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PROPOSTA DI  
PERCORSO EDUCATIVO 

 

Ciao a tutti! Ci siamo trovati come 
Magistero per formulare una 
proposta di cammino di comunità, 
tenendo conto degli argomenti 
emersi nei precedenti incontri: i 
temi evidenziati ci mettono a 
confronto con i principi, i valori e lo 
stile del nostro essere scout e 
riflettono i passi che il movimento 
sta facendo anche a livello 
nazionale per guardare al futuro. 

Ci siamo chiesti quali provocazioni 
lo scautismo ci dà nel leggere il 
cambiamento epocale in atto e quali 
possono essere le modalità e gli 
obiettivi per affrontare il futuro 

L’entusiasmo e la speranza che 
come cristiani e come scout ci 
appartengono, dovrebbero 
diventare la spinta per impegnarci a 
rendere il mondo un po’ migliore, 
partendo da sé stessi. 

Questo percorso, quindi, ci dà 
l’opportunità di rimotivarci sia nel 
cammino personale che di comunità 
e  può aiutarci a verificare la nostra 
appartenenza scout in vista delle 
celebrazioni del 50° della presenza 
dello scautismo a Robegano. 

Per questo abbiamo pensato di 
riprendere in mano il patto e la 
promessa scout. 

LO SCAUTISMO, bussola nel cambiamento per il 
futuro: 

1) Una comunità educante  
Si diventa persone significative e significanti  se si impara 
a dare significato a ciò che si vive in un contesto 
comunitario di condivisione dei valori. Come la comunità 
può essere luogo educativo? 
Come lo scautismo mi ha aiutato e tuttora mi aiuta ad 
essere una persona significativa? Quale valore attribuisco 
alla mia appartenenza alla comunità MASCI? 

2)Essere cristiani adulti oggi 
La nostra promessa scout ci dice di affidarci all’aiuto di Dio 
e di compiere il nostro dovere verso di lui. L’esperienza 
scout, cercando di offrire un cammino di conversione del 
cuore, mi chiede di crescere nella mia umanità alla misura 
di Gesù. Come vivo questa dimensione? Come nutro la 
mia vita di fede? Come lo scautismo mi è o può essermi 
da stimolo? 

3) Gli altri e le relazioni 
Lo scautismo chiede di uscire da se stessi. La pandemia 
ha messo alla prova le nostre relazioni. La rivoluzione 
digitale ha rotto l’equilibrio tra classi di età. Abbiamo 
sempre sottolineato e condannato l’individualismo, 
l’egoismo dilagante. Ma come vivo le mie relazioni? Come 
le curo? In questo come vivo e cosa mi può dare la 
comunità MASCI? 

4) L’impegno civico 
Uno degli scopi dello scautismo è quello di educare i 
ragazzi ad essere bravi cittadini. E noi scout adulti lo 
siamo? Oggi più che mai il cittadino sembra lontano dalla 
politica e dalle istituzioni viste come marciume. Ma è 
l’indifferenza che dilaga rispetto all’assunzione di 
responsabilità da parte di tutti per riuscire a perseguire il 
bene comune. Qual è il mio senso del servizio e 
dell’impegno?  

5) L’ambiente 
bene prezioso 
Lo scout si sente 
parte del creato, 
ama e rispetta la 
natura. Il 
riscaldamento del 
pianeta sta  
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LO SCAUTISMO, bussola nel cambiamento per il futuro? 

Continua il nostro cammino da pellegrini, non da erranti 



pregiudicando i suoi equilibri e 
penalizza la realtà più povera 
creando cataclismi e migrazioni. 
Come recuperare il senso del tempo 
e delle cose, trovare il giusto 
equilibrio tra uomo e natura, 
riappropriarci della cultura, della 
conoscenza e del loro ruolo nel 
mondo? Dobbiamo riscrivere la lista 
delle nostre priorità, di ciò che vale? 

6) La fedeltà alla promessa e 
alla legge scout 
Una volta scout sempre scout. 
Quale valore ha oggi la promessa 
nella mia coscienza e nel mio agire? 
Se non fossi stato scout sarei quello 
che sono? Scouting è capacità di 
procedere verso l’ignoto che 
presuppone delle abilità (essere 
uomo e donna di frontiera). Spinge 
al nuovo, a guardare sempre a 
qualcosa che va oltre a ciò che vedi. 
La rivoluzione digitale condiziona i 
nostri comportamenti?  

Qualcuno ha giustamente osservato 
che gran parte degli argomenti sono 
già stati trattati in comunità nel 
corso degli anni ed il pericolo è 
quello di essere ripetitivi. Ma è la 
realtà ad essere diversa ed il 
cambiamento ci chiede di saperci 
interrogare continuamente per 
saper riconoscere e discernere il 
senso, il bene, l’essenziale a cui 
siamo chiamati per essere  migliori 
e felici e contribuire ad un mondo 
più giusto, umano, sostenibile. 

 
 

CENSIMENTO 
 

E’ arrivato il momento di rinnovare 
la nostra adesione al movimento. Le 
quote sono invariate rispetto agli 
anni precedenti di € 40 a persona e 
di € 65 a coppia con una quota di 
comunità di € 20.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50° DI SCAUTISMO A ROBEGANO 
 

Si ricorda che, come comunità MASCI, siamo tutti invitati 
a partecipare, se possiamo, anche se non siamo stati ex 
capi. 


