
 

 

 

Chiesetta di S.Sebastiano 

 di Roberto Mazzola 
 Premessa  

        
Lungi da noi il sentirsi dei giovani scouts, 
siamo degli adulti, ma con il cuore sempre 
capace di sorridere e cantare, anche se con 
l’età sembra che si abbia la tendenza a 
chiudersi in se stessi, isolarsi e perdere  il 
gusto di  dialogare, confrontarsi e stare in 
compagnia. 
La serenità e la gioia di vivere non è una 
prerogativa solo dell’età giovanile, anche  se 
forse è più facile, per tutta una serie di 
ragioni, ma  se se si conserva, si alimenta la 
pace con se stessi e gli uomini, diventa un 
valore, una qualità della vita che si può 
mantenere sempre, anche per chi ha superato 
gli “anta”.  
Per cui eccoci qua, con qualche capello in meno 
e magari con il fiatone, ma con lo spirito 
giovane.  
Per questo abbiamo scelto il metodo 
associativo scout come forma di educazione 
permanente, perché la riteniamo valida per 
tutte le età. 
In fondo se abbiamo sollecitato i nostri figli a 
seguire il metodo educativo di Baden Powell, 
significa che lo abbiamo sempre sentito nel 
cuore.  
Quando ci è stato proposto di costituire un 
gruppo anche a Cornedo, o meglio una 
Comunità MASCI (come viene chiamata) 
abbiamo aderito con entusiasmo  
e vorremmo che anche altri genitori di 
qualsiasi età vi facessero un pensierino sopra 
prima di ritirarsi a meditare su l’epitaffio 
della propria età.  

NA  STELA  ALPINA 
 Se na sera te passassi  
dala bocheta dela Lora  
In te on'ora che le stele  
le se sveja e le v en 
fora.  
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E magar  e  venteselo  
te fis-ciasse in te e 
recie,  
come a dirte che a sto 
mondo  
pi del bruto ghe xè el 
belo.  
 Ciapa fià, na s-
ciant nela,  
alsa el naso e varda el 
sie o,  
e al primo sasso che te 
par  
che  sia on scagnelo,  
sentete xò e sta a 
scoltare  
le montagne l ì d'intorno  
che se mete a ciacolare.  
 La Sis la col Corneto  
la ghe par a a le Sorele,  
mentre in sima, sol 
Fumante  
fra le Guglie e intorno a 
quele,  
ghe v en sù na orass on  
che in tel vajo dei Culuri  
la se missia a na canson,  
xe i Apostoli par man,  
che quasi scunt  la de 
drio  
dala Pria de Bafelàn  



Per saperne di più forse è bene presentare 
una scheda del MASCI. 

Cos’è il M.A.S.C.I.  ( Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani). 
  
E’ un gruppo ecclesiale, aperto a tutti quelli adulti che intendono 
seguire il metodo educativo Scout. 
Metodo che non si esaurisce con l’età giovanile, ma che continua 
anche da adulti. 
Non è comunque la continuità dell’AGESCI o quarta branca, come 
alcuni paventano.  
Possono aderire  tutte quelle persone, che amano la natura, lo stare 
insieme, che vogliono crescere nella fede e nella Comunità, anche se 
non hanno mai avuto alcuna esperienza Scout, ma che intendano 
vivere da adulti la stessa esperienza educativa, con la gioia e la 
serenità nel cuore: vivere, cantare e crescere nella fede, seguendo 
la strada, nella natura, nel creato, con il metodo suggerito da Baden-
Powell. 

i se par a, i se consola.  l
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 Sora al Pl ische  
ghe xè l'Omo co la Dona  
che se par a pian pianelo.  
Ma el Carega  de sora  
e  te fa sent r on putelo.  
 Tuto questo xe on bel 
sogno  
impastà co l'aria fina.  
Ma na agrima la serve,  
nassarà....na ste a 
alpina.  

 Roberto Mazzo a

 

Com’è strutturato il gruppo. 
  
