
E’ NATA LA COMUNITA’ MASCI DI ROBEGANO 
 

Domenica 23 settembre 2007, in occasione 
delle celebrazioni del centenario dello 
scoutismo e delle ricorrenze dei 35 e dei 30 
anni rispettivamente dei gruppi scout di 
Robegano e di Salzano, è stata resa ufficiale, 
con una breve cerimonia nella piazza di 
Salzano, la nascita della comunità MASCI 
(Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) di 
Robegano. 
 
A rendere ufficiale il gruppo, Alberto 
Albertini ora Segretario Nazionale del 
Movimento.  
 
La comunità nasce da un gruppetto di una 
ventina di persone, alcune provenienti 
dall’esperienza scout,  che al di là dei diversi 

impegni personali e di volontariato, hanno sentito l’esigenza di coltivare la propria formazione di adulti, 
spinti dai bisogni di confrontarsi, aprirsi, vivere la relazione e l’amicizia, crescere nei valori e nella fede. 

 
Per due anni il gruppo ha lavorato con particolare attenzione ad esperienze delle coppie partecipanti e la 
decisione di aderire al MASCI che ha come obiettivi la testimonianza dei valori scout mediante l’educazione 
permanente e l’impegno a servire la comunità civile ed ecclesiale per la crescita del bene comune. 
 
Dalla “carta di comunità” che raccoglie gli elementi fondanti del gruppo, si legge: 
 
“Ci sentiamo ora pronti ad aderire al Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani ed in particolare al Patto 
Comunitario che ne identifica scopi, ideali, caratteristiche.  
In particolare precisiamo che siamo uomini e donne provenienti da strade ed esperienze diverse, ma uniti 
dalla convinzione che lo scoutismo è una strada di libertà per tutte le stagioni della vita e che la felicità è 
servire gli altri a partire dai più piccoli, deboli ed indifesi.  
Riteniamo che la proposta sia valida per ogni persona che non consideri l'età adulta un punto di arrivo, ma 
voglia continuare a crescere per dare senso alla vita ed operare per un mondo di pace, più libero e più giusto. 
E’ importante guardare ai grandi valori dell'uomo mentre operiamo nei limiti e nella precarietà della vita di 
ogni giorno e avvertiamo il dovere di concretizzarli con responsabilità e solidarietà avendo come riferimento 
le virtù della fede, della speranza, della carità.  
Riconosciamo in Gesù Cristo la via e la verità che porta ogni persona alla piena realizzazione di sé e alla 
comunione con gli altri ed il creato. 
Lo stile di ciascuno, nel cammino che andiamo a condividere, trova riferimento nello spirito e 
nell’atteggiamento del pellegrino che, a differenza del viandante che non sa dove andare e si accontenta del 
paesaggio, conosce la sua meta, sa accompagnarsi, cerca di capire, di decifrare, di discernere, di farsi carico 
dei problemi che incontra lungo la strada”. 
 
 La Comunità del MASCI è aperta a qualsiasi adulto che, condividendone i valori, intende aderirvi. 
 
 Per informazioni sul movimento si possono consultare i siti internet: www.masci.it - 
www.masciveneto.org.  
 
        La Comunità MASCI 

 
 

 


