Alcune proposte per il prossimo anno
Vita di comunità:
- Itinerario formativo (circa 5 incontri nell’anno)
aperto ai genitori dei ragazzi scout e alla comunità
sulle tematiche della spiritualità cristiana e sulla
responsabilità che richiedono oggi nuovi stili di
vita;
- uscita di comunità il 30 ottobre per concludere il
lavoro sulla coscienza e per introdurre la nuova
tematica;
- confronto con altre comunità MASCI ed in
particolare Mirano per rinforzare la nostra identità
scout e la nostra presenza nel territorio;
- condivisione momenti forti (es. veglia Natale,
Giornata del Pensiero, incontro genitori,…) con il
gruppo scout;
- organizzazione iniziative in occasione dei 40
anni di scoutismo a Robegano
Opportunità di servizio:
- raccolta Banco Alimentare a Novembre;
- raccolta Primi Passi a Maggio;
- disponibilità per servizi al gruppo scout AGESCI;
- manutenzione casera Revine.
Ci seguirà come Assistente Don Rodolfo Budini

M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout
Cattolici Italiani

una proposta per tutti gli adulti
che non si sentono arrivati
che vogliono operare
per un mondo migliore
che apprezzano lo scoutismo
che credono la vera felicità
nel servire gli altri

COS’E’ IL M.A.S.C.I.
(Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani)
Il Movimento è costituito da comunità di
adulti che vivono ed operano nella propria
realtà, in un cammino formativo che realizza
insieme una crescita personale ed un servizio al
prossimo, secondo il metodo, i valori e la
tradizione dello scoutismo.
Il M.A.S.C.I. è riconosciuto come
movimento ecclesiale ed appartiene allo
scoutismo mondiale
LA COMUNITA’ M.A.S.C.I. DI ROBEGANO
Siamo 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.
Ci troviamo circa una volta al mese e
ogni tanto facciamo qualche “uscita” in stile
scout per affrontare meglio qualche tematica
che riteniamo importante per la crescita di tutti.

Aiutiamo il gruppo scout e non mancano
opportunità di servizio.
Insieme vogliamo fare strada “nel cuore,
nel creato, nella città” per camminare con i
“nostri” figli e per lasciare il mondo un po’
migliore di come lo abbiamo trovato.
Puoi trovare informazioni e sintesi delle
nostre attività nel sito www.agescirobegano.it
alla voce M.A.S.C.I.
CONTATTACI !!!
Milan Mara tel 041482726
mail: maramilan@alice.it
Niero Maurizio tel. 041482631
mail: maurizioniero@alice.it

