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Carissimi, 
torniamo a voi con questa nota informativa sulla conclusione del cammino del gruppo 
MASCI di quest’anno, ringraziandovi di cuore del contributo e della condivisione che in 
qualsiasi forma avete dimostrato. La prima cosa che è stata sottolineata in uscita infatti è 
proprio la bellezza di ritrovarci a parlare insieme! Per questo ognuno di noi è il valore 
aggiunto che fa ricca la nostra comunità e ci fa crescere! 
 
Dal momento di verifica svoltosi durante l’uscita conclusiva a Revine il 22 giugno 2008, è 
emerso quanto segue, riassumendo in estrema sintesi gli interventi che si sono 
avvicendati: 

• E’ stato importante quest’anno rendere ufficiale la nascita del Masci, anche come 
stimolo e testimonianza per il gruppo scout; 

• Rivedere la Legge scout in tutti i suoi punti ci ha permesso di confrontarci con lo 
stile e la spiritualità dell’essere scout, valutandone gli effetti sulle nostre scelte di 
vita personali e di famiglia; 

• A volte, il sovrapporsi di impegni non ha permesso una continuità nella 
partecipazione da parte di tutti, ma il momento dell’incontro è sempre stato positivo; 

• Occorre coltivarci con la Parola di Dio, a livello personale, di coppia e di gruppo; 
• Non è sempre facile passare dalla “comunità per me a io per la comunità”; 
• È stato sottolineato il valore della Comunità: impegnarsi insieme, riflettere insieme,  
• Partecipare agli incontri è stato un richiamo alla riflessione, a rivedere il nostro stile 

di vita; 
• Le modalità di incontro vanno bene; 
• Gli argomenti non sono stati facili, a volte si rischia di restare in superficie perché 

sono troppi; la proposta è di affrontare pochi argomenti entrando più in profondità; 
• A volte sono stati proposti obiettivi troppo alti, difficile da raggiungere; 
• È stato importante l’aspetto umano e quanto abbiamo ricevuto da tutte le persone 

del gruppo; 
• L’ambiente creato è cordiale e accogliente, ci si sente liberi nel parlare e fiduciosi 

nell’accoglienza delle persone; 
• Quel seme scout ricevuto in gioventù ci ha segnato la vita; 
• La testimonianza di persone autentiche ci stimola a essere migliori; 
• La testimonianza di padre Giorgio è sempre stata importante e significativa. 
• …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Se avete da sottolineare, proporre o semplicemente volete far conoscere il vostro 
pensiero, aggiungete punti all’ elenco, ne riparleremo. 
 
Non sono emerse proposte definitive per il cammino del prossimo anno, ci sono solo delle 
idee: sarà quindi questo l’argomento della prima riunione a settembre/ottobre! Intanto ci 
pensiamo... e che l’estate possa essere per tutti un momento di ristoro e di ricarica! 
 
Buone vacanze!                                                                                    Mara e Maurizio 
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