaborato alla "Sagra del Pesce", come banca 
del tempo, e chi partecipa al Rosario della Pace mensile. 

Fare una Festa - Pranzo proponendo qualche progetto significativo per Chiesa e 
Città a: volontari, amici e genitori dei ragazzi dell'AGESCI. Comunicare i servizi che 
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attualmente svolgiamo: Emporio della solidarietà; Comitato "NO GPL", alcuni 
hanno fatto nascere una lista per il Sindaco. 

Intraprendere iniziative sull'educazione degli adulti, facendo rete. 

Mantenete la ns. presenza, come di consueto, a Squeri, incontri di Zona, Assemblee 
Regionali, avendo una particolare attenzione allo Sviluppo e al Momento della Ri-
scoperta.  

Per superare il naturale invecchiamento degli AS della ns. Comunità: 

servizi idonei alle ns. forze e capacità; 

vivere relazioni profonde, non lasciare solo nessuno; 

fare verifiche periodiche del proprio cammino; 

rinsaldare relazioni con lo scoutismo giovanile, genitori, ex Capi; 

incontrare in presenza, altre Comunità MASCI confrontandoci su esperienze con-
crete, evitando incontri virtuali. 

Durante il mese di aprile, la Comunità si è riunita settimanalmente, utilizzando gli 
ampi spazi messi a disposizione dai Salesiani: confermando la Carta di Comunità e 
le attività che la concretizzano; confermando la disponibilità per un incontro in pre-
senza con un'altra Comunità sul "Tempo della Riscoperta ", in particolare sui Servizi, 
la condivisione dei Servizi, lo Scouting per adulti.  

La Regione ci ha proposto una giornata, in presenza, con due Comunità il 13 giugno. 
Presenti 7 su 13, con reciproca soddisfazione. Due AS hanno partecipato ai campi 
del Nazionale a distanza su: "Laudato Si", Adulti nella Chiesa. Domenica 20 giugno 
abbiamo proposto per 50 persone una festa: S.Messa+pranzo con amici ed ex per i 
25 anni di Sacerdozio di una vocazione maturata nello Scautismo. 

Alla prima domanda: se fra dieci anni.......Ci pare di dire che se continuiamo a rea-
lizzare progetti ed eventi, forse noi non ci saremo, ma la Comunità Si. Puntando 
sulla capacità di fare Catering, si potrebbero realizzare incontri a tavola, sulle tema-
tiche dei problemi della città e costruire interventi.  

Avrà saputo attirare nuovi....Di solito riusciamo a realizzare i ns. Progetti, 
quindi.......speriamo di farcela!!! 

Quali sfide....Sembra che la sfida più grossa sia "schiodare dal privato " le possibili 
persone interessate ad impegnarsi su Temi importanti nella Chiesa e nel Territorio, 
soprattutto essere attraenti come Comunità (questa è la prova!).  

Solo se sapremo "essere attraenti " e testimoniare "valori condivisi", ciascun nuovo 
entrato avrà scelto di "crescere con gli altri", quindi mettersi in discussione per spe-
rimentare l'AUTOEDUCAZIONE. 

Cosa si sarà portata dietro.....Dalle esperienze di Servizio: 
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Sagra del Pesce - Emporio della Solidarietà - Comitato GPL - ANDOS Ass. Donne 
Operate al seno - Ministro straordinario dell'Eucaristia - Pro tutore di persona disa-
bile. La gratuità del Servizio per tutta la Città. La disponibilità a condividere progetti 
importanti, per tutti i cittadini. L'ascolto degli ultimi. 

Essere Chiesa che celebra, perché vive, l'essere in uscita: Essere dono di Dio per i 
fratelli.  

Essere quelli che Sono, perché vivono con gli altri = condividono gratuitamente la 
propria Persona e le proprie esperienze.  

......che cosa avrà lasciato andare?....L'apparire e rapporti poco autentici.     

Paola Marangon e Maurizio Pagan 

VERONA 16 
Finalmente riusciamo ad organizzare un’uscita di comunità dopo la pandemia ini-
ziata nel gennaio del 2020. In questo tempo siamo stati obbligati a rimanere in casa, 
cambiando i nostri comportamenti abituali e con mille attenzioni per non contami-
narci gli uni gli altri (mascherina, lavaggio delle mani…). Nel sociale niente strette 
di mano, niente abbracci, niente incontri se non attraverso i telefoni e gli altri mezzi 
di comunicazione. L’uscita, quindi, è un vero piacere e ci ritroviamo con i fratelli 
scout del Vr.16 (attenti naturalmente a tutte le norme anti covid). 

Quando tutto è pronto, partiamo, e per l’occasione porto la mia macchina fotogra-
fica, una vecchia Olympus 0M2, ancora a rullino e con obiettivo 50mm e zoom 
75/200mm. Arrivati sul posto ci organizziamo per la cucina e la notte. Il giorno dopo 
iniziamo la giornata con un tema proposto per il Sinodo dei magister e magisteri 
del MASCI nazionale, dal titolo: «Quale futuro ha il nostro movimento, quali propo-
ste di comunicazione e sviluppo per essere attrattivi per i nuovi iscritti». Gli organiz-
zatori propongono ai magister e magisteri delle varie comunità di scrivere una let-
tera dal titolo: «Come vedi la tua comunità fra dieci anni?». 

Da bravi scout ci posizioniamo tutti in cerchio, seduti, e iniziamo a confrontarci su 
idee e proposte. Io mi allontano ed inizio a fare qualche fotografia con obiettivo da 
50mm, poi cambio e uso lo zoom. Subito mi rendo conto che quando scatto usando 
50mm e poi cambio con lo zoom gli A.S. della mia comunità appaiono più vecchi. Ci 
sono anche persone nuove, più giovani, anche loro con il grande fazzolettone. Mi 
sembra di sbagliare, riprovo e ho sempre il medesimo effetto. 

Allora provo a muovere lentamente lo zoom avanti e indietro con calma e con mia 
meraviglia vedo come il tempo abbia segnato i volti dei miei fratelli e delle mie so-
relle scout: capelli bianchi e più radi, stanchezza fisica…Continuando a zumare vedo 
anche come la comunità, nel corso degli anni, si sia impegnata per attirare nuovi e 
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potenziali membri all’interno del gruppo e del movimento. Hanno saputo motivare 
uomini e donne ad entrare nel MASCI. Come noto il MASCI è movimento, iniziativa, 
servizio sostanziato e orientato secondo le tre C: cuore, città e creato. Gli scout 
adulti che vedo attraverso lo zoom sono persone in fermento, che hanno voglia di 
imparare lungo un cammino che non è mai concluso. Poi giro lo sguardo e vedo dei 
fiori bellissimi sul prato che attirano le api per il polline. Ecco, è una potente imma-
gine per significare come devono essere gli A.S. ossia api industriose che attirano 
altri a far parte del movimento ed essere così elementi propositivi nel mondo di 
oggi. Ma affinché l’utopia prenda luogo è necessario partecipare socialmente e an-
che politicamente (nel senso più nobile del termine) a quanto è deficitario e carente 
nel nostro Paese. E questo come gruppo, con la forza propositiva di persone che 
vogliono costruire perché comunque, nonostante le forze contrarie, credono in un 
futuro migliore. 

Come vedo la mia comunità tra dieci anni? Penso che al di là del tempo che ineso-
rabilmente passa la comunità abbia in sé dei valori – come sopra ho ricordato – che 
sono stati in questi anni assunti, elaborati e vissuti. Certo, attualmente viviamo in 
un tempo dove è difficile ma non impossibile la trasmissione generazionale. 

Sta a noi far proprio quanto un anonimo orante del Salterio asseriva: 

Ciò che abbiamo udito e conosciuto  

e i nostri padri ci hanno raccontato 

non lo terremo nascosto ai nostri figli, 

ma lo diremo alla generazione futura… 

Essi si alzeranno poi a raccontarlo ai loro figli  

perché ripongano in Dio la loro fiducia 

e non dimentichino le sue opere (Sal 78,3-4.6b-7). 

PADOVA 5 “Emilio Paccagnella” 
In merito alle domande poste riguardanti il futuro della comunità, ci siamo posti a 
confronto in magistero e abbiamo riflettuto: 

Ti sei mai domandato se fra dieci anni la tua comunità ci sarà ancora e cosa sarà 
diventata?  

Avrà saputo attirare nuovi membri o sarà semplicemente invecchiata? 

Su questi due argomenti abbiamo un po’ discusso e sembra chiaro che la prospet-
tiva della presente comunità sia un fisiologico invecchiamento e che una possibilità 
per il futuro possa essere, come già discusso in passato, la creazione di una nuova 
comunità costituita da nuove persone anagraficamente più giovani. Questo però 
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dipende meno da uno spirito “missionario” o propagandistico per diffondere lo spi-
rito del MASCI, quanto dalla testimonianza di fraternità che la “vecchia” comunità 
ha dato e dà. (comunità composta da 23 iscritti, età media 78,80) 

Quali sfide avrà affrontato, quali prove avrà superato? 

La sfida più grande che una comunità deve superare è mantenere nel tempo lo spi-
rito di comunione che l'ha fatta nascere. Non hanno molta importanza le cose fatte, 
ma molto di più come sono state fatte. 

Cosa si sarà portata dietro come irrinunciabile della propria identità e della propria 
storia e che cosa avrà lasciato andare? 

Fondamentale è lo spirito di amicizia in persone che si conoscono fin dalla giovi-
nezza, che nella maturità sono state spinte nel continuare a stare assieme cercando 
di mantenere vivo lo stesso spirito. Tenendo costantemente presente al come e 
non quali iniziative si sono intraprese. 

           Antonio Sandei 

CREMONA 1  
Carissimi 

se ci voltiamo indietro possiamo vedere la strada fatta in questi ultimi 10 anni. Vol-
tarsi indietro non è mai un fatto nostalgico (anche se il riaffiorare del ricordo di certi 
momenti vissuti insieme, delle emozioni provate in alcune situazioni è inevitabil-
mente accompagnato da un senso di gioia e di ringraziamento tutto particolare), 
voltarsi indietro ci aiuta ad individuare meglio il sentiero da tracciare per percorrere 
il futuro 

Vi ricordate? il Covid 19, i lockdown, i coprifuoco, le mascherine (che ti nasconde-
vano il sorriso delle persone…) quanto è stato difficile quel periodo, alcuni di noi si 
erano ammalati, Bigio e Fausto ci avevano lasciati (magari non tutti li hanno cono-
sciuti, ma per noi più vecchi è sempre un ricordo importante, di due belle persone), 
le “abitudini” di vita erano state rovesciate per garantire il “distanziamento sociale” 
(noi che parliamo di amicizia e fratellanza quanto abbiamo sofferto a parlare di di-
stanziamento …), la necessità di inventarsi modi diversi e nuovi di incontrarsi, ma 
anche di stare in famiglia (vi ricordate lo smart working e la DAD: che bella fatica!). 

Periodo difficile ma come le Aquile Randagie abbiamo tenuto sempre fisso il motto 
"un giorno in più": la nostra voglia di essere comunità viva e "camminante" ci ha 
spinti a non cedere e a fare in modo che noi durassimo un giorno in più del Coro-
navirus, della paura del futuro, del tirarsi indietro, del non volersi più sporcare le 
mani nel fare il bene degli altri. 
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E vi ricordate? proprio in quel periodo così tormentato noi abbiamo riscritto la no-
stra Carta di Comunità… dirlo oggi ci viene da pensare che eravamo stati coraggiosi, 
eppure allora ci era sembrato del tutto naturale farlo! L’avevamo firmata nell’uscita 
di maggio 2021 al Migliaro.  

In questi anni abbiamo cercato di tenerla viva, facendo in modo che non fosse sem-
plicemente una bella lettera di obiettivi e buoni propositi ma una guida ai nostri 
passi, strumento di verifica da una parte e di individuazione dei percorsi da intra-
prendere, dall’altra l’'abbiamo letta ogni qual volta ritenevamo opportuno fare il 
punto della situazione. Oggi forse è giunto il momento di riscrivere la Carta di Co-
munità per adeguare la vita della nostra comunità ai cambiamenti inevitabili sia 
interni (qualcuno in questi anni è arrivato, qualcuno è uscito, e chi è rimasto sicu-
ramente è invecchiato!), ma anche esterni: la realtà sociale ed ecclesiale nella quale 
viviamo oggi è diversa da quella di 10 anni fa! Ecco, crediamo che oggi come allora, 
e come ogni volta che si vuole ridefinire una modalità di essere e di appartenere sia 
necessario partire dalla domanda di senso: perché siamo qui? perché siamo nel 
MASCI? cosa ci unisce? Secondo noi prima di tutto quello che ci unisce è il ricono-
scere nella Legge Scout la bussola al nostro modo di essere, ci unisce la voglia di 
continuare a confrontarci con quella Legge per essere oggi, nella nostra realtà, ca-
paci di testimoniare la nostra fede e capaci di servire il prossimo. 

Parimenti la Promessa è il nostro modo di dichiarare il nostro impegno e promet-
tiamo sul nostro onore: su ciò che siamo, sulla verità di noi stessi (scusate se è 
poco!) 

In questi 10 anni abbiamo cercato di fare strada nel cuore proprio approfondendo 
e confrontandoci con Legge e Promessa  

Ecco Legge e Promessa ci identificano, ma ci identifica anche il metodo: non rinun-
ciamo a fare strada: anche fisica, poca, secondo le esigenze di tutti, ma lo zaino in 
spalla è una metafora troppo importante per rinunciarvi magari qualcuno proprio 
non ce la può fare (per i problemi che inevitabilmente l’avanzare dell’età - ma non 
solo - porta con sé) ma l’importante è fare strada con il cuore, è esserci non rinun-
ciamo a giocare: il gioco è gratuità, il gioco aiuta a superare le barriere e le diffe-
renze, mette in moto le nostre energie non rinunciamo a contemplare la natura che 
ci fa scoprire la grandezza del creato e ci aiuta a ritrovare spazi di meditazione.  

Non rinunciamo a fare del bene (che è la strada per la felicità), ovvero non rinun-
ciamo a metterci al servizio delle realtà che hanno bisogno sia a livello individuale 
che come Comunità. 10 anni fa avevamo valutato che la Comunità di allora non 
avesse la forza di assumersi impegni di servizio continuativo ma abbiamo sempre 
cercato di realizzare imprese di servizio. “Del mio meglio per essere pronto a ser-
vire” non è solo la sequenza dei motti delle branche AGESCI ma pensiamo sia il 
motto di ogni adulto che vuole vivere secondo i valori scout, in sintesi di ogni Adulto 
Scout! 
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E soprattutto non rinunciamo ad essere Comunità di fede dove approfondire la Pa-
rola e rileggerla per quello che ci suggerisce oggi, dove imparare a chiedere per-
dono (non solo a Dio, ma anche tra noi: imparare a chiedere scusa in Comunità ci 
aiuterà ad esser persone che sanno riconoscere i propri limiti e i propri errori), dove 
imparare a pregare per rendere grazie, per affidarci e affidare al Signore il nostro 
prossimo. 

Continuiamo su questa bellissima strada, su questo bellissimo sentiero che è quello 
che ci indica il Signore. Apriamo le nostre braccia per accogliere i bisogni di aiuto e 
di amore del prossimo. E come dice la preghiera dell'adulto Scout:  

Fa, o Signore, che ogni giorno della mia vita sia un passo nuovo sulla 
strada su cui Tu mi chiami. 

Che io ascolti ed esplori fedelmente la Tua Parola: mi aiuterà a di-
stinguere il bene dal male,  

a leggere i segni dei tempi e mi darà luce sempre nuova nelle sta-
gioni del mio pellegrinaggio. 

Che io impari a riconoscerTi sempre meglio vicino a me, nelle Tue 
Creature,  

nella gioia e nel dolore, nel volto dei fratelli e delle sorelle che incon-
tro. 

Che sia parte viva del Tuo Popolo in cammino; attraverso di esso mi 
hai dato la luce della Fede ed il Pane della vita:  

che io sappia trasmettere questi doni a chi viene dopo di me. 

Che io sia un testimone dell'Amore di Cristo nella famiglia, nel la-
voro, nella Comunità, nella Società, nelle responsabilità:  

che io cerchi sempre di imitare Colui che è venuto non per essere 
servito ma per servire. 

Perdona i miei peccati. Dopo ogni caduta aiutami a riprendere con 
fiducia il cammino.  

E, al termine della avventura della mia giornata terrena,  

fa che io possa lasciare questo mondo un po’ migliore di come l'ho 
trovato e riposare con Te nell'attesa di nuovi cieli e terre nuove,  

dove compirai per sempre il cammino di tutta l'umanità. 

    Buona strada. 

Elisabetta e Filippo 
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VIGEVANO 1 
Caro Fratello/Sorella della comunità Vigevano1, oggi tu vivi la tu esperienza scout 
da adulto in questa Comunità di cui ne ho dapprima fatto parte come censito e poi 
ne sono diventato Magister. Due ruoli diversi, due esperienze diverse, ma la base è 
sempre una, essere uniti da un solo “credo”. Ci sono stati momenti difficili durante 
i quali ci siamo stretti uno all’altro, stretti on-line durante il periodo COVID 19 (da 
febbraio 2020 a giugno 2021), un periodo lungo fatto di mancanze, difficoltà, tanta 
paura e dolore. Ognuno di noi ha dovuto vivere questa situazione con le capacità 
che aveva, ma con la certezza dell’esserci l’uno per l’altro, per come lo si poteva 
fare e con gli strumenti che si avevano a disposizione. 

Un giorno un signore con i baffi e un vestito strano ha detto: “...guardate lontano, 
e anche quando credete di star guardando lontano, guardate ancora più lontano!”. 
Quel signore era Lord Baden Powell lui è colui che ha guardato più lontano di tutti 
ed ha saputo cogliere un bisogno che ci sarà sempre nella nostra società: sentirsi 
parte di un gruppo, crescere in salute, mantenendo lo sguardo fisso a quell’amore 
che solo Gesù ha saputo donare.  

Mi piace paragonare la nostra comunità di Vigevano ad uno zaino, ognuno occupa 
un posto ben preciso ma tutti sono indispensabili perché, se manca la borraccia o i 
cambi, la Route non può andare avanti. Uso l’immagine dello zaino perché è l’ele-
mento essenziale di uno scout: lo zaino parla, può raccontare cosa ha fatto e visto, 
quante montagne ha scalato e quanti amici lo hanno condiviso. Lo zaino non è sem-
pre facile da preparare, bisogna sapere le caratteristiche di ogni oggetto e ritirarle 
nella tasca corretta se no pende solo da una parte e mi è di ostacolo al cammino. 
Così è la nostra comunità, ognuno di noi ha dei talenti e delle caratteristiche che 
sono uniche e proprie e nessuno può essere sostituito, certo è che ognuno deve 
trovare il suo spazio per equilibrare bene il gruppo e per procedere in armonia al-
largando anche ad altre persone la possibilità di fare esperienza della bellezza dello 
scautismo. Se ci facciamo caso, lo zaino cresce e si allarga a seconda delle varie età: 
da coccinella/lupetto ti serve solo per avere il necessario per stare via qualche ora 
con il cerchio o il branco ma, per i Rover e le Scolte lo zaino diventa la casa, il posto 
in cui non solo ritirare la tenda per raggiungere un'altra vetta ma è sede di numerosi 
ricordi e avventure vissute e da vivere.  

Anche la nostra comunità ha subito questi cambiamenti, le difficoltà non sono man-
cate, impegni di lavoro, famigliari o di altra natura, ci hanno portato a fare delle 
scelte e ridimensionare le nostre priorità come quando torni a casa dalla route e ti 
accorgi che quello zaino non è adatto, la verifica delle esperienze fatte è fondamen-
tale solo se porta alla costruzione di un nuovo pezzo della storia della comunità.  

La comunità di Vigevano vuole essere un esempio, di adulti che hanno ancora la 
promessa cucita sul cuore e un fazzolettone al collo, la parola invecchiata non 
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rientra nel nostro vocabolario perché l’impegno e l’entusiasmo che ci contraddi-
stingue riesce a coinvolgere altre persone che, magari non indossano l’uniforme ma 
sono vicini alla nostra realtà e ci aiutano a crescere e trasmettere ai giovani l’idea 
che non si finisce mai di essere scout. Lo scoutismo è uno stile di vita non un vestito 
che passa di moda e come tale non possiamo metterlo da parte se ci crediamo dav-
vero e se lo abbiamo fatto nostro. Quindi sì, noi stiamo guardando lontano: lavo-
riamo per l’oggi mirando al futuro e ci auguriamo di passare questo zaino, che è la 
nostra comunità, a chi verrà dopo di noi e che saprà arricchirlo con altre esperienze, 
emozioni e avventure. Il segreto, secondo noi, per mantenere attiva la comunità in 
cui crediamo è guardare la realtà che ci circonda con spirito propositivo e allegro 
per fronteggiare le diversità perché come diceva la canzone “Strade di Coraggio”: 

“Io non sono ancora stanco di pensare 

che noi questo mondo lo possiam cambiare!” 

Con il nostro esempio volevamo, in modo silenzioso, aiutare a capire cosa vuol dire 
essere scout adulti per chi non ci ha conosciuto. Passiamo il testimone a chi, dopo 
di noi porterà avanti la nostra Comunità, cogliendo il senso più profondo: essere 
presenti e portare a chi ne ha bisogno un sorriso di conforto. Magari fra 10 anni 
altri, potranno scrivere le stesse parole ai futuri fratelli/sorelle che verranno; per-
ché non c’è un limite di età per unirsi, camminare, cantare e condividere una lunga 
strada di amicizia e fraternità. 

           Magister Comunità  

                                Carlo Bocca Corsico Piccolino 

ALESSANDRIA 
Caro Futuro,  

Ti confesso che scriverTi questa lettera, che poi più che una lettera è una cartolina 
postale un pochino più lunga, è stato intellettualmente impegnativo; io, che sono il 
Magister della Comunità di Alessandria, ho raggiunto i 60 anni e sempre più spesso 
mi trovo a riflettere su ciò che potrebbe essere il bilancio della mia vita personale 
e familiare e sulle sue prospettive, sul tempo che mi e ci verrà ancora regalato (il ci 
con riferimento speciale alla Comunità Masci)  

La Comunità compie 40 anni ed è la più “vintage” del Piemonte; ha “vissuto” molto 
ed ha dato grandi prove di sé nel servizio del prossimo e dello Scautismo global-
mente inteso, giovanile ed adulto.  

Le stagioni si sono susseguite ma, purtroppo, sino ad ora, complice sia l’emergenza 
pandemica, intervenuta proprio quando dovevamo far partire un evento e/o una 
serie di eventi “aperti” a scout e non scout per favorire l’afflusso di forze nuove in 
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Comunità, sia “qualcosa” che non sono mai riuscito ad identificare con precisione 
ma che comunque ha frenato “nuovi arrivi” dal mondo scout locale, ci ritroviamo 
sempre fra noi della “vecchia guardia”. 

Con qualche problema di vita in più, con un po' di forza fisica in meno, e, ammet-
tiamolo pure, con una po’ di malinconia perché se da un lato siamo convinti della 
validità della proposta di servizio di crescita e di vita all’aperto propria del movi-
mento, dall’altro non riesco e non riusciamo ancora a capire qual è l’ultimo miglio 
da percorrere per riuscire a poter accogliere fra noi nuovi compagni di strada. 

Continuiamo, con tutti i nostri limiti, a testimoniare la Promessa, la Legge e il Motto, 
convinti che, comunque, la strada da percorrere sia quella sintetizzata dalla parola 
SERVIRE, dalla parola ECCOMI e dalla famosa frase di B.-P. sul lasciare il mondo un 
po’ migliore di come lo abbiamo trovato. 

In tutta onestà, non so se fra dieci anni la Comunità, in quanto tale e come la cono-
sciamo oggi, esisterà ancora o avrà cambiato pelle, forma e, per i motivi accennati 
prima, non so in quanti saremo rimasti su questa nostra amata Madre Terra. 

Abbiamo affrontato e stiamo affrontando la sfida dell’invecchiare con dignità e an-
cora tanta voglia di testimoniare, di servire e di dire eccomi. 

Abbiamo affrontato e stiamo affrontando la sfida del cercare e dell’accogliere nuovi 
compagni di strada.   

Abbiamo lasciato per strada da tempo e per tempo la sindrome dei reduci, del 
quando c’eravamo noi…, del vivere di ricordi pur continuando a ricordare le cose 
passate (belle e brutte), provando ad immaginare il futuro. 

Noi continuiamo a fare strada nel cuore, nel creato, nella città, perché crediamo 
nella vita, certi di avere un Signore buono e ricco di misericordia, che cammina al 
nostro fianco e che sempre più spesso ci porta in spalla.  

E per la mia Comunità del futuro, dopo essere stata dinamica nel creare nuove co-
munità, esemplare nel partecipare alla vita locale, vedo la possibilità, l’opportunità 
e la necessità di promuovere l’attività di gruppi di Auto Mutuo Aiuto (A. M. A.) nei 
vari settori della nostra realtà locale, lavorando in rete sia con le presenze scout 
che con le aggregazioni laicali del nostro territorio. 

Un fraterno saluto e l’auguro di buon lavoro. Buona strada. 

Il Magister 
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ANCONA 2 
“Alcuni pensieri espressi ad alta voce dalla Comunità Ancona2” 

Tante volte ci è stata fatta questa richiesta e altrettante volte abbiamo dato rispo-
sta. Cerco qui di sintetizzare le risposte date dalla mia Comunità. 

MASCI come “famiglia di famiglie” che vivono ed interagiscono con il metodo scout 
(cuore, creato, città) dai responsabili alla base. Occorre rivedere la struttura “verti-
cale o piramidale” in una struttura “orizzontale” per non vivere a due o più velocità, 
cioè la Comunità e il Nazionale (come si ha la sensazione di assistere). La base è il 
cuore del movimento e non viceversa. Come fare? Necessita un grande impegno 
intellettuale ed organizzativo guidato soprattutto dall’umiltà e dal vero spirito di 
servizio; il Sinodo che stiamo per vivere è già un primo passo verso questa realizza-
zione. 

MASCI cioè essere “SCOUT ADULTI”:  

15 mesi di pandemia sono stati deleteri per tutti e anche noi piccola Comunità non 
siamo stati risparmiati perchè la relazione fra le persone è vita ma anche felicità. 
Vivere l'esperienza Masci può essere un modo per noi adulti per essere felici, ma 
come? B.P. ci ha fornito la ricetta che è di semplice attuazione: “Ma il vero modo di 
essere felici è quello di procurare la felicità agli altri” (B.P.) 

Ma in che modo? Si presuppone un cambiamento di noi stessi attraverso un pro-
cesso che dura tutta la vita e questo con l'educazione permanente il MASCI lo sa 
fare bene. 

Il Masci che vorrei è un movimento che lavori sul continuo cambiamento delle per-
sone che siano in grado di prendersi la responsabilità ad ogni età della felicità degli 
altri anche attraverso la cura del bene comune. 

Occorre, inoltre, rivedere le modalità di comportamento sia individuale che collet-
tivo. Non più una prosecuzione (o nostalgia) dello scoutismo giovanile, dove la re-
lazione e la responsabilità viene richiesta in modo individuale, ma si richiede una 
responsabilità e un impegno collettivo, “tutti per uno e uno per tutti”. Quindi im-
pegno e responsabilità da adulti, già presente in noi, in ogni adulto equilibrato, vis-
suta non individualmente ma di gruppo una volta indossata l’uniforme. La pro-
messa e la legge scout sono un impegno comune che va condiviso passo dopo 
passo. Per rinsaldare questa unione, sia di vita che di intenti, la promessa va pro-
fessata e costantemente rinnovata in modalità comune, come un “patto di sangue”, 
e la modificherei in “Con l'aiuto di Dio, promettiamo sul nostro onore di fare del 
nostro meglio: per compiere il nostro dovere verso Dio e verso il nostro Paese; per 
aiutare gli altri in ogni circostanza; per osservare la Legge scout”. Nella speranza di 
non dire un’eresia, forse Robert Baden-Powell l’avrebbe pensata ugualmente se 
avesse avuto il tempo e la lungimiranza di creare anche uno scoutismo adulti e non 
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solo raccomandare agli adulti ex scout di impegnarsi a sostegno dello scoutismo 
giovanile. 

Modificare la legge scout MASCI al punto 6. Essere cristiani-cattolici è uno dei punti 
cardini del movimento. Perché allora non esserne fieri e citare “DIO” nella “nostra” 
legge scout come lo è nella formula originaria di BP e nell’ASCI dalla quale Associa-
zione noi deriviamo: “Lo scout vede nella natura l’opera di Dio, …..”. N.B.: Anche in 
quella dell’ASI e dell’FSE “Dio” è presente. 

Ogni comunità dovrebbe avere una SEDE, una “Tana”, di proprietà, in affitto o in 
comodato d’uso, ma “PROPRIA”, da personalizzare e arricchire continuamente con 
lo scorrere del tempo in base alle varie esperienze e condivisioni di un cammino 
insieme. Luogo di incontro in qualsiasi momento e punto di riferimento “sempre” 
e non solo per le riunioni di routine. 

Questo è il nostro MASCI che vorremmo. Un caro saluto 

La Comunità Ancona 2 

BUSTO ARSIZIO 2 
Il nostro gruppo è fondato sui principi espressi nella nostra CARTA DI COMUNITA’, 
e per i prossimi dieci anni cercherà di portarla avanti, migliorandola dove è possi-
bile, in accordo con i valori dello scautismo, della nostra fede Cristiana e dei valori 
di democrazia e giustizia proposti dalla nostra Costituzione. 

Siamo una piccola comunità ma siamo attivi in diversi ambiti sia come individui che 
come gruppo. La pandemia ci ha messo un po’ in crisi, ma come ogni crisi che si 
affronta con ottimismo siamo pronti a superarla e ripartire con più entusiasmo. 

I temi da affrontare nel prossimo decennio sono cruciali e molto impegnativi, come 
ci indicano le 

ultime Encicliche di papa Francesco: “Laudato Sii” e “Fratelli Tutti”. 

Fra questi temi sono certamente da annoverare: 

- La volontà di continuare a far conoscere la proposta Masci nell’ambito del no-
stro territorio anche attraverso costanti contatti con le comunità Agesci citta-
dine; 

- la necessità di continuare a tessere relazioni con associazioni ed enti, così da 
fare rete sul territorio per testimoniare concretamente quei valori di rispetto 
del creato, di inclusione dei migranti e di supporto a tutte le diversità e fragilità; 

- la opportunità di ritmare il nostro cammino di comunità al passo dei più fragili: 
si evidenzia la necessità di ripensare alla metodologia delle attività Masci, in re-
lazione al fatto che la “A” che sta per Adulti talvolta, come potrebbe capitare 
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nel nostro caso, fa riferimento ad “Anziani” con tutte le ricchezze, i limiti e le 
fragilità che ciò comporta; 

- la volontà di fare della nostra comunità un luogo di apertura, incontro ed acco-
glienza: sentiamo il desiderio di mantenere vivi rapporti e relazioni con chiun-
que venga a contatto con la nostra realtà ed in particolare con persone che 
hanno condiviso un tratto di cammino con noi e che, per scelte personali, legate 
agli eventi della vita, hanno deciso di uscire dalla nostra comunità, continuando 
a testimoniare in altre realtà i valori dello scautismo; 

La realtà scout è viva: il problema è come si rigenera. 

La nostra comunità potrebbe continuare… e potrebbero aprirsi anche altre realtà 
con carismi diversi: è la storia che evolve 

GENOVA QUARTO DEI MILLE 
È difficile immaginare il futuro, tanto più adesso che, ai grandi problemi che da 
tempo affliggono il mondo e ci preoccupano, si è aggiunta la pandemia che, se an-
che riusciremo a superare, resterà come subdola minaccia. 

Che cosa vedranno, che cosa dovranno affrontare i bambini di oggi, i nostri nipoti, 
nella loro vita? 

C’è da farsi prendere dallo sgomento, ma non possiamo abbandonare la speranza 
che la saggezza degli uomini, forse solo di pochi, saprà trovare le vie per costruire 
un futuro sereno. 

Allora rimbocchiamoci le maniche e continuiamo ad impegnarci sul cammino che 
abbiamo intrapreso nella nostra giovane comunità MASCI. 

Confidiamo quindi che fra dieci anni saremo ancora attivi e arzilli e saremo riusciti 
ad accogliere nuovi membri sufficientemente giovani, che garantiscano la prosecu-
zione del cammino intrapreso e avremo conservato l’entusiasmo e la gioia di stare 
insieme che ci contraddistingue e l’impegno nell’affrontare le difficoltà che ci si pre-
sentano con immutato spirito di servizio. Saremo invecchiati e alcuni avranno limi-
tazioni in certe attività, ma questo spirito che ci unisce servirà soprattutto a loro ad 
avere la forza di non arrendersi, come del resto sta già succedendo. 

