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1 – Gli adulti scout si riconoscono nella promessa e nella legge scout che dovrebbero tradursi 
in scelte di vita e di conseguenza in una testimonianza in grado di lasciare un segno efficace, 
tale da farsi riconoscere, all’interno della comunità in cui si dedicano al servizio. Come 
piccola neonata comunità desidera di portare avanti l’esperienza scout (per chi l’ha vissuta in 
prima persona) e l’esperienza educativa scout vissuta magari indirettamente come genitori di 
ragazzi scout, credendo e testimoniando la valenza di tale esperienza.  Siamo comunque 
concordi nel sostenere che abbiamo ancora bisogno di consolidare l’identità del gruppo. 

2 - La collaborazione con i gruppi e le associazioni giovanili scout sono individuate come 
uno dei principali obiettivi della nostra piccola comunità è da noi tutti condivisa la 
disponibilità a essere risorsa che in qualche occasione si è già tradotta in collaborazione 
oggettiva. 

3 – Il MASCI dovrebbe essere la naturale continuità per i giovani scout che non possono 
continuare il servizio associativo come capo e hanno il desiderio di continuare l’esperienza 
dello scautismo. Vi può essere il rischio che le differenze di età e gli obbiettivi attuali del 
MASCI ora non siano attraenti per i giovani ma ci si augura che proprio i giovani portino 
nuove energie ed idee e che il nostro  sia stato un ruolo di “APRIPISTA”. 

4 – L’adulto che vive la vita cercando di darle un “senso” nella triplice accezione del termine 
(di direzione, significato, sentimento,)trova nel MASCI delle possibili risposte attraverso un 
confronto con altre persone, un servizio nella comunità e dei momenti di “sana convivialità”. 

5 - La ns. breve esperienza ci suggerisce che la visibilità all’esterno, e l’uscita (intesa come 
esperienza o progetto inserito nella vita locale) è pagante come crescita personale ed anche 
come crescita stessa della comunità.  Le uscite del MASCI devono privilegiare quelle 
iniziative che siano testimonianza del bene, inteso come carità, fratellanza, e spirito di 
collaborazione anche con associazioni locali interessate alla conservazione e valorizzazione 
del “creato”.  Dobbiamo anche stare con i piedi per terra (evitando progetti troppo utopistici) 
e fare con serenità quello che di volta in volta ci si presenta.  

Buona strada 

MASCI MIRANO 


