
 

Sede Nazionale Via V. Picardi, 6 - 00197 - Roma 
Membro ISGF  

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

tel +39 06 8077377 
sede@masci.it - www.masci.it 

 

Carissimo Magister, 

come ti è noto il giorno 1 e 2 ottobre sono le giornate in cui in tutta Italia celebriamo lo scau-
tismo adulto. Quest’anno, come ti abbiamo inviato a fine giugno proponiamo ad ogni comu-
nità di condividere una Santa Messa Laudato si’, ovvero inserendoci nel mese del Creato 
proposto dal Movimento Mondiale Laudato si’ dovremmo farci promotori nelle nostre comu-
nità territoriali per proporre e animare una Messa in un luogo all’aperto, possibilmente lon-
tano dal fragore del mondo moderno a contatto con il creato e coinvolgendo persone anche 
distanti dallo scautismo. Questa può essere anche l’occasione per instaurare una relazionalità 
diretta con i gruppi scout giovanili.  

E’ evidente che il materiale che vi lasciamo è solo indicativo, la cosa che ci unificherà tutti è 
l’appello finale da leggere possibilmente a più voci e da stampare per tutti i presenti. Ogni 
Comunità potrà arricchire con i segni, i canti e i ricordi che riterrà più opportuno. 

Abbiamo messo sul sito il materiale che si può utilizzare e anche adattare: 
- il volantino di lancio della giornata,  
- la Locandina da appendere presso i locali pubblici o parrocchiali,  
- la preghiera mondiale per il mese del creato,  
- il libretto della Santa Messa  
- l’appello che il Masci lancia per non disarmare la sostenibilità. 

Ci sembra un bel modo di incominciare un nuovo anno scout che avrà nella Assemblea Nazio-
nale di Lucca di novembre il suo momento più importante. 

Ti preghiamo di informare il tuo Segretario regionale delle iniziative che con la Comunità ri-
terrete di mettere in atto per poterle pubblicare sul sito del Movimento Laudato si’ e poi di 
far pervenire fotografie della giornata a mascicomunica@masci.it per poter raccogliere e di-
vulgare tutte le esperienze. 

Ancora buon inizio d’anno, un saluto a tutta la tua Comunità e speriamo di incontrarci a Lucca. 

 

Massimiliano e Mimmo 
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