
  Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani  
 

Incontri intorno ai “valori M.A.S.C.I.” 
 

Scheda 1°: VALORI CONTENUTI NELLA SIGLA M.A.S.C.I. 
 

Premessa: Avere presente sia il dépliant sul programma, sia la scheda introduttiva. Questo 
primo incontro serve di esempio per quelli che seguono. 
 
1. La riflessione sulla prima lettera della sigla M.A.S.C.I. è più approfondita, e può aiutare 

a meglio comprendere le altre; ma anche ciascuna lettera illumina le restanti. 
 
2. Movimento, inteso nel significato più ampio, e in relazione al nostro scopo, esprime la 

realtà vitale dell’uomo, dalla gestazione, alla crescita, sviluppo, progettualità, meta; senza 
movimento non c’è crescita, è morte. È una dimensione dello spirito: chiarita dalla 
metafora “a piedi”. Si identifica con l’esperienza biblica, che è un partire, attraversare, 
arrivare. Non è semplice attivismo, un girare ripetitivo come dentro a un cerchio; ma uno 
spostarsi “da” “a”, più che in linea retta, in maniera spirale, che meglio esprime 
l’avanzare, crescendo, dentro la vicenda della vita e dalla storia. Il rovescio di movimento 
è autocombustione. 

 
3. Applicando la riflessione alla realtà MASCI, possiamo dire che Movimento esprime 

l’esperienza accumulata da Adulto, impegnato nell’esplorare (to Scout), attraverso il 
discernimento dell’ispirazione cristiana (Cattolici), nella modalità tipica del carattere del 
nostro paese (Italiani). Questo è realizzabile unicamente all’interno della Comunità di 
appartenenza, ecc. (i temi che seguono). 

 
4. È chiaro che si è fuori della realtà MASCI se il movimento è inteso in modo ambiguo, 

come semplice celebrazione, unicamente come festa sia pure rivestita di simboli 
nostalgici, come associazione non meglio definita, o come occasione per ritrovarsi tra 
vecchi amici. 

 
5. Viceversa si può parlare di Movimento MASCI anche se uno è impedito, malato, lontano, 

purché rimanga in “sintonia” con la sua Comunità e la realtà MASCI. 
 
6. Secondo la legge dell’entropia, la realtà che non si rinnova nel movimento è destinata ad 

esaurirsi e a estinguersi. Una realtà ambigua genera equivoci, malintesi, critiche; dietro la 
facciata non c’è niente. Solo nel movimento posso esplorare l’altra metà del cielo: il 
cuore, il femminile, la gratuità, l’ottimismo, la bellezza della vita. 

 
 
 
 

 

Impegno del mese 
 

 

Come sto vivendo il valore Movimento, alla luce delle altre quattro 
lettere? 

  
 

Scheda prossima 
 

 

Valore contenuto nella Promessa e nella preghiera MASCI. 

 