Come tutti le associazioni che si rispettano, abbiamo un così 
detto, “Patto Comunitario”  che è un po’ la “Magna Carta” 
che contiene tutti i principi morali generali a cui s’ispira il 
Movimento, oltre alla Legge Scouts. 
C’è poi lo Statuto in cui vi sono indicate tutte le 
disposizioni per una buona funzionalità del Movimento a 
livello Nazionale, Regionale e della Comunità locale. 
A livello di Comunità locale, abbiamo la nostra Carta di 
Comunità che è un po’ la sintesi dei principi dello Statuto 
calato nella realtà locale e cui ogni iscritto è tenuto a 
sottoscrivere 
Il gruppo è denominato “Comunità di S.Sebastiano”. di 
Cornedo.  
Abbiamo il nostro Assistente, il parroco e un responsabile  
o Magister, come viene chiamato, che dura in carica tre 
anni, prorogabili per altri tre, viene eletto a maggioranza 
dall’assemblea. 

La nostra sede si trova in parrocchia. 
Un breve cenno storico. 

 La Comunità di Cornedo è sorta nel 1986 per opera di alcuni vecchi scout e adulti sensibili al Movimento 
in quanto avevano avuto i figli negli Scout. 

 

Il nostro programma consiste, - oltre che di attività all’aria 
aperta -, di supporto logistico ai nostri Scouts “quando lo 
richiedono” e alle attività parrocchiali come: pesca, sagra, 
catechismo, volontariato e animazione alla Casa di Riposo, 
ecc. oltre a collaborare a tutte quelle iniziative che la 
comunità di Cornedo lo richiede. C’incontriamo di media ogni 
15 giorni. 
Ogni anno facciamo qualche iniziativa forte in preparazione 



al Natale e alla Pasqua, assieme alle comunità di zona: 
SCHIO,  SANTORSO, DUEVILLE, VICENZA e TORRI di 
QUARTESOLO. 

Partecipiamo agl’incontri regionali e nazionali che ci 
vengono  proposti dalle varie pattuglie di formazione 
permanente. 

Alcune attività svolte in questi anni 
  
Fin dal sorgere della comunità di Cornedo, (1985) ci siamo proposti 
alcune attività significative che siano attinenti al metodo Scout e al 
servizio alla Parrocchia e alla società e al senso di essere un gruppo 
ecclesiale, con tutte quelle prerogative di crescita specialmente 
nella fede, poiché non si è mai arrivati abbastanza. Un cammino di 
crescita spirituale fatto dall’assistente o partecipando a quegli 
incontri che la “pattuglia fede” organizza a livello regionale o 
nazionale. 
Inoltre anche attraverso dei segni esteriori, come il restauro di 
alcune croci sistemate sulla cima di qualche monte e che sono 
logorate dal tempo o abbandonate, vedi “La Trinca”. 
Sul piano sociale invece cerchiamo di dare una mano dove la 
parrocchia  ritiene necessario, sia attraverso il volontariato, 
assistenza agli anziani, catechismo, AC. Pesca di beneficenza, Sagra 
parrocchiale ecc, 
Quanti siamo?  Per ora una ventina di persone, ma attendiamo nuovi 
adulti che abbiano la sensibilità e il cuore dei bambini, capaci di 
sorridere, cantare, voglia di crescere nell’amicizia e nella fede, 
senza “musi duri e barete fraca”. Siamo convinti che si può 
camminare insieme ai giovani, basta capirsi, accettarsi senza 
pretendere d’insegnare, ma se mai testimoniare il nostro amore, la 
nostra esperienza, la nostra povera fede con gioia. 
Abbiamo anche la nostra Carta di Comunità di Cornedo con il 
regolamento. 

 

TROVA IL TEMPO 
  
        Trova il tempo di  
      riflettere, 

è la fonte della forza. 
Trova il tempo di 
giocare, 
è il segreto della 
giovinezza. 
Trova il tempo di 
leggere, 
è la base del sapere. 
Trova il tempo d’essere 
gentile, 
è la strada della felicità. 
Trova il tempo di 
sognare, 
è il sentiero che porta 
alle stelle. 
Trova il tempo di amare, 
è la vera gioia del 
vivere. 
Trova il tempo d’essere 
contento, 
è la musica dell’anima. 

   Antica ballata irlandese

   



 

Con l’occasione dell’Anno Giubilare 2000, la 
domenica 8 ottobre, abbiamo inaugurato 
solennemente sul colle di S.Maria di 
Panisacco, (con tutte le Comunità de MASCI 
regionale Veneto e assieme l’AGESCI di Zona) 
una gran croce, con una formella di bronzo 
per ricordare non solo l’anno Santo, ma gli 
impegni concreti che ci prefiggiamo di 
realizzare per il presente e il futuro. 

