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Dal 10 al 12 settembre il MASCI riflette sul proprio futuro nel Sinodo dei 

Magister  

 

A Sacrofano il Movimento degli Adulti Scout si interroga sulla propria identità e 

sulle prospettive della propria attività, presenti personalità dello scautismo ma 

anche del giornalismo, della scienza e delle istituzioni (Magatti, Manicardi, 

Tarquinio, Battiston)  

 

Roma, 8 settembre 2021. Venerdì, alle ore 16, con l’intervento introduttivo del Presidente 

Massimiliano Costa si apre “Magister in Sinodo” presso la Fraterna Domus in Via Sacro-

fanese 25, a Roma. L’evento, dal 10 al 12 settembre 2021, rappresenta l’incontro nazionale 

del MASCI (il Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani) dove si confronteranno i Magister, 

i coordinatori delle circa 400 Comunità diffuse su tutto il territorio del Movimento che conta 

oggi oltre 6 mila aderenti. Con l’hashtag #mascifuturo intendiamo comunicare ai nostri fratel-

li il percorso intrapreso per riprogettare il Movimento da qui al 2030, in vista di 

un’organizzazione di adulti sempre più impegnata nella società e nella Chiesa. L’incontro, 

che non sarà aperto al pubblico, potrà essere seguito, nei suoi momenti apicali, in diretta sul 

canale youtube https://www.youtube.com/channel/UCzolKxy08x6UXPOMjQUkpMg e sul sito 

www.masci.it. Quattro i fili conduttori: consapevolezza e riattualizzazione dei principi cri-

stiani e scout del Movimento; aggiornamento della proposta di educazione permanente aperta 

a tutti gli adulti di buona volontà; rilancio dell’impegno di servizio e di proposta del Masci 

nella società e nella Chiesa sotto il segno della generatività; uno sguardo al futuro che ci 

aspetta.  

 

Programma. Alle 16.30 di venerdì c’è il primo incontro tra Luciano Manicardi (priore della 

Comunità monastica di Bose) e Marco Tarquinio (direttore di Avvenire) sull’identità del cri-

stiano adulto, sia con riferimento alla vita personale e alle esperienze di crescita nella Fede, 

sia con riferimento al contesto attuale della Chiesa e della società italiana. Segue la tavola ro-

tonda tra personalità che hanno assunto in passato incarichi rilevanti nello scautismo cattolico 

giovanile (Francesca Loporcaro, Agostino Migone, Ignazio Ganga) sul tema 

dell’applicazione nella vita adulta di oggi dei valori e dei principi della legge scout, con ri-

guardo agli ambiti personale e sociale, professionale e politico. Ignazio Ganga è segretario 

confederale della CISL, Agostino Migone è avvocato, Francesca Loporcaro è psicologa 

all’Istat). Sabato si apre con l’illustrazione da parte di Anna Perale (Comitato esecutivo del 

Masci), Gualtiero Zanolini e Roberto D’Alessio (pedagogisti e formatori, con numerosi inca-

richi assunti nello scautismo giovanile) di nuove proposte sull’educazione degli adulti nelle 

Comunità MASCI, secondo un’impostazione pedagogica che vede l’autoeducazione come un 

processo di rilettura delle proprie esperienze di vita alla ricerca del senso (inteso come signi-

ficato e direzione). Nel pomeriggio il sociologo Mauro Magatti introduce il tema della gene-

ratività come nuovo paradigma per tutte le forme di impegno del Masci e delle Comunità. Il 

tema sarà poi declinato in 4 tavole rotonde in contemporanea dove qualificati testimoni, sia 

interni che esterni del MASCI, affronteranno gli ambiti del servizio, dell’impegno ecclesiale, 

dell’impegno politico, del sostegno alla famiglia e alle famiglie. La domenica mattina il Si-

nodo si conclude con un intervento del fisico Roberto Battiston, già presidente dell’Agenzia 

Spaziale italiana, che illustra alcune tendenze tecnologiche, economiche e sociali che si svi-
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lupperanno nel prossimo futuro, allo scopo di supportare il Movimento nella sua progettazio-

ne dell’attività nei successivi dieci anni. Segue la presentazione di idee forza da parte di 

gruppi di Magister per il MASCI 2030 (si sottolinea che le Comunità hanno compiuto un per-

corso di preparazione all’evento, contraddistinto anche dall’invio di circa 70 lettere sul futuro 

da parte di altrettante Comunità, commentate il sabato sera). 
 

Seguiteci sui nostri canali on line:  

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

• www.masci.it 

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

anage 
• @MasciScout 

 
Ufficio Stampa: Onelia Onorati – +39 349 7839292 - onorati@masci.it, ufficiostampa@masci.it, one-

lia.onorati@gmail.com 

 
CHI SIAMO 

Il MASCI (Movimento Adulti Scout cattolici italiani) è stato fondato nel 1954 da Mario Mazza, dirigente dello 

scautismo cattolico giovanile: il Movimento, nato come associazione di adulti ex scouts impegnato soprattutto 

nel supporto allo scautismo giovanile, nel tempo è divenuto una realtà aperta a tutti gli adulti che si riconosco-

no nei suoi valori e principi e che vogliono condividerne il cammino concreto. Il MASCI, che ha oltre 6000 

iscritti, è strutturato in Comunità di adulti dotate di larga autonomia e diffuse su tutto il territorio nazionale con 

un coordinatore responsabile (denominato Magister) e che si strutturano secondo una propria Carta di Comu-

nità che incarna in un territorio i valori del Movimento (per lo più hanno sede presso le Parrocchie). Ogni Co-

munità è impegnata nell’educazione degli adulti che la compongono, in specifiche attività di servizio del pros-

simo e in specifiche modalità di impegno ecclesiale, sociale e politico che tengono conto delle esigenze del ter-

ritorio. Aderiamo a Retinopera, alla Consulta nazionale delle aggregazioni laicali, a Focsiv e ad Asvis. 

 

http://www.masci.it/
https://www.youtube.com/channel/UCzolKxy08x6UXPOMjQUkpMg
https://www.facebook.com/MovimentoAdultiScoutCattoliciItaliani/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/MovimentoAdultiScoutCattoliciItaliani/?ref=pages_you_manage
mailto:onorati@masci.it
mailto:ufficiostampa@masci.it

