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Per il 2018 si propone che Strade Aperte resti articolato su un mensile di 

informazione/dibattito/ documentazione e formazione mirata e quindi su un 

trimestrale di approfondimento quasi esclusivamente monografico, entrambi 

cartacei e inviati per Posta.  

Il mensile (per il quale si avvierà un potenziamento della redazione) curerà 

l’informazione sui principali eventi associativi sia nazionali che regionali e locali; 

l’apertura di uno spazio di dibattito su questioni rilevanti per il movimento; la 

pubblicazione di documenti del movimento compatibili con il formato della 

rivista; la formazione, attraverso interventi mirati su temi di interesse del 

movimento ed eventualmente la pubblicazione di inserti a cura dei settori. 

Quanto al trimestrale, la redazione durante l’estate ha interpellato i 4 responsabili 

dei gruppi di lavoro del Consiglio nazionale (con i quali manterrà 

un’interlocuzione sui diversi numeri durante l’anno) e si propongono quindi i 

seguenti temi; 

1. La Ricerca della felicità: (MARZO – uscita APRILE 2018)  numero sul nuovo 

contesto sociologico spesso individualistico e sulla misura in cui permea anche 

gli adulti ; quali spazi per un felicità intesa come “ fare la felicità degli altri” e 

come “ letizia”. Esigenza di un equilibrio per gli adulti (piacersi e piacere agli 

altri entro certi limiti è umano; la vita è ricerca di felicità e capacità di provare 

gioia in un contesto di valori e relazioni mature). Ricerca della felicità e 

fragilità: solo dei giovani? Raccordo con gli stili di vita del Programma 

2. Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa: (GIUGNO uscita 

LUGLIO 2018) quale sigenza di maggiore cultura politica (recupero cultura del 

cattolicesimo democratico), di mettersi “in gioco”, di rivalutare l’impegno nei 

partiti e nelle istituzioni a certe condizioni (la politica può essere “bella “ o 

“buona” ma richiede onestà, competenza, capacità di dialogo e responsabilità). 

Esigenza anche di nuove forme d’impegno politico non partitico di cittadini e 

movimenti “attivi” e di forme di democrazia diretta. Raccordo con gli stili di 

vita del programma 

3. Il lavoro: (SETTEMBRE uscita OTTOBRE 2018) riflessione sulle evoluzioni 

del mondo del lavoro, anche a livello internazionale, tra opportunità e minacce, 

sul lavoro che manca mentre cresce la ricchezza di una parte del paese. 

Recupero delle riflessioni della settimana sociale sul lavoro; spunti teologici sul 

lavoro oggi. Come prepararsi e come educare e educarsi, cosa può fare il Masci 



per accrescere le opportunità dei giovani ; spazi di attività per pensionati 

volenterosi ( una risorsa e non uno scarto) 

4. La comunità Masci, gli adulti scout, il Movimento: DICEMBRE uscita 

GENNAIO 2019)   quale comunità Masci nel nuovo contesto culturale; quale 

legame con le comunità capi Agesci; come la comunità aiuta e organizza 

l’educazione permanente degli adulti basata sull’ascolto (e sulla disponibilità 

all’ascolto) sull’autoeducazione, sul mantenimento dell’orientamento ai valori, 

sull’educazione al discernimento ( e sulla disponibilità dell’adulto alla ascolto, 

al lasciarsi educare, al cambiamento, alla speranza e alla lettura dei segni dei 

tempi). Rapporti entro le Comunità e tra le Comunità e il Movimento. Vecchi e 

nuovi strumenti metodologici 

 

Per il passaggio nel futuro ad una maggiore comunicazione elettronica si può 

lavorare sulle seguenti piste ( newsletter e sito): 

 inviare con la newsletter il link diretto alla rivista pubblicata sul sito e a 

documenti pubblicati sul sito contestualmente invitare gli AS a dare quanti 

più possibile i propri indirizzi web per la newsletter ( lavorando anche con i 

Magister perché facciano girare la newsletter) 

 verificare una nuova home page del sito dove ci siano  “bottoni” che subito 

conducano rispettivamente a news del movimento, documenti, dibattiti, 

formazione e appunto riviste. Un prototipo è allo studio. 

 

 

 