In ogni caso siamo un gruppo aperto a tutte 
quelle persone che, - anche se non hanno 
avuto un’esperienza scout - trovano 
interessante questo metodo d’educazione 
permanente. 

 

   

 
   

VIENI ANCHE TU!  PER TROVARE L’AMICIZIA E’ IL PIACERE DI FARE 
STRADA INSIEME . 
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MESSA 

omunità M.A.S.C.I. di Cornedo è formata da 
lti provenienti dalle associazioni scouts giovanili, 
itori degli scouts e amici che, in una prospettiva 
ducazione Permanente, intendono seguire il 

odo scout secondo il Patto Comunitario. 
eli alla promessa e alla Legge Scout la 
unità si prefigge i seguenti obiettivi: 

1. scelta comunitaria, 
2. scelta di fede, 
3. scelta di servizio. 

SCELTA COMUNITARIA 

l'adulto scout ciò che conta non è realizzare 
di cose, ma vivere in comunità con gioia di 

e assieme. Per raggiungere questo fine é 
ssario che ogni componente esprima massimo 
tto nei confronti degli altri, impegnandosi ad 
ttarsi con amore, umiltà e sincerità, senza 
icare l'operato dei suoi fratelli, confrontandosi 
franchezza davanti a tutti 

SCELTA DI FEDE 

impegno primario  accrescere  la propria  fede 
endo la via dell'amore, vivendo I'ascolto della 
la con umiltà e disponibilità, realizzando nel 

tidiano gli insegnamenti della Chiesa Cattolica  
l suo programma Diocesano e Parrocchiale. 

SCELTA DI SERVIZIO 

ervizio   si   esplicita   sia   individualmente   che 
unitariamente nella Famiglia, nella Parrocchia e 
 Società. 
re la Comunità si prefigge di perseguire un 
ttivo   sociale   indicato   di   volta   in  volta 
Assemblea. 

REGOLAMENTO 

1)  E' socio, a tutti gli effetti, colui che ha fatto la 
Promessa, ha sottoscritto la Carta di Comunità ed è 
in regola con il versamento della quota sociale. 
 
2)   Il Magistero è formato dal Magister e da tre 
Consiglieri che rimangono in carica per la durata di 
tre anni e possono essere rinnovati per altri tre anni. 
Fa parte del Magistero anche l'Assistente 
ecclesiastico. Il Magistero viene nominato, 
mediante votazione, dai componentI la Comunità. 
Il rinnovo delle cariche sociali viene effettuato nel 
mese antecedente la sua scadenza e precisamente 
nel mese di novembre. 
L'Assemblea è convocata con avviso formale e la 
votazione é valida con la presenza dei 2/3 dei 
componenti. 
Prima viene eletto il Magister con almeno il 51%. 
dei voti.  In  seconda votazione con  la maggioranza 
relativa. Successivamente saranno eletti i 
consiglieri. Nel Consiglio devono essere 
rappresentate entrambe le componenti  (maschile-
femminile)  senza  alcuna distinzione. 
 
3) Il Magister uscente fa parte di diritto del 
Consiglio. Il Magistero si riunisce alcuni giorni prima 
delle assemblee che avvengono una volta al mese. 
Straordinariamente, in relazione ad incontri 
particolari, il Magistero promuove riunioni 
comunitarie in giorni diversi da quelli precitati. 
 
4) La riunione di Comunità si svolge secondo 
schemi adatti ai tempi ed alla Comunità. 
 
5) Accoglimento nuovi soci. 
Eventuali richieste di nuovi soci devono essere 
inoltrate al Consiglio che vaglierà l'opportunità della 
presentazione all'Assemblea.. 
I nuovi Soci, prima di essere censiti, dovranno 
partecipare attivamente alla vita della Comunità per 
un periodo non inferiore ad un anno. 
 
6)  Ogni socio si impegna a partecipare, nell'ambito 
del possibile, agli incontri e impegni della Comunità 
e alle iniziative di zona, regionali e nazionali. 
 
La presente CARTA DI COMUNITA' sarà 
sottoscritta solennemente da tutti i soci attuali e 
successivamente dai nuovi. 
Viene riconfermata ogni anno in occasione del 
rinnovo della Promessa. 
Per eventuali modifiche, le proposte relative 
dovranno pervenire al Magister che convocherà 
entro trenta giorni l'assemblea generale per la quale 
é richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti. 
 
 


