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Sono stato a Rufina in provincia di Firenze, 29 agosto 2021, dopo 
oltre un anno di covid la Toscana ha svolto la sua giornata con tutte 
le comunità durante la quale ha anche rinnovato il segretario regio-
nale. È stato bello vivere questa giornata dove, dopo la Santa Messa 
nella parrocchia di don Luca Meacci, Assistente regionale, le Comu-
nità si sono raccontate illustrando il tempo della pandemia come le 
aveva coinvolte. La chiave di lettura proposta è stata quella dell’in-
contro e proprio la pandemia ci ha insegnato a guardare le cose, la 
vita, il Masci con occhiali diversi 
Ho voluto ribadire il grazie di tutto il movimento a Marcello che ha 
servito, fino ad oggi, la regione quale segretario. La sua presenza è 
stata una ricchezza per tutto il Consiglio Nazionale, ogni suo inter-
vento ha sempre avuto la caratteristica di riportarci all’essenziale 
evangelico del vivere e dell’agire. 

Ho voluto dire grazie a chi si è 
offerto di portare avanti questo 
servizio, a Laura che è stata 
eletta, nonostante in passato avesse già svolto per diversi anni il ruolo di 
segretario regionale. La sua disponibilità a costruire una squadra nuova per 
dare energia e futuro al Masci toscano è stato l’impegno della neo segreta-
ria. 
Quasi tutte le comunità presenti hanno mostrato la voglia di ripartire e vi-
vere in pienezza il nostro scautismo adulti, dopo queto lungo periodo di sof-
ferenza dovuto al covid. Certamente la pandemia ha segnato, ma tutti ab-
biamo imparato qualcosa, sul piano tecnico, su ciò che ci manca, su ciò che 
potremo fare. Nulla è andato perduto. 
Il Masci, in tutte le sue articolazioni, è un movimento significativo nella 
realtà adulta perché si occupa di aiutare ognuno a perseguire vie che portino 
alla gioia piena nella propria vita, attraverso l’esperienza di comunità, la pra-
tica del servizio, l’adesione ai valori dello scautismo. Il futuro ci presenta ap-
puntamenti importanti ed il Maci deve imparare ad essere attrattivo. La con-

vinzione diffusa è che si deve operare per coinvolgere tutti quegli adulti che potrebbero cogliere il senso vero 
dello scautismo, per la loro vita, per le loro famiglie, per la realtà che hanno intorno. Tutti saremo coinvolti a 
camminare nella stessa direzione, a guardare con fiducia perché sappiamo che possiamo offrire qualcosa di bello 
e avvincente, qualcosa che può dare soddisfazione, qualcosa per cui vale la pena spendersi. 