Saranno sbiaditi i riferimenti alla vita scout passata insieme, perché contiamo sem-
pre più sull’apporto di chi proviene da altre esperienze, ma saranno sempre vivi i 
riferimenti fondamentali alla strada, alla comunità, al servizio, perché, nonostante 
gli inevitabili problemi che incontreremo, saremo di certo capaci di vivere la bella 
avventura, perseverando sulla strada del Cuore, della Città, del Creato. 

i magister 
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CESENA 2 
«Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avven-
tura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comu-
nità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare 
avanti. Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei mi-
raggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme» (FT, 8) 

Carissima Comunità MASCI, 

siamo reduci da più di un anno e mezzo di “sospensione” dovuta alla pandemia. 
“Certamente il coronavirus, per il mondo e per l’Italia, è stata ed è una catastrofe. 
Improvvisamente ci siamo trovati di fronte, impreparati, al lato oscuro della inter-
connessione globale, che costituisce una perfetta infrastruttura anche per la diffu-
sione dei virus patogeni, oltre che dei video ‘virali’ e delle news, fake e non. E la 
catastrofe non riguarda solo il presente: abitudini cambiate di colpo, socialità quasi 
azzerata, scuole e università ferme, negozi e locali pubblici deserti, e molto altro. È 
il futuro che spaventa di più: gli effetti su un’economia già zoppicante, e le ripercus-
sioni sociali in un mondo già segnato da tante e crescenti disuguaglianze”. (Chiara 
Giaccardi) 

Con il poeta Gibran Kahlil Gibran abbiamo forse pensato che “Esiste un momento 
in cui le parole si consumano e il silenzio inizia a raccontare”, ma non ci siamo arresi. 

Certamente in questo ‘periglioso tempo’ abbiamo avuto modo di ripensare al senso 
delle nostre vite, dei nostri legami, alla gratitudine per ciò che c’è stato e ancora 
c’è, alle forme di convivenza che possiamo ricostruire a partire da questo ‘azzera-
mento’ forzato. 

E uno dei sensi è certamente la nostra volontà di continuare a camminare in una 
‘rinnovata’ Comunità. Come ci ricorda Papa Francesco “nell’arte di camminare, 
quello che importa non è di non cadere, ma di non "rimanere caduti". Alzarsi presto, 
subito, e continuare ad andare.” 

Con più determinazione intendiamo continuare a comporre l’arazzo di comunità, 
come fili ed ordito profondamente uniti tra loro. Come ci ricorda Maya Angelou, 
poetessa statunitense: “Noi tutti dovremmo sapere che è la diversità che rende ricco 
un arazzo, e dovremmo capire che tutti i fili dell'arazzo sono uguali in valore, non 
importa quale sia il loro colore” 

Ci impegniamo perciò con più fermezza e perseveranza a coltivare e valorizzare le 
nostre diversità, creando inclusione e promuovendo equità. Tutti coinvolti per una 
rivoluzione della gentilezza, nei rapporti tra noi e con gli altri. Riprendiamo il cam-
mino della speranza, una parola che spesso si trova con noi al mattino, può venire 
ferita nel corso della giornata e morire all’imbrunire, ma risorge certamente con la 
nuova aurora. 



48 

Ci spendiamo e ci spenderemo nella convinzione che l’arte di vivere consiste nel 
cambiare le foglie, senza perdere le radici. Ci ricordava infatti papa Paolo VI che “la 
tradizione e la storia sono come una luce alle nostre spalle che illumina il cammino 
da compiere”. 

Non dimenticando quindi il nostro passato, vivendo coscienziosamente il presente, 
affacciamoci al futuro con serenità, senza timori. Noi siamo già ora il futuro che 
immaginiamo. 

È questo il futuro che mi aspetto, richiamandomi a Gesù, che nel Vangelo valorizza 
i bambini: sogno bambini in ogni strada del mondo, di ogni colore, di ogni cultura, 
che aprono il cammino di una nuova umanità. Dobbiamo come adulti scout allora 
preparare il terreno “oggi” perché senza il nostro oggi il futuro, per noi e per loro 
soprattutto, non potrà esserci. Leggiamo e raccontiamo belle favole ai nostri figli, 
con la meraviglia e l’incanto negli occhi. Sempre!  

Coraggio c’è ancora tanto lavoro da fare, ma non abbattiamoci: pochi o molti in 
cammino troveremo compagni di strada nuovi, con cui condividere nuove significa-
tive imprese. “E il ritmo dei passi ci accompagnerà, là verso gli orizzonti lontani si 
va”, come cantiamo sempre in ‘Madonna degli scout’. 

Ci sono compagni e compagne di cammino i tanti fratelli scout e sorelle guide che 
in questi anni hanno ci hanno arricchito con il loro esempio ed abnegazione e che 
già ci precedono nei “bivacchi dei beati”. 

Sempre il Signore è con noi e, come si dice a Napoli, “a Maronna c’accumpagna” 

Ecco il nostro futuro! 

Non rassegniamoci, un altro mondo è possibile, sta nascendo nelle rughe della storia 
nelle dimore dei piccoli tra i passi dei senza terra negli occhi dei bambini e nei sorrisi 
degli anziani nella creatività di chi costruisce ponti, prossimità, incontri. Prendersi 
cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi cura di noi stessi. Ma 
abbiamo bisogno di costituirci in un “noi” che abita la Casa comune. (FT, 17) 

CASSANO D’ADDA 

Alla mia Comunità 

Carissimi, stiamo uscendo da una situazione che ci ha visto divisi e rinchiusi, ma 
orgogliosi di far parte di una comunità in cammino. La nostra è una comunità di 
persone ancora giovani, impegnate in ambito lavorativo e lontano dalla pensione, 
con figli spesso con progetti di vita sospesi, con genitori che necessitano di sostegno 
psicologico ma anche fisico … quindi persone che devono continuamente pianifi-
care le giornate e trovare tempo per tutto. 
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Il tempo sembra sempre poco, quindi bisogna riqualificarlo: questa potrebbe es-
sere la nostra sfida per il futuro, perché, nella strada che stiamo percorrendo, BP ci 
ricorda che il cambiamento dipende da noi. 

Se sapremo essere donne e uomini che guardano al domani con lo spirito della gioia 
e con il rispetto dei doni ricevuti, allora la nostra comunità sarà solo destinata a 
crescere e dare nuova linfa vitale al futuro del nostro mondo. 

Buona Strada 

Magister Guido 

CASALE MONFERRATO 
Nei prossimi 10 anni non sappiamo cosà avverrà e quali situazioni dovremo affron-
tare ma è certo che la società sarà molto diversa perché e i cambiamenti saranno 
veloci, compressi nel tempo e, con le migrazioni che continueranno, anche nello 
spazio. Le nostre percezioni dell’altro, del diverso, le priorità di vita ed il pensiero 
sociale in generale muteranno in modo rapido e quindi anche la proposta del Masci 
dovrà adattarsi, modellarsi, aprirsi a nuove realtà sociali.  

Altre agenzie educative, associazioni o singole persone, in cerca di quei valori stabili 
che sono da sempre radici ed ali del mondo scoutistico, potranno, se vorranno, 
unirsi al nostro cammino anche se prive di esperienze comunitarie precedenti.  

Nel Masci troveranno accoglienza, fratellanza, cultura, libera espressività, libertà di 
esprimere o meno la propria fede, riflessioni, rispetto verso la propria identità, pos-
sibilità di servizio verso il prossimo, divertimento e gratificazione… 

La mia piccola comunità è formata anche da persone non provenienti dal mondo 
Scoutistico ed in parte ancora in cammino ed in ricerca di una identità scoutistica 
che ancora non hanno. Queste persone si sono iscritte al Masci perché cercavano 
ciò descritto al punto 3 e che forse necessitano di una “formazione”, consigliata ma 
non imposta, che aiuti a sviluppare in loro un senso di appartenenza e conoscenza 
del Masci. Altri della comunità provengono dal mondo Agesci o hanno avuto figli 
scout, ecco, anche loro hanno scoperto la proposta Soft-Scouting del Masci che si 
sposa bene con le loro situazioni ed impegni di vita. E sono contenti. 

La Fede: probabilmente l’atteggiamento del Masci dovrà essere più Ecumenico, più 
ampio ed inclusivo verso le altre spiritualità.  

Caro Masci ti vorrei accogliente, fratello, amico, saggio, serio ma anche divertente, 
propositivo in cultura e servizio ma senza imporre o pretendere, rispettoso delle 
debolezze di tutti ma aiutando a superarle, attento a dare a tutti il loro piccolo mo-
mento di gloria, saldo negli ideali ma tollerante e non troppo metodico, paniere di 
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piccoli gesti di speranza, guida nella preghiera comune, bellezza di stare insieme in 
comunità, e perché no…anche un po’ ringiovanito!! 

La miglior pubblicità è la testimonianza che possiamo dare agli altri con i nostri mo-
delli di vita e di rapporti interpersonali sapendo però che ognuno di noi ha dei ta-
lenti e delle modalità diverse di vivere lo Scoutismo ed il Masci in particolare.  

SASSARI 3 “Ottava” 
“15 anni sui sentieri dello Scoutismo Adulto” 

Carissimi fratelli e sorelle Scout, quest’anno è toccato a me riflettere insieme a voi 
sull’anniversario della nascita della nostra Comunità. 

Ritengo che il nostro Magistero affidandomi questo compito abbia pensato che, 
essendo stata il primo Magister di questa Comunità e uno dei fondatori, fossi la 
persona più adatta a raccontare i 

15 anni della nostra Storia. 

Non abbiate paura non vi racconterò, come faccio quasi sempre, ogni volta che un 
nuovo fratello o una nuova sorella si aggiunge al nostro cerchio, del perché sono 
diventata uno Scout. 

Voglio invece raccontarvi perché dal 28 dicembre 2015 camminiamo insieme. 

Siamo nel periodo Natalizio e fra pochi giorni sarà l’Epifania, questo periodo 
dell’anno che coincide anche con l’anniversario della nostra fondazione mi sugge-
risce un pensiero, un po’ azzardato forse, magari anche irriverente, ma ve lo voglio 
esporre. 

Io vedo la nostra Comunità come la carovana dei Magi che seguivano la Stella che 
li avrebbe condotti al Salvatore del Mondo. Venivano da varie parti del mondo al-
lora conosciuto e per amore della conoscenza avevano lasciato tutto e si erano 
messi in cammino. Non sapevano esattamente chi avrebbero trovato, e chissà 
quanto si saranno stupiti quando hanno capito che la loro avventura finiva davanti 
ad una misera grotta e soprattutto davanti ad un bambino. Ma il loro cuore era 
aperto al cambiamento, e non hanno esitato a riconoscere in quel bambino il Re di 
cui parlavano i loro libri, quello annunciato dalle stelle, il Re che avrebbe cambiato 
il Mondo. Immagino che i Magi non fossero soli, che avessero coinvolto nella loro 
avventura altri, in un viaggio così formidabile non si parte da soli, c’è bisogno di 
tutti. Molti li avranno seguiti, ma chissà quanti avranno resistito alle incertezze del 
viaggio, quanti avranno condiviso sino in fondo il loro sogno, che poi è diventato 
realtà. 

Anche la nostra Comunità, come i Magi, si è messa in cammino. Quindici anni fa un 
gruppo di adulti della nostra Borgata ha deciso di seguire la Legge Scout, la nostra 
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Stella Cometa che ci spinge ad andare sempre più in là, perché non smettiamo mai 
di scoprire, non ci stanchiamo mai d’imparare. A percorrere questo cammino di 
scoperta dell’altro da noi, di Fede e di consapevolezza dell’Unicità del Creato spesso 
ci siamo ritrovati in molti. Tutti fratelli e sorelle che si sono messi in strada can-
tando. La perdita di qualcuno tra noi   che non ha resistito alla fatica o che non è 
più riuscito a sentire il sentiero sotto i suoi piedi o a riconoscere la nostra Stella, ci 
ha rattristato, ma abbiamo imparato presto che non era un gran numero di persone 
nel cerchio intorno al fuoco di bivacco che faceva di noi una Comunità viva, ma 
piuttosto il coraggio di essere Scout sempre, dentro e fuori di quel cerchio, perché 
solamente la testimonianza dei valori che animano la nostra vita fa comprendere e 
amare la luce della Stella che ci guida. Testimonianza e servizio, questi sono gli stru-
menti che fanno di noi una Comunità MASCI vivace, propositiva e partecipe di tutto 
ciò che accade nel nostro movimento, a livello Regionale e Nazionale, nella nostra 
Borgata e nella nostra Città. 

Dopo 15 anni è bello vedere tanti indossare il fazzolettone azzurro e portare il di-
stintivo della nostra Comunità, Sassari 3 “Ottava”, ma vi assicuro che per me la vera 
soddisfazione è una sola, la nostra presenza costante e amorevole nel servizio, la 
nostra risposta entusiasta tutte le volte che il nostro essere Scout ci chiede di an-
dare ancora più in là verso orizzonti nuovi. 

E allora buona strada Sassari 3 “Ottava”, San Giorgio e San Francesco ci proteggano 
sempre.  

Magister della Comunità  

                   Anna Rita Casu 

VALENZANO 1 
Cari Fratelli, 

quando ci confrontammo sul futuro del MASCI, stavamo appena uscendo dalla sto-
rica pandemia COVID19 che creò una sorta di atrofia sociale in gran parte di noi, 
per la mancanza di incontri dal vivo e la soluzione tecnologica di incontrarsi unica-
mente “on-line”, mantenendo viva e alimentando “la fiammella” del nostro essere 
Comunità, ci ha permesso di uscire da quel terribile momento. È stata la nostra 
sfida più grande come Scout e come MASCI. Siamo stati coraggiosi incontrandoci 
“di nascosto”, a distanza, dopo la Messa della domenica mattina per scambiarci 
uno sguardo, un commento, un racconto della nostra vita “confinata” per soste-
nerci vicendevolmente, darci forza l’un l’altro per continuare ad andare avanti con 
la speranza di ritornare presto alla normalità. 
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Per non parlare delle riunioni organizzate, con la scusa della pulizia dei locali par-
rocchiali che ci ospitavano; ogni opportunità l’abbiamo colta per poterci incontrare 
di persona e parlarci guardandoci negli occhi. 

Come discutemmo dieci anni orsono abbiamo fatto bene a non entrare nel 3° set-
tore; le proposte elaborate a livello nazionale in questa direzione ci avrebbero si-
curamente fatto perdere di vista i valori dello scoutismo spingendoci a considerare 
e dare priorità agli aspetti economici del nostro movimento. Ci avrebbe fatto per-
dere di vista la libertà di agire e quella di fare servizio gratuitamente, in funzione 
delle nostre disponibilità di tempo ed energie. Gli obblighi che sarebbero derivati 
dall’ingresso in questo nuovo ambito non sarebbero stati necessari, visto che i fi-
nanziamenti li abbiamo sempre generati con le nostre semplici ed efficaci attività 
di auto-finanziamento considerata la favorevole accoglienza da parte della cittadi-
nanza nei riguardi delle nostre attività. 

Quelle stesse attività che abbiamo sviluppato in questi ultimi anni per rendere il 
MASCI Valenzano1 più attivo avvicinando diversi nuovi membri durante le “gior-
nate (finali) dei genitori” a chiusura e conclusione dei campi estivi dell’AGESCI. 
L’animazione che abbiamo sviluppato in quelle occasioni ha permesso a chi già ap-
prezzava e riconosceva i valori dello scoutismo di considerare l’ingresso, da adulto, 
nel MASCI. 

Dopo le nostre verifiche sulle attività per coinvolgere nuovi membri, avete visto 
come e quanto questi ultimi abbiano apprezzato le giornate trascorse, in maniera 
scout, nello scoprire i percorsi del nostro territorio che erano del tutto sconosciuti 
ai più. Ancora una volta, vivere esperienze in maniera semplice e secondo i valori 
dello scoutismo sono stati e saranno il modo per attirare nuovi membri. L’attuale 
frenetico ritmo di vita necessita proprio di esperienze vissute, fisicamente, a con-
tatto con la natura e non semplicemente “parlando” di essa; queste sono le chiavi 
per mantenere vivi gli ideali fondanti del movimento; oggi più che mai questi ideali 
sono ricercati e necessari per ritrovare uno stile di vita più a misura d’Uomo. 

Preoccuparsi dei “giovani adulti” (quella fascia di persone fra i 40 ed i 50 anni) af-
finché possano vivere l’esperienza MASCI a pieno, significa anche comprendere le 
loro esigenze familiari (figli piccoli o figli ancora dipendenti dai genitori) per aiutarli 
a vivere l’esperienza MASCI insieme alla responsabilità genitoriale. Preoccuparsi dei 
figli quando si organizza un’attività MASCI è stata la soluzione per permettere ai 
nuovi “giovani adulti” di avvicinarsi con più serenità alle esperienze della nostra 
Comunità. 

L’assegnazione di una sede da parte dell’Amministrazione Comunale, ottenuta gra-
zie al fattivo interessamento del nostro Parroco, ha consentito una più agevole con-
cretizzazione delle nostre attività, realizzando quegli obiettivi di più largo respiro 
all’interno del nostro territorio creando una favorevole sinergia che ci ha permesso 
di coinvolgere la nostra cittadinanza. 
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Vorrei dunque che il MASCI continui ad essere più giovane, più dinamico, più con-
tagiato con il resto del mondo, un vero lievito per la società ed anello propulsivo 
della stessa, in una parola: più CONSAPEVOLE. Consapevole cioè di una società dalle 
grandi contraddizioni in continua e profonda trasformazione, spesso segnata da in-
giustizie e diseguaglianze, e che continui ad avere una grande e insostituibile re-
sponsabilità: la costruzione di un mondo più umano e giusto. 

Il MASCI è sempre stato e deve continuare ad essere al passo con i tempi, non è 
possibile vivere in maniera anacronistica; i canali telematici di comunicazione, sono 
l’esempio del nostro adeguarci ai tempi. MA vivere il tempo presente con le sue 
novità (tecnologie e/o canali di comunicazione) deve essere FONDATO sui VALORI 
della LEGGE SCOUT che il MASCI fa suoi, sin dalla fondazione: 

ONORE E FIDUCIA - LEALTA’  

UTILI E SOLIDALI – AMICIZIA E FRATELLANZA 

CORTESIA - RISPETTO VERSO L’UOMO E LA NATURA  

OBBEDIENZA – GIOIA  

LABORIOSITA’ ED ESSENZIALITÀ 

PUREZZA DI PENSIERO, AZIONI E CUORE 

Tali valori in cui abbiamo creduto e che ci hanno riunito nella Comunità MASCI sono 
I VALORI indispensabili e, oggi più che mai, opportuni vista la “discesa” morale e 
valoriale della nostra società. 

Solo per evidenziare l’attualità dei nostri valori, ricordo che proprio quando, dieci 
anni fa, riflettevamo sul futuro del MASCI tutto il mondo aveva iniziato a pianificare 
la famosa sfida globale “Agenda 2030” per lo sviluppo sostenibile per le tre dimen-
sioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale ed ecologica.  

Mentre da sempre lo scoutismo ha perseguito fra i suoi valori il RISPETTO PER 
L’UOMO E LA NATURA: “Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato” ci ha 
sempre ricordato il nostro B.P., mentre solo dieci anni fa, il “mondo” ha compreso 
l’importanza del rispetto della natura. A riprova e conferma che i VALORI dello 
scoutismo sono sempre più attuali e lungimiranti rispetto alla modernità. Mentre 
lo scoutismo evidenziava dal suo nascere il rispetto della natura, il “mondo” lo ha 
capito e ha reagito, solo dieci anni fa!! Se dobbiamo immaginare cosa lasciarci die-
tro, rispetto alla storia del MASCI, è sicuramente l’incoerenza di non aver vissuto a 
pieno tali valori, confondendo la modernità con la perdita dei valori fondanti del 
Movimento. 

                  Un grande abbraccio e buona strada 

Il vostro Magister 
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NOVARA 3 
Ho provato ad immaginare come sarà la mia comunità nel 2030, o come mi piace-
rebbe che fosse. 

La pandemia iniziata nel 2020 è stata davvero un duro colpo per tutti, ha cambiato 
il corso della storia ed ha accelerato la tecnologia che negli anni futuri avrà un ruolo 
di primo piano nell'istruzione, nei servizi pubblici, nella sanità. Nel 2030 mi imma-
gino una relazione migliore tra tecnologia e persone, e per questo non possiamo 
rimanere passivi ma siamo tutti chiamati a costruire una società più collaborativa. 

Nel 2030 spero che la mia comunità sia un luogo dove le persone possano condivi-
dere le esperienze fatte nel corso della loro vita e possano camminare insieme per 
lasciare il mondo un po' migliore di come l'hanno trovato. M'immagino una comu-
nità attenta ai bisogni degli ultimi, una comunità aumentata di numero e nella quale 
si dia sempre maggiore significato alla propria crescita personale, che dura tutta la 
vita.  Mi piacerebbe pensare che nel 2030 vivremo di più all'aria aperta, con più 
piste ciclabili e con tanti spazi verdi, con un maggiore impegno nella lotta contro i 
cambiamenti climatici, per creare un mondo più sano. Vorrei che nella mia comu-
nità del 2030 gli adulti scout si ricordassero sempre di essere creature di Dio e che 
solo lui può indicarci la Strada da percorrere insieme. 

Cristina Giannì 

RUTIGLIANO 2 
Come sarebbe bello giocare, cantare, fare l’esperienza di un fuoco di bivacco, di 
una veglia alle stelle, di un grande gioco, di un campo estivo ……Peccato che non 
sono più un ragazzo, sono un adulto!!! Ma a pensarci bene c’è una comunità che fa 
al caso mio: Il MASCI. 

Vorrei una comunità che non smetta di mettere al centro del proprio vissuto i valori 
rappresentati dalla legge e dalla promessa scout.  

Vorrei una comunità in cui siano sempre presenti il gioco, l’animazione, il canto, la 
vita all’aperto, tutti strumenti caratterizzanti il metodo scout, declinati e adattati, 
però, all’età adulta. Tutto questo sinora ci ha spronato a metterci in gioco, a riela-
borare in modo diverso il nostro vissuto, a vivere esperienze che avremmo fatto 
fatica a vivere da soli.  

Vorrei una comunità sempre più aperta al territorio per testimoniare la vita e la 
strada scout, una comunità che abbia più visibilità in modo tale da costituire un’at-
trattiva per molti adulti e il presupposto per uno sviluppo del MASCI sia locale che 
nazionale. 
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Vorrei veder crescere ancora la mia comunità arricchendola magari di coppie più 
giovani che apportino nuovi temi di confronto come quello della genitorialità e 
della famiglia. Una comunità che veda anche la presenza di adulti con un vissuto 
nello scautismo giovanile, scevro tuttavia, da una sorta di clima nostalgico; affinché 
tutti insieme potessimo concorrere a quel processo di autoeducazione a cui aspi-
riamo e che identifica la missione del movimento. 

Vorrei una comunità che non rinunci mai ai momenti di confronto, di riflessione e 
di condivisione delle esperienze di ognuno, senza escludere i momenti di convivia-
lità e di festa.  

Vorrei una comunità ancora più accogliente, non giudicante che accetti la diversità, 
che sappia amare e servire.  

Vorrei una comunità che continui a servire la società senza pregiudizi e preconcetti 
partitici. Un sevizio che non sia un’esperienza occasionale che prescinde da una 
vera e propria intenzionalità educativa.  

Vorrei una comunità ancor di più impegnata nel servizio in settori e ambiti specifici 
e consoni alle sensibilità, all’identità e agli scopi del movimento. Un servizio conti-
nuativo e comunitario piuttosto che individuale.  

Vorrei una comunità in cui tutti i suoi membri possano partecipare a campi di for-
mazione non solo sui principi, i metodi e gli strumenti dello scautismo ma anche, e 
soprattutto, sulle dinamiche relazionali/comunicative dell’individuo e del gruppo 
per mettersi in gioco ed essere anche pronti a svolgere il servizio di magister. 

Vorrei una comunità che continui a fare formazione culturale sui documenti della 
chiesa e segua percorsi di fede personale e comunitario. 

Vorrei una comunità che si impegni ancor più a capire il mondo che verrà, un 
mondo in evoluzione che non possiamo ignorare, per poter guardare al futuro e 
incidere nella realtà sperimentando sul serio la cittadinanza attiva, perché… “diven-
tando adulti scout migliori non possiamo che essere cittadini migliori”. 

Questo è il MASCI che vorrei !!! 

Il Magister 

MESTRE 3 “camminare insieme” 
Carissimi Adulti Scout della comunità “Camminare Insieme” del Mestre 3, scrivo 
oggi, 20 giugno 2031, per comunicarvi l’avvenuto scioglimento della comunità per 
raggiunto limite di età complessiva. 

È vero la comunità è invecchiata e non siamo riusciti a incamerare altre persone, 
altri adulti nella nostra comunità, ma abbiamo contribuito alla nascita di una nuova, 
con “ragazzi” più giovani di cui noi siamo stati i primi animatori, i primi sostenitori 
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e promotori, e anche istruttori per guidarli nel difficile periodo iniziale, perché que-
sta è la missione, essere pieni di speranza perché siamo figli di un Signore che ha 
sconfitto la morte, che non ci appartiene. Per questo siamo andati come i discepoli, 
a due a due, in cerca di nuove anime, di nuovi talenti, di persone con un cuore 
aperto all’accoglienza, al servizio, all’amore per il prossimo e per il mondo, la na-
tura, l’universo, Dio. 

Siamo andati nei gruppi scout di Agesci, ma anche di Scout d’Europe, del CNGEI e 
quanti siamo riusciti a trovarne; siamo andati dai genitori di scout, da persone che 
avevano iniziato il cammino scout ma poi si erano fermate per mille motivi, dai vi-
cini di casa, dai vicini della parrocchia, senza pregiudizi o falsi moralismi. Così siamo 
riusciti a formare altri per questo irrinunciabile servizio di adulti scout come recita 
anche la nostra carta di comunità, che abbiamo voluto aperta alle richieste di chiun-
que volesse partecipare alle nostre riunioni, perché la nostra mission è dare acco-
glienza ad altri per vivere esperienze di scautismo globale. 

Non rimpiango quasi nulla del tempo trascorso insieme, anche quando, molti di noi, 
lungo il percorso, hanno lasciato per motivi personali, di salute, di tempo, di altre 
scelte, o sono saliti al cielo, o anche quando qualcosa è andato storto perché siamo 
sempre riusciti a raddrizzarci, a continuare la strada e a camminare insieme. 

Avrei voluto camminare di più, (qualcuno di noi, molto più attivo e propositivo l’ha 
fatto), fare più uscite che sono i momenti in cui ci si apre più volentieri, ci si confida, 
quasi ci si confessa. Non è paragonabile una serata insieme in montagna, sotto le 
stelle ad alcun altro momento. 

Rimpiango invece un poco il fatto di non essere riusciti a collaborare con la parroc-
chia, ma questo è dovuto soprattutto al fatto che solo pochissimi di noi facevano 
parte di quella parrocchia e anche alla miopia e alla chiusura dei sacerdoti-assi-
stenti. 

Non voglio però piangermi addosso e concludo dicendo che sono contento e sod-
disfatto di quello che abbiamo fatto, delle scelte operate e dei cammini intrapresi. 
Non cambierei niente di quanto abbiamo costruito e sicuramente resteranno i bei 
momenti passati con tutti gli amici che hanno condiviso il nostro percorso. 

Si poteva fare di più? Sicuramente. Si poteva volare più alto? Certo. Ma sono sicuro 
che ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo fatto del nostro meglio. 

                       Un abbraccio e buona strada 

Claudio “aquila rampante” e Adriana “vecchia volpe” 
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CASSINA DE PECCHI 
Carissimi,  

se l'anno scorso non mi aveste eletta magister, di certo non sarei qui a scrivere 
questa lettera e a formulare questi pensieri. 

Dopo essere stata tra i membri fondatori della comunità quasi 12 anni or sono ed 
averla lasciata dopo solo un anno e mezzo per tornare a fare servizio in Agesci, 4 
anni fa sono rientrata, perché desideravo continuare il mio cammino nello scouti-
smo, non più come capo, ma come persona, perché desideravo continuare a cre-
scere per me stessa e non attraverso la formazione, che aveva come fine ultimo 
l'educazione dei ragazzi. 

Sono rientrata e ho trovato una comunità completamente diversa da quella che 
avevo lasciato, con persone che non si conoscevano da una vita, che per la stra-
grande maggioranza non avevano fatto scautismo giovanile, che non si erano 
scelte, ma si erano trovate. 

Ho trascorso il primo anno in osservazione e in ascolto delle varie dinamiche; il se-
condo anno non ho limitato in nulla il mio essere, la mia creatività, il mio entusia-
smo, il mio desiderio di fare e proporre esperienze significative nei vari ambiti 
scout, dalla Fede alla Strada, dall'espressione al gioco, alla condivisione, per poi 
spegnermi e raffreddarmi il terzo anno perché, da un lato questo mio modo d'es-
sere sembrava più infastidire la comunità (o parte di essa) che giovarle e dall'altro, 
perché non trovavo corrispondenza di intenti, di visione, di passione, lo stesso de-
siderio di nuovi incontri, nuove esperienze, nuove avventure e imprese, nuovi so-
gni. 

Mi sono ritrovata a cercare queste cose in Regione e nel Nazionale e a mettermi in 
gioco con grande entusiasmo ed energia nelle Pattuglie Animazione e Formazione 
e in Segreteria Regionale, oltre che nell'Equipe Dehoniana, con la quale tutt'ora 
collaboro con grande gioia. 

Mi chiedo cosa sarebbe stato della mia appartenenza alla comunità se non mi ave-
ste eletto vostra magistra, con la richiesta esplicita di mostrarvi il volto dello scau-
tismo che non conoscete. 

Ho cominciato a sentirmi responsabile per la comunità, un po' come il Piccolo Prin-
cipe con la sua rosa e al contempo ho visto cose che prima non vedevo. 

Ho visto che storie ed esperienze di vita così diverse portano con sé anche esigenze 
diverse e quello che per me sarebbe accontentarmi di troppo poco o "volare troppo 
basso", per qualcun altro è davvero tanto, persino molto. 
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Ho visto all'opera carismi diversi, che nella loro semplicità arricchiscono la comu-
nità, proprio come i diversi frutti nella macedonia - ricordate la storiella che Sergio 
ed io vi abbiamo raccontato?  

Ma soprattutto ho visto il bene che proviamo l'uno per l'altro, in atti concreti di 
presenza e sostegno nei momenti di bisogno, nei messaggi del buongiorno, che 
tanto infastidiscono alcuni, ma ben preziosi sono per altri, nella condivisione in co-
munità degli accadimenti della quotidianità gioiosi, così come di quelli tristi. 

Sapete, in occasione della preparazione della Route Regionale e dell'evento stesso, 
mentre facevo da facilitatore ai vari gruppi di lavoro e condivisione, ho realizzato 
che, a differenza degli altri ambiti, quando intervengo in comunità, non mi sento 
altrettanto libera e serena di essere me stessa, di far emergere i pensieri e le parole 
così come mi vengono. Ci ho riflettuto: probabilmente è perché mi sento giudicata 
e non accettata o, peggio, non conosciuta per quella che realmente sono, "inscato-
lata" nell'immagine che vi siete fatti di me, ferma chissà a quanto tempo fa... ep-
pure io sono cambiata moltissimo negli ultimi anni! 

Mi chiedo quanti di voi si sentano allo stesso modo.  

Forse è per questo che i momenti di confronto sono così difficili in comunità. Ep-
pure quest'anno abbiamo anche sperimentato quanto bella può essere la condivi-
sione profonda! 

Ecco il primo augurio-invito che faccio a me stessa e alla comunità in vista dei pros-
simi 9 anni: proviamo ad abbassare i nostri naturali muri di difesa, permettiamo agli 
altri di conoscerci veramente e mettiamo in campo uno sguardo nuovo, scevro da 
pregiudizi o preconcetti, che ci permetta di riscoprire veramente chi abbiamo ac-
canto, non pretendendo che l'altro sia come lo vorremmo noi, ma accettando il 
bene e il male, le luci e le ombre che sono in ciascuno. Partiamo dal bene che sap-
piamo volerci nel profondo, crediamoci, per far germogliare la fiducia, quella fidu-
cia che fa sì che le relazioni possano essere "vere" e profonde, non superficiali o di 
facciata. 

