Più di cento comunità hanno risposto con entusiasmo e partecipazione alla chiamata del MASCI
per vivere al meglio la giornata dello scautismo nel segno della cura del creato.
Pubblichiamo la lettera di Massimiliano Costa, Presidente MASCI (Movimento Adulti Scout)
Il Masci ha festeggiato la giornata dello scautismo adulto (1 e 2 ottobre) proponendo in tutta Italia
una serie di iniziative ispirate ai temi della “cura del creato” in sintonia con il percorso del
Movimento Laudato Si’. Da sempre lo scautismo propone di vivere il rapporto tra l’uomo e
l’ambiente non solo nel pieno rispetto e tutela di questo ma nella ricerca di uno stile di vita
personale che faccia dell’ecologia integrale, richiamata da Papa Francesco, il modo di inserirsi nella
Creazione.
Ogni Comunità Masci ha proposto di celebrare la Santa Messa in un luogo verde lontano dal
frastuono della città, insieme a tutti coloro che vorranno vivere un momento di riflessione sulla
cura del creato. L’altare e l’ambone sono state costituiti da elementi naturali e decorati con
spighe, fiori e frutti di stagione, il tabernacolo costituito dalla tenda, ricordo del Verbo che pianta
la sua tenda in mezzo a noi, contenente il roveto ardente, simbolo dei grido degli oppressi; al
termine è stato lasciato un segno che ricordi il legame dell’uomo con la Creazione.
Ma soprattutto in questo modo è stato lanciato l’appello: Non disarmiamo la sostenibilità. In
questo difficile momento della storia, tra pandemie e guerre, si rischia di far passare in secondo
piano l’urgenza per la salvezza ambientale ed umana del nostro pianeta. Il Masci vuole rilanciare
l’attenzione alla ecologia integrale perché solo tutti insieme, compiendo piccoli passi di
conversione del nostro stile di vita, possiamo cambiare davvero questo nostro mondo e offrire un
futuro alle prossime generazioni!
E’ inoltre un appello a tutte le forze politiche e al futuro nuovo governo, perché assumano tutti i
provvedimenti necessari guardando avanti e non indietro, perché valorizzino le recenti modifiche
costituzionali che insieme alla tutela ambientale e delle biodiversità si preoccupano delle
generazioni future, facciamo appello perché nessuno disarmi la sostenibilità.
Infine come Masci ci impegniamo nelle piccole cose, nel cambiamento degli stili di vita, nella
sensibilizzazione di tutti e nella lotta senza quartiere da condurre contro i cambiamenti climatici e
la povertà, raccogliendo anche così il grido dei poveri ed il grido della terra. Non disarmiamo la
sostenibilità!

