
 
 

COMUNITA’ MASCI Modena 2 
 
 
 
PREMESSA  

Sono soci del M.A.S.C.I. gli Adulti scout (A.S.), cioè tutti gli uomini e le donne che intendono 

impegnarsi, spontaneamente e gratuitamente, in forma personale e comunitaria, a vivere e testimoniare 

nella società gli ideali dello Scautismo e del Guidismo, che accettano lo Statuto del MASCI e il Patto 

comunitario che ne fa parte integrante, e si impegnano a mantenere vivi e testimoniare nella propria vita 

personale i valori della Legge e della Promessa, sia che la rinnovino sia che la pronuncino per la prima 

volta, anche come scelta di appartenenza alla famiglia mondiale dello Scautismo e del Guidismo. 

 

CENNI STORICI 
La nostra Comunità MASCI Modena 2 ha sede presso la Parrocchia di San Giovanni Evangelista 

di Modena e nasce per volontà di alcuni scout adulti e di alcuni genitori di scout AGESCI provenienti da 

più parrocchie della città di Modena. 

Possono entrare a farne parte gli adulti che, pur provenendo da strade ed esperienze diverse, si 

riconoscono nei valori dello scautismo espressi dalla Legge scout e dalla Promessa scout. 

Gli A.S. che fanno parte  della Comunità MASCI  Modena 2 condividono di: 

 sostenere, attraverso l’esperienza comunitaria, la Formazione Permanente di coloro che ne 

fanno parte; 

costituire punto di riferimento agli adulti che con la “partenza” giungono al termine del loro 

percorso scout “giovanile” e per quanti condividono gli ideali dello scoutismo e del guidismo  

essere testimoni che i valori dello  scoutismo e del guidismo permeano tutta la vita della persona, 

nella famiglia, nella società civile  e nella chiesa. 

Questa CARTA DI COMUNITA’ offre a ciascuno di noi la traccia del cammino che intendiamo 

percorrere insieme, per educarci e per offrire un servizio ed una testimonianza efficaci, come laici nella 

Chiesa e come cristiani nella comunità degli uomini. 

Essa è lo strumento per: 

–      tracciare le linee guida delle nostre attività; 

–      scegliere insieme le priorità su temi fondamentali da approfondire; 

–      verificare l’uniformità di intenti con il movimento nazionale; 

La nostra COMUNITA’ è luogo di formazione e crescita personale, di fede, di esperienza 

cristiana, di amicizia, di condivisione e famigliarità; essa è aperta alla elaborazione di scelte personali e 

di scelte comunitarie di impegno e di servizio. 



 Svolge e testimonia l’azione educativa caratteristica dello scoutismo adulto, percorrendo le 

strade:  

del Cuore, cioè scegliamo la via della crescita interiore, della crescita spirituale nella Fede, 
insieme ed in comunione con la Chiesa; riconosciamo che la famiglia, pietra angolare della 
società è comunità di amore rispetto e dialogo, che il matrimonio è una scelta di vita e che il 
sacramento con cui viene celebrato ci rende responsabili verso Dio , il coniuge, i figli, la società e 
la chiesa; 
 
del  Creato : attraverso l’attenzione all’ambiente, il rispetto della natura, l’individuazione di ciò 
che è essenziale, il perseguimento di uno stile di vita povero e sostenibile sia in ambito privato 
che comunitario, scegliamo di camminare nel creato vedendo in esso l’opera  di Dio ( camminanti 
e non erranti ); 
 
della Città, attenti a lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato, siamo impegnati 
nel discernimento sulla realtà, a spenderci per la pace ed il dialogo, rispettando le diversità, 
attraverso il servizio comunitario ed individuale, che si esprime in base alle specifiche 
competenze personali, con particolare attenzione a dare voce agli ultimi, ai crocifissi del nostro 
tempo, ai dimenticati, in autonomia e/o al fianco di chi opera in questa direzione. 
 
Annualmente viene predisposto IL PROGRAMMA delle ATTIVITA’ della COMUNITA’ che, 

prevalentemente, interesseranno l’ambito spirituale, formativo, culturale, ricreativo, di servizio, fissando 

anche la frequenza  dei momenti di incontro della comunità. 

Per quanto riguarda le scelte comunitarie e di impegno e di servizio, si porrà particolare 

attenzione alle istanze e ai bisogni che provengono dalla comunità diocesana e dalla società 

civile.  

La COMUNITA’ si impegna inoltre a partecipare, direttamente od attraverso suoi rappresentanti, 

agli incontri di zona, regionali, nazionali ed eventualmente internazionali, conseguentemente all’apertura 

verso i fratelli scout di altri Paesi. 

L’ASSEMBLEA della COMUNITA’, che è composta dagli Adulti Scout (censiti) ed è sovrana, 

costituisce l’organo di governo della Comunità. Essa viene convocata almeno una volta all’anno. 

   Ogni 3 anni l’Assemblea nomina il Magister ed il Magistero ed approva le modifiche a questa 

Carta di Comunità, che dovrà essere revisionata almeno ogni 3 anni 

Il MAGISTERO, è composto dal  Magister e da 2 o più Adulti Scout. Il Magistero accetta e svolge 

le sue funzioni di animazione ed aiuto alla Comunità in spirito di servizio. Il suo mandato è annuale e potrà 

essere riconfermato per tutti i 3 anni. 

 

   

Per quanto non espressamente previsto dalla presente “carta” si fa riferimento allo Statuto, al 

Patto Comunitario ed al Regolamento del MASCI . 

 

Modena 13 gennaio 2018 

 

 