Allora non ci troveremo più a dire che "dobbiamo prenderci cura", ma il custodire 
diventerà un atteggiamento, un modo di essere in primis e quindi di fare, e forse 
anche la vera correzione fraterna diventerà possibile. 

Un primo passo (troppo idealista?) verso l'essere una vera comunità. Tuttavia non 
dobbiamo scordare che noi non siamo una comunità qualunque! Siamo una comu-
nità Masci!  

Non possiamo limitarci a vivere ad agire solo tra noi è nell'ambito di Cassina e limi-
trofi! 

Non mi stancherò mai di proporvi la partecipazione ad eventi ed iniziative del Re-
gionale e del Nazionale e chissà che non si realizzi il mio sogno che sempre un 
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maggior numero di voi riscopra la bellezza e la ricchezza dell'appartenenza a un 
qualcosa di più grande.  

Ma questo non basta, non mi basta! 

Sogno una comunità sempre in MOVIMENTO, che non si ancori a ciò che conosce e 
le dà sicurezza, ma sia sempre aperta al nuovo, pronta a lasciarsi interrogare, pro-
vocare e attivare, che non si senta mai arrivata, ma continuamente chiamata a passi 
sempre nuovi di crescita, compresi quelli rivolti allo sviluppo. 

Sogno una comunità di ADULTI, che non abbiano sempre bisogno di qualcuno che 
li spinga e/o li trascini ma, motivati dalla loro scelta di appartenenza al Movimento, 
si mettano in gioco da sé, in modo costruttivo e propositivo, consci che l'apporto di 
ciascuno è fondamentale per la crescita di tutti.  

Una comunità di adulti che siano responsabili, che sappiano mantenere fede alla 
parola data, che sappiano prendersi un impegno e portarlo avanti, anche quando il 
gioco si fa "duro". 

Sogno una comunità di SCOUT, che abbia voglia e desiderio di scoprire e riscoprire 
la bellissima avventura dello scautismo in tutti i suoi valori e sfaccettature e che 
dello scautismo faccia uno stile di vita nel quotidiano perché come dice il ritornello 
della canzone scritta da Gaetano e Sergio: 

"Ora che l'ho messo fazzolettone al collo 
sulle vie della vita fazzolettone al collo 
alla fine della strada fazzolettone al collo". 

Sogno una comunità che sappia e voglia essere CHIESA, casa accogliente per tutti.  

Una comunità che abbia desiderio di approfondire e fare percorsi di Fede e che si 
senta chiamata a testimoniare l'amore di Cristo in mezzo ai fratelli, attingendo da 
Lui e dallo Spirito, forza, ispirazione e determinazione. 

Sogno una comunità che si senta orgogliosa di essere ITALIANA e trovi il modo di 
vivere la cittadinanza attiva, attraverso azioni concrete nel territorio, anche fa-
cendo rete con altre associazioni-realtà, affinché di noi si possa davvero dire: 
"Hanno lasciato il mondo migliore di come l'hanno trovato". 

Ora che ho condiviso con voi i miei sogni per la nostra comunità, vi invito a fare 
altrettanto e lo faccio con le parole di Don Bosco: "Camminate con i piedi per terra 
e con il cuore abitate il cielo"! Sognate e siate generativi, a partire dalla realtà che 
abbiamo davanti, che sappiamo essere mai la stessa di ieri. 

B.P. diceva: "Fai in modo che sia l'amore a guidare le tue azioni e i tuoi pensieri" e 
ancora: "Guardate lontano e quando pensate di stare guardando lontano, guardate 
ancora più lontano". 

È lo sforzo e al contempo la capacità di guardare lontano che mantiene viva la SPE-
RANZA. 
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Fede, Speranza e Carità: a questo siamo chiamati come cristiani e come scout! 

"Mi piace la gente che vibra, 
quella che non bisogna spingere, 
a cui non bisogna dire di fare le cose, 
perché sa già ciò che bisogna fare e lo fa. 
La gente che coltiva i suoi sogni 
finché quei sogni 
non si appropriano della sua realtà". 
(Mario Benedetti) 

E allora…... vibriamo insieme!!! 

Alessandra, 

vostra sorella scout, 
vostra compagna di Strada, 
vostra Magister 

MELEGNANO 2 “il nodo” 
Cara comunità “Il Nodo” del futuro, 

per prima cosa vogliamo dirti che siamo fieri di te. Perché ancora esisti, e questo 
significa che sei stata capace di andare avanti, cambiare secondo le richieste dei 
tempi e adattarti a scenari sempre più complessi e difficili. 

Sei stata capace di vincere la tentazione di rinchiuderti in un piccolo mondo felice 
a vivere di ricordi dei bei tempi andati. Ti sei resa conto che essere adulti, e in par-
ticolare adulti Scout, significava esattamente il contrario di tirare i remi in barca. 
Hai compreso che non era possibile fermarsi a riposare, non in un mondo costretto 
ad affrontare sfide mai apparse prima. 

Siamo orgogliosi di te, non tanto per il numero dei tuoi membri, quanto per la qua-
lità delle relazioni. Sei cresciuta, ma non troppo: il giusto. Hai compreso e accettato 
che lo scoutismo non è per tutti, hai accolto molti e salutato tanti. Hai imparato a 
convivere con i problemi di ciascuno e di tutti, con flessibilità e resistenza. Per que-
sto hai resistito e sei diventata un punto di riferimento, un serbatoio di energia e 
amore per i tuoi membri, per gli scout più giovani e per la tua città. 

Mentre ti scriviamo, proprio in questi giorni, in Canada – lo stato degli alberi e delle 
foreste – 200 persone, prevalentemente anziani, sono morti a causa di un’ondata 
di caldo da 50 gradi, il doppio della media stagionale. In Siberia siamo a 40 gradi. Le 
foreste bruciano in tutto il mondo. La siccità sta rendendo più conveniente vendere 
l’acqua piuttosto che usarla per coltivare i campi. Il Po, il grande fiume, è asciutto. 
Il 22 giugno il parlamento brasiliano ha ratificato la legge PL 490, rendendo così 
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legale il genocidio degli indigeni dell’Amazzonia e l’ecocidio della loro foresta, che 
è anche il polmone del Pianeta. Nello stesso momento la comunità cittadina si in-
terroga su come utilizzare il proprio suolo, forse senza tenere conto dei propri figli 
e di te, Comunità del futuro. 

Noi siamo fieri di te perché hai compreso la portata planetaria dell’emergenza e ti 
sei data da fare. Hai cambiato e fatto cambiare le abitudini dannose. Hai introdotto 
pratiche innovative nella vita quotidiana dei tuoi membri, delle loro famiglie e, gra-
zie all’impegno dei tuoi membri, sei stata un seme di cambiamento nella comunità 
cittadina. Hai trovato forza nella fede e sei diventata testimone di amore per il 
Creato, nel quale la razza umana è inclusa come pari, secondo quanto Papa Fran-
cesco ha annunciato e richiesto nell’enciclica Laudato Si’. 

Siamo fieri di te perché hai compreso il legame tra crisi planetaria e crisi umanitaria, 
e sei stata capace di integrare nel cuore e nei fatti l’amore per il Creato e l’acco-
glienza dei migranti, prime vittime dell’avidità di una civiltà malata. Lo hai fatto con 
coraggio, andando contro corrente. I tuoi membri sono stati testimoni, ciascuno 
con il suo carisma particolare, di una visione nuova della vita in cui il profitto e il 
possesso sono stati messi in discussione come valori, a favore della solidarietà, 
dell’inclusione e dell’accoglienza. In questo modo, hai dato nuova vita e una forte 
attualità al valore scout dell’Essenzialità. Voi, membri della Comunità, siete stati 
pronti a diventare più poveri e ad amare di più, come è richiesto in un tempo tanto 
grave e decisivo. 

Queste sono state le tue più grandi realizzazioni, ma ciò che ci piace di te è quanto 
sei varia e ricca: tutti i tuoi membri non fanno solo gli scout, fanno tante altre belle 
cose che qualche volta chiamano “servizio” e qualche volta sono “servizio” senza 
un’etichetta sopra. 

Ti salutiamo ora, cara Comunità, con l’augurio di continuare a crescere nella Fede 
e nel Servizio. Questo ti ha conservata giovane e forte nel tempo, lo vediamo be-
nissimo anche da qui, dieci anni prima. 

     Il tuo magister 

     Marina Baudi 

RIMINI 4 
Cara Comunità, 

quando leggerai questa lettera saranno trascorsi quasi dieci anni e molto probabil-
mente quanto scritto non sarà più così Nell’anno 2001 nella parrocchia “Mater Mi-
sericordiae” di Bellariva in Rimini, si è formata la Comunità MASCI RN4 grazie ad un 
manipolo di genitori di Scout e di vecchi Scout. 
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L’iniziativa nacque allo scopo  

Di “vivere” o “rivivere” quell’esperienza seguendo la “Legge”,  

per rispondere ad un profondo bisogno di nuove forme di socializzazione e dare 
contenuti nuovi e diversi al nostro impegno sociale. 

per promuovere la crescita della nostra Fede. 

Ogni aderente, in forma personale e comunitaria, si è impegnato a perseguire i 
principi e gli ideali dello Scoutismo dei Cattolici accettandone lo Statuto ed il Patto 
Comunitario. 

Oggi la Comunità agisce nell’ambito dell’Educazione Permanente degli adulti utiliz-
zando la vita stessa della Comunità, impegnata in esperienze comunitarie ed indi-
viduali di servizio volontario. 

Nella nostra città, come nelle altre, esistono delle malattie profonde, quali la soli-
tudine degli anziani e dei bambini, la disoccupazione, la crisi delle famiglie, l’emar-
ginazione ed il razzismo. 

Solo prendendo atto di questi “mali” possiamo andare a “caccia dei rimedi”. 

La nostra Comunità, nel suo piccolo, si è impegnata per il “sociale” nel mettersi a 
“servizio” di chi ne ha bisogno, collaborando anche alle iniziative della Diocesi. 

IL SERVIZIO DEVE ESSERE UN DONO! 

Noi tutti siamo convinti che solo il Servizio fatto in modo generoso, gratuito, svolto 
con competenza, continuità e serietà possa essere veramente utile. Il “dono” non 
è un “dare” per “avere” o un “dare” per “interesse”, ma è un “servizio per “donare”. 
La Comunità del Masci RN4 è impegnata a svolgere, se pur con modesto contributo 
ad: 

- attività di servizio alla Mensa dei poveri 
- attività di servizio in Diocesi 
- doposcuola per bambini stranieri 
- aiuto agli anziani di una casa di riposo e in parrocchia 
- attività di supporto all’Agesci 
- supporto alla Protezione Civile (terremotati dell’Aquila) 
- diffusione della Luce della Pace 
- mercatini natalizi per adozioni a distanza 
- attività manuali in una casa di prima accoglienza dell’Associazione Papa Gio-

vanni 
- raccolta rifiuti ai bordi delle strade ecc. 

Nel nostro cuore cerchiamo di coltivare il messaggio di B.P. 

LASCIARE IL MONDO MIGLIORE DI COME LO ABBIAMO TROVATO. 

Parole di profondo significato che dovrebbero essere scolpite nella roccia. 
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Nonostante il nostro impegno e visibilità, purtroppo vedo per il futuro la nostra 
Comunità in sofferenza, Il tempo è tiranno e lascia alcune rughe profonde con sol-
chi di stanchezza e delusione (se si può dire). Non tanto per i valori che il Masci “ci 
ha e ci insegna ancora” ma che i giovani o nuovi adepti sono restii a farvi parte.  

Noi facciamo di tutto per mostrarci e fare vedere il nostro operato sia in parrocchia 
che in società, ma la risposta della gente è (non ho tempo, ancora sono impegnato 
nel lavoro, ho famiglia ecc.), mentre l’Agesci sembra che abbia sposato la causa di 
“essere e stare” sempre GIOVANI, quindi per loro il Masci è troppo anziano. 

Con queste risposte a tutt’oggi prevedo che il futuro del Masci fra 10 anni sia molto 
pessimistico. 

Spero con tutto il cuore di sbagliare e che il nostro Signore ci stia sempre accanto e 
che ci aiuti. 

B.S. magister  

BARI 2 
Carissima Comunità, tra i cassetti dell’armadio in Sede ho ritrovato questa lettera. 
Ve la ricordate? Una sera, durante la nostra riunione abbiamo immaginato di scri-
vere una lettera alla nostra comunità nel 2030. Ve la rigiro: 

Siamo sicuri che tra dieci anni la nostra comunità esisterà con le stesse persone ma 
invecchiata, alcuni di noi avranno difficoltà a partecipare alle riunioni di comunità 
perché già sulla soglia degli ottanta anni. 

Abbiamo difficoltà a pensare che ci saranno nuovi ingressi, perché purtroppo i no-
stri tentativi di coinvolgere altre persone anche rinvenienti dall’Agesci non sono 
stati fruttuosi. 

Il nostro sogno è che nella nostra parrocchia si possa formare una nuova comunità 
stimolata dalla nostra esperienza con elementi più giovani che darebbero nuova 
linfa al movimento. 

Le sfide che la nostra comunità dovrà affrontare oltre a quelle legate all’età do-
vranno tener conto dell’evoluzione della società e cercare di adeguarsi alle nuove 
tecnologie sfruttandole a proprio beneficio per evitare l’isolamento. 

Inoltre si dovrà tener conto che il modello di famiglia a cui noi siamo abituati sta 
cambiando ponendoci difronte a nuovi scenari (famiglie allargate, convivenze di-
vorzi ecc.). Pensiamo con molto ottimismo che una comunità, così come la nostra, 
possa lasciare un segno tangibile quale l’amicizia, il rispetto reciproco, perché i va-
lori dello scautismo sono insiti nel cuore di ognuno di noi.  
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Riteniamo irrinunciabile la voglia di incontrarsi nelle riunioni settimanali e la possi-
bilità di condividere le nostre esperienze quotidiane e di continuare un percorso di 
fede che ci accomuna e ci aiuta a crescere. 

Non ultimo riteniamo il servizio individuale e di gruppo importante per l’identità 
della nostra comunità. 

Anche in futuro ci auguriamo di vivere con altre comunità incontri regionali, campi 
e tutto quello che ci verrà proposto. 

Ecco, molto di quello che avevamo immaginato si è avverato. 

Ci ritroviamo in sede sabato prossimo e faremo una verifica a dieci anni di distanza, 

Il magister  

RIVOLI “stella polare” 
Non riesco a pensare che i fratelli del MASCI fra 10 anni possano avere necessità 
così diverse dalle nostre. 

Saremo senz’altro tutti più vecchi e stanchi e per rispettare l’ambiente ci sposte-
remo con auto elettriche, useremo di più i mezzi pubblici mentre i più giovani e 
ginnici useranno biciclette o andranno a piedi. 

Chissà come si saranno evoluti i computer e quali altri sistemi di comunicazione 
avremo imparato ad usare. 

Ma i valori negli anni non cambiano. 

Così come per lo scautismo giovanile i principi educativi sono sempre validi ed at-
tuali anche se sono passati più di 100 anni secondo me anche i principi e i valori che 
caratterizzano il Masci saranno sicuramente ancora validi nel 2030. 

Non sappiamo ancora quali servizi saremo chiamati a svolgere ma non ci mancherà 
certamente l’entusiasmo e la gioia nell’aiutare il prossimo: il servizio è un atto di 
amore che ci predispone all’apertura all’amore di Dio. 

Certamente continueremo a camminare in Comunità condividendo momenti di 
gioia, ci aiuteremo a superare periodi di crisi e di sofferenza, ci confronteremo su 
valori e visioni di vita. 

Diamoci quindi appuntamento al 2030. 

Verificheremo la strada che avrà fatto il nostro Movimento in questi anni e scopri-
remo quali problematiche future dovremo affrontare e i nuovi obiettivi da raggiun-
gere. 

                                    Un abbraccio fraterno. 

                Silvana 
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SEREGNO 
Per pensare al futuro di qualsiasi attività è necessario riflettere sul passato. 

Troppo lungo però sarebbe ripercorrere le tappe salienti del nostro cammino che 
ha avuto inizio nel 2002 guidato negli anni da 2 Magister, Giovanni Guadagno e 
Fabio Bigatti, con una lunga esperienza giovanile scout. E dopo di loro è arrivato il 
sottoscritto, nella Comunità Masci sin dall’inizio, ma senza partecipazione attiva 
agli scout da giovane. 

Ebbene lo Spirito Scout, grazie a queste due guide, è sceso anche su chi, come me, 
non è mai stato scout. E tutta la nostra comunità ha imparato il senso del servizio, 
della fratellanza, della lealtà, del rispetto della natura e del dovere. Parecchie, negli 
anni, le nostre uscite e la partecipazione agli eventi regionali, ma soprattutto siamo 
stati bravi e fortunati ad avere sempre Assistenti Ecclesiali preparati e disponibili 
coi quali abbiamo approfondito diversi Vangeli ed Encicliche Papali o trattato temi 
spirituali di nostro interesse. 

Di tale bagaglio, da quasi 2 anni nuovo Magister, ne ho tenuto conto come un te-
soro da conservare, anzi da far crescere. 

Ed è guardando il futuro, in una società ove mi sembra che i “valori scout” facciano 
molta fatica ad affermarsi, che mi rendo conto della necessità di un cambio di 
passo. Avverto cioè che è indispensabile avere nuove forze fresche, anche più gio-
vani, che però devono essere attirate da proposte concrete e coinvolgenti. Quindi 
il sogno è di una Comunità Masci del Seregno nel 2030 che sarà numerosa ed im-
pegnata e presente nel territorio con numerose attività sociali e politiche. Ma il 
sogno potrà avverarsi se sin d’ora la nostra Comunità agirà in tale direzione. 

È vero noi della Comunità di Seregno abbiamo molti limiti, ma siamo bravi ed assi-
dui nella preghiera (come i primi cristiani!!). Confidiamo quindi nel Signore. 

        Magister  

                Giorgio Camisasca 

MANDURIA 2 

Carissimi fratelli/sorelle scout, 

accogliendo la proposta del Nazionale, riguardante i possibili cambiamenti o sug-
gerimenti proiettando il nostro sguardo al futuro, la Comunità Masci Manduria2, 
ha mostrato maggiore 

interesse per il suggerimento di riflessione Pista 3 “IMPEGNO”, in particolar modo 
per il punto 4: “Come coinvolgere le coppie più giovani in un cammino 
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intergenerazionale che faccia del Masci un luogo di confronto, crescita, e coinvol-
gimento anche ai compiti genitoriali? “ 

La nostra Comunità ritiene sia opportuno coinvolgere coppie giovani proponendo 
contemporaneamente ai loro incontri Masci, attività ludico-pedagogiche (nello 
stesso luogo ma separatamente), per i loro bambini. 

Sarebbe quindi un cammino di crescita e di supporto genitoriale, dando origine a 
periodici incontri comunitari. Queste attività, coinvolgerebbero intere famiglie e si 
andrebbero a creare occasioni di confronto e di condivisione. I bambini frequen-
tando tali incontri, con il passare del tempo, in un certo modo, verrebbero già 
proiettati verso il cammino con l’Agesci, quindi il confronto tra genitori e figli pro-
seguirebbe anche con il passare degli anni. Si riscoprirebbero in questo modo, i va-
lori della famiglia; una famiglia che ha gli stessi obbiettivi e, seppur con modalità 
simili ma diverse della legge scout, decide di farne di essa un vero stile di vita. 

Lo scautismo è una forma di educazione civica e sociale senza pari; a differenza 
della scuola, che 

disciplina dall’alto, lo scautismo educa dal basso, attraverso l’esperienza diretta e 
l’incontro. Lealtà, senso del dovere, rispetto del prossimo e amore per la natura 
sono i pilastri sui quali si fonda la vita di ogni scout: attenersi a questi princìpi rende 
uno scout degno del nome che porta e rende lui e chi gli sta intorno persone mi-
gliori, giocando nella squadra di Dio. 

COMUNITÀ MASCI MANDURIA 2 

TIGULLIO 
Carissimi fratelli scout 

Scrivo queste righe dopo aver sognato cosa potrebbe attenderci nel futuro e cosa 
potremmo fare per vivere il nostro tempo nel migliore dei modi "per lasciare il 
mondo un po' migliore di come Io abbiamo trovato".  

Il primo sentimento è, purtroppo, di paura: la nostra strada è costellata di abban-
doni mentre non siamo riusciti a coinvolgere nuove persone affascinate dalla pro-
posta dello scoutismo adulto. Di questo passo la nostra comunità non ha certa-
mente un futuro roseo davanti. Eppure lo scoutismo è uno strumento potentissimo 
di aggregazione e Io sperimentiamo quotidianamente quando incontriamo persone 
con le quali abbiamo condiviso un tratto di strada. Il tempo del COVID, se ha avuto 
aspetti positivi, ci ha portato a rivedere tanti gesti, tanti comportamenti che riem-
pivano le nostre giornate di forma ma non di sostanza. Tagliarli è stato un bene, ma 
adesso dobbiamo vincere la pigrizia e il timore e curare nuovi spazi di bene per la 
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nostra vita. In questo Io spirito scout ci può essere di grande aiuto e portarci a spe-
rimentare nuove vie.  

Ecco, forse il mio sogno per il futuro della nostra comunità è proprio questo: lavo-
rare per ridare significato a quello che scegliamo e scegliere quello che ha signifi-
cato per la nostra vita. In fondo lo sappiamo: la Promessa e la Legge sono strumenti 
efficaci per guardare avanti e dobbiamo solo imparare ad usarli per fare le nostre 
scelte. Sono convinto che, se sapremo vivere Io scoutismo nella nostra quotidianità, 
nel 2030 potremo voltarci e vedere dietro di noi un sentiero colmo di incontri e 
saremo proiettati a vivere con rinnovato entusiasmo il futuro che ci attenderà. 

               Magister  

Benedetto 

RIVOLI 1 
COMINCIAMO CON IL SOGNO: 

Sogniamo un Masci meno ossessionato dai numeri (Sviluppo, meglio pochi ma 
buoni) e più preoccupato dalla crescita individuale e sociale (Formazione), forse poi 
i tanti potrebbero arrivare…. 

Nell'ultima udienza di Giovanni Paolo II, quella del 23 ottobre 2004, ci lasciò delle 
parole impressionanti, come un suo testamento. Ci disse alzando la voce col suo 
fiato residuo e battendo il pugno sul bracciolo della sedia "Il futuro del mondo e 
della Chiesa dipende anche dalla vostra passione educativa!". Questo è un compito 
di cui tutti dovremo sentire tutta la responsabilità, promuovendo la diffusione e la 
qualificazione di iniziative e di proposte di educazione per adulti. Si pone sempre 
come ostacolo la presunzione degli adulti di essere arrivati, occorre sentirsi sempre 
in cammino, e credere che si cresce per tutta la vita e questo è possibile solo in una 
dimensione comunitaria. 

LA NOSTRA COMUNITÀ 

La nostra comunità fra 10 anni rischia di essere una comunità invecchiata se non 
impara: ad essere più elastica, ad adeguarsi ai tempi, ad accettare i cambiamenti. 
Non deve restare rigida sulle proprie esperienze ma trapassarle facendole diven-
tare uno strumento, di cui fare memoria per le nuove generazioni che avranno le 
loro idee, perché i tempi cambiano, e i giovani inseriti nel tempo nuovo possono 
aiutare a crescere anche noi. Non sarà facile avere nuovi ingressi nella comunità, 
ma sarà bello se nel frattempo sarà nata una nuova comunità, che affiancherà la 
nostra e progetterà un percorso partendo anche dalla nostra storia.  
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Sicuramente, nel suo cammino la comunità ha incontrato “fratelli” che, pur non 
essendo stati scout da giovani, hanno cercato di seguire tutti i valori e i principi 
dello scoutismo e ne hanno fatto tesoro nella loro vita quotidiana.  

La nostra comunità si porterà un ricordo bellissimo: aver contribuito alla nascita di 
un gruppo scout a Valona non solo aiutando materialmente (fornendo tutto il ma-
teriale per un campo), ma andando personalmente sul posto per portare sorrisi, 
abbracci, e per fare servizio. Con lo stesso trasporto si è dedicata e ancora si dedica 
alla cura della casa scout di Exilles, che ora è diventata base scout, affiancando gio-
vani e adulti scout dell’AGESCI. 

Allora ci piace pensare che possa lasciare il segno la cura e l’attaccamento ai pro-
getti di servizio, tanti sono stati e speriamo nuovi ce ne saranno, che per noi non è 
punto di arrivo, ma strumento per continuare la crescita personale e comunitaria.  

Numerosi sono stati i momenti di formazione e vita insieme, che sicuramente 
hanno inciso nella nostra crescita personale e che molto abbiamo apprezzato 
quando questo tempo di chiusura ce li ha tolti o ridimensionati. 

Irrinunciabile per noi dovrà essere la capacità di saper riprogettare il cammino della 
comunità, in base agli eventi e ai bisogni di ciascun di noi, che deve sentirsi sempre 
chiamato in gioco in prima persona.  

Insomma parole chiave PROGRAMMA PROGETTO VERIFICA sempre. 

LA COMUNITÀ DEL FUTURO 

Passeranno gli anni e il progresso sarà così grande che oggi non lo possiamo nep-
pure immaginare, però ci sentiamo di raccomandarvi di non dimenticare mai le ori-
gini dello scoutismo. 

La comunità sia sempre: 

SERENA E LIBERA DA PREGIUDIZI, RAGIONEVOLMENTE ATTIVA, DEMOCRATICA, 
CON UNA LEADERSHIP FUNZIONANTE, ATTENTA AI PROBLEMI SOCIALI senza avere 
la presunzione di risolvere i problemi del mondo, ATTENTA A COMUNICARE CON 
ALTRE COMUNITA’, I COMPITI SIANO CHIARI PER OGNUNO (in relazione alle proprie 
capacità) 

Anche nel vostro mondo futuro, che sarà sicuramente progredito ed ipertecnolo-
gico, non dimenticate:    

LE ATTIVITA’ TIPICHE DELLO SCOUTISMO ADULTO seguendo le piste CREATO 
CUORE CITTA’ 

CREATO. Cura dell’ambiente e della persona. Vita all’aperto, con momenti forti in 
uscita nella dimensione dell’avventura e della convivialità nel senso di vita vissuta 
insieme, educazione alla cura dell’ambiente e degli stili di vita. 

CUORE. Cura della formazione etica e religiosa. Meditazione comunitaria e con-
fronto personale sulla Parola di Dio e della Chiesa. 
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CITTÀ. Cura della cittadinanza. Approfondimento di argomenti di attualità e vita 
sociale con confronto moderato e rispettoso dell’altro. Servizio che risponda ai bi-
sogni del momento, come mezzo attraverso il quale migliorare la società, e come 
strumento per la crescita educativa del singolo e della comunità. 

QUALCHE RACCOMANDAZIONE 

- Il ritrovarsi in comunità sia un desiderio ed un piacere. 
- I programmi e gli impegni siano precisi e condivisi da tutti. 
- In tutti ci sia lo sforzo di considerare importanti le attività di comunità.     
- Tutti gli appartenenti alla comunità si devono sentire coinvolti. 
- Si lasci spazio all’entusiasmo e all’improvvisazione per essere sempre un po’ ra-

gazzi. 
- Ognuno esegua gli incarichi con autonomia ed entusiasmo.  
- Le riunioni di comunità di carattere formativo o anche organizzativo, siano sem-

pre preparate con cura con un ordine del giorno chiaro e comunicato anticipa-
tamente 

- La comprensione ed accettazione della personalità di ciascuno, il rispetto per le 
idee personali, anche se non condivise, l’accoglienza reciproca, siano i senti-
menti che trasformano il gruppo in Comunità. 

- Fare memoria di ciò che si è condiviso, gioire di chi abbiamo accanto e percorre 
il cammino con noi siano impegno costante di tutti. 

NOI CI PROVIAMO…!    

      BUONA STRADA 

SIDERNO 1 
Carissimi, 

desidero iniziare questa mia lettera con un breve racconto del mio percorso nel 
MASCI che ha inizio nel 2016 quando insieme ad altre amiche entrammo nella Co-
munità del Siderno 1 dopo aver svolto, per anni, il servizio di volontarie esterne 
presso il Centro d’Ascolto gestito dalla comunità. Pur essendo state più volte invi-
tate a censirci, non ci sentivamo attratte anche a causa dell’età avanzata dei com-
ponenti e della quasi staticità della comunità che nonostante un passato ricco di 
attività ed iniziative stava, ormai da qualche anno, vivendo un periodo di stasi e 
lento declino. La svolta che ci ha convinte a fare il grande passo è arrivata con l’in-
gresso nel Siderno1 di due elementi giovani provenienti dalla Comunità di un paese 
vicino dalla quale si erano distaccate per divergenze di intenti ed avevano accettato 
la proposta dell’allora segretario regionale della Calabria di continuare il loro servi-
zio nella Comunità di Siderno aiutandola nella ripresa. Con Giulia ed Immacolata 
entrammo subito in empatia e ci buttammo, entusiaste, in questa bellissima “av-
ventura scout”. Gli inizi non sono stati semplici e c’è voluto un po' di tempo per 
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chiarirci le idee. Una cosa però ci era ben chiara, avremmo fatto parte di questo 
mondo. Passato un anno durante l’attività organizzata per celebrare il 30 anniver-
sario della fondazione della comunità io ed altre sei persone abbiamo celebrato la 
nostra Promessa in un clima di emozione generale. Ormai eravamo dentro a pieno 
titolo, il nostro cammino procedeva sia nella conoscenza della comunità che della 
zona e della regione, partecipando a quanto proposto dai vari livelli del Movimento, 
quindi: assemblee, Giornate dello Spirito, uscite di zona, assemblee nazionali. Dopo 
2 anni sono stata scelta dalla mia comunità per ricoprire il ruolo di magistra. Le 
difficoltà non sono mancate, specie con la parte più anziana ma abbiamo fatto un 
bellissimo cammino insieme e siamo cresciuti tanto. Negli ultimi anni abbiamo 
creato una collaborazione con il gruppo AGESCI di Siderno che ci ospita nella pro-
pria sede, un bene confiscato alla mafia. Una collaborazione che cresce di anno in 
anno e che sta già dando i suoi frutti. La pandemia ci ha fermato come tutti ma non 
ci siamo arresi e abbiamo fatto quello che si poteva usando le tecnologie moderne. 
Fin qui la mia storia come adulta scout.  Ora le mie considerazioni come magistra 
sulle riflessioni che ci avete suggerito: 

Ti sei mai domandato se fra dieci anni la tua Comunità ci sarà ancora e cosa sarà 
diventata? Avrà saputo attirare nuovi membri o sarà semplicemente invecchiata? 

Sì, specialmente in questo periodo nel quale la comunità sta vivendo un periodo di 
accoglienza ma anche di scelte. A dicembre si sono censiti nella nostra comunità 4 
amici, provenienti dalla stessa comunità alla quale appartenevano Giulia ed Imma-
colata, e che dopo un anno di permanenza in regione ci hanno chiesto di censirsi 
nella nostra comunità per condividere un pezzo di strada insieme nell’attesa di po-
ter presto aprire una nuova comunità nel loro paese. Qui entra in gioco la mia vi-
sione del futuro. Una comunità che si sdoppierà per una nuova rinascita con l’in-
tento comune di perseguire un cammino parallelo di crescita, progettazione, colla-
borazione e mutuo aiuto atto anche a favorire l’ingresso di nuove persone (giovani) 
in entrambe le comunità. 

Quali sfide avrà affrontato, quali prove avrà superato? 

Le sfide che sicuramente la comunità affronta e che dovrà affrontare in futuro sono 
le relazioni non solo con l’ambiente circostante ma anche con gli adulti scout delle 
altre comunità. In questi anni grandi passi sul cammino sono stati fatti insieme ad 
alcune comunità della nostra zona. Ma con una comunità in particolare i rapporti 
sono praticamente inesistenti proprio perché abbiamo accolto delle persone che 
sono andati via da loro per incomprensioni. In questo caso mi domando: 

Faremo di tutto per essere credibili con l’esempio ma se non siamo noi i primi ad 
essere fratelli accoglienti come possiamo attirare gli altri? 

La regione che in questo periodo, sentiamo un po' distante ci aiuterà in questo no-
stro percorso di ricostruzione delle relazioni? 

Nel progetto del MASCI Futuro, il Nazionale terrà conto e starà più vicino alle singole 
comunità che a volte si sentono sperse nel mare magnum delle proposte nazionali, 
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regionali, diocesane, sociali e chi più ne ha più ne metta e che faticano a costruire 
relazioni sincere con il fratello della porta accanto? 

Cosa si sarà portata dietro come irrinunciabile della propria identità e della propria 
storia e che cosa avrà lasciato andare? 

Per me e per la mia comunità è importante “essere”, siamo impegnati in diversi 
ambiti e cerchiamo di mettere in atto l’essere buoni cristiani, credenti e credibili. 
Questo è un valore indispensabile e imprescindibile del nostro essere scout e della 
nostra appartenenza al Movimento. Essere al fianco del più debole, accogliere il 
fratello, lavorare per un futuro migliore per tutti rimarrà sempre il nostro valore 
comune e lasceremo andare chi non si troverà d’accordo in esso. 

Alla luce di quanto detto, dal Sinodo mi aspetto delle idee nuove e chiare, orienta-
menti sicuri e proposte pratiche che: ci aiutino a d accrescere le relazioni tra noi, i 
rapporti con la Regione ed il Nazionale; che guidino le comunità verso una verità e 
lealtà dei rapporti che, superando la mentalità che essere nel MASCI significa pas-
sare qualche serata insieme magari a tavola, si concretizzino nel servizio verso l’al-
tro e nel perseguimento di cammini ed obiettivi comuni. 

   La Magistra  

             Maria D’Agostino 

COLLEGNO “Regina Margherita” 
Cari fratelli e care sorelle, 

Vi scrivo perché sento il bisogno di condividere un semplice pensiero. 

Il tempo che stiamo ancora attraversando, fatto di limitazioni alle possibilità di in-
contro, ci ha fatto riflettere a lungo sulle risposte da dare per fronteggiare le diffi-
coltà insite nel nostro modo di fare attività “a distanza”; ha causato sofferenza e 
disagio in molte persone, ha allentato i nostri rapporti umani dovendo tutti noi fare 
i conti con una emergenza sanitaria prolungata e sfibrante. 

Abbiamo saputo reagire, forse abbiamo anche commesso errori, ma tutti insieme 
abbiamo fatto del nostro meglio per gestire la complessità e per proseguire le no-
stre attività nel miglior modo possibile. 

Andando alla radice del disagio che tutti abbiamo percepito, credo che si sia ulte-
riormente rafforzata in tutti noi la consapevolezza che la vita di comunità, per es-
sere pienamente vissuta, ha bisogno della presenza fisica delle persone che la com-
pongono, non solo per permettere lo svolgimento di attività in cui si possa realiz-
zare appieno il rapporto educativo e formativo tra A.S. e discenti durante il servizio 
“donato”, ma soprattutto perché lo scoutismo è una esperienza di vita a tutto 
tondo, che coinvolge tutti gli attori di questo processo attraverso relazioni umane 
fondamentali per la crescita di tutti i soggetti coinvolti. 
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Le tecnologie che abbiamo saputo impiegare in questo ultimo anno potranno es-
sere ulteriormente affinate per aiutarci a svolgere ancora meglio le nostre attività 
e occorrerà riflettere insieme sulle potenzialità che potranno continuare ad assu-
mere, ad esempio per incontrare le persone che per svariate ragioni hanno più dif-
ficoltà nel frequentare in presenza. 

Penso, però, che lo sforzo maggiore che possiamo compiere consista in una rifles-
sione attenta, ampia e partecipata su come vogliamo rafforzare, nel prossimo fu-
turo, le occasioni di relazione, incontro e confronto tra tutte le componenti della 
nostra Comunità, affinché si possa recuperare ciò che di più prezioso ci è mancato 
in questo anno così difficile: la bellezza dello stare insieme e di condividere con gli 
altri le nostre esperienze. 

Non si tratta, a mio avviso, solo di “tornare in presenza”. Si tratta di ripensare 
“come” tornare in presenza e anche ciò che accade “oltre la presenza”, intrave-
dendo nuove occasioni di partecipazione, confronto e discussione che ci aprano 
sempre di più verso il mondo in cui viviamo e che ci portino ad assaporare nuova-
mente l’importanza dell’incontro con gli altri. 

Si tratta, a mio avviso, di un percorso entusiasmante e al tempo stesso complesso, 
che deve indurci a ripensare lo scoutismo adulto del post-pandemia non soltanto 
per l’indispensabile ripresa delle attività in presenza, ma cercando di “volare alto” 
nell’immaginare modalità nuove, nuove occasioni di confronto, una presenza più 
coinvolgente, spazi fisici e orari di attività adeguati per favorire l’incontro, in-
somma, la “nuova” Comunità che vogliamo vivere e che sia capace di accogliere e 
coinvolgere. 

Sarei felicissimo se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e nei prossimi anni 
si potesse avviare, in ogni Comunità, un confronto ampio, aperto e partecipato che, 
anche attivando gruppi di lavoro tematici, possa immaginare nel modo più libero 
possibile le caratteristiche fondamentali cui ispirarsi per costruire il futuro delle Co-
munità M.a.s.c.i. tutte e non solo la nostra. 

Sono sicuro che il Sinodo dei Magister potrà portarci a definire soluzioni e prospet-
tive di azione innovative e che dal confronto tra le idee che emergeranno potrà 
scaturire un piano di lavoro di grande respiro per tutto il movimento. 

Vi sono grato per l’attenzione che vorrete riservare a queste impressioni che ho 
voluto condividere con Voi e rinnovo a tutte e tutti i miei più sinceri auguri di buon 
cammino insieme. 

               Il Magister  

Pietro Marinelli   
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ACQUI TERME “Aquae Statielle” 
Cara Comunità, 

quando leggerai questa lettera saranno trascorsi quasi dieci anni e molto probabil-
mente quanto scritto non sarà più così importante perché superato nei fatti. 

Ma desidero comunque manifestarti alcune considerazioni che l’esperienza di Ma-
gister di questi anni mi ha portato a maturare. Sono considerazioni che riguardano 
tutti gli AS della comunità e non solo quelli che, per varie ragioni, in questi anni 
hanno seguito un poco di più le vicende della comunità e del movimento. Esse ri-
guardano il nostro modo di essere, quello che facciamo e di una prospettiva di cre-
scita che, per semplicità e miglior chiarezza espositiva, ho sintetizzato in alcuni 
punti che riporto qui di seguito. 

Occorre in primo luogo ripensare la Carta di comunità che, ormai per consuetudine, 
rappresenta il nostro modo di essere ed il nostro sistema di valori. Vorrei che di-
ventasse sempre più strumento di progetta-zione del nostro modo di fare comunità 
nonché un attrezzo fondamentale per la verifica periodica del nostro cammino, con 
cui misurare il nostro modo di operare. 

Fare ogni sforzo per diventare una comunità “verticale” sempre più diversificata 
sulle diverse età della vita. Ora che abbiamo aperto la nostra comunità ad adulti 
scout “giovani” di provenienza associativa scout, ma non solo, sfatando la falsa im-
magine di “nostalgici” di uno scoutismo in braghe corte, recuperando invece la ge-
nuinità di un vissuto autentico di valori e scelte scout “per tutta la vita”, è fonda-
mentale trovare modalità dello stare insieme che non solo consentano di contem-
perare le diverse esigenze di tutti i partecipanti, ma siano portatori di valore ag-
giunto per tutti e per la comunità stessa. 

Particolare cura dovrà allora esser posta nella gestione dell’accoglienza dei nuovi 
entrati per agevolarne l’inserimento, con un’attenzione particolare a chi, di prove-
nienza extra scoutistica, necessita di un accompagnamento attento e discreto. 
Forse sarà il caso di pensare ad un vero e proprio percorso di inserimento che pre-
veda momenti formali che spazino dalla conoscenza personale, alla presentazione 
della comunità e del movimento, alla conoscenza attiva della carta di comunità fino 
alla presentazione delle possibilità di formazione individuale nel classico itinerario 
della scoperta, della competenza e della responsabilità 

Per quanto attiene alle attività ed al modo di operare occorrerà giungere a formu-
lare un equilibrato mix tra fare e parlare, fra pensiero e azione, privilegiando mo-
menti anche di lavoro per fasce di età per meglio rispondere alle esigenze di azione 
nei più giovani, sempre tenendo presente momenti di condivisione e socializza-
zione delle esperienze. 
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Pur sostenendo e incoraggiando il servizio individuale di ciascun membro nel pro-
prio campo di inter-esse, mantenere sempre alto lo spirito di servizio alla comunità 
locale, realizzando imprese mirate che, oltre alla finalità stessa del servizio, ci con-
sentano di vivere la componente formativa dell’impresa nelle sue diverse fasi e rin-
saldare i legami con il territorio. 

Mantenere attivo, e possibilmente ampliare, quel patrimonio sociale che ci siamo 
costruiti in anni di relazioni costituito dalla rete sociale con le risorse del territorio 
(associazionismo ma non solo) e in parti-colare il rapporto privilegiato con lo scou-
tismo giovanile. 

Infine un pensiero alla guida della comunità, al magistero, che sia sempre, attra-
verso la capacità dell’Ascolto, portatore di nuovi stimoli atti a creare le opportunità 
per ciascuno che, facilitato a sviluppare e accrescere i propri talenti, riversi a sua 
volta nella comunità nuovo lievito e fermento, per una autentica vita di Fede che ci 
aiuti in quello che è, per ogni cristiano, il discernimento. 

Un fraterno saluto e l’auguro di buon lavoro. Buona strada.  

il Magister 

SAN MARINO 1 
Per parlare di futuro occorre guardare al passato e il passato per molti di noi è stato 
lo scautismo giovanile, i valori e lo spirito di servizio sono gli stessi, cambiano ne-
cessariamente le modalità. 

Per certi versi lo scautismo giovanile seppur più impegnativo era più accattivante e 
avventuroso, la scoperta e l’imparare ogni giorno cose nuove risultava decisamente 
stimolante, il contatto con la natura era diretto e distoglieva dalle cose superflue 
che inquinano l’esistenza e distraggono dalle cose veramente importanti; era un 
vivere il Creato che aiutava a crescere nel Cuore in modo gioioso e “quasi” mai 
noioso. 

Lo scautismo adulto pur condividendo gli stessi valori difficilmente può adottare le 
stesse modalità, sarebbe bello andare in uscita con lo zaino e la tenda sulle spalle in 
mezzo alla natura e bivaccare attorno al fuoco prima di coricarsi, ma questo non tutti 
(forse solo pochi) sarebbero in grado di poterlo fare, questo escluderebbe molti e lo 
scout non lascia indietro nessuno ma adatta il suo passo a quello del più debole. Oc-
corre quindi adattare le attività in maniera che risultino stimolanti, semplici nel fare 
ma fattibili, adeguate ed inclusive per tutti. 

Le tre “C” Cuore, Creato, Città dell’adulto scout quasi sempre ruotano per lo più 
attorno a dibattiti e convegni, sicuramente utili ma che alla lunga se non accompa-
gnati da cose semplici ma concrete da fare finiscono per essere noiosi e poco at-
traenti. 
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Fare strada nella Città per un adulto scout, soprattutto se in collaborazione con i 
più giovani, può dare risultati molto efficaci, è importante mettere l’esperienza 
dell’adulto al servizio dell’entusiasmo dei giovani, che non devono essere necessa-
riamente solo scout, anzi coinvolgere soprattutto chi non lo è mai stato darebbe 
l’opportunità di far conoscere lo scautismo favorendo magari nuovi ingressi. 

Fare strada nel Creato per molte comunità potrebbe essere difficile e discriminante 
(fare una uscita in due non avrebbe molto senso) potrebbe magari essere un'atti-
vità da sviluppare maggiormente all’interno delle “zone”, modulata in maniera tale 
che il maggior numero di adulti possa essere in grado di parteciparvi, cercando di 
coinvolgere anche chi avesse delle difficoltà con attività di supporto. 

Fare strada nel Cuore deve essere la linfa che rende significative le attività, il servi-
zio se non alimentato dalla fede alla lunga perde d’interesse, i momenti di catechesi 
forniscono nuovi stimoli da mettere nello zaino per continuare ad andare avanti 
lungo la strada con il desiderio che Gesù arrivi a tutti. 

magister comunità  

Gian Carlo Taddei 

FORLÌ 6 
Carissimo Forlì 6, fatichiamo a pensarti ringiovanito, ma lo speriamo.In questi 30 
anni abbiamo fatto molta strada insieme a tanti adulti del nastro territorio e di pas-
saggio da altre città (per alcuni anni).  

Come sarà la nostra Comunità fra 10 anni? 

Ci auguriamo che sia guidata dai giovani adulti che in questi anni sono entrati a 
farne parte, mentre lo “zoccolo duro” avrà una età decisamente elevata. 

Cosa abbiamo seminato? 

La semina è stata sempre un nostro impegno; a volte fruttuosa, a volte incerta. Nel 
tempo sono nate 3 comunità in città e 2 nelle località vicine. Si è creata la Zona. 
Abbiamo seminato esempio, entusiasmo, collaborazione. Ci siamo mescolati con i 
gruppi parrocchiali e diocesani, con quelli cittadini e con il mondo del lavoro. 

Cosa abbiamo costruito? 

Una Comunità coesa che non ha lasciato nessuno per strada: chi l’ha liberamente 
lasciata ha preso altre strade a lui più consone (coro, Caritas o altre forme legate al 
volontariato). 

Quali sfide avrà affrontato, quali prove avrà superato? 

Nel nostro cammino abbiamo affrontato alcune prove: la prematura scomparsa di 
due sacerdoti (parroco e vice parroco) e la scissione della Comunità, eventi che ci 
hanno colto impreparati. I valori dello scautismo ci hanno sostenuto e spronato a 
non abbatterci e ad accettare con pazienza e disponibilità i nuovi percorsi. 
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Abbiamo imparato a fare squadra, a mettere a disposizione con umiltà i nostri ta-
lenti e l’esperienza e a continuare a donare il nostro tempo. 

Cosa si sarà portata dietro come irrinunciabile della propria identità e della propria 
storia e che cosa avrà lasciato andare? 

Porteremo con noi la gioia di esperienze fatte insieme, la soddisfazione di aver su-
perato le difficoltà, di aver condiviso e fatto nostre le esortazioni che Papa France-
sco ci ha inviato attraverso le sue Encicliche. 

I giovani sono sempre nel nostro cuore e nelle nostre preghiere, si fa fatica ad en-
trare in sintonia con loro specialmente con gli appartenenti all’Agesci. Non mol-
liamo! Le opportunità di incontro ci sono ma sono sporadiche, speriamo di conso-
lidarle. 

                                                               Il Magistero 

Roberto, Rosella, Gianni 

CUNEO 2 
Il nostro obiettivo primario è riuscire a far vivere la nostra Comunità come il luogo 
naturale dove chi proviene da un cammino più o meno completo di formazione e/o 
servizio nell’AGESCI o in una delle altre organizzazioni scout possa proseguire un 
percorso di formazione personale tra adulti.  

Il fatto che sin dalla sua nascita la nostra Comunità abbia raccolto scout provenienti 
dai vari gruppi presenti in città, a lungo impegnati nel servizio educativo nel loro 
contesto, ha agevolato sin dalla nostra fondazione un rapporto costante di collabo-
razione e di comune presenza attiva nella nostra realtà cittadina. Tra l’altro già al-
cuni nostri A.S. sono contestualmente censiti come capi a disposizione di una Co.Ca. 
AGESCI.  

Occorre facilitare un quasi naturale passaggio nella nostra Comunità per i capi 
giunti al termine del loro servizio attivo così come è ipotizzabile il ritorno in servizio 
attivo da parte di A.S. che si trovassero nella condizione di poterlo fare. 

Con questo scopo si dovrà proporre all’AGESCI la costituzione di una commissione 
paritetica per affrontare il problema della carenza di Capi: occasione per pensare 
ad un “serbatoio comune” per il particolare stato dei “Capi a disposizione” da co-
niugare con le residue disponibilità di servizio di Adulti Scout con la possibilità di 
azioni di supporto tecnico alle attività delle Unità.  

In tale contesto si potrà studiare anche la possibilità di una più organica collabora-
zione nel comune processo di educazione permanente. 

In tal senso potrebbe essere utile concordare con le comunità Capi occasioni di 
azione co-educativa che traggano vantaggio dal condividere o l’aver condiviso 
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linguaggio, esperienze e valori propri dello scoutismo: attività comuni ispirate e vis-
sute con e nel metodo scout che possano far risultare l’ampia varietà di età una 
ricchezza reciproca da cogliere per un’azione di scambio e progressione proficui in 
senso bidirezionale nell’impegno comune nel processo di educazione permanente. 

La Comunità inoltre dovrebbe costituire una fonte di sostegno personale, in parti-
colare, ma non solo, per i più giovani, nel rapporto e confronto con una società 
dove, soprattutto nel mondo del lavoro, ci si trova a convivere in posizione subor-
dinata o parallela con individui portatori di altre scelte di vita e di valori e convin-
zioni in contrasto con quelli alla base della propria formazione.  

La Comunità nella sua dimensione locale ed il Movimento a livello nazionale  de-
vono arrivare a costituire un insieme organico di individui che, senza diventare una 
forma di consorteria, sia in grado di mettere “in rete” tutte le energie di cui può 
disporre nelle diverse formazioni professionali e competenze lavorative e costituire 
così una risorsa disponibile sia a livello personale nel proprio impegno sociale e la-
vorativo che comunitariamente per proporsi efficacemente ed esprimersi autore-
volmente in un impegno “politico” teso al bene comune. 

Il Magister della Comunità  

           Leonardo Lucarini 

TRENTO 1 
A Dio piacendo, pensiamo d'incontrarci ed abbracciarci ricordando tutti i fratelli che 
ci hanno preceduto, in particolare, il nostro maestro, BP ed i suoi insegnamenti. 
Uniamo le nostre mani in un cerchio che dal settentrione al meridione, idealmente 
ci unisce. Noi siamo nell'anno di grazia 2021 e crediamo ad un progetto rinnova-
tore: formazione continua, amore fra le generazioni, passione e gioia per la vita, la 
Parola e la testimonianza delle persone che hanno vissuto, ieri e oggi. 

La fraternità deve crescere giorno per giorno gustando la vicinanza dei nostri fratelli 
Scout, dei nostri amici, vicini e lontani, con un'attenzione a chi non ha la fortuna di 
un lavoro, a chi mancano l'acqua e il pane quotidiano, per chi non ha accesso alle 
cure mediche, all'istruzione a chi non si sente amato. 

Dal nostro animo esca un profumo di amore e di ringraziamento. Il nostro impegno 
è primariamente dedicato alla famiglia, culla di amore e della formazione e crescita 
delle nuove generazioni.  

La presente società tecnologica, ci crea ansia e paura, per noi ed i nostri figli. La 
conoscenza di voi stessi e degli altri è una conquista, una tensione, che auguriamo 
a voi generazione del 2030. 
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Siamo popolo di Dio che cerca di camminare come le primitive Comunità cristiane, 
sul percorso storico attuale.  

Pensiamo alla necessità di uscire dal chiuso dei templi, dai dogmi e dai riti per in-
contrare le persone.  

Cerchiamo di essere popolo di Dio che percorre il sentiero verso di voi.  

Cari amici del 2030 vi ringraziamo per questo incontro, utile per noi e speriamo 
anche per voi.  

Gradite i nostri migliori auguri per le vostre Comunità, che siano un'officina di espe-
rienze, di formazione, di profonde amicizie e un allenamento dello spirito. 

La Comunità MASCI Trento 1° “San Vigilio” 

COMO 
Pensando al MASCI che vogliamo 

"In ogni tempo Dio interpella ogni uomo: dove sei nel tuo mondo? Dei giorni e degli 
anni a te assegnati ne sono già trascorsi molti: nel frattempo tu fin dove sei arrivato 
nel tuo mondo? … Dio cerca Adamo che si è nascosto, fa risuonare la sua voce nel 
giardino e chiede dov’è … Adamo si nasconde per non dover rendere conto, per 
sfuggire alla responsabilità della propria vita." Queste parole di Martin Buber tratte 
dal suo libro “Il cammino dell'uomo” ci introducono ai due valori essenziali della 
nostra scelta scout in età adulta: vita come cammino e come responsabilità. 

La vita comunitaria da adulti scout è stata, e continua a essere per noi, una strada 
di libertà, tra le tante possibili scelte di vita, per vivere in pienezza la nostra vita, 
non nel nascondimento ma nella piena responsabilità, quindi con la capacità di ri-
spondere all’altro, alla storia, al creato. Nel rivedere i passi fatti, le imprese com-
piute, ciò che si è consolidato e ciò che si è lasciato andare, la gioia e la delusione, 
la speranza e l'impegno profuso in tante iniziative, abbiamo ripensato alla Carta di 
comunità che tanti anni fa abbiamo scritto perché fosse la nostra Guida, il nostro 
Faro. Nonostante i suoi ventisette anni non è invecchiata, è un po' come la nostra 
Costituzione perché ha costituito la nostra comunità; ci rendi orgogliosi di apparte-
nere a una comunità che anche in questi anni tanto complicati ci ha accompagnati 
e tenuti in contatto. 

Come nel sentiero che porta dall’innamoramento passionale all'amore maturo, 
come il percorso di vita che porta dall’adolescenza all’adultità così è la strada per-
corsa in tanti anni dalla Comunità: è cambiata per età, problemi, difficoltà, ma lo 
spirito che la anima è sempre lo stesso, riscoperto a ogni incontro come bene pre-
zioso da conservare, anche grazie al dono di nuovi compagni di cammino che hanno 
scelto di vivere con noi l’avventura scout. 
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La Carta di comunità suggella un impegno a cambiare il mondo a partire dalla pro-
pria vita alla luce degli articoli di quella legge declinata al “positivo” che guida lo 
scautismo. 

Trasformazione e cambiamento caratterizzano la creazione, l’universo e la vita. 

Crediamo che l’adulto scout sia, prima di tutto, un esploratore del suo tempo, ogni 
giorno e in ogni luogo. Sveglio, vigilante e col cuore aperto alla riflessione sa che 
solo così sarà capace di discernimento pronto, libero e coerente nelle piccole o 
grandi storie; pronto, affrancato dagli striscianti condizionamenti di cui il potere, 
nelle sue diverse forme, alimenta quotidianamente i tanti dormienti. 

Sostenuto dai valori cristiani e dagli ideali scout, l’adulto scout sia essenziale, leale 
e coraggioso, sappia prendere posizione ed escludere ogni paura, ogni distinguo, 
ogni eco di lontane o vicine sirene. Che donna e che uomo scout sarebbe se non 
sapesse contare sulla sua mente, sul suo cuore, sul suo zaino di cultura e di storia, 
sulla strada che ha già percorso nel mondo nel momento in cui devesse all’improv-
viso scegliere da che parte stare? 

Come riuscire a non nascondersi, a non cercare di sfuggire alla complessa dinami-
cità che caratterizza il cammino dell’uomo? 

Come riuscire a rispondere all'altro e alla Storia cioè a coniugare libertà e respon-
sabilità? 

La dimensione comunitaria per come l'abbiamo conosciuta e vissuta è una delle 
possibili per aiutare ciascuno su questa strada, difficile e al contempo estrema-
mente preziosa, di una permanente auto-educazione che è libertà e insieme soste-
gno a quel cambiamento personale richiesto ogni giorno dalla vita. 

“Insieme” ha per noi il significato di non lasciare nessuno indietro e di valorizzare 
ciascuno. 

Le nostre Comunità e il Movimento siano luoghi di relazione autentica e fraterna, 
di crescita nell’intelligenza e nel discernimento dei tempi, luoghi in cui si ascoltano 
voci profetiche, occasioni di vero dialogo in cui sono banditi pregiudizi e posizioni 
viscerali, classificazioni sommarie e conclusioni preconfezionate. Siano le nostre co-
munità luoghi di apprendimento e di educazione della persona, cammino mai con-
cluso e mai sufficiente, anche sulla strada della sapienza cristiana che ci dice: “Voi 
siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà 
render salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un 
monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucer-
niere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa” 

Sappiamo, infine, che lo stile e le scelte di ogni persona adulta sono, agli occhi di un 
ragazzo, modelli e stimoli, positivi o negativi: le nostre comunità e ciascuno di noi, 
senza retorica o sermoncini morali, parlano ai giovani immersi nell’esperienza dello 
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scautismo e dicono loro che l’essere scout può accompagnare una persona per 
tutta la vita, sostenendola nella ricerca e nel provare a migliorare se stessa e il 
mondo che abitiamo, 

A ciascuno saranno restituiti libertà, autonomia, responsabilità, educazione, servi-
zio, realtà, ottimismo, consapevolezza, avventura, natura, felicità, la fortuna della 
gioia di essere dono. Chi si è avvicinato da poco allo scautismo adulto con la curio-
sità e il desiderio di trovare uno spazio di confronto e di conforto, ha individuato 
nella comunità la centralità delle relazioni e il posto dove ci si sta a cuore uno con 
l’altro e ci si scopre ancora capaci di inventare. La complessità dell'attuale è piena 
di stimoli e di proposte, quello che si cerca è una condivisione, di idee e di fare, 
rispettosa dei ritmi di vita, delle incertezze di ciascuno, sostenibile e rassicurante, 
lontana dalle esigenze prestazionali e dagli eccessi di impegni, aperta agli altri e alle 
novità, capace di profondità e di leggerezza insieme. 

Le nostre imprese saranno possibili solo perché affrontate insieme in un’interdi-
pendenza in cui crescita di comunità e crescita del singolo si intrecciano continua-
mente tanto da poter pensare che “L'impresa più grande sia l'arricchimento di cia-
scuno di noi”. 

Donata Niccolai,  

Magister, con la Comunità Masci di Como 

NICOLOSI “MASCIARA” 
SOGNANDO E IMMAGINANDO IL FUTURO DELLA MIA COMUNITA’ 

Partendo dalle quattro domane proposte dal MASCI NAZIONALE ho ritenuto impor-
tante coinvolgere tutta la Comunità e questa lettera è proprio la sintesi di appro-
fondimento delle 3 pattuglie CUORE-CREATO e CITTA’. Abbiamo cercato di riflet-
tere sul FUTURO DELLA COMUNITA’ immaginando se e come questo gruppo (che si 
appresta a celebrare il decennale) potrà essere tra dieci anni. 

Certo non si può pensare al futuro se prima non ci si interroga sul passato. 

La Comunità, cui abbiamo dato il nome “MASCIARA” (Masci + Sciara perché Nicolosi 
è alle pendici dell’Etna territorio formato da accumuli e scorie vulcaniche che è ap-
punto la cosiddetta sciara) raccoglie lo zoccolo duro dello scoutismo di Nicolosi, 
persone che hanno contribuito alla nascita e sviluppo dello scoutismo facendo 
parte per tanti anni dell’Agesci e fondatori del Masci. 

Questa Comunità, formata soprattutto da coppie, nel corso di questi ultimi anni ha 
subito dei cambiamenti in quanto diverse coppie, alcune di esse erano fra le più 
giovani, hanno abbandonato. Questo ci ha rammaricato moltissimo. 
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Ci siamo chiesti se lo scoutismo per adulti non è abbastanza affascinante per i gio-
vani, oppure se siamo stati noi a non trovare il modo per coinvolgerli. 

Guardando indietro spesso pensiamo di non aver fatto abbastanza, ma se poi guar-
diamo il nostro album dei ricordi ci rendiamo conto che abbiamo vissuto tantissime 
esperienze, anche in un periodo triste come questo in cui stiamo vivendo a causa 
della pandemia. 

Le pattuglie si sono interrogate proprio su quale sarà la sfida per il futuro. 

Per la pattuglia CUORE il futuro è basato sulla TESTIMONIANZA della FEDE. 

Uomini e donne di speranza, portatori di tenerezza e di amore, quello vero che parte 
dal cuore e arriva agli occhi. Tutto ciò è possibile solo attraverso l’ASCOLTO e la 
PAROLA. Per essere più presenti nel territorio e per far conoscere la scelta MASCI è 
necessario creare occasioni per superare le resistenze al cambiamento, facilitare la 
crescita personale, approfondire gli eventi della società, come occasione di forma-
zione del cittadino e del cristiano. Si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione su tre 
dimensioni: 

PERSONALE: Rapporto con Dio, con la Fede riscoprendo il rapporto di tenerezza di 
Dio verso ciascuno di noi 

COMUNITARIA: la comunità deve crescere attraverso l’ascolto, la relazione e la co-
municazione 

SOCIALE: capacità di scommettersi in eventi formativi di solidarietà e fratellanza. 

Per la pattuglia CITTA’ il futuro sta nella capacità di METTERE INSIEME nella storia 
quotidiana di ciascuno i diversi ruoli rivesti e i vari impegni, tra cui lo scoutismo. 

Immaginiamo una sfera al cui centro c’è l’IO (ossia ognuno di noi) ed intorno tutte 
le cose che fanno parte della nostra vita: FAMIGLIA – LAVORO – ALTRO – ADULTO 
SCOUT. Il tempo e lo spazio per ciascuno di questi settori è diverso perché l’IO è 
diverso e dipende dal vissuto di ciascuno. La vera sfida sta non tanto su QUANTO 
tempo dedico a questa o quell’altra cosa, ma COME e cioè se nei confronti di esse 
faccio “del mio meglio”. 

Perché una “comunità” possa crescere, se riprendiamo il messaggio di Papa Fran-
cesco, sono necessarie 3 cose: RELAZIONE – SOLIDARIETA’ – TENEREZZA 

Questi sono gli ingredienti per la crescita, non solo della singola comunità, ma anche 
della zona e perché no dell’intera Regione. “Buttiamo giù i muri e costruiamo ponti”, 
affidiamoci alla correzione fraterna e se qualche volta una frase ci può ferire, ma-
gari da quella ferita può nascere qualcosa di nuovo. 

Per la pattuglia CREATO il futuro sta nel sapersi proporre agli altri 

LE NOSTRE IDEE CAMMINERANNO SULLE LORO GAMBE. LE LORO SI ALLARGHE-
RANNO A NUOVI ORIZZONTI” 
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È necessario aprirsi ad altre persone, con momenti di accoglienza per poi accompa-
gnare in un percorso formativo affinché possano scoprire LA BELLEZZA DI ESSERE 
SCOUT. 

In conclusione, interpretando il sentimento di tutta la comunità, penso di poter ri-
spondere che FRA 10 ANNI il “MASCIARA” CI SARA’: Immaginiamo una comunità, 
con qualche anno in più, con tante esperienze vissute, testimone della nascita e 
dello sviluppo dello scoutismo nel paese di Nicolosi. 

Consapevoli di aver creato tantissime occasioni per la testimonianza dei principi 
fondamentali dello scoutismo: fratellanza – attenzione al prossimo - solidarietà – 
legalità – rispetto dell’ambiente e della natura, e soprattutto di aver contribuito a 
“LASCIARE IL MONDO UN PO’ MIGLIORE DI COME L’ABBIAMO TROVATO” 

        Magister Nicolosi 1  

          Cettina Noè 

SETTIMO TORINESE “la bisarca”  
Cara comunità ti scrivo……. 

Premessa:  

Questa lettera è stata custodita in una scatola del tempo e come ben sapete la sca-
tola si è aperta 11 settembre 2031; data importante per la nostra comunità in 
quanto rappresenta il ventennale della fondazione, spero veramente che la comu-
nità sia ancora viva e attiva con tanti adulti scout al suo interno. 

Penso che la nostra comunità La Bisarca e il MASCI abbia affrontato in questi ultimi 
10 anni sfide importanti che hanno fatto crescere tutti noi; ma andiamo per punti 
che così riesco a spiegarmi meglio: 

Legge e promessa scout: non sono solo belle parole scritte ma rappresentano una 
rotta nella vita quotidiana di noi tutti. Il rispetto di quanto promesso da giovani 
deve essere per noi adulti uno stile, un modo per distinguerci nella società; solo se 
riusciremo a vincere questa sfida in questi anni, potremmo veramente fare un salto 
in avanti nella strada, del cuore, creato e della città. 

Il percorso per formare il buon cittadino non si ferma mai, ognuno di noi come scout 
vive un cammino di crescita personale continua che coinvolge la globalità della per-
sona. Solo se riusciamo a non agire a compartimenti stagni giungeremo al tra-
guardo di formare cittadini consapevoli e attivi nella società. 

Fede: la fede adulta deve essere vissuta a livello personale. Ognuno di noi ha la 
propria fede che è unica come unico è l’AS che la vive; come comunità possiamo in 
questi anni approfondire e vivere intensamente momenti di formazione sulla dot-
trina e sulla parola, momenti che facciano crescere la cultura dell’essere Cristiano. 



83 

Servizio: ritengo che il servizio sia una scelta personale che rientra nel percorso di 
crescita dell’individuo AS. Il MASCI non deve omologare scelte individuali non con-
divise. È molto più semplice e bello fare servizio tutti insieme, ma in profondo que-
sto non è servizio ma vita di comunità. Se come per la fede ognuno di noi è diverso 
anche la scelta di servizio deve vestire l’AS secondo la sua attitudine. 

Scelta scout: Essere scout adulti deve essere una scelta consapevole che abbraccia 
lo stile di vita dell’adulto cioè vivere come l’uomo dei boschi in epoca moderna, 
imparare facendo passando dalla strada e dall’esperienzialità. Fare parte di una co-
munità è semplice, fare parte di una comunità scout no, l’AS deve avere ben inte-
riorizzato l’essere scout perché solo allora potrà essere testimone di valori dello 
scoutismo. 

Comunità: elemento centrale nel percorso di condivisione e di crescita del AS. 
L’adulto deve mettersi in gioco, l’adulto deve essere disposto ad accettare ciò che 
la comunità vede di lui ed eventualmente cambiare atteggiamento in un’ottica di 
formazione permanente. Avremo così un gruppo che in ottica di correzione fra-
terna ci aiuta a mantenere la rotta perché verifica il percorso fatto. 

Identità: momenti importanti cardine ci devono distinguere perché in questi mo-
menti la tradizione scout ci guida, ci ispira e ci rafforza. Stabilire l’identità, l’appar-
tenere ad un movimento che si fonda sui valori scout: abbiamo “momenti” che non 
tramonteranno mai e che ogni comunità trova nel proprio DNA perché pur essendo 
uguali nei valori siamo diversi nelle tradizioni, ma un grande momento ci lega tutti 
quanti: La Promessa. 

Si chiude così un percorso che spero che la nostra comunità abbia fatto in questi 10 
anni, che sia cresciuta nello spirito (ma anche nei numeri) abbia affrontato sfide 
uscendo a volte con le ossa rotte ma più forte di prima, abbia affrontato l’intenzio-
nalità educativa ed il metodo scoprendone realmente il significato in ambito scout; 
spero che il buon Dio vi protegga tutti e che…………….Buona Strada 

Il vostro Magister 

                 Marco 

MODENA 2 
Ti sei mai domandato se fra dieci anni la tua Comunità ci sarà ancora ….. e cosa sarà 
diventata? 

Questa prima domanda ci proietta verso il futuro, perciò penso che sia utile ricor-
dare che parlando del tempo, di prospettive, lo scautismo ci propone immagini di-
verse, quelle che mi sembrano più significative – citando le parole di B.P.- sono: 

“Cercate di lasciare questo mondo un pò migliore di come l'avete trovato” 
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“Quando guardate, guardate lontano, e anche quando credete di star guardando 
lontano, guardate ancor più lontano!” 

“Nel vostro passaggio in questo mondo, che ve accorgiate o no … state lasciando 
dietro di voi una traccia” 

Gli A.S. della Comunità in cui svolgo il mio servizio di Magister, hanno sensibilità e 
storie diverse, tuttavia ciascuno di noi condivide il fatto che lo scautismo ha avuto 
un ruolo importante nella propria storia personale, della propria famiglia, della pro-
pria vita e che è un valido strumento per viverla bene.  

Spero che la nostra Comunità potrà essere ancora viva fra dieci anni, con la parte-
cipa- zione, a Dio piacendo, di tutti quelli che oggi ne fanno già parte ed anche con 
qualche ulteriore presenza. 

Non è solo un auspicio, ma un riconoscimento per quanto ciascuno di noi investe 
nella partecipazione alla vita di Comunità ed anche in considerazione del fatto che 
il nostro cammino è iniziato solo pochi anni fa (nel 2018) e che pertanto occorre 
tempo perché la nostra semina possa germinare e dare i propri frutti. 

Ho fiducia che gli A.S. della Comunità abbiano questo sentire comune. Al riguardo 
penso che ognuno di noi ha maturato un proprio modo di vivere il suo essere 
adulto, che chiede di essere rispettato, nel quale lo scautismo ha una componente 
rilevante, in particolare per questi aspetti: 

- Il senso di appartenenza alla “grande famiglia degli scout” (alla quale cia-
scuno ha liberamente chiesto di appartenere pronunciando la promessa 
ed impegnandosi a rispettare la legge scout) 

- l’esperienza scout vissuta in gioventù 
- il principio di lealtà 
- il servizio 
- la scelta di fede 

… e cosa sarà diventata? 

Io mi auguro e mi impegno perché la nostra Comunità diventi un luogo di incontro 
fra adulti, al quale sentano il bisogno e provino il piacere di partecipare non solo 
quelli che ne fanno parte (col “censimento”), ma anche tante altre persone, non 
solo del “mondo scout”. 

L’esperienza del lockdown, a seguito del Covid, ci ha insegnato che per scambiarsi 
idee ed opinioni non è indispensabile incontrarsi fisicamente, che può anche essere 
sufficiente incontrarsi on-line. Tuttavia penso che continuerà ad essere necessario 
vedersi fisicamente, perché le nostre non sono società, ma comunità di persone. 

Avrà saputo attirare nuovi membri o sarà semplicemente invecchiata? 

Questa è certamente una bella domanda.  
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Una risposta seria, in una qualsiasi delle direzioni proposte, presuppone la disponi-
bilità di elementi oggettivi, che attualmente non riesco ad individuare, al di là delle 
legittime ottimistiche aspettative che ciascuno di noi pone con riguardo all’onestà 
e serietà del proprio impegno personale. Per chiarire, mi viene da dire che, forse, 
la risposta a questa domanda non è tutta nelle nostre mani, nel nostro “orizzonte 
visivo”. 

Infatti credo che per poter capire se ed in che misura “siamo attraenti”, occorre 
riflettere sul nostro essere Adulti Scout MASCI (individualmente, come Comunità, 
fino ad arrivare al PATTO ASSOCIATIVO) oggi. 

Da questa riflessione scaturiscono queste ulteriori domande e considerazioni: 

Qual è la nostra proposta? …. Si gioca più nell’ambito dell’essere od in quello del 
fare o di tutti e due insieme? 

Qual è il contesto a cui “preferibilmente” ci rivolgiamo? quello che – potenzial-
mente – è in maggior sintonia con la nostra proposta? 

Sicuramente chi è entrato in contatto con la proposta scout per i giovani, quella 
“originale” di B.P., ha maggiori possibilità di essere raggiunto dalla nostra proposta 
educativa di uno “Scautismo Adulto” e quindi di valutare se ed in che misura vi può 
aderire. 

Ma lo scautismo giovanile orienta chi conclude il proprio percorso educativo/for-
mativo giovanile a cercare, da adulto, di sviluppare la propria identità (la propria 
storia personale, il proprio cammino di autoeducazione), in una Comunità di Adulti, 
ed attraverso il sostegno della stessa? Oppure per chiudere il proprio per- corso 
formativo giovanile è “sufficiente” una “partenza” in cui si pronuncia un generico 
impegno di servizio? 

La testimonianza (=essere testimoni) che spinge tutti noi A.S. a declinare l’espe-
rienza del servizio in tutte le occasioni in cui ciò è possibile (in famiglia, nella rela-
zione di coppia, nel rapporto con i figli, nel lavoro, nella chiesa, nella società civile, 
etc..) è ancora un valore assoluto? Veramente essa può essere sufficiente per sta-
bilire un dialogo tra generazioni, tale per cui chi è più giovane senta la spinta ad 
entrare a far parte delle nostre Comunità? 

È possibile chiedersi se siamo in grado di “attirare nuovi membri” senza cadere nel 
proselitismo, di cui non troviamo traccia nella proposta educativa scout? 

Quali sfide avrà affrontato, quali prove avrà superato? 

Penso che le sfide più importanti che dovranno essere affrontate saranno quella 
del dialogo, della comunicazione e quella di cadere nell’individualismo. 

Quest’ultima, intesa come la tendenza che ciascuno di noi a chiudersi in sé stesso, 
nel giro delle proprie sicurezze e delle proprie certezze, rappresenta un qualcosa 
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che accomuna le prime due, perché è, in fondo, per tutti, un modo per semplificarsi 
la vita. In questo senso rappresenta una vera e propria tentazione.  

Quella del cadere nell’individualismo è una sfida che ci aspetta ogni giorno, e chi è 
più avanti negli anni la vive forse in modo più acuto, dalla quale se ne esce vincitori 
guardando e continuando a guardare il mondo e le sue creature con stupore, sen-
tendo il bisogno di mettersi in relazione con esse, ponendosi in cammino verso di 
loro invece di fermarsi ad aspettare che siano esse a venire verso di noi. 

Il senso di appartenenza che ci unisce nella Comunità potrà avere aiutato a supe-
rare la prova di qualche (possibile) fallimento di uno o più progetti nei quali si è 
impegnata fin dalla sua nascita 

Cosa si sarà portata dietro come irrinunciabile della propria identità e della propria 
storia e che cosa avrà lasciato andare? 

Il sentirsi scout, vissuto come una scelta libera di vita, rispetto alla quale l’unica 
realtà in grado di dire a me stesso se sono o non sono coerentemente scout è la 
propria co- scienza personale. 

                   Magister  

Giuseppe Bagni 

MONASTIER 
Nell'anno 203t la Comunità Masci “La Lanterna" di Monastier continua il suo cam-
mino con i fratelli e le sorelle che la hanno fondata nel 20t7, anche con nuovi “cer-
catori di felicità" che credono si possa ancora fare qualcosa per lasciare il mondo 
migliore di come è adesso. 

In questi anni abbiamo vissuto avventure fra di noi e offerto momenti di riflessione 
e di arricchimento alla comunità parrocchiale di Monastier, compresa la comunità 
civile del nostro territorio. Abbiamo approfondito insieme la Legge scout, il servizio, 
Encicliche sulla fratellanza e sull’ambiente, preghiere come Ave Maria e Padre No-
stro, animato celebrazioni eucaristiche in stile scout, promosso l'arrivo in parroc-
chia della Luce di Betlemme, stimolato la comunità con gesti concreti di rispetto 
per l'ambiente. Ci siamo impegnati nel proporre e testimoniare nuovi stili di vita, 
nel rispetto del Creato e delle persone che vi abitano e che ci stanno accanto. In 
questo, abbiamo sempre ricercato una collaborazione con il locale gruppo scout 
Agesci della nostra parrocchia e con l'FSE della parrocchia di Meolo, che fa parte 
della nostra collaborazione pastorale. Inoltre abbiamo collaborato con la Comunità 
Laudato si’ di Treviso. 
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Per aiutare a vivere questo tipo di cammino, ci siamo impegnati nel proporre espe-
rienze semplici, ma concrete, da vivere a contatto con la natura, in stile scout, an-
che cercando di attrarre nuove persone nel nostro percorso. 

Le prove e le fatiche non sono mancate, personali e comunitarie, ma sempre ab-
biamo saputo attraversarle e superarle con il sostegno reciproco e l'affidamento 
fiducioso nella fede al Signore, certi che Lui è sempre nella nostra “barca" e con Lui 
niente è impossibile! 

Il nostro nome “LA LANTERNA” e il nostro motto “ACCESI DALLA TUA LUCE ILLUMI-
NIAMO IL MONDO” hanno sempre guidato i nostri passi e hanno caratterizzato con 
umiltà e speranza il nostro SERVIZIO. 

Abbiamo cercato di lasciar andare i nostri individualismi per far emergere uno spi-
rito di unione e fratellanza, che ha attirato nella nostra comunità persone nuove 
che hanno visto in noi la possibilità di essere felici facendo felici gli altri, rendendo 
il mondo un posto migliore in cui vivere INSIEME come fratelli. 

BUONA STRADA verso il futuro! 

Maria Clelia Stello, magister  

Gianni Nichele, magister  

TREVISO 1  
Carissimi A. S. componenti attuali del TV1,  

siamo Piero e Carla che Vi scriviamo dal passato: esattamente 10 anni fa e precisa-
mente nel 2021. Eravamo i Magister in carica della Comunità: MASCI TREVISO 1. 

Vogliamo dirVi come ci siamo immaginati ed abbiamo sognato come sarebbe di-
ventato il TV1: 

Prima di tutto siamo sicuri che il TV1 ci sarà ancora e continueranno ad esserci molti 
degli attuali AS, ma la Comunità si sarà arricchita anche da nuove presenze che po-
tranno garantire la continuità con il passato e che, contemporaneamente porte-
ranno anche una nuova ventata di freschezza e nuove esperienze.   

Questo è stato possibile perché la ns. Comunità nel 2021 ha preso a cuore il tema 
dello sviluppo e tutti insieme abbiamo analizzato la situazione ed attuato una serie 
di iniziative ed attività che ci hanno reso più visibili, interessanti ed appetibili, por-
tandoci ad avere nuovi iscritti: sia persone provenienti da esperienze scout, sia da 
altre realtà.  

Nuove “linfe” che hanno deciso di aderire alla ns. proposta. 

Nel 2021 l’età media del ns. gruppo era di 64,3 anni.   Ora, non avendo potuto fare 
una statistica esatta, presumiamo che l’età media sia di circa 60 anni. 
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Nel corso di questi anni abbiamo affrontato diverse sfide: 

Abbiamo rinnovato ed adeguato la comunicazione fra noi e la Comunità, anche in 
seguito alla pandemia Corona virus; 

Abbiamo seguito maggiormente ed approfondito le politiche ed attività del territo-
rio. 

Circa l’identità e la storia del ns. gruppo siamo sicuri che: 

La dialettica nella Comunità sarà sempre adeguata ed improntata al massimo ri-
spetto reciproco: tutti, infatti hanno sempre trovato spazi e modi di libera espres-
sione, sentendosi accolti e rispettati, e cosi lo saranno sempre; 

Tutti gli A.S., pur essendo uomini e donne provenienti da esperienze e strade di-
verse, continueranno a vivere e testimoniare lo stile Scout, perseguendo gli obiet-
tivi “ideali” di Comunità, nella piena consapevolezza che è difficile, ma altrettanto 
bello e stimolante percorrere i sentieri nel Cuore, nel Creato e nella Città con spirito 
di fraternità in tutte le stagioni della nostra vita. 

Vivremo consapevolmente e responsabilmente la nostra "adultità", in atteggia-
mento di educazione permanente, di continua crescita personale e comunitaria, 
alla luce della Parola di Dio, nella speranza di lasciare a chi verrà dopo di noi "un 
mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. 

Continueranno gli incontri/confronti con altre Comunità, fonte di crescita e forma-
zione. 

Sicuramente vi sarà una continuazione di collaborazione con gruppi Scout giovanili 
e gruppi di varia appartenenza delle Parrocchie di Selvana e Mignagola, e con altre 
Parrocchie limitrofe sia per un confronto di esperienze, sia per dare l’opportunità a 
chi lo volesse di intraprendere esperienze di cammino Scout. 

Quindi, carissimi fratelli siamo sicuri che sia singolarmente e sia come Comunità Vi 
riconoscerete nel sogno e nel progetto che noi avevamo nel TV1, e che speriamo 
vivamente si sia realizzato. 

Siamo consapevoli che vivere i valori Scout con coerenza e attivamente, sia un im-
pegno non sempre facile da portare avanti, specialmente per i non più giovani. 

Dobbiamo essere coscienti che nel nostro zaino della vita non deve mai mancare: 

- LA VOGLIA DI GUARDARE AVANTI CON OTTIMISMO 
- L’ESSERE SEMPRE PRONTI (ESTOTE PARATI) 
- LA VOGLIA DI AIUTARE IL PROSSIMO 
- LA CAPACITA’ DI SORRIDERE ANCHE NELLE DIFFICOLTA’ 

Con profondo affetto Vi auguriamo  

BUONA STRADA 

                                      Carla e Piero  
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MANTOVA 1 
UNA COMUNITA’ IN CAMMINO, SOLIDALE E INCLUSIVA. 

Carissimi, ricordo ancora con molta soddisfazione, l’entusiasmo che ci ha portato a 
scrivere la nostra prima Carta di Comunità e quanto la ricerca di un nome che ci 
identificasse ci abbia portato ad un inteso, significativo e fraterno dibattito. 

Alla fine “Custodi del Creato” è riuscito ad unificare tutte le anime, i pensieri, i modi 
di partecipare della nostra Comunità. A lungo abbiamo dibattuto sulla scelta tra 
identificarci come Servi o come Custodi; benchè il termine Servo sia ricchissimo 
nella sua accezione Cristiana, abbiamo poi optato per definirci Custodi, sottoli-
neando la nostra condizione di figliolanza (GV. 15), richiamando il nostro spirito di 
servizio volto a preservare e difendere ma anche ad adorare e coltivare l’azione di 
continuatori della Creazione identificandoci nel messaggio di Papa Francesco 
espresso nell’enciclica Laudato Sì. 

Da quel momento la nostra Comunità ha iniziato prendere corpo, ad identificarsi, 
ad esprimersi a più voci, camminando insieme passo dopo passo cercando di capire, 
come donne e uomini di oggi, quali azioni avviare, in quale campo servire per essere 
utili alla costruzione della Città di domani per “lasciare il mondo migliore di come 
l’abbiamo trovato ”. 

Quello che già da oggi saremo in grado di realizzare dipenderà sicuramente dalla 
mentalità e dalle capacità tecniche e culturali che in tutti i luoghi e momenti del 
nostro operare sapremo mettere in campo: persone coraggiose con il gusto della 
sfida e la voglia di creare un futuro più giusto, più solidale, più sostenibile, consa-
pevoli di essere utili e stimolate nell’affrontare le incertezze e le difficoltà del per-
corso. 

Persone che non subiscono il cambiamento, ma lo cercano e spesso ne vengono 
stimolati, individuando insieme la Strada ideale per la nostra Comunità, cambian-
dola quando necessario, seguendo i nostri sogni. Questo percorso, inevitabilmente, 
ci porta a rischiare, a “buttare il cuore oltre l’ostacolo” facendo in modo che l’edu-
cazione ricevuta, le nostre abitudini i nostri stessi preconcetti non facciano da limite 
alle nostre azioni e ai nostri pensieri. Dobbiamo avere sempre il coraggio, su questa 
Strada, di cambiare noi stessi, le nostre idee, il nostro approccio, il nostro punto di 
vista, pur rimanendo fedeli al nostro impegno di cristiani alla custodia del Creato e 
alla nostra identità scout, perché è l’unico modo per cambiare le cose che non 
vanno e migliorare la nostra vita e quella degli altri. 

Dobbiamo pensare a quale impronta vogliamo lasciare e quale differenza vogliamo 
fare; donne e uomini che fanno proprio il concetto di Servizio, di Comunità, di Ri-
spetto per gli Altri. 
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La nostra Comunità avrà la capacità straordinaria di far emergere il meglio da tutte 
le occasioni di incontro e di servizio, valorizzando tutti i suoi componenti, facendoli 
crescere, condividendone risultati e sconfitte in un’ambiente di fraternità familiare. 

È il richiamo ad un modello di crescita equo, solidale ed inclusivo, che non lascia 
nessuno indietro, nel quale ognuno di noi deve svolgere il proprio compito, facendo 
emergere quotidianamente sia in ambito personale che professionale i principi che 
stanno oggi emergendo dal nostro progetto di Comunità: il lavoro di gruppo, l’inte-
grità, l’affidabilità, l’avere cura, la passione, la testimonianza di fede. E racchiude 
anche i valori che riteniamo essenziali nei nostri rapporti quotidiani con le persone: 
la trasparenza, il senso di responsabilità, l’impegno a far crescere gli altri e a trattare 
tutti con dignità e rispetto. 

Ma l’impegno che ogni giorno mettiamo nel raggiungimento dei nostri obiettivi va 
oltre il semplice dovere quotidiano, c’è un’essenza che si rivela: assumere su di sé 
l’obbligo morale di fare, di partecipare al processo di costruzione del domani. Sen-
tire la responsabilità personale di restituire alle prossime generazioni la speranza 
in un futuro migliore. È questo che rende il nostro servizio di Adulti Scout un privi-
legio e una vocazione nobile. 

              Con affetto 

Maurizio Giovannelli 

VERONA 13 
Come magister, scrivere oggi una lettera alla nostra Comunità VR13, per verificare 
l’impegno che mettiamo ogni giorno, di percorrere la strada insieme, è abbastanza 
arduo, ma non impossibile. Elencheremo delle domande che faremo alla Comunità 
e scriveremo delle risposte che saranno da verificare quando si aprirà la lettera e 
capire quando saremo andati vicini agli obiettivi che ci auguriamo oggi, di raggiun-
gere, domani. 

Cara comunità, sono passati quasi dieci anni dalla nostra partecipazione al Sinodo 
dei Magister. Per questo incontro abbiamo scritto una lettera che oggi leggeremo, 
noi o chi per noi, per verificare se la nostra visione del futuro della nostra Comunità 
era corretta. 

Numeri censiti 

Nessun abbandono volontario, ma anche nessun nuovo entrato. Ci abbiamo pro-
vato, ma l’età e a volte un po’ di “paura del nuovo”, anche se non vogliamo ammet-
terlo, impedisce l’inserimento di nuovi giovani adulti scout e non. Ci ritroviamo 
quindi con una Comunità “invecchiata”. Abbiamo spiegato ad altri adulti scout* più 
giovani la bellezza della Comunità Masci e dell’Educazione Continua, invitandoli ad 



91 

aprire una nuova comunità. *(la scelta di persone scout perché sono già su un cam-
mino simile al nostro) 

Cammino 

Abbiamo vinto la sfida di proseguire il cammino Masci, perché oggi siamo qui a par-
larne e contenti di questo traguardo. 

Progetti 

Alcuni progetti non hanno visto la luce anche se ci siamo impegnati. Forse non del 
tutto o forse per i tanti impegni per la nostra Comunità 

Parrocchia e quartiere 

Anche quest’anno il parroco ci ha ringraziato per i servizi svolti in Parrocchia e verso 
i parrocchiani. Servizi che abbiamo sempre ritenuto importanti sia come attività ed 
anche per la visibilità nel quartiere. 

Testimonianza e servizio 

Sicuramente non abbiamo mancato l’obiettivo nel servizio e nella testimonianza, 
punto focale del nostro essere Adulti Scout. 

Fede 

Siamo riusciti a concludere la catechesi sul CREDO, siamo entrati nell’enciclica LAU-
DATO SI’ di Papa Francesco e abbiamo discusso l’enciclica FRATEKLLI TUTTI. Ab-
biamo continuato il nostro percorso di ricerca a livello Fede con l nostro Assistente 
ecclesiastico? Ogni tot di anni cambiamo il parroco (nostro AE). Siamo certi di es-
serci riusciti perché è un punto focale della nostra crescita. 

La consapevolezza, con un po’ di tristezza, per non essere riusciti sempre a lasciare 
il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato. Comunque la certezza che ci 
abbiamo provato sempre. 

     Buona strada dai vostri magister 

                     Fabrizia e Giuliano 

TRIGGIANO 1 

Cara Comunità, 

il tempo non scorre via senza lasciare traccia del suo passare. È come l’acqua di un 
ruscello. Anche quando non scorre impetuosa e sembra quasi quieta, lentamente 
segna il suo scorrere: smuove il fondo, sposta le pietruzze, trascina con sé sempre 
qualcosa. 

Il tempo, quella convenzione umana che separa un’attività da un’altra, un evento 
da un altro, non è solo il lento ticchettio di uno strano oggetto che chiamiamo oro-
logio. Non è solo chronos, il tempo che si conta, è soprattutto kairos, il tempo che 
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si vive. E noi, carissime sorelle e fratelli, abbiamo intensamente vissuto i trascorsi 
18 anni di chronos e le innumerevoli esperienze di kairos. 

Forse è giunto il tempo di fermarsi un po’ e fare il punto strada soprattutto per 
meglio tracciare la strada che ancora dobbiamo percorrere. 

Se non contiamo il tempo solo come chronos, fra dieci anni, è certo, noi non saremo 
solo più vecchi di 10 anni, ma avremo aggiunto a tutti gli anni già trascorsi insieme, 
altri 10 anni di fantastiche esperienze. 

Se continueremo ad essere accoglienti come lo siamo stati sino ad oggi, nel 2030 la 
nostra comunità non sarà invecchiata, semplicemente perché continueremo a vi-
vere una proficua e stimolante esperienza di rapporto tra generazioni diverse. In-
vecchiano le comunità che non si aprono all’ingresso di giovani generazioni tra le 
proprie fila, come noi abbiamo fatto e continueremo a fare. 

Certo non è facile riuscire a coniugare le differenti esigenze delle diverse età, ma 
nel rispetto reciproco -che non deve mai essere rinuncia per nessuno-, la relazione 
intergenerazionale è una ricchezza per la comunità e per i suoi componenti ed è 
elemento di crescita e di riflessione per una società che, nel suo complesso mira 
all’eterna giovinezza. 

Non tutti, nel 2030, potremo camminare così tanto, come è nostra tradizione, per 
i sentieri che ci hanno fatto apprezzare paesaggi e creato, semplicità e amicizia, 
essenzialità e incontri. Seb- bene lo scautismo entri dai piedi, la sua efficacia non si 
misura dalla quantità di chilometri percorsi, ma dalla sua capacità, dopo essere en-
trato dai piedi, di giungere alla testa, passando per il cuore, mettendo, cioè, in 
stretta relazione esperienza, intelligenza, emozioni. E tutto questo si realizza se in 
ognuno di noi, e dei prossimi componenti la comunità, ci saranno intenzionalità, 
entusiasmo, volontà, spirito d’avventura, voglia di andare sempre un pochino oltre 
il consueto, a prescindere dal tempo segnato dal chronos, o dai segni che il trascor-
rere del tempo può aver lasciato nel fisico di alcuni di noi. 

Lo scautismo attua un principio pedagogico semplice e chiaro: il processo educativo 
origina da una attività reale, concreta, e diventa esperienza con la riflessione (di-
scernimento) personale. Sulla base di questo enunciato, quindi, lo scautismo è 
esperienza concreta, reale. E in quanto tale necessita di tutti quegli strumenti che 
lo rendono caratteristico nel più ampio panorama dell’associazionismo. Mi riferisco 
a tutte quelle attività tipiche dello scautismo: la vita all’aria aperta, con uscite e 
campi, route e bivacchi; la ricerca di una spiritualità che non si esaurisce nel rituali-
smo; la pratica di attività espressive e di abilità manuali; l’uso di un linguaggio sim-
bolico che non è mai fine a sé stesso, me che, nella continua ricerca di significai 
nuovi e più adulti, tocca la sfera emotiva tanto importante per una crescita armo-
niosa anche nella età adulta della vita. 
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Nel 2030, ne sono certo, la nostra comunità continuerà ad organizzare, in alcuni 
fine setti- mana, uscite e campi che sono stati fondamentali, nel nostro passato, a 
costruire e consolidare i legami di comunità. La sola riunione settimanale non è 
sufficiente. Certo bisognerà avere una attenzione diversa nella organizzazione dei 
vari momenti della giornata, ma il ritrovarsi la sera attorno al bivacco, con la sem-
plicità e leggerezza di sempre, non potrà che rinsaldare i rapporti anche fra gene-
razioni diverse, facendo vivere bene a ciascuno la propria meravigliosa età. 

Un mio vecchio compagno di mille avventure, soleva dire che lo scautismo non può 
essere diviso in un folklore da vivere in gioventù e un impegno (servizio) e pensiero 
(concettualizzazione) da vivere da adulti. In proporzioni diverse, questo è ovvio, lo 
scautismo è folklore, servizio e pensiero. 

Ma il fine ultimo dello scautismo, ambiziosissimo, è contribuire a rendere il mondo 
(quella porzione di mondo che ci è dato di abitare) migliore di come lo abbiamo 
trovato. Che significa migliore? Migliore rispetto a cosa? Migliore per chi? Migliore 
in che cosa? 

Abbiamo sempre considerato il servizio il nostro contributo a rendere migliore il 
mondo. E in qualche misura lo è stato. Il 2030, io credo, deve proiettarci in una 
nuova visione del servizio, una visione capace di superare l’interpretazione letterale 
delle opere di misericordia corporale, la cui pratica è importantissima e utilissima, 
ma che rischia di lasciare il mondo così com’è, per aprire l’orizzonte ad un servizio 
che possa concorrere a rimuovere le cause strutturali delle diseguaglianze sociali. 
È la sfida dei prossimi 10 anni. 

Ecco, chiudo la mia lettera con questa speranza: che la nostra comunità, nel 2030, 
mentre continua a vivere lo scautismo per quello che è (un cammino educativo me-
diato da tutto quello che il mio amico Nando chiamava, con orgoglio, il folklore 
scout), acquisisca maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella società e nella 
Chiesa, e sia capace di generare iniziative che possano contribuire a rendere il 
mondo (quella porzione che abitiamo) e la Chiesa (la parrocchia di riferimento) dav-
vero migliori di come lo sono in questo 2021. 

ALTAMURA  
NOI IERI 

La nostra storia risale al 2010, quando, vedendo la dinamicità di alcuni genitori di 
ragazzi scout dell’Agesci, si pensò di formare un “gruppo operativo”, sia per un sup-
porto logistico ai capi e ragazzi, ed anche in piena autonomia con proprie attività. 
Dopo piccole esperienze, l’iniziativa fu sospesa a causa delle imminenti elezioni am-
ministrative, onde evitare che la iniziativa fosse male interpretata; in realtà, termi-
nate le elezioni, non fu più ripresa. Il 17 marzo 2013, dietro invito della Comunità 
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Capi Agesci Altamura 1, si convoca una riunione per riprendere l’iniziativa sospesa 
inde formare il “gruppo adulti”: da quel momento inizia la nostra storia. 

I primi tempi, furono dedicati a scoprire e studiare lo scautismo, oltre a quello del 
Masci, statuti/regolamenti ed esperienze di adulti diverse che hanno comunque 
formato associazioni di adulti scout. 

Dopo qualche tempo, abbiamo sentito il bisogno di avere una identità nostra e, 
dopo aver pensato al nome del nostro gruppo “Voglia di Volare”, che aveva molti 
significati per noi, anche quello di tante formiche che freneticamente correvano di 
qua e di là nelle giornate sempre più frenetiche e che, un bel giorno decidono di 
mettere le ali e cominciare a “volare”, abbiamo deciso, così come doveva essere, di 
aderire alla proposta del Masci, cominciando quindi ad incontrare, per ascoltare le 
loro esperienze, altre Comunità già esistenti ed anche gli allora SR Puglia e il SN L. 
Cioffi. Infine, il 26 maggio 2014, il progetto si concretizza e la Comunità Masci Alta-
mura 1, formata da 20 AS, fu formalmente Iscritta nel Registro Ufficiale MASCI con 
il n° 646 

NOI OGGI 

La nostra Comunità, dopo aver raggiunta una punta massima di 40 componenti i 
primi anni e, in seguito, ridimensionata dalla fuoriuscita di alcuni, i quali, cono-
scendo meglio il mondo dello scautismo e del Masci, hanno preferito non farne 
parte, oggi è formata da 32 AS, dove il “più maturo” ha 73 anni e il “meno maturo” 
ha 25 anni con una media di tutta la Comunità di 53 anni; 

Oggi la nostra Comunità è caratterizzata indubbiamente da una forte coesione. In 
tutti questi anni, non ha conosciuto un litigio, ma solo sincera e umile fraternità, 
pronti anche alla correzione fraterna, ma sempre in piena armonia e sincerità. Tutto 
questo ci porta a svolgere riunioni e attività in piena serenità e gioia, portandoci 
anche a specializzarci in rappresentazioni teatrali in vernacolo altamurano, in ser-
vizio al prossimo (Caritas, immigrati, ecc.) e attività come la tutela del Creato; tutto 
questo ci porta anche ad uno “sviluppo” continuo, più o meno programmato, dove 
ogni anno vede l’ingresso di nuovi AS. 

NOI DOMANI 

Cosa sarà e come sarà la nostra Comunità del domani? A queste domande e ad altre 
domande, molti di noi A.S., immaginano ancora una Comunità attiva per diversi 
anni, solo però se sapremo mantenere forte e duratura nel tempo la coesione che 
oggi ci caratterizza così tanto. 

Altro elemento imprescindibile per una comunità viva e duratura, deve essere la 
continua ricerca di nuovi soci che, con il loro apporto, rendono sempre rinnovata e 
attiva la Comunità stessa; a tal proposito anche quest’anno due nuovi A.S. pren-
dono le promesse. 
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Per la nostra Comunità è “un successo” riguardo le new entry annuali, questo do-
vuto probabilmente anche al grande apprezzamento dell’opinione pubblica, del no-
stro essere coesi, comunità, adulti impegnati… (forse il fascino di essere scout?); 
per tanto rimane molto fiduciosa e attiva nel perseguire questa strada. 

La Comunità è un riferimento per tutti: per questo continuerà a lavorare con impe-
gno e passione, affinché la nostra stessa Comunità possa essere sempre presente 
e pronta per rispondere alle esigenze di tutti, nessuno escluso. Per questo siamo 
certi che “non invecchieremo” 

Il nostro motore è la volontà, la volontà di aiutare il prossimo, la comunità, la po-
polazione, noi stessi. 

Fare volontariato nobilita lo spirito e ci fa crescere, ci dona competenze che altri-
menti nelle nostre vite sedentarie non riusciremmo mai ad ottenere. 

La nostra sfida è contribuire alla costruzione di “comunità ideale”, fornendo servizi 
in grado di migliorare la vita delle persone e dell’ambiente, con una visione del fu-
turo volta a promuovere comportamenti virtuosi; continuando a lavorare sul fronte 
dell’aiuto al prossimo, al povero, all’immigrato, all’emarginato, al malato e al diver-
samente abile…., continuando ad essere una “voce”, una voce sempre più forte, 
significativa, propositiva, nel campo “politico” dove far valere, con nostre proposte, 
innovazioni, considerazioni, che rispecchino i nostri ideali, i nostri valori, per una 
democrazia diretta;  continuando a tutelare e difendere il valore della famiglia, pa-
lestra educativa per ogni membro di essa; continuando ad essere vigli, promotori e 
persone attive nella tutela del Creato, nel nostro piccolo, per fare del nostro meglio, 
per salvaguardare la casa che il Padre Nostro ci ha affidato; continuando ad essere 
fortemente testimoni del Vangelo, laici sempre più attivi nella Chiesa e in tutto 
quello che la circonda. 

Sicuramente la nostra Comunità si porterà dietro ciò che più la caratterizza, cioè 
l’amore per la propria terra, il proprio territorio, il proprio paese, privilegiando la 
tutela delle tradizioni, del vernacolo altamurano, lo strumento della recitazione, del 
teatro e della poesia. Ma non solo: non rinuncerà a dare assistenza al più povero, 
al più bisognoso in un servizio attivo e costante. 

Di tutto questo, crediamo che non lasceremo andare via niente, perché tutto quello 
che abbiamo fatto e tutto quello che faremo, resterà nella nostra storia e la nostra 
storia rimarrà indelebile. 

Infine, dove la tecnologia avrà fatto grandi passi, i computer saranno normalmente 
in ogni posto immaginabile ed inimmaginabile, dove un ruolo davvero importante 
lo avranno i robot, che ci aiuteranno e ci proteggeranno, inoltre prenderanno il no-
stro posto nei lavori dove noi non serviamo più; dove la medicina, speriamo, avrà 
raggiunto grandi e significativi traguardi; dove i mezzi di comunicazione sicura-
mente avranno fatto passi da gigante, cambiando sempre più le nostre vite e la 
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nostra quotidianità; dove la scuola sarà cambiata velocemente, spinta notevol-
mente anche da questa ultima pandemia. 

Crediamo invece nello scautismo, un idea, un metodo, che in più di cent’anni ha 
saputo mantenere salde le sue radici e, pur interrogandosi continuamente sulla pe-
dagogia e metodologia, ha conservato i suoi strumenti e la sua simbologia, ed è per 
questo che crediamo fortemente che la nostra Comunità tra dieci anni non solo ci 
sarà ancora e rispetto alle cose su citate avrà conservato i suoi tradizionali metodi 
per relazionarsi, per avere sani rapporti interpersonali, con il gioco, il confronto, la 
correzione fraterna e tutto quello che oggi ci caratterizza; 

sarà, praticamente, rimasta, ne più ne meno, quella che oggi è. 

MASCI – Comunità Altamura 1 

NUORO 
prima impari poi fai quindi insegni 

Sono davanti al computer. 

So che l’informatica ha rivoluzionato il sapere, le comunicazioni, mi permette ma-
giche alchimie che mi portano in pochi minuti in dimensioni lontane anni luce da 
quella dove ho vissuto per circa 80 anni e dove ancora vivo, bene ancorata alla mia 
“vecchiezza”. 

Bello questo termine, ha le due Z che troviamo in dolcezza, bellezza, carezza, cer-
tezza, delicatezza, lentezza, mitezza, fierezza, purezza, ebrezza… parole che espri-
mono e portano alla mente solo cose belle!  Parole che danno alla “vecchiaia” un 
connotato decisamente positivo, la vecchiezza non include l’idea dei vari malanni e 
incidenti di percorso che affliggono i vecchi. 

Ecco! Sento la vecchiaia come uno stato d’essere meno aspro, meno sofferente… 

La comunità Masci è composta da poche persone, sempre le stesse: Vittoria che è 
diventata cieca a cinquanta anni perché talassemica dalla nascita. Non accetta la 
sua condizione … ma guai se le manca lo scoutismo, per lei strumento di affranca-
mento dalla sua grave patologia. Vittoria è una guerriera, lo scoutismo le fornisce 
coraggiose e pacifiche armi! 

Giovanna una delle fondatrici della comunità nel lontano 1992: sempre presente, 
attiva ed efficace nei suoi interventi, è un’ottima organizzatrice. Intraprendente e 
molto affezionata al gruppo. 

Giovanna, un’altra Giovanna, ugualmente fondatrice della Comunità, non se ne è 
mai allontanata. Ciò che affascina dello scoutismo è il carattere gioioso e autentico 
del metodo, che coinvolge chiunque si avvicina alla comunità. 
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 Annalisa scout Agesci, è rientrata in comunità Masci con entusiasmo e ben moti-
vata al servizio 

È una presenza affidabile! 

Marcolino ha seguito Salvatore (il mio sposo) e me nei vari percorsi educativi, nei 
quali ha sperimentato l’inserimento sociale, la maturazione delle sue potenzialità, 
abbiamo vissuto esperienze significative che gli hanno permesso di creare una sua 
cassetta degli attrezzi, certamente sobria ed essenziale, ma adeguata alle sue ca-
pacità. 

Io e Salvatore, scouts dal 1974, sempre insieme, abbiamo vissuto lo scoutismo con 
grande gioia, abbiamo imparato uno stile di vita che è il nostro orgoglio e che ab-
biamo cercato di testimoniare ai figli e ai giovani e alle giovani. 

Siamo approdati al Masci (e per approdo intendiamo un porto sicuro) all’età di circa 
cinquanta anni e la nostra Comunità, composta soprattutto da persone più giovani, 
è stata, sempre, un esempio di come è possibile vivere percorrendo una strada, 
tracciata per ognuno di noi dal buon Dio e condivisibile nell’obiettivo ultimo. 

Obiettivo ultimo di questa strada, poco agevole in verità, anzi gravemente disse-
stata con buche che spesso sono trincee nella quali si ha paura di cadere … è il 
compimento della Promessa che mi ha sempre affascinato nella sua essenzialità 
corposa ed illuminante. 

Ci siamo salvati dal “confinamento” mentale, sentimentale, emotivo, sociale e fi-
sico, al quale ci aveva condannato la pandemia. Grazie alla Promessa, pur con 
grandi sofferenze e difficoltà, abbiamo onorato il nostro dovere verso Dio e verso 
la Patria, abbiamo consolidato il nostro spirito di servizio, abbiamo obbedito alla 
legge scout. 

    Lilli Mustaro 

       Magister  

TEMPIO 1 
IL MASCI CHE TUTTI VORREMMO.        OGCI E IN FUTURO! 

Chi avrebbe mai potuto pensare che da una semplice visita, seppur dovuta e sen-
tita, poteva scaturire la formazione della Comunità MASCI TEMPIO 1º? 

La visita era stata programmata per salutare il Capo Riparto del1'ASCI, in quel mo-
mento in condizioni di salute precarie, non passò molto tempo che ritornò alla casa 
del Padre. Fu l’ultimo consiglio di un vero amico, di un vero capo scout al quale 
saremmo sempre grati per averci indirizzato a percorrere la nuova strada da adulti 
scout ed educato tanti giovani oggi capifamiglia. 



98 

Correva l'anno 2009, il gruppetto si allargò, l'entusiasmo diventò sempre più forte, 
preparate le dovute pratiche nel marzo 2010 fummo riconosciuti come Comunità. 

Avevamo raggiunto un traguardo all'inizio insperato ma fortemente voluto e con-
diviso da tutti. Chiaramente eravamo consci che i programmi non potevano essere 
quelli della nostra gioventù, ma gli stessi sono stati la nostra base per affrontare 
con spirito scout un nuovo percorso da adulti, quali: educazione permanente, il ser-
vizio, la testimonianza......... 

I principi enunciati sono diventati i nostri capisaldi e tutti hanno fatto il possibile 
per metterli in pratica, sia gli ex scout, sia chi non lo è mai stato. 

Oggi, a distanza di 11 anni, come tutti possono intuire, siamo cresciuti, sia come 
età, sia come esperienza, desideriamo dare ancora quanto le forze fisiche e mentali 
ci concederanno crescendo piano piano e migliorando il proprio stile di vita, dando 
voce e anima a chi è meno fortunato di noi per aumentare la ricchezza della propria 
anima, e non solo la nostra, ed essere un giorno pronti ad attraversare quella porta 
stretta 

Nella nostra Comunità ci sono 90enni, 80enni e 70enni, la media è alta, alcuni non 
sono più tra noi, altri sono malati, uno in modo grave. i nostri anziani, o diversa-
mente giovani, sono il nostro orgoglio e li abbiamo sempre apprezzati e ringraziati 
per i consigli dati, giusti e puntuali.......però..... 

si, c'è un però: nessuno vuole che la nostra comunità muoia domattina, fra un mese 
o fra un anno, dobbiamo in qualsiasi modo ringiovanirci e stiamo provando da di-
verso tempo di porre rimedio, perché è d'obbligo, per non scomparire nel nulla, 
sarebbe una sconfitta ed una vergogna insanabile, anche perché, tra le altre cose, 
nel 2022, se Dio vorrà, festeggeremo i 100 anni dello scoutismo a Tempio. 

La pandemia ci ha sensibilmente stoppato, speriamo vivamente di continuare a rac-
cogliere consensi di persone che siano stati scout o no, non per fare semplicemente 
numero, ma per integrare nella Comunità forze nuove, uomini e donne disposti a 
dare il supporto necessario ai più anziani offrendo il loro tempo libero, senza nes-
suna costrizione in modo da rinverdire la nostra ormai anziana Comunità. 

È normale che il Nazionale intervenga su questo punto dolente e ci ponga tutti di 
fronte alla realtà del momento. 

Nonostante le nostre fragilità abbiamo il dovere di crederci e di lottare sempre uniti 
per raggiungere l'obiettivo. 

Questo è il MASCI che vorrei, ora per noi e per tutti gli altri. 

Un abbraccio fraterno a tutti con l'augurio di fare BUONA STRADA:  

                  Il Magister  

                        Giovanni M. Pische 
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BUTTIGLIERA ALTA “sempre pronti” 
Carissima e amatissima Comunità, 

ieri sono passato davanti alla vostra sede e vedere quella targa in legno con inciso 
“SEMPRE PRONTI” mi ha davvero emozionato. Finalmente dopo tanti anni di ten-
tativi, ipotesi, prove andate più o meno bene, la comunità ha una sua sede. Avere 
un luogo fisico “proprio” in cui trovare lo spazio giusto per riflettere, chiacchierare, 
lavorare e progettare fa veramente la differenza. Mi viene in mente quando ai 
tempi della pandemia di coronavirus eravamo tutti chiusi in casa e riuscivamo a 
vederci solo virtualmente. Ci mancava la fisicità, l’incrocio di sguardi che subito fa 
comprendere le intenzioni e le opinioni, ci mancava lo stare insieme, ma nono-
stante la durezza del periodo, ognuno si era sforzato e si era messo in gioco per 
sopperire alle difficoltà. Ora siamo finalmente liberi di incontrarci e addirittura ab-
biamo un nostro posto dove farlo. Credo che il vero successo sia stata la scelta di 
dare una chiave della porta di accesso a tutti i membri della comunità: che bello 
incontrare sempre qualcuno, senza motivo, senza appuntamento, senza un obiet-
tivo preciso, ma semplicemente per la voglia e il piacere di stare insieme! 

Ieri sono passato davanti alla vostra sede e molti di voi erano lì, probabilmente in 
vista di un’attività. Devo dire la verità, non ho riconosciuto tutti e non mi riferisco 
certo a chi ha fatto tanta strada insieme a me negli ultimi 20 anni, ma a quelli 
“nuovi”, a quelli giovani, alle famiglie con i bambini. Ricordo però che una buona 
parte di loro ha un passato nell’Agesci, ovviamente e che dopo un periodo di “di-
sintossicazione” più o meno lungo, sono ritornati all’dea di vivere lo scoutismo an-
che se con qualche anno in più. Mi sembra che questo legame tra ex Agesci e Masci 
sia indissolubile: c’è tanto di Agesci nel Masci e non può essere diversamente. È la 
naturale evoluzione. E, ancora una volta, come già in passato, il gruppo scout rap-
presenta il bacino naturale da cui attingere per il continuo rinnovamento della co-
munità. 

Ieri sono passato davanti alla vostra sede e mi sono fermato a chiacchierare. Il solito 
entusiasmo, la solita voglia di fare, gli stimoli, il desiderio di essere operativi, il voler 
crescere, la volontà di formarsi, la disponibilità verso gli altri, la capacità di essere 
attivi e propositivi, ma anche la solita capacità di riflettere, pensare e pregare. La 
comunità è stata capace di portarsi dietro, negli anni, tutto questo senza perdere 
per strada nulla o quasi nulla. La storia della comunità è basata su questi principi 
che si porterà dietro per sempre. Ha saputo reinventarsi, non chiudendosi mai su 
se stessa, bensì allargando i propri orizzonti, senza paura del confronto con le altre 
realtà. Il servizio condiviso ha unito ancora di più e la presenza sul territorio è di-
ventata trascinatrice e propositiva. 

Ieri sono passato davanti alla vostra sede e devo dire che ho pensato che la comu-
nità è forte. Ha retto ad ogni difficoltà e ad ogni abbandono, ha accolto volti nuovi 
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senza cercare di trasformarli a proprio piacimento, ma vivendoli e conoscendoli, 
ognuno con le proprie caratteristiche, pregi o difetti che fossero.Ieri sono passato 
davanti alla vostra sede e mi è parso di notare che…pattuglia, alzabandiera, campo, 
route, cerchio, fuoco di bivacco e altre parole del vocabolario scout siano ancora 
molto utilizzate. Certo è naturale, sempre di scout si tratta. Ma devo dire che ho 
visto qualcuno smarrito di fronte a quel modo strano di dare la mano, qualcuno 
quasi intimorito che sembrava domandarsi se fosse quello il posto giusto, se fosse 
proprio quello che cercava. E allora mi sono preoccupato pensando a chi nel tempo 
non ha trovato ciò che aveva immaginato ed ha lasciato. Voi che siete lì date tempo 
a chi resta indietro, non correte, non chiudetevi nello scoutismo, ma apritevi a chi 
condivide i vostri ideali e i vostri principi. Andare nella stessa direzione provenendo 
da strade diverse. Solo così lo scoutismo adulto avrà un futuro e la forza per rinno-
varsi. 

Un vecchio scout. 

JESI 2 
La nostra comunità Jesi 2 nasce nel 2011. 

È una comunità poliedrica, infatti ci sono persone coniugate, singole, divorziate, 
proveniente da diversi paesi (alcune fanno 30 km per partecipare alla riunione set-
timanale) di età diverse, anche con credi e nazionalità diversi, alcune con espe-
rienze scoutistiche nell’Agesci altre no. È sicuramente una comunità un po’ “vario-
pinta” ma…funziona; c’è rispetto, solidarietà e a volte anche amicizia  

Consideriamo questa originalità la nostra ricchezza: il pluralismo e la capacità di 
accogliere, sono senz’altro ciò che porteremmo dietro, nei 10 anni futuri, come 
cosa irrinunciabile per la nostra identità. 

Mentre vorremmo lasciare, abbandonare sicuramente, la paura di prendere impe-
gni e di accettare ruoli come l’incarico di Magister.    

Ci sentiamo scout perché vogliamo, ci teniamo a rispettare la Promessa; vivere in 
piedi, non seduti come intellettuali. Con la voglia di continuare a camminare per la 
strada, certo da adulti, con gli zaini carichi di vita dietro le nostre spalle, ma ancora 
con uno sguardo curioso verso il futuro, pronti a “lasciarsi scuotere dalle inquietu-
dini che ci muovono che ci fanno cercare qualcosa di più”. 

Ci viene richiesto d’immaginare la nostra comunità fra 10, sarà sicuramente più 
vecchia; la presenza di adesioni più giovani dipenderà se sapremo, ora, presentare 
una strada che altri potranno e vorranno seguire. 

Il nostro ruolo quale dovrebbe essere? 
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Il nostro ruolo, considerando la nostra età, dovrà essere allora…. di sentinella, che 
osserva ma è anche pronta al dialogo, che non deve per forza dare risposte ma si 
mette in ascolto, leale al suo naturale compito educativo e al suo desiderio di vivere 
la vita come avventura meravigliosa, nella natura, nel creato, nella città.  

Pensiamo una comunità Masci Jesi 2 non autoreferente ma aperta e pronta, in caso 
di necessità, a fare alleanze con tutte le associazioni locali che condividono con noi 
il desiderio di una crescita spirituale ma anche di affrontare le grandi problematiche 
sociali. 

Un futuro dove le comunità che, a causa della loro età trovano difficoltà a vivere 
attivamente la loro promessa scout, vengono sostenute dalle comunità vicine per 
rinforzare e ridare loro fiducia.  

Ora giustamente, siamo pronti a festeggiare la nascita di nuove comunità, ma poco 
ci preoccupiamo delle comunità in crisi. 

La smania di trovare nuovi membri giovani sfinisce le comunità; purtroppo ci sem-
bra sia diventato lo scopo principale delle comunità, facendo perdere importanza 
quello che un adulto scout, ha fatto e cerca ancora di fare, indipendentemente 
dall’età. 

 Cosa non verremmo per il nostro futuro: un Masci trasformato in un’azienda e il 
magister amministratore contabile 

 Credo che nel nostro albero potranno continuare a nascere nuovi piccoli germogli 
(Monsignor Nerbo), se verrà mantenuto il sistema di valori del metodo scout, che 
rappresentano la nostra identità. Il nostro ruolo fondamentale dovrà rimanere: rea-
lizzare il comandamento di B.P. “lasciate il mondo migliore di come lo avete tro-
vato.    

      Il magister  

Bedetti Giovanna 

MIRANO 
Non so bene perché, ma il pensiero di scrivere questa lettera all’inizio un pochino 
mi angosciava, forse per l’anagrafica (mi riferisco beninteso alla mia), ma un po’ 
anche mi stimolava e divertiva. A vent’anni si guarda al futuro con impazienza e ci 
si interroga spesso se siamo preparati per le scelte che affronteremo come sposi, 
genitori, se il lavoro saprà colmare la nostra voglia di essere parte attiva social-
mente, senza prendere tutto, lasciandoci tempo e cuore per la bellezza del vivere. 
Alla soglia dei 70 si guarda al futuro con più tranquillità, ma più o meno cosciente-
mente, i desideri che guidano le nostre azioni abbracciano un arco temporale sem-
pre più corto. Se però noi ci spostiamo un attimo dal centro della scena ed 
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esploriamo una visione di futuro che coinvolge la vita dei nostri nipoti, ci sentiamo 
decisamente più coinvolti e desiderosi di partecipare alla costruzione di quel do-
mani. Forse questa spiegazione può farmi comprendere le opposte emozioni pro-
vate. 

Nella nostra comunità del 2030, probabilmente noi non occuperemo il cento della 
scena ma saremo sicuramente parte attiva di quell’opera. Siamo consapevoli di es-
sere una comunità fragile, su alcuni aspetti fondanti come la non appartenenza ad 
un’unica realtà parrocchiale, ma abbiamo saputo in rare occasioni, trovare un senso 
di appartenenza inaspettato, e questo mi porta a credere che la nostra dotazione 
genetica sia straordinariamente adatta per essere artigiani capaci ad affrontare e 
costruire insieme il domani. 

La ripartenza dopo questa crisi pandemica non sarà un passaggio semplice, il mes-
saggio che il mondo economico ci sta inviando è “correre” riconquistare il tempo 
perduto, riprendere incessantemente la produzione di oggetti utili spesso a soddi-
sfare bisogni sfrenati, ossessivi, compulsivi. Tra le persone comincia a circolare una 
voglia di un riscatto individuale tanto ossessivo quanto pericoloso per la convivenza 
fraterna. 

Abbiamo come scout e come comunità gli “anticorpi” per indignarci ed opporci a 
questo disegno. Il Santo Padre ci invita a considerare che da una crisi come questa 
non si esce uguali, come prima, si esce o migliori o peggiori. Noi avremo il coraggio 
di cambiare, di voler essere migliori di prima, ed anche di coinvolgere quanti ci cre-
dono, abbiamo ora l’occasione per non sprecare questa crisi, non perdere questa 
opportunità che la vita ci ha dato. Scrutare un orizzonte decennale ci aiuta a porci 
come comunità alcuni obiettivi concreti che dovremmo cercare di realizzare a pic-
coli passi. Un primo passo importante è recuperare la passione per la comunità di 
appartenenza alla quale destinare tempo ed impegno. 

Un secondo passo riguarda l’acquisizione di maggior consapevolezza, di chi siamo 
e cosa vogliamo essere come comunità scout. Siamo sposi, genitori, nonni che 
hanno alle spalle valori comuni, ma che non hanno avuto esperienza di un percorso 
condiviso da ragazzi, e che inevitabilmente, negli anni, hanno acquisito dal proprio 
vissuto un condizionamento “consapevole” una propria “visione del mondo”, nel 
lavoro, nella vita sociale, nel rapporto con la spiritualità, nell’agire civico. Credo, e 
penso tutti lo crediamo, che il punto di vista di ogn’uno contenga delle convinzioni 
e degli interessi legittimi, ma spesso forse per paura di esporci, non alimentiamo 
un fecondo, fraterno, aperto e rispettoso dialogo tra di noi. 

“Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comprendersi, 
cercare punti di contatto, tutto questo si riassume nel verbo “dialogare”. Per incon-
trarci e aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di dialogare.” (F.T. –198) 
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La disponibilità al dialogo è sicuramente un aspetto che abbiamo bisogno di curare, 
riprendere e con questo riscoprire una nuova e più attiva dimensione dello “stare 
insieme”. Mi piace pensare che se riusciremo a nutrirci del piacere del dialogo, oltre 
ad aiutarci a vicenda, riusciremo anche ad aumentare la curiosità verso la comunità 
in modo più efficace che in passato, perché una comunità dialogante è una comu-
nità anche in ricerca di verità, meno statica e perciò anche più creativa. 

Un terzo passo riguarda la nostra vocazione scout a: “lasciare un mondo un po’ 
migliore”. Abbiamo in questo senso un impegno particolare nei confronti delle 
nuove generazioni, dei nostri nipoti. Abbiamo letto, commentato, condiviso anche 
con altre comunità la “Laudato si” ma siamo ancora lontani da quel salto culturale 
necessario per imboccare veramente la strada del cambiamento. Penso che in co-
munità dobbiamo mantenere la consapevolezza che sul tema dello sviluppo soste-
nibile si gioca veramente il futuro dell’umanità intera, e che non dobbiamo dimi-
nuire l’impegno ad essere quel modello virtuoso di uomo in relazione con il creato 
ispirato dalle parole del santo Padre, che anche la nostra appartenenza scout sem-
pre ci invita a cercare. Vorrei che si potesse mantenere viva questa dimensione di 
ricerca, riconoscendo che tutto ciò che vive ed è creato viene dalla mano di Dio e 
per questo ringraziare con la preghiera. In questa ricerca di orizzonte, sarà il ringra-
ziamento espresso comunitariamente con fede ed intelligenza a ispirare le nostre 
azioni e guidare il nostro impegno, ed il 2030 sarà certamente un tempo nuovo, ed 
allora ci stupiremo di aver incontrato tanto bene, tanta bellezza, tante novità posi-
tive. 

                           Un grazie alla nostra comunità  

Alessandro 

MELDOLA 2 
Sei nata nel lontano 1992, il 12 luglio.  

Dopo aver pronunciato la promessa, noi tutti, pieni di entusiasmo e di buona vo-
lontà, cercavamo di seguire la legge scout, sempre guidati dalla fede cristiana. 

Gli incontri di catechesi, con la guida del nostro assistente, ci aiutavano ad appro-
fondire la parola di Dio, come un faro che illuminava il nostro cammino. 

Eravamo creativi nel progettare tante attività, nell’intento di lasciare il mondo un 
po’ migliore di come l’avevamo trovato.  

Anche le pizzate, le cene, i mercatini dell’usato avevano la finalità di aiutare i bam-
bini di una missione in Camerun, oppure i bambini provenienti della Bielorussia, 
colpiti dalle radiazioni di Cernobyl.  
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La vigilia di Natale, dopo la messa di mezzanotte, noi diventavamo “I Cantori della 
stella “e con i tradizionali canti natalizi creavamo una magica atmosfera che allie-
tava i cuori e riscaldava la rigida notte, grazie anche al vin brulè preparato da noi.  

Nel 2012 abbiamo collaborato con il Comune di Meldola e con l’Agesci per miglio-
rare il percorso fluviale e abbiamo costruito tavoli di legno e panchine da posizio-
nare lungo il percorso per rendere il sentiero più fruibile. 

Addirittura siamo diventati “attori” quando ci siamo impegnati a preparare com-
medie anche di tre atti, commedie divertenti che aiutavano tutti noi a rendere più 
coesa la nostra comunità e più fraterni i nostri rapporti.  

Pensando a queste belle attività non dobbiamo vivere solo di ricordi e di nostalgia. 

Ora con la nostra fantasia facciamo un balzo in avanti, un balzo di 10 anni e imma-
giniamo il nostro futuro.  

ANNO 2030 

La nostra comunità sarà notevolmente invecchiata, l’età media sarà di 70- 80 anni 
e oltre. 

Avrà saputo attirare membri più giovani? Questo sarà stato il nostro intento in que-
sti dieci anni e immaginiamo che ci sia riuscita. Qualche nuovo membro porterà 
linfa vitale? Oppure si sarà formata una comunità nuova formata da giovani desi-
derosi di intraprendere o continuare l’avventura scout, affiancata dalla nostra co-
munità più anziana? 

Naturalmente dovremo cambiare le nostre attività: faremo solo quelle che saremo 
in grado di portare avanti. Con la saggezza che la vita ci avrà donato, ci ritroveremo 
per dare aiuto alla nostra comunità parrocchiale, dando spunti e consigli ai giovani 
dell’Agesci, in un cammino intergenerazionale. Continueremo ad approfondire la 
Parola di Dio nei nostri incontri; potremo affrontare problematiche sociali, politiche 
e ambientali, consapevoli che a qualsiasi età possiamo autoeducarci e migliorare. 
L’educazione permanente ci aiuterà a vivere la nostra identità di adulti con maggior 
pienezza. Saremo in grado di continuare a far servizio alla Caritas con la distribu-
zione di alimenti per le persone bisognose, oppure portare alla santa Messa gli an-
ziani in carrozzella di una casa di riposo. L’entusiasmo non dovrà affievolirsi e ciò ci 
aiuterà a svolgere altre attività che man mano si presenteranno e che noi svolge-
remo se le nostre capacità fisiche ce lo permetteranno. Il nostro motto sarà “tnam 
bota “: ciò significa non arrendersi mai, essere sempre propositivi e creativi, testi-
moniando con la nostra vita i principi e i valori dello scoutismo. 

Magister  

         Antonia Mazzoni,  



105 

FORLÌ 14 
Ciao futuro: sono Luca, Magister della comunità del Forlì 14.  Innanzitutto ti chiedo 
scusa per averti inviato questa lettera un bel po’ tardi rispetto a quando avrei do-
vuto, ma leggendola capirai il perché. 

La nostra comunità MASCI ha visto la luce solo una settimana prima del primo loc-
kdown (dopo alcuni mesi di accurate riflessioni per capire se era quello che vole-
vamo davvero) per cui non è stato facile pensare ad attività’ e momenti comunitari. 

Quindi per me, per noi, è ancora tutto nuovo e anche la mia partecipazione al si-
nodo è per me una pagina importante di questo capitolo 2021/2022 che deve 
aprirsi e serve per capire meglio cosa sia veramente il Masci del futuro per potere 
così essere d’aiuto al movimento e soprattutto alla mia comunità. 

Ora come ora penso che siamo una comunità MASCI anomala, nel senso che a parte 
il sottoscritto (58 anni) e altri due elementi, gli altri membri potrebbero essere an-
cora in servizio in Agesci perché sono giovani ancora: forse proprio per questo mi 
piace l’idea di scrivere al MASCI del futuro ……..noi in fondo siamo un po’, futuro.  

Questo lockdown, il lavoro come si vive oggi, la famiglia trasformata nella sua iden-
tità, seppur ferma nei suoi fondamenti, li ha spinti a lasciare il servizio coi ragazzi e 
cercare oggi di cogliere l’occasione di vivere il desiderio di continuare la propria 
educazione di nascita scout nella condivisione della e costituzione del MASCI.  

Non pensi che sia bello essere nati così?… da un desiderio……da un ricordo….da una 
base forte….dalla bellezza di sentirsi radicati nello scoutismo e non sentirsi vecchi, 
troppo vecchi, per scriverne una nuova pagina.   

Cosa mi aspetto della mia comunità MASCI fra 10 anni??? Che magari sia presa in 
mano da un nuovo Magister che la ritrovi ricca di una considerazione più profonda 
che la voglia di essere ancora capaci di dare al mondo scout nasce dall’auto edu-
carsi, dal crescere insieme nel servizio al prossimo, dall’ operare con serietà nel 
territorio cittadino a servizio della comunità, dal desiderio profondo 

Spero poi che quello che avremo seminato in questi anni sia di spinta a tutti coloro 
che vorranno entrare nella nostra comunità (ex scout e non) per fare in modo che la 
nostra comunità non invecchi e si fossilizzi. Certo questo dipenderà da noi. È anche 
per questo che devo capire come posso svolgere al meglio il mio ruolo di magister. 

La prima sfida che ci aspetta sarà “La carta di comunità”. E per me primo magister di 
questa comunità uno stimolo ha capire cosa e dove vogliamo puntare all’orizzonte. 

Con me porto la mia lunga esperienza in Agesci, il servizio ai lupetti agli scout, nella 
branca R/S e infine come capo gruppo. Con me porto l’amore per il metodo scout 

L’amore per le persone che Dio ha voluto affidarmi. Spero nel cammino che ho fatto 
di aver abbandonato molti dei miei difetti, anche se so di averne rimasti qualcuno 
ed averne assunti dei nuovi. 

     Il magister,  Luca Aldini 
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CROTONE 
Siamo una Comunità ancora “giovane” come costituzione, infatti il nostro cammino 
inizia a settembre 2015 quando, con alcuni ex Capi Agesci abbiamo deciso di dar 
seguito alla nostra voglia di continuare il percorso scout nello Scautismo per adulti. 
Inizialmente il numero limitato delle presenze poteva generare delusione e impo-
tenza, ma come già molte volte nella nostra vita scout abbiamo saputo togliere la 
“im” e lasciare solo la restante “possibile” anche in questa occasione abbiamo lan-
ciato il cuore al di là dell’ostacolo! 
Un po’ alla volta la nostra Comunità è riuscita ad aggregare ex Capi Agesci, come 
pure genitori di scout e altre persone finora estranee a questa esperienza. 
In questi sei anni ho mantenuto io il servizio di Magister ed ora è tempo di passare 
ad altri questo incarico che, personalmente, mi ha tanto arricchito nelle relazioni, 
specie a livello regionale e nelle realtà del nostro territorio. 
In questo tempo la Comunità si è fatta conoscere e ha cercato di conoscere varie 
espressioni di servizio presenti in Parrocchia e nella città. In particolare, grazie al 
sostegno e alla vicinanza fraterna del nostro Assistente, ci sentiamo una compo-
nente vitale e profondamente unita nel cammino di evangelizzazione e formazione 
cristiana offerto dalla Parrocchia. 
Fra dieci anni la Comunità ci sarà ancora? 
Io credo di sì, chiaramente adeguandosi alle necessità dei vari componenti e conti-
nuando ad attirare nuovi componenti così da avere sempre novità di stimoli ed 
esperienze. 
Quali sfide e prove avrà affrontato e superato? 
Mi auguro che la nostra Comunità sia composta da persone che sentano l’esigenza 
di continuare un percorso educativo-formativo e che si sentano parte viva di un 
Movimento più vasto delle singole esperienze. 
Cosa si sarà portata dietro come irrinunciabile della propria identità e della propria 
storia? 
Credo il suo essere innestata nella vita della Parrocchia, che ci stimola nella nostra 
crescita nella fede; inoltre rimarrà il clima di amicizia che lega tutti i componenti 
come gruppo-Comunità. 
Mi auguro che la Comunità sia sempre più identificata come un segno concreto di 
servizio e di attenzione ai bisogni del territorio: emergenze ambientali, lavorative, 
povertà vecchie e nuove, sempre pronti a mettersi in rete con quanti condividono 
i nostri ideali. 
Mi auguro che nascano altre Comunità vicino a noi così da avere una possibilità di 
incontro e confronto con altri fratelli e fare così un’esperienza più ampia di Movi-
mento. 
Ringraziamo di questa opportunità e fraternamente vi salutiamo con il nostro  

Buona Strada! 
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LAMEZIA TERME 2 
Caro Masci, tema interessante…il Masci che vorrei. 

Pensiamo, così di primo acchito, che la risposta più comune è quella di un Masci più 
giovane. 

Il problema non tocca la nostra Comunità, che al momento ha una media intorno 
ai 50 anni e che è attiva e in fase propulsiva, ma altre realtà che, per esiguità del 
numero dei componenti o per una raggiunta età che ormai non permette alcuna 
attività, si trovano ad essere nostalgicamente censite e che però, così facendo non 
ne favoriscono la nascita di nuove. 

Con questo si vuole dire che, essendo buona prassi che in ogni parrocchia sorga una 
sola Comunità, cosa che va regolamentata, per non favorire fraintendimenti sull’as-
senza di norma , quando si verificheranno le condizioni su indicate, con generosità 
e umiltà la nostra Comunità ceda il passo lasciando lo spazio per favorire la possibile 
nascita di una nuova, che prenderà certamente la linfa dalla Comunità che ha fatto 
la storia di quel territorio, ma nascerà con nuove dinamiche e  rinnovato impegno. 

Finora, la tendenza è stata quella di mantenere a tutti i costi queste Comunità, ma 
dobbiamo imparare il dono dell’umiltà, Papa Benedetto ci ha dato un grande inse-
gnamento ritirandosi quando ha sentito che non poteva rendere quel servizio che 
la Chiesa in quel momento richiedeva, cosi come Bernadette che si è definita una 
scopa nelle mani del Suo Signore, perché dopo che ha compiuto il suo compito si è 
ritirata, in una vita di preghiera e nascondimento. 

Il tentativo di mettere “vino nuovo in otri vecchi” è un cammino difficile e poco 
praticabile, sicuramente non per tutti, perché ogni Comunità si configura, nasce e 
cresce con caratteristiche proprie che non possono essere quelle di gruppi che 
hanno dinamiche vecchie, consolidate e che soprattutto non sono più attive ma che 
restano in vita solo per un nostalgico attaccamento al passato. 

Un altro sentiero auspicabile del Masci che verrà è quello di percorrere insieme 
all’Agesci un cammino in cui, in ambito educativo, forti delle nostre certezze che 
saranno avvalorate dal nuovo Statuto, che nella forma e nella sostanza, darà un 
valore aggiunto al nostro essere, vedano utilizzate le nostre competenze, capacità 
e professionalità, a testimonianza che uno scautismo adulto è possibile. 

Il nostro posto sicuramente non è nelle cucine o nelle cambuse, ma li dove si prefi-
gurano percorsi educativi e di servizio ad ampio respiro, nel cuore, nel creato e nella 
città. 

E vediamo , ancora, un Masci aperto al territorio, che partecipa a pieno titolo nel 
consesso cittadino, prendendo parte a Consulte, Tavoli tematici nella formulazione 
o rimodulazione dei piani di zona, nel Forum del terzo settore , nei Consigli pastorali 
diocesani , entrando nell’agone politico, creando spazi di confronto tra i vari 
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candidati nella Amministrative o nelle politiche, al servizio del cittadino e della mi-
gliore politica, dove si chiede conto di quanto promesso agli amministratori che 
nello stesso luogo hanno illustrato programmi e fatto promesse. 

Un Masci che fa rete con altre associazioni per rafforzare e rendere più forti quei 
valori che si vogliono difendere ed entrare a far parte della storia di quel territorio 
e che vive anche dell’apporto e delle sensibilità che sono proprio dello scautismo. 

Un Masci che contribuisce al dialogo culturale su temi quale l’ambiente, i nuovi stili 
di vita, l’abbattimento delle diseguaglianze, attraverso la lotta alle varie povertà, 
l’inclusione, il rispetto del diverso, la difesa della vita e della salute ed il benessere 
della persona, tutto imbastito col filo della legalità. 

Un Masci aperto e fuori dalle sacrestie, pronto ad essere da stimolo alle Istituzioni, 
affinché ogni diritto non vada disatteso, ogni problema affrontato e non sottaciuto, 
ogni opportunità colta, perché si realizzi il Bene Comune e si possa attuare quello 
sviluppo integrale, così auspicato ma disatteso. 

Penso che nel cuore di ognuno di noi si desideri un luogo così, una Comunità così, 
dove cresce la nostra capacità di relazione, ma dove si cresce anche nella fede e 
nello sviluppo di un pensiero critico, che passa attraverso la formazione, ma anche 
attraverso la possibilità di coltivare “IL SOGNO”, un luogo vivace e vivo, un incuba-
tore di pensiero dove il futuro diventa presente, la speranza diventa possibilità. 

Grazie alla nostra Comunità, il Lamezia Terme 2, dove tante delle cose dette sono 
già realtà, dove si coltiva. 

l’Utopia e dove ogni sogno può, con sacrificio e competenza, diventare realtà. 

Le Magistre  

Anna Maione e Maria Bevacqua 

MOLFETTA 2 
Nell’anno 2021, il MASCI ha posto degli interrogativi circa la sua proiezione negli 
anni a venire e l’adeguatezza del suo formile; il tema deve trovare convincenti ri-
sposte col Sinodo del Magister indetto per il mese di settembre: come comunità 
sentiamo l’esigenza di proiettare le nostre idee su come immaginiamo il Masci del 
futuro. 

Il Sinodo ha la sua importanza nell’ attivare domande-stimolo e interrogarsi, al fine 
di avviare una introspezione ed un lavoro collettivo di ricerca all’ interno del Movi-
mento, pratica ormai in disuso per una società consumistica. La società, definita 
liquida, vuole soluzioni immediate e soprattutto di facciata e non perde tempo a 
ricercare un senso. Invece lo Scoutismo, grazie al legame tra teoria e prassi, ci inse-
gna a porci domande di senso, per dare valore all’esistere secondo principi ed 
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esperienze di riferimento. Una istituzione sana e viva come è il MASCI, sa correre il 
rischio di smarrirsi nella ricerca di una attualizzazione della vita del Movimento, per 
rispondere alla “chiamata” rispetto alle sfide del nostro tempo contemporaneo. La 
lettera, quale strumento universale per comunicare, consente alla comunità di in-
terrogarsi ed esprimere la propria visione del Movimento nel futuro. 

Una istituzione sana e viva come è il MASCI pone la massima fiducia sulla “singola-
rità”, ne fa un elemento indiscutibile. La nostra Comunità pertanto, non condivide 
la necessità di -un glossario minimo- dell’esperienza scout, poiché non ha la pre-
sunzione che le parole possano avere un significato univoco o meglio ancora “mas-
sificato”. “Abitare le parole”, è stato un tema-generatore, affrontato dal Movi-
mento, che ha aperto grandi scenari illuminanti sulla questione della comunica-
zione, lasciando sperare in un lavoro approfondito di ricerca di nuovi linguaggi. Non 
è il caso di retrocedere concettualmente al glossario minimo. 

La nostra comunità ha approfondito i temi su cui ci si interroga, scegliendo di af-
frontarli con un approccio etico-sociale. 

Non dobbiamo avere paura di difendere ad oltranza la parola MOVIMENTO, nella 
accezione “dinamica”, lasciandole il respiro e la libertà che questa parola ha saputo 
conquistare nella storia e nella pratica di “convivialità delle differenze” (Don Tonino 
Bello), concetto che è sempre rientrato nello stile scout. Essere “eretici”. Essere 
scomodi. Sentinelle responsabili di un habitus mentale in grado di testimoniare 
l’amore per Dio, per il Creato e per i Fratelli. Ogni scout è erede di questo mandato 
e assume consapevolmente la responsabilità affinché esso (il mandato) sia attua-
lizzato sempre e comunque. 

Solo sotto questa luce rimarrà comprensibile il senso delle parole -autoformazione 
ed autoeducazione-, così caratterizzanti per l’esperienza MASCI. Ciascuno di noi 
condivide nella comunità, insieme ad altri, lo stesso bisogno di crescere in modo 
permanente su temi e realtà a cui bisogna dedicare tempo e discernimento, che 
sperimenteremo nella nostra comunità secondo un sistema di autoeducazione per-
manente attiva dei principi che si trovano nell’opera di B.P: in quei fondamenti che 
sono la Promessa, la Legge e nel Patto Comunitario. Per noi cattolici nel Masci è 
anche autoeducazione alla fede che ci chiama ad essere testimoni fedeli di Cristo. 
Come realizzare questo percorso di autoeducazione? È importante il metodo che 
per noi significa saper progettare un percorso di vita personale e della comunità. 
Permanente perché l’educazione non si sospende da adulti. Anche da adulti si può 
giocare l’avventura e mantenere la capacità di sognare. Questo significa che per la 
nostra comunità 2030, sarà importante l’interiorizzazione dello stile della proget-
tualità e la capacità di verifica per orientare le proprie scelte e le proprie azioni. 

Il metodo educativo scout rende ragione della “strada” da fare non in solitudine, 
ma in comunità generative. 
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Strumenti del metodo dovranno essere il confronto/ascolto nella comunità sulle 
proprie scelte e sulle diverse esperienze e vissuti dandone un diverso significato 
anche attraverso i nuovi linguaggi. L’educazione si scontra con la rapidità che im-
prigiona l’esistenza nel vortice della velocità tecnologica e del digitale. È il momento 
dell’ASK THE BOY che nel MASCI va declinato nell’ascolto dei nuovi adulti per inter-
pretare i segni dei tempi senza dare per scontato le occasioni di confronto su temi 
degli affetti, il divertimento, il denaro, le paure, il successo, Dio, la felicità. 

Fatica, arretramenti, voglia di mollare, domandarsi “chi me lo fa fare?”, saranno 
emozioni sempre all’ordine del giorno nell’ esperienza scout, perché da questa at-
testazione di fragilità si attiva la motivazione a continuare. 

Il Movimento dovrà sempre vivere il Servizio, come un incontro con il Reale. Non 
può voltare la testa per non vedere, “non può cadere nella trappola delle comitive 
anziché lavorare in comunità operanti” (Don Tonino Bello). Tiene gli occhi ben 
aperti sulle condizioni etico/economiche/sociali del nostro tempo e approfondisce 
il senso del “limite” dentro il quale i nostri fratelli vivono ormai in contesti di dispe-
razione. Il Servizio inteso come atteggiamento attivo e propositivo all’interno della 
vita comunitaria, tenendo conto dell’esigenze che il territorio pone e che le pecu-
liarità tipiche della singola Comunità può consentire. Il Servizio che viene dal cuore 
dai valori e dagli ideali del nostro movimento e che non può essere imprigionato in 
particolari forme giuridiche o ancor peggio da indicazioni provenienti da organismi 
sovrapposti presenti nella struttura del Masci 

La nostra comunità con umiltà porta nel suo atto costitutivo la profezia di don To-
nino Bello. Abbiamo sempre paura di non essere adeguati ad essere eredi della sua 
Parola, da questa inadeguatezza però ne traiamo una forza. 

L’incontro personale e comunitario con Dio si concretizza nell’Itinerario di fede che 
dovrà seguire un filo conduttore e non lasciato a eventi occasionali, inserito nel 
progetto di crescita di un laicato maturo e responsabile. che possa prescindere dalla 
condizione ottimale dalla presenza di un padre spirituale. 

Don Tonino Bello, profeta della chiesa del grembiule, dei compagni di strada, 
dell’incontro e confronto aveva a cuore i giovani. Permettere loro di sprigionare 
energie in più ambiti, significa non penalizzare le nuove generazioni, obbligandole 
a rimane in un limbo, senza opportunità di interazione. tra le generazioni. 

È esiziale per il futuro del Masci esplicitare la missione di essere lo spazio di incontro 
e confronto tra generazioni senza cedere a retaggi di antica memoria. Oggi si parla 
tanto di una Legge che sancisca un patto tra le generazioni, per garantire loro il 
diritto di espressione, di essere protagonisti del futuro. Serve una legge, se antepo-
niamo i nostri stili di vita a quello dei nostri nipoti. Rispetto a questo però il movi-
mento è sempre stato profetico. Ha sempre affermato di voler lasciare il mondo 
migliore di come lo abbiamo trovato, quindi da sempre riconosce che l’energia dello 
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Spirito prima e dell’Uomo poi, riesca ad innescare il cambiamento perché possa 
accadere e da esso nascere nuove pagine di storia in questo nostro tempo iper-
contemporaneo. 

Rifacendoci agli insegnamenti di BP, l’impegno politico per una cultura della legalità 
come itinerario di fiducia nel diritto, nella legge, nelle istituzioni, nella partecipa-
zione, deve essere momento fondante della vita di Comunità. La politica intesa nel 
senso più nobile del termine si vive all’interno del Movimento, seguendo un pro-
cesso pienamente democratico, senza tentazioni verticistiche per essere quanto 
più possibile degni del fazzolettone che portiamo coerentemente ai valori ed ideali. 

La nostra futura comunità non dovrà mai abbandonare la Vita all’aria aperta, espe-
rienza che insegna la semplicità, l’essenzialità e il senso di solidarietà e la disponi-
bilità all’aiuto reciproco: la natura è la rivelazione del mistero di Dio e l’uomo è il 
custode di essa. 

Il Gioco sarà nello zaino per il viaggio verso il futuro, perché migliora la partecipa-
zione alla vita di comunità, educa all’ottimismo, alla speranza e alla gioia di vivere. 

In futuro ci aspettano molti cambiamenti tra i quali il linguaggio. Il Linguaggio sim-
bolico scout ci aiuterà a mantenere una efficacia comunicativa al di là del tempo e 
dello spazio. 

La vita comunitaria dovrà essere regolata dalla Diarchia, che promuove una cultura 
di coeducazione tra generi, arricchimento della esperienza educativa comunitaria. 

Buona Strada 

        La Comunità don Tonino Bello Molfetta 2 

PORTO EMPEDOCLE 
24 novembre 1990 – 24 novembre 2020: la Comunità di Porto Empedocle, da pa-
recchi mesi, ha già tagliato il traguardo dei trenta anni dalla sua fondazione! 

Nella giornata della ricorrenza, riuniti con evidente commozione, era impossibile 
non pensare ai lunghi anni vissuti in comunione di intenti, nella piena armonia, tra 
tutti noi: quanti progetti, quanti obiettivi raggiunti, quanta gioia provata in ogni 
attività posta in essere! 

Progetti di ampia portata che hanno fatto conoscere, stimare e benvolere la Comu-
nità, per la serietà, l’impegno, la caparbietà con cui si sono realizzate operazioni di 
grande impatto emotivo, seppur dalle risultanze visibili e concrete (Accoglienza di 
minori provenienti da Chernobyl, con oltre 700 bambini ospitati dal 1996 al 2001; 
organizzazione di eventi locali, regionali e nazionali; predisposizione convegni, ta-
vole rotonde, conferenze, per rilevanti tematiche sociali; ispiratori, sostenitori e tu-
tori di ben cinque nuove Comunità nella zona di appartenenza; partecipazione 
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attiva e di primo piano negli organismi pastorali parrocchiali e diocesani, ecc….).Si 
potrebbero scrivere pagine intere per elencare tutto quanto fatto in un arco di 
tempo così vasto, eppure il progetto di cui andiamo estremamente orgogliosi e 
siamo sempre lieti di manifestarlo anche agli altri è uno solo, quello che è maturato 
lentamente ma costantemente, grazie al contributo di tutti! 

Il progetto più bello è quello che, dopo più di trenta anni, noi, soci fondatori, ani-
matori, sostenitori, umili operai e modesti artefici di questa amata Comunità di 
fede e di servizio, siamo gli stessi….. gli stessi che, sin dal primo momento, non rie-
scono a stare lontani gli uni dagli altri neanche un solo giorno, tante sono l’amicizia 
e la fraternità che hanno pienamente preso ciascuno di noi, plasmandolo nella quo-
tidianità condivisa (non sono state tutte rose e fiori, soltanto risate e feste, ma an-
che solidarietà nei dolori, nelle malattie, nella sofferenza, ma tutto vissuto nella 
condivisione, nella comprensione e nell’aiuto reciproci). 

Quante volte ci siamo chiesti come saremo tra altri 30 anni?  

Tantissime volte, con curiosità, certamente, ma anche con realistica visione dell’av-
venire, allorquando avremo 30 anni in più, forse con maggiore esperienza ed uguale 
entusiasmo, ma sicuramente con minori forze. Quando costituimmo la nostra ama-
tissima Comunità eravamo molto più giovani, tutti sposini e con i figli piccoli, tanta 
forza fisica e voglia di spaccare il mondo: non temevano nessuna fatica, non ci spa-
ventava nessun ostacolo, avremmo scalato anche le montagne pur di raggiungere 
la vetta ambita…. Ma avevamo altre energie, si recuperava molto in fretta, c’era 
voglia di fare, uscire, realizzare, farsi conoscere (certamente non apparire, ma sen-
sibilizzare e testimoniare il nostro valido metodo) per volare sempre più in alto e 
gustare insieme il sapore della gioia! 

Abbiamo visto il cambiamento che c’è stato in questi 30 anni, lento ma costante, 
con diversificazione dell’operatività e realistica presa d’atto delle diverse condizioni 
fisiche di ciascuno: adesso, meno vita all’aperto e maggiore catechesi, meno servi-
zio e più condivisione interna, minore irruenza e maggiore serenità…. 

Da sposini a nonni, da quarantenni ad ottantenni, sempre innamorati dello scouti-
smo adulto cattolico, ma vissuto diversamente, forse – paradossalmente - con mag-
giore convinzione, perché adesso, oltre alla forza fisica ci sostiene anche una for-
mazione morale più matura e convinta. E se questi limiti, seppur nella diversifica-
zione della vita comunitaria, li avvertiamo adesso, come fronteggeremo l’avanzare 
inarrestabile del tempo, come saremo, cosa faremo, tra trenta anni? 

C’è tanta curiosità, ma anche tanta incertezza e magari…paura, si… paura di per-
dere qualcuno per strada, qualcuno che ci abbandona per sempre, qualcuno che 
vola in cielo… 

È normale, naturale che ciò accada: ce l’impone la nostra fragile condizione 
umana…. 
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Ma lo scout vive di avventura ed è impastato di speranza (sorride nelle difficoltà!) 
ed allora dobbiamo scacciare questi brutti pensieri (seppur realistici) e guardare 
con fiducia ed ottimismo all’avvenire! 

Ed allora io, attuale magister di questa amatissima comunità, vorrei scrivere questo 
ai miei meravigliosi fratelli di avventura: Ragazzi, meno male che ci siete voi a farmi 
compagnia! Con voi accanto continuo a sentirmi giovane, nonostante gli acciacchi 
della nostra veneranda età, ho qualcuno che mi capisce, perché è cresciuto insieme 
a me, ha pianto e riso con me, ha lavorato in allegria insieme, aiutandomi e non 
tirandosi indietro. 

Insieme abbiamo gioito delle meraviglie della natura, correndo e rotolandoci nei 
prati, insieme abbiamo visto crescere i nostri figli, diplomarsi, laurearsi, sposarsi, 
diventare genitori e… ed ogni occasione era buona per ridere insieme, abbracciarci, 
compiacerci, testimoni imperterriti di vita vissuta nella gioiosa comunione e nell’ar-
monia condivisa…. 

E quanto qualcuno di noi si ricoverava, per un intervento serio e di alta chirurgia 
(ma anche per una sciocchezza, un semplice controllo), sembrava che si dovesse 
ricoverare l’intera comunità, ritrovandoci tutti ed ogni giorno insieme nella strut-
tura sanitaria, preoccupati e solidali per il fratello infermo. 

Non parliamo, poi, allorquando, nelle singole famiglie si piangeva per il lutto di qual-
che congiunto: ci si sosteneva a vicenda, confortandoci, aiutandoci, risolvendo in-
sieme i problemi e le prime incombenze, perché la nostra Comunità era una fami-
glia di famiglie! 

Negli anni che avremo davanti, modificheremo gradatamente il nostro modus ope-
randi, il nostro vivere insieme, ci sarà sempre meno frenesia, minori attività 
esterne, diminuiranno i progetti a lungo termine, per pensare al realistico quoti-
diano, privilegeremo la comunicazione interna, l’educazione permanente, la pre-
ghiera comunitaria, lo scambio dei ricordi, le notizie sui nipotini, ecc… Ma dob-
biamo (non semplicemente vogliamo, ma dobbiamo!) curare di inculcare questo 
virus dello scoutismo nelle giovani generazioni, facendoli innamorare come noi de-
gli insegnamenti di B.P., rendendoli partecipi della bellezza ed immortalità di que-
sto metodo, sempre attuale e vivo, perché impregnato di sentimenti eterni, quali 
lo spirito di avventura, la fede, l’amicizia, la solidarietà, la comunione, il servizio, la 
famiglia, l’educazione permanente… 

Ed allora, il progetto maggiormente proficuo e lungimirante che vi propongo per 
questi ulteriori trenta anni di strada da percorrere insieme, deve essere quello del 
ricambio generazionale, attraverso il graduale e costante inserimento di nuovi sog-
getti, portatori di ulteriori entusiasmi, gioventù, forze fresche! 

Se ci riusciremo (e conoscendo ciascuno di voi, sono certo del risultato positivo!), 
allora tra trenta anni magari non ci sarà più la maggior parte di noi (è una 
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considerazione triste e dolorosa, anche se fortemente realistica), ma ci sarà sempre 
e sarà vieppiù operativa, amata, considerata questa meravigliosa Comunità, perché 
ogni giorno è stata visceralmente curata, accudita, sostenuta e monitorata da cia-
scuno di noi, splendidi protagonisti di una avvincente storia di passione amorosa 
verso il progetto universale più grande di sempre, il Creato, con tutte le sue mera-
vigliose creature! 

Ed allora, forse, nonostante i grandi nostri limiti umani e caratteriali, la naturale 
stanchezza, le crescenti difficoltà operative e la nostra pochezza interiore, saremo 
riusciti a lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato! 

ENZO BALDACCHINO 

TRENTO 4 
Come vorrei il MASCI nel 2030 

In questo mondo che corre e cambia sempre più in fretta, vorrei un MASCI aperto 
ai cambiamenti, al passo con i tempi, giovane (soprattutto nello spirito), disponi-
bile, sempre pronto a cogliere nuove sfide, ricco di iniziative. L‘occhio attento alle 
nuove tecnologie permetterà di creare occasioni di scambio tra le Comunità delle 
varie regioni, per ampliare le conoscenze e confrontare modelli culturali ed espe-
rienze. 

Vorrei un movimento rivoluzionario che respinga le rigidità, le frasi fatte ed i con-
formismi, aperto all‘ascolto ed alla riflessione, che non abbia remore e paure. 

Vorrei un movimento che consideri l'uscita daII’AGESCI una tappa della vita, matura 
e consapevole. Vorrei un MASCI che consideri oggi il giorno più bello della vita, che 
ascolti e rifletta e non si stupisca degli errori che è facile commettere, ma sia pronto 
a correggersi per procedere. 

Vorrei un MASCI che impari a comunicare senza imporsi, a essere utile con buon 
umore, accettando i propri e gli altrui limiti, privo di invidie e prevaricazioni, nel 
rispetto delle diversità individuali. 

Un MASCI che aiuti a raggiungere la pace interiore ed infonda sempre speranza. 

  Buona Strada 

    la magister  

Simonetta Tomasi   
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LODI 1- Comunità del Tasso  
Non è stato facile cimentarsi nel compito che ci è stato dato come Magister, come 
si fa ad immaginare soprattutto dopo un periodo come quello passato, come e dove 
saremo fra 10 anni ...... 

Se mi fermo a riflettere, aiutato anche dallo scritto di Anna Perale, so dove non 
saremo in molte parti del Mondo: in Società più giuste con meno povertà e conflitti, 
in Luoghi dove le risorse naturali siano a disposizione di tutti, su una Terra dove i 
valori universali abbiano ripreso i primi posti attualmente occupati dal Potere, dal 
Denaro e dalla ricerca del Successo a qualunque costo ........ 

A conferma di ciò, proprio negli ultimi tempi mi facevo questa domanda: come è 
possibile che dopo oltre 2000 anni stiamo ancora parlando di fame, povertà, stra-
nieri, ammalati, carcerati e proprio negli stessi 2000 anni i progressi che abbiamo 
compiuto in tutti gli ambiti non sono, si potrebbero dire, “quantificabili”? 

Non ho potuto confrontarmi ed approfondire in Comunità questa lettera e pertanto 
la sto scrivendo da solo, cercando di rispondere a quello che ci avete chiesto. 

Domanda 1: ti sei mai domandato se fra dieci anni la tua Comunità ci sarà ancora 
e cosa sarà diventata? 

Certo che ci sarà ancora o almeno così spero, io avrò 72 anni e altri Magister mi 
saranno succeduti, qualcuno non ci sarà più, altri saranno usciti, altri saranno en-
trati; a me piace pensare però che quello che avremo 

vissuto, vittorie e sconfitte, gioie e dolori, attività riuscite o andate male ce le por-
teremo dentro per sempre e lo spirito Scout e della Comunità saranno sempre vivi 
in ciascuno di noi. 

Riguardo a quello che sarà diventata la risposta è molto semplice: quello che noi 
tutti avremo voluto che diventasse; anche per le Comunità vale il detto che 
“ognuno è artefice del proprio destino” almeno in linea di massima. 

Domanda 2: avrà saputo attirare nuovi membri o sarà semplicemente invecchiata? 

Spero abbia saputo attrarre nuovi amici ma non nascondo, come penso un po' tutti, 
che siamo in difficoltà e la pandemia non ci ha di certo aiutati. 

Come e cosa dovremo fare per risolvere il problema è la sfida futura che tutti do-
vremo affrontare ad ogni livello; dovremo confrontarci con altre Comunità, con al-
tre realtà presentì nei nostri territori ascoltando e vivendo insieme a Ioro nuove 
esperienze: in poche parole dovremo uscire dal nostro guscio e dalla nostra Confort 
Zone rinunciando anche alla nostra, a volte esagerata, “Autorereferenzialità” 

Domanda 3: quali sfide avrà affrontato, quali prove avrà superato? 

La sfida principale che la Comunità dovrà affrontare è che ognuno si apra vera-
mente agli altri, abbassi le proprie barriere di protezione e sia disponibile ad 
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ascoltare ed aiutare chi ha bisogno, mettendosi in gioco in prima persona; ognuno 
dovrà fare scelte coerenti con i valori del Masci e portarle avanti, supportato dai 
Fratelli, sempre e ovunque: dobbiamo come Adulti Scout e come Cristiani essere 
più presenti ed attivi nella vita sociale e in tutti gli altri ambiti. 

Domanda 4: cosa si sarà portata dietro come irrinunciabile della propria identità e 
della propria storia e che cosa avrà lasciato andare? 

Qui per me la risposta è molto semplice: irrinunciabili sono i valori Cristiani per noi, 
per altri saranno i valori Universali e per altri saranno i valori della loro Religione 
ma tutti accumunati dallo Spirito Scout. 

Ci potremo lasciare indietro i mezzi, qualche tradizione andrà “aggiornata”, cam-
bieremo scelte di priorità o strategie condivise, sceglieremo strade diverse per rag-
giungere obiettivi diciamo intermedi che di volta in volta decideremo ma la meta 
finale dove vorremo andare non dovrà cambiare. 

Per concludere auspica per il nostro Movimento e la nostra Comunità un momento 
di riflessione, un fermarsi e tornare a parlare di cose semplici: pensare di affrontare 
sfide globali e interconnesse cercando di trovare soluzioni complicate con pagine e 
pagine di teoria, esperti e scienziati in conferenze e assemblee infinite, tecnologie 
sempre più avanzate e fantascientifiche, come tutti abbiamo potuto vedere, non 
porta quasi nulla ai più e porta molto ai pochi. 

Un saluto sperando di non essere andato troppo fuori dal seminato e di aver co-
munque dato il mio piccolo contributo. 

Pier Giovanni Gotra 

Regione Trentino Alto Adige/SùdTirol 
Iniziamo la nostra lettera con un saluto perché crediamo nella festa dell‘incontro. 

Facciamo un cerchio per dirci che siamo pronti a partire e arrivare alla comunità del 
2030. Siamo pronti per condividere le esperienze e la storia della comunità. Nella 
festa dell'incontro non potranno mai mancare il canto, i racconti, la preghiera, la 
Parola e la testimonianza delle persone che hanno vissuto ieri e oggi. 

Con voi, accendiamo il fuoco che sempre ha riscaldato le sere di una giornata di 
impegni, di preoccupazioni, di speranze e di attese. Quella sera che ci dirà che do-
mani sarà migliore perché siamo insieme e si aprono nuovi orizzonti davanti a noi. 

Per noi che Viviamo ancora nel 2021 il domani comincia già da oggi perché cre-
diamo a un progetto che continua a rinnovarsi e al quale siamo continuamente 
chiamati a educarci per comprendere non solo i segni dei tempi ma anche per sen-
tirci bene tra generazioni. 

Scopriremo ancora che l'alba e il tramonto, come il giorno e la notte ci immergono 
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nella grande opera di Dio che è la creazione nella quale fiorisce il giardino della 
fraternità. 

Dio che alla brezza della sera passeggiava nel giardino per incontrare l'uomo". 

Siamo convinti che il cerchio si allarga nella misura in cui quello che viviamo è frutto 
di una scelta di vita dove ci sia spazio per chi fa più fatica e non per le abilità. Siamo 
convinti che il cerchio si allarga nella misura in cui tutto diventa bellezza nell'altra 
persona, nelle creature e nelle cose e che dal cuore escono le note della lode e del 
ringraziamento. “Laudato si mi Signore” 

Sentiremo durante il giorno l'impegno della famiglia, del lavoro, del vivere in una 
società tecnologica e virtuale che andrà in cerca di fonti naturali autentiche senza 
essere sottomessi alle logiche dei mercati, alle opinioni e alla moda. Arrivati a sera 
valuteremo ogni cosa con gli occhi della grazia e della carità intorno alla Parola che 
ci ispira, che ci sostiene e ci fa guardare lontano. 

Ci impegneremo a conoscere l'uomo contemporaneo pronti a stendere le mani per 
abbracciare, sollevare, accompagnare. 

Siamo Chiesa che non ha confini giuridici. Siamo comunità, come le prime comunità 
cristiane, inserite nella situazione storica presente. Non sono necessari i templi e i 
riti con le norme stabilite, perché la chiesa di Dio è un popolo che cammina verso 
un incontro. Sappiamo fin d'ora vivere la fede in mezzo alle sfide di questi tempi 
nuovi, fidandoci esclusivamente di Gesù e il suo Vangelo. 

Prendiamo coscienza della responsabilità e della gioia della vita, delle attese e dei 
fallimenti per dare senso all'esistenza. 

Mentre lasciamo che il fuoco si spenga, ci sentiamo avvolti dal cielo stellato, dalla 
luna che illumina il sentiero e rientrare nella tenda con la pace che dona il silenzio 
della notte. 

Non abbiamo paura perché tutto è per l'umanità e tutto è di Dio. 

Cari amici grazie per la fraternità sperimentata, grazie per ritrovarci sulla strada, 
grazie per avervi conosciuto. 

I nostri giorni siano belli come il sole e le notti serenate di speranza. State bene. 

Magister e Assistenti  

S.Mauro Pascoli  
Carissimi, 

sono Angela, magister da pochi mesi del gruppo M.A.S.C.I. “II prunaIbo” di San 
Mauro Pascoli (FC), un paese di 12000 abitanti. 

Siamo nati 21 anni fa da un desiderio di mio marito, salito in cielo poco tempo dopo 
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e fondatore della comunità scout nel nostro paese. Tutto è iniziato con un piccolo 
gruppo di” ragazzi maturi” da anni attivi nell’Agesci e con la guida di un fratello della 
vicina diocesi di Rimini. In questi anni si sono susseguiti diversi magister e abbiamo 
raggiunto 20 tesseramenti essendo entrati a far parte della nostra comunità anche 
persone non provenienti dall'esperienza dello scoutismo e genitori di ragazzi scout. 
La maggior parte di noi si aggira sui 70 anni di età; da diverso tempo ci chiediamo 
quale sarà il futuro della nostra comunità un po'invecchiata non solo come età. Tale 
riflessione ci ha portato a sentire la necessità di un rinnovaifient0 sia all'interno sia 
nelle modalità di apertura all'esterno. Sono cambiati i tempi per cui è stato neces-
sario discutere e rivedere la nostra carta di comunità alla luce dei nuovi eventi so-
ciali, delle ultime encicliche del Papa, dei suggerimenti ricavati negli incontri di for-
mazione locale, regionale, nazionale. È scaturita la convinzione che non dobbiamo 
aspettare chi ci viene a cercare, ma siamo noi che dobbiamo andare incontro ren-
dendoci visibili operativamente in vari ambiti. Eravamo per lo più conosciuti come 
coloro che sanno cucinare bene durante le feste di paese nell’osteria scout che al-
lestivamo in collaborazione con i ragazzi scout, i cui profitti erano destinati al so-
stegno delle loro necessità (pulmino, tende...) e di alcune famiglie in difficoltà. Ora 
siamo anche quelli che portano i pasti a domicilio collaborando con la Caritas, quelli 
che si sono presi cura di un grande parco comunale adiacente al paese, quelli che 
collaborano con la PRO LOCO per il riciclo della plastica e l'allestimento dell'albero 
di natale nella piazza principale, queIli che hanno fatto servizio durante le celebra-
zioni religiose durante il covid, quelli che fanno le pulizie ai centri estivi parrocchiali. 
Ecco, ci siamo fatti conoscere e, orgogliosi del nostro fazzolettone svolgendo con 
gioia i vari servizi, qualcuno si è accorto di noi e, incuriosito, ha iniziato a partecipare 
al nostro gruppo abbassando la media di età. 

Questi ultimi quarantenni e cinquantenni ci alimentano la speranza che, con la pre-
ghiera non abbiamo mai abbandonato, iI Masci a San Mauro possa continuare; ora 
spetta a noi più anziani trasmettere i valori dello scoutismo, fare capire l'impor-
tanza della necessità di un'educazione permanente, di una formazione e di spiri-
tualità. 

Abbiamo pensato di scrivere brevemente la nostra storia poiché siamo convinti che 
non possa esistere un futuro senza l'esperienza di questo tempo presente che noi 
stiamo vivendo e senza conoscere le radici di un lontano passato. Concludo con la 
viva speranza che tutto possa procedere anche con i momenti di caduta o bui, con-
sigliando di non dimenticare una periodica verifica del proprio cammino, un’attenta 
osservazione di tutto ciò che ci circonda, una crescita spirituale personale e di 
gruppo, ma soprattutto che noi siamo portatori di speranza e dei valori scout nell'e-
sperienza della vita. 

Buona lunga strada  
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ORISTANO 1 
A quasi tre anni dalla nascita della Comunità Or1 ed a circa quattro mesi dalla sca-
denza del mio mandato di magister, mi pare giunto il momento di, pensando al 
percorso fatto, impostare una prima verifica e immaginare una possibile futura 
della/e Comunità.  

Nasciamo nel dicembre del 2018 dalla condivisione del desiderio di dare continuità 
alia esperienza di scout cattolici, già vissuta fino a diventare capi-educatori, da nove 
adulti, prima neII’AGI e neII’ASCI poi nelI‘AGESCI, nel MASCI quali A.S.  

Tutto ha inizio da alcuni incontri con il Segretario Regionale della Sardegna Gigi Di 
Russo che spronandoci continuamente, ci ha condotto ad elaborare l'atto costitu-
tivo, sottoscritto dai soci fondatori il 5.12.2018 e successivamente la Carta di Co-
munità ii giorno 16.11.2019. 

Da quel giorno, della fondazione, ha inizio il nostro camino di conoscenza e forma-
zione, di attività che ci hanno condotto allo sviluppo numerico ed a quello di appar-
tenenza alla Comunità e conoscenza del Masci, la ricerca di nuove strade di impe-
gno nella Fede, net Servizio e Scout, sono state un impegno costante. 

Non entro nei particolari delle attività svolte, ciò che mi preme è porre l'accento sui 
bisogni e le difficoltà emerse.    

La necessità di confronto su questioni legate alta sfera personale si sono scontrate, 
spesso, con la naturale riservatezza e la voglia di esprimersi serenamente in una 
Comunità molto giovane. Solo ultimamente ci sono state alcune aperture e condi-
visioni rispetto alle proprie perplessità sui temi delle nostre scelte fondamentali.
  

Ciò che mi è mancato quale Magister, è stata una sorta di "cassetta degli attrezzi “, 
che contenesse gli strumenti di un metodo ed una progressione personale verifica-
bili, dedicati alla crescita personale degli adulti, si può pensare a ciò per gli Adulti 
Scout? Ci sono degli obiettivi educativi verificabili e comuni per tutti gli AS? Io non 
so rispondere, ciò che so è che come Magister alla prima esperienza, mi sono sen-
tito, a volte, disarmato nell‘approccio a problematiche specifiche dell’AS. Ciò che è 
venuta in mio soccorso è stata “l'Arte del Capo” che è non è altro che un mix di 
ascolto, attenzione aII’aItro e senso pratico ma certamente non bastevole a pro-
grammare e verificare obiettivi di crescita secondo una chiara "intenzionalità edu-
cativa". 

Ciò che vorrei traspare da quanto esposto:  

- Una Chiara definizione del Metodo educativo per AS che possa essere stru-
mento nelle mani dei Magistri e dei Magisteri. 

- Un impegno continuo, costante e strutturato, dalla CEI alle, casa più com-
plessa, singole Parrocchie. 
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- Una presenza nella "Cura del Create" motto più incisiva, dia in stretta collabo-
razione con chi già opera con obiettivo specifico che, come NASCI, con le ca-
ratteristiche di coraggio e determinatezza che ci dovrebbero contraddistin-
guere, quindi non solo al traino di altri ma trainare tutti gli altri. 

Vedo il MASCI impegnato in una presenza net sociale sia in collaborazione con altre 
associazioni del volontariato esistenti, ma anche nella costituzione di una rete di 
attività locali che coordinate, sotto una unica sigla costitutiva, con fini, metodi ed 
obiettivi comuni, riesca a sviluppare Progetti Significativi a livello locale sotto il 
coordinamento della rete nazionale. 

RIETI 1 

Da uno degli ultimi incontri della mia comunità Rieti 1 tenutosi il 1 maggio scorso 
nella Base scout Sant’ Anna, tante sono state le considerazioni fatte alla domanda 
“come vorrei che fosse il Masci?” 

Come comunità, ma soprattutto come adulti scout appartenenti al Masci, ci po-
niamo sempre degli obiettivi, degli scopi, al fine di realizzare e sviluppare progetti 
che possono aiutare a risolvere tutte quelle situazioni di disagio che purtroppo per-
sistono nel nostro paese e nel mondo in generale 

La nostra condizione scout, quasi ci impone, perché intrinseco in noi, di avere uno 
spirito solidale, di aiuto, di accettazione degli altri, e di assolvere ai bisogni degli 
altri qualunque essi siano. Ce Io insegna Cristo, che col suo esempio ci induce a 
porgere sempre una mano, una parola, un aiuto verso tutti e verso tutto. 

Concretamente la comunità Rieti 1 si impegna con progetti e reali forme di aiuto 
verso tante situazioni disagiate, come per Amatrice dopo il sisma; diffondendo la 
cultura scout nelle piccole comunità locali, accogliendo e abbracciando simbolica-
mente tutti coloro che ne hanno bisogno , persone vicine o lontane, prendendosi 
cura, soprattutto rispettando l'ambiente naturale che ci circonda,  con azioni con-
crete: riducendo gli sprechi, incrementando fonti di energie alternative, non inqui-
nando e rivalorizzando il territorio. 

Il nostro contributo di piccola comunità, però, purtroppo limita il nostro raggio di 
azione. Il tutto potrebbe essere amplificato su scala nazionale quanto meno, se non 
addirittura europeo o mondiale, se il Masci nazionale ampliasse di più il proprio 
raggio di azione. 

Il Masci potrebbe essere un “veicolatore” di FORZA D‘AIUTO non indifferente. La 
forza strutturale che lo compone, la gestione affidata a validi operatori volontari 
scout, e un implemento della forza lavoro derivante dalle altre organizzazioni scout 
come Agesci, FSE, (laddove dopo la “partenza” si ritrovano a lasciare questo mera-
viglioso servizio che è Io scoutismo) potrebbe potenziare le varie iniziative, 
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aumentare la presenza arrivando anche nei più remoti centri abbandonati e dimen-
ticati dall’opinione pubblica. Ci si potrebbe affiancare o affiliare alle varie organiz-
zazioni civili sociali e governative per esempio, e occuparsi dell'accoglienza dei pro-
fughi cercando di arrivare laddove le varie organizzazioni non riescono. 

L’accoglienza, ma soprattutto la preservazione della propria cultura sono punti fon-
damentali per l'integrazione delle diverse culture quindi di persone che cercano 
aiuto. 

Ci si potrebbe affiliare a tutte quelle associazioni che gestiscono la salvaguardia 
dell’ambiente, animali compresi, (LAI/FAI) e aiutarli nel preservare il territorio, abo-
lire l'abbandono o il maltrattamento degli animali 

Realizzare degli importanti Punti di ascolto insieme alla Caritas, la Croce Rossa per 
esempio, per sopperire a tutte quelle richieste di aiuto psicologico, di ascolto, fi-
nanziario, burocratico, di tutte quelle persone che non hanno un lavoro o ancor 
peggio non hanno una casa e sono soli al mondo. 

Di cose da fare ce ne sono tante, ed io credo che il Masci per la sua fondamentale 
costituzione, i principi che lo contraddistinguono e le potenzialità che ha, potrebbe 
fare tutto questo. 

Questo è il Masci che vorrei, a cui orgogliosamente appartengo e di cui vorrei au-
mentare l'orgoglio 

Grazie, Patrizia 

TORINO 3  
Ho deciso di scrivervi anche se non sono più il vostro Magister, finché il mio cervello 
e la mia memoria funzionano ancora a sufficienza, per ripercorrere con voi il nostro 
ultimo decennio e soprattutto per aggiornare i due nuovi membri che fanno parte 
della nostra comunità solo da un anno circa. 

Ne abbiamo fatta di strada insieme.... a volte senza camminare… ma vi ricordate 
proprio dieci anni fa quanta sofferenza, il mondo intero è stato colpito da un evento 
inaspettato al quale non eravamo preparati che ha messo a dura prova la nostra 
integrità fisica e mentale: la pandemia del Corona-virus 19. 

Ci siamo ritrovati chiusi in casa per diversi mesi, ad intermittenza, senza la possibi-
lità di relazionarci in presenza, con nessuno ad esclusione del proprio nucleo fami-
liare, accantonando tanti aspetti della nostra quotidianità e i bisogni più elemen-
tari. 

Per mesi non si è potuto neanche celebrare la messa tutti insieme. 

Per cautelare i più deboli della nostra comunità ci siamo rassegnati ad una lonta-
nanza forzata. Purtroppo questo non è servito a tenerli con noi e abbiamo dovuto 
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lasciare andare due componenti preziosi del TO3. 

Per fortuna la pandemia si è risolta, con il rispetto delle regole da parte dei più e 
con una efficace campagna vaccinale che ha permesso il ritorno alla normalità. Ab-
biamo tuttavia cercato di fare tesoro della consapevolezza di quanta fragilità esista 
in ognuno di noi e dei nostri limiti. 

Durante il nostro cammino abbiamo sempre cercate di vivere bene il presente 
senza essere sempre proiettati nel futuro così come abbiamo sempre cercato di 
vivere la felicità come stile di vita cercando di prenderci cura di noi stessi, della 
natura e di prenderci il tempo per ascoltarci. Abbiamo considerato importante 
creare abitudini felici ed esercitare la gratitudine quotidianamente. È bello dire gra-
zie alle persone e soffermarci sull’abbondanza in cui viviamo e apprezzare la bel-
lezza che crea gioia. 

Ci è piaciuto imparare ad organizzare il tempo libero e ad allenarci alla gentilezza 
che da gioia e manifesta l'essenza dell’anima. Altra bella conquista è stato il corag-
gio di sbagliare che ha reso la relazione tra di noi più libera ed accogliente 

La comunità è invecchiata anche se grazie alle più giovani del gruppo e a due nuovi 
acquisti l'età media si è mantenuta più accettabile 

Certo gli anni passati li sentiamo tutti addosso anche se Io spirito cerchiamo di man-
tenerlo giovane. Le chiusure legate al Covid ci hanno insegnato ad essere tecnolo-
gici più di quanto non fossimo prima ed in questo decennio abbiamo messo a frutto 
le esperienze per essere vicini anche quando non c'era la possibilità di esserlo fisi-
camente. 

La comunità ha trovato la forza di adattarsi al “NUOVO” post Covid, mantenendo i 
sani principi dello scoutismo e del Vangelo, è stata di stimolo per approfondire la 
nostra fede, la nostra cultura e per confrontarci con il nostro vissuto. 

Ci siamo voluti dare obiettivi concreti di anno in anno cercando di sperimentarci 
sempre usando il cuore, la mente e lo stile scout e siamo riusciti a portarli a termine 
a volte in modo più completo a volte con qualche lacuna. 

Pertanto cercheremo di tenere più presente la nostra carta di comunità stilata alla 
fondazione della comunità 20 anni fa, quando, più giovani e con la mente fresca, 
avevamo sintetizzato le nostre scelte scout, il nostro stare insieme, il nostro vivere 
quotidiano ed il nostro continuo crescere come persone. 

Concludendo, il mio invito ora è di continuare a farci compagnia con Io stesso en-
tusiasmo e voglia di fare che appartiene alla nostra comunità cercando di superare 
al meglio le oggettive difficoltà del momento dovute alla nostra età che avanza e i 
limiti che questo comporta. 

Cutrupi Francesca Silvana 
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DESENZANO 1 
Il tempo trascorre, velocemente direi, e siamo cambiati, maturati sulla nostra 
strada, ma nell'ultimo periodo mi sembra di aver poco di cui andare fiera. 

La mia vita scorre via tra le solite cose e mi adagio in quei essere presa a fare a 
fare.....Comunque in tutte queste riflessioni una cosa da portare nel futuro, per me 
e penso anche per la nostra Comunità, sicuramente, è il “FARE SERVIZIO”. 

Singolarmente o a gruppetti viviamo con tenacia e spirito scout la nostra missione 
nel volontariato, ciascuno secondo le sue capacità, la sua disponibilità, le sue com-
petenze. 

Un‘altra cosa che porterò con me nel futuro è il nostro “STARE INSIEME”: a far festa, 
per la tombolata, il ritrovo a Carvanno per lo spiedo o quando preparavamo la Festa 
dell'insieme; questo lavorare insieme, collaborare per la buona riuscita della festa. 

Cosa dovrei lasciar andare? 

Tutte le discussioni inutili, che non costruiscono niente, i malumori, le prese di po-
sizione; insomma quelle cose che inaridiscono la Comunità. 

Patrizia 

MONZA BRIANZA 

• Comunità di persone che vogliono impegnarsi a vivere con RESPONSABILITA’ 
per realizzare proposte di servizio alla società favorendo anche la crescita della 
comunità 

• Il messaggio di BP (Vangelo, Legge, Promessa) è il quadro di riferimento per 
definire i VALORI che sottendono ad ogni comportamento 

• NON È RICHIESTO un "metodo" né strumenti per organizzare la Comunità 

• È RICHIESTO Io sviluppo di una forte "azione culturale" (approfondimento delle 
tematiche generali come quelle dell’Agenda 2030; la CATECHESI, come affron-
tarla da adulti nella “realtà” sociale ed ecclesiale: non mezzi e strumenti ma 
una "strategia" 

• Le ATTIVITA’ devono andare incontro alle esigenze e alle aspettative specifiche 
(con linguaggi coerenti con l'uomo adulto) 

• Adeguamento alle persone tenendo conto degli interessi e delle responsabilità 
personali per creare un sistema INCLUSIVO 

• Sono fondamentali i VISSUTI PERSONALI E COLLETTIVI su cui lavorare: signifi-
cazione, valorizzazione e rielaborazione dei vissuti; trovare parole nuove e lin-
guaggi nuovi; esperienza e azione/pensiero e riflessione. Questo deve favorire 
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la vita della Comunità per essere accogliente e stimolante. Intanto occorre di-
stinguere la definizione del movimento da quella della singola comunità 

• Tentando una prima definizione In sintesi: 

• Il movimento è ad un tempo: Movimento culturale (personalismo comunita-
rio); movimento politico (cioè che ha proposte per tutta la società) e movi-
mento di educazione tra adulti (o di educazione permanente) 

• La Comunità Masci è una comunità di responsabili (nel senso che vogliono 
prendersi responsabilità) sia sul versante interno (autoeducazione) sia su 
quello esterno (proposte servizio) 

CARPI 2 
Ti sei mai domandato se fra dieci anni la tua Comunità ci sarà ancora e cosa sarò 
diventata? Avrò saputo attirare nuovi membri o sarò semplicemente invecchiata? 

Quali sfide avrò affrontato, quali prove avrò superato? 

Cosa si sarò portata dietro come irrinunciabile della propria identità e della propria 
storia e che cosa avrà lasciato andare? 

Forse per il fatto che la nostra è una comunità piuttosto giovane, non è tra le nostre 
priorità chiederei se fra qualche anno ci saremo ancora. 

Semmai ci domandiamo come saremo! 

Al centro dei nostri primi anni di cammino è stato cercare di stringere relazioni vere 
e coltivare una stretta amicizia con il Signore e tra di noi. Questo crediamo sia l'e-
lemento irrinunciabile della nostra identità. 

Nella realtà in cui viviamo, infatti, è davvero centrale sapere adottare uno stile re-
lazionale profondo, onesto e costruttivo ed essere, in questo modo, esempio e oc-
casione per tanti che cercano, anche inconsapevolmente, di uscire dall’individuali-
smo e dalla solitudine. 

Tra dieci anni ci vediamo più affiatati, più solidali tra noi, più coinvolti nel tessuto 
parrocchiale, diocesano e cittadino, più attenti al cammino spirituale nostro e dei 
fratelli, sempre mettendo la persona al centro della nostra azione. 

Saremo sicuramente una comunità invecchiata anagraficamente, ma anche più ma-
tura perché avremo acquisito la consapevolezza di quali sono i nostri limiti e i nostri 
punti di forza. 

Avremo imparato a perdonarci. Avremo affrontato la sfida del tempo, dell’abitudi-
narietà, della disaffezione e delle delusioni che porta il vivere il motto della nostra 
comunità: DUC IN ALTUM. 

Puntare in alto e calarsi in profondità nei problemi va, infatti, decisamente contro-
corrente in un mondo spesso superficiale e ondivago. 

In questo mare mosso e pericoloso avremo colto l'essenzialità del camminare 
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insieme a Gesù e mettere la Sua Parola al centro delle nostre scelte di vita. 

Tra dieci anni ci auguriamo di potere essere solo una delle comunità Masci di Carpi: 
ci piacerebbe essere di stimolo per tanti adulti, scout e non, che sentano l'esigenza 
di camminare insieme ad altri fratelli e sorelle. Ci piacerebbe favorire la nascita di 
altre comunità più giovani e accompagnarle con lungimiranza e delicatezza in que-
sta avventura scout adulta. 

a nome del Magistero  

Laura 

CHIAMPO 

Carissime/i,  

è da tanto tempo che dobbiamo scrivervi una lettera improntata sul nostro futuro 
ed è proprio questo che ci ha messo in grande difficoltà. Sappiamo che il nostro 
stare insieme è stato una grande sfida soprattutto perché non siamo stati molto 
sostenuti dagli altri ma abbiamo sempre creduto in quello che facciamo e abbiamo 
sempre cercato di dare un senso alle nostre scelte di servizio. Ogni esperienza è 
sempre stata vissuta con entusiasmo e nelle difficoltà ci siamo sostenuti a vicenda. 
Tutto questo non dobbiamo darlo per scontato ma grazie alla nostra amicizia ab-
biamo continuato il nostro cammino con gioia, serenità e convinzione. Questo no-
stro vivere in Comunità ci ha permesso di vivere con maggiore consapevolezza e 
responsabilità servendo nel nostro piccolo; nonostante tutto però non c'è stata una 
crescita numerica in questi anni e quindi siamo seriamente preoccupati sul nostro 
futuro ma confidiamo nella provvidenza con l'aiuto di Dio. Sentiamo inoltre l'esi-
genza di fare nuove esperienze perché la pandemia ha messo a dura prova il nostro 
gruppo ma abbiamo visto che nonostante le grosse difficoltà ciascuno di noi aveva 
voglia di mettersi comunque in gioco. C'è in noi l'esigenza di avere più chiarezza sul 
nostro fare servizio che non sia solo un “fare” ma che dia maggiore senso alla nostra 
vita. Le nostre riunioni, sia in presenza che on-line, sono sempre state vive in cui ci 
siamo messi a confronto e in discussione ma questo è una grande ricchezza. Per noi 
Magister non è stato facile parlare e vivere lo scoutismo con persone che non 
hanno avuto l'esperienza scout giovanile ma la vostra risposta sempre aperta e ge-
nerosa ci ha permesso invece di continuare su questa strada con maggiore convin-
zione. 

In questi giorni i vostri Magister andranno al sinodo nazionale, speriamo di poterci 
mettere a confronto con altre realtà che ci possano arricchire e darci più entusia-
smo per il nostro futuro. 

BUONA STRADA E UN GRANDE ABBRACCIO A CIASCUNO DI VOI 

GIULIANA-ITALO  
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VERCELLI - Echi Lontani  -  
Eccomi! La vostra Magister, augurandovi un “Buon 2030”, vuole farvi partecipi di 
alcune sue riflessioni sulla nostra Comunità. 

Quando ho accettato (nel 2021) di fare il Magister, avevo due spinte in me: coraggio 
ed entusiasmo che mi hanno accompagnato fino ad un certo momento, per poi 
accorgermi che da sole, assolutamente non bastavano. E così, ho sentito fortissima 
l’esigenza di una formazione reale che mettesse ordine in quello che avevo in 
mente (quindi coraggio, entusiasmo, fede, ma anche pedagogia) che mi aiutasse ad 
approfondire meglio ed a colmare le mie carenze. 

I Corsi per i Magister sono stati INDISPENSABILI, mi hanno formata, mi hanno aiu-
tato ad affiancare al mio entusiasmo, COMPETENZE che non avevo e di cui sentivo 
la mancanza. Sono stati importanti, per me, soprattutto i due ultimi corsi formativi 
sull’intenzionalità educativa e sull’aspetto pedagogico del Masci.  

Ho cercato nella nostra Comunità di passare dall’esperienza all’educazione e per 
farlo ho dovuto dare una nuova identità alla nostra Comunità. Questo lavoro di stu-
dio e di riflessione mi ha arricchito moltissimo, ha riempito il mio “Zaino” di attrezzi 
veramente utili che ho cercato di usare al meglio. 

Certamente la consapevolezza delle difficoltà della nostra Comunità, mi ha per-
messo di trovare la via migliore, la strategia più adatta per superare eventuali osta-
coli.  

A tutt’oggi, posso affermare con certezza che non avrei saputo raggiungere i risul-
tati che abbiamo ora, se non ci fosse stata quella che chiamo “LA SVOLTA D’ARIA 
FRESCA”, l’idea geniale di allargare il Masci a famiglie giovani con bambini. Così fa-
cendo la nostra Comunità è RINGIOVANITA” e il Masci ha avuto una nuova identità. 

Le nostre famiglie italiane non hanno mai avuto troppi aiuti e il nostro Movimento, 
così facendo, si è inserito molto di più nel “tessuto sociale”, dando la possibilità ad 
adulti scout, certamente più giovani, di continuare un percorso che a volte era 
“bloccato” per gestioni familiari. 

Nel 2021 la richiesta della scheda di rilevamento per l’impegno politico mi aveva un 
po' scossa. Certamente un’idea super per inserire il Masci ancor più nella società 
(come è stato ed è tuttora), ma questa richiesta mi aveva portato ad una domanda: 
non è forse arrivato il momento di tornare alla “semplicità” anche nel parlare, 
nell’esprimersi, nel confrontarsi? Ritrovare l’origine e l’essenzialità vera delle situa-
zioni che con la Politica è andata un po'…persa? 

Per chi come me, insegnante di scuola primaria, mamma, nonna, il non aver rico-
perto incarichi politici, non dovrebbe mai essere un limite od un ostacolo ad aver 
spazio di espressione ed ascolto nel nostro Movimento. 
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E ora ringrazio tutta la mia Comunità, ognuno di loro indispensabile e prezioso. 

Guardiamo avanti, ricordando le parole di B.P. : ”Quando guardate, guardate lon-
tano e anche quando credete di star guardando lontano, guardate ancora più lon-
tano “ ( da “Taccuino” pag. 123). 

BUONA STRADA! BUON 2030! 

                                                                                             Magister Sandra Saviolo 

- 

MARINEO -  
Sento suonare un’orchestra festosa, una sinfonia dolce e armoniosa, 
non più assoli o squilli di tromba, non più voci urlate per farsi sentire, 
perché un’orchestra che tal si vuol dire è suonata da cento 
o anche mille strumenti e il suono è armonioso,  
bello e suadente se i cento strumenti suonano insieme,  
mille suonano, uno si sente. 
Ognuno è importante, ognuno è essenziale se una melodia vuoi costruire; 
ogni strumento se pur timido e lieve, dagli il suo spazio e vedrai cosa succede. 
Mi piace pensare al M.A.S.C.I. come una grande comunità, maestra di vita, 
dove sempre si insegna e mai si addita. 
Allora pensate alle mille qualità che possiamo mettere in campo 
per creare opportunità, 
ognuno può suonare il proprio strumento. 
C’è chi tra noi è esperto di vita perché ha camminato accumulando esperienza, 
chi ha ancora bisogno di fare scoperte per formare la competenza, 
chi sa programmare, chi sa progettare, chi ti strappa un sorriso 
chi ha fantasia e chi della vita ne fa una poesia. 
E poi c’è chi tra noi sa leggere bene, chi inventa storie, chi fa grandi discorsi, 
chi usa linguaggi non convenzionali, e anche chi spesso in silenzio se ne sta, 
gli parli un pochino e un giusto consiglio ti da. 
È il risultato quello che conta in una grande comunità che si riconosce 
inclusiva. 
Vorrei una M.A.S.C.I. che accetta le sfide, che non ha pregiudizi che non ha  
invidia, che sa superare le divisioni,  
 che guarda al futuro modulando il passo  
perché tutti insieme si vuol camminare  
e credetemi è ancora tanta la strada da fare. 
Cari fratelli di questa grande famiglia, col cuore vi dico che, 
se questo Movimento davvero vogliamo migliorare 
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Il direttore è già al suo posto (i vari responsabili),  
il pubblico attende (Le persone),  
lo spartito pronto (la legge scout, la promessa),  
il teatro lindo e pulito (le comunità che fanno  
strada nel cuore, nel creato, nella città), 
ognuno prenda in mano il proprio strumento e cominci a suonare, 
perché lo spettacolo sta per iniziare. 
 

ELINA 
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saluti conclusivi, dal Sinodo. 

Abbiamo proposto di vivere questi giorni con la mente e soprattutto con il cuore 
rivolti al domani. Nessuno pensa di abbandonare la ricchezza che abbiamo ricevuto 
da chi ci ha preceduto, ma sentiamo forte la responsabilità di guardare al Futuro. Il 
Masci di domani sarà quello che prepareremo noi, nei prossimi mesi. Abbiamo detto 
che questa esperienza avrebbe dovuto essere per il nostro Movimento una esperienza 
costituente, non per un atto di presunzione ma perché abbiamo chiara la coscienza 
che questo è il tempo propizio per incominciare un nuovo cammino.  
Vogliamo pertanto rivolgerci a chi nel MASCI ancora non c’è, invitarlo a conoscerci 
perché possiamo essere una grande occasione per la sua vita. Guardiamo ai molti 
adulti verso cui possiamo divenire interessanti, guardiamo… 
- a chi non ha mai incontrato lo scautismo ma si è posto domande su quelle per-

sone non più giovanissime con il fazzoletto al collo che sembrano contente; 
- a chi ha intrecciato la vita scout grazie ai figli che frequentano qualche associa-

zione giovanile, e si trovano quindi coinvolti nel comprenderla sempre meglio; 
- a chi ha ricoperto un ruolo da capo ed ora non può più svolgere questo servizio 

con i giovani perché le vicende della vita lo hanno impegnato e portato altrove; 
- a chi ha percorso il sentiero educativo scout da giovane, è arrivato magari alla 

Partenza, e poi ha preso altre strade;  
- a chi si sente ancora utile in un gruppo giovanile, nonostante l’età avanzata, ma 

comprende che questo non è il luogo ove vivere e crescere come adulto tra adulti; 
- a chi vive le scelte della Partenza facendo servizio in contesti diversi dallo scau-

tismo ma sente un po’ la nostalgia dello stile scout; 
- a chi ha il coniuge che vive il Masci ma non ritiene di farne una esperienza di 

coppia… forse gli manca solo la spinta per mettere questo pizzico di sale in più. 
A tutti loro e ad altri vogliamo dire che lo scautismo non è solo un fatto giovanile 
ma ispira anche un modo adulto e ricco per vivere il nostro tempo. Pertanto gli chie-
diamo di sperimentare una occasione con noi, perché il Masci è soprattutto un’espe-
rienza di relazione, creativa, gioiosa, feconda, che non lascia nessuno da solo e che 
aiuta a guardare il futuro con ottimismo. 
Poi, se ci prende gusto, comprenderà che il Masci è utile a dare più significato e 
senso alla dimensione adulta dell’esistenza in una crescita continua, perché nessuno 
è mai arrivato; comprenderà che il Masci è vicino a chi persegue l’esperienza di fede, 
a chi riconosce questo dono nella propria vita, a chi si sente lontano e in ricerca. 
Inoltre si accorgerà che il Masci rende gioiosa e profonda l’esperienza comunitaria 
facilitando l’incontro con persone che vivono problematiche e momenti di vita con-
frontabili con i propri; si accorgerà che il Masci aiuta a scegliere la via del servizio, 
un servizio utile agli altri e al mondo, e ciò rende ognuno significativo nella realtà e 
testimone credibile. 
In conclusione, la via che prendiamo oggi vorrebbe guardare a chi nel Masci non c’è 
ancora, e per questo il cammino con le nostre Comunità inizia da domani: essere noi 
diversi e divenire più attrattivi, senza avere paura di osare il nuovo, mettendoci in 
ascolto della realtà e al passo con i tempi, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. 

Buon futuro!  
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SOGNO…. 

Un MASCI significativo,  
per chi lo vive, per chi lo guarda. 

Un MASCI capace di parlare agli adulti, a tutti gli adulti,  
al di là della loro situazione personale  
o della loro storia pregressa.  

Un MASCI che trova un ruolo utile nella società del nostro 
tempo e aiuta ogni adulto scout a realizzare sempre meglio  
la vocazione personale.  

Un MASCI che invita ognuno a scoprirsi creatura di Dio 
amata dal Padre, sempre in cammino verso il Regno.  

Un MASCI che accoglie i più giovani,  
che riprende vigore e aumenta di numero.  

Un MASCI capace di vivere con gioia  
l’esperienza scout, anche in età adulta.  

Un MASCI che riesce a essere attrattivo,  
in ascolto della realtà e al passo con i tempi,  
con lo sguardo rivolto al futuro.  

Sogniamo questo e molto altro per il nostro MASCI,  
e siamo certi che insieme,  
traguardando orizzonti lontani,  
riusciremo a percorrere vie nuove,  
ricche di soddisfazioni.  

Proviamo allora ad agire tutti insieme,  
così questi sogni saranno presto realtà. 

Riprendiamo il cammino, coraggio!   
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Dedicato al Magister 

 

Nella mia comunità 
Signore aiutami ad amare, 

ad essere come il filo 
di un vestito. 

Esso tiene insieme 
i vari pezzi 

e nessuno lo vede se non il sarto 
che ce l'ha messo. 

Tu Signore mio sarto, 
sarto della comunità, 

rendimi capace di 
essere nel mondo 

servendo con umiltà, 
perché se il filo si vede  
tutto è riuscito male. 

Rendimi amore in questa tua Chiesa,  
perché è l'amore che  

tiene insieme i vari pezzi. 

 
(Madeleine Delbrel) 
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