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STORIA 
….e venne il momento del Masci. 
Accadde più o meno così: “Era una notte buia e tempestosa…”. No, non va. 
Troppo enfatico, e poi è già stato scritto. E poi non era neanche notte, ad es-
sere precisi. Forse piovigginava (pioveva di frequente lo scorso inverno, ricor-
date ?), ma si era al coperto.  
Insomma, un bel giorno Andrea ci comunica, secco secco, che in questa Co-
munità Scout manca il Masci, che non si può andare avanti così, che i più forti 
sono nel Masci, che il Masci non è più quello di un tempo, ma è tutto nuovo e 
fa faville. Per farla breve, mercoledì prossimo ore 21 riunione per fondare il 
Masci. 
Noi lo guardiamo un po’ così; poi ci guardiamo tra di noi, “Ma che è ‘sto Masci? 
Boh!” ; L  (come a dire: “Ma è fuori ?”).Ad ogni modo, com’è, come non è, il 
mercoledì successivo siamo tutti lì, per fondare il Masci (“Ma cos’è ‘sto Masci? 
Boh!”). 
Oddio, non fondammo molto quella sera, ma affondammo volentieri i denti 
nelle torte che casualmente erano apparse sul tavolo, accompagnate da qual-
che goto de quel bon (restava pur sempre da capire cosa fosse questo Masci; 
boh!).  
Andrea non si perse d’animo e per la riunione successiva ci fece trovare ad a-
spettarci due veri  esemplari di Masci - men ( per cercare di capire cosa fosse 
questo Masci, ovvio). Qualcosa si cominciava a capire. Sembrava un po’ poco 
che il suo scopo fosse quello di tirar su muretti o ridipingere muri scrostati, ma 



qualche altro goto de quel bon ci aiutò a superare le perplessità e ci diede il 
coraggio di affrontare una terza riunione (cosa volete, molti di noi non sanno 
cosa fare la sera, e uscendo un po’ magari si svagano…). 
Alla terza riunione andammo preparati, perché doveva venire a parlarci un 
“pezzo grosso” del  (indovinate…!) Masci; le Ragazze in abito da sera, i “butei” 
in giacca e cravatta. E, vista l’occasione, torte fatte in casa e spumante . 
Ascoltammo con molta attenzione nientepopodimenoché il Segretario Regiona-
le del Masci, e a questo punto qualcosa cominciò a frullarci in testa. Si comin-
ciava a ragionare in termini di crescita umana e cristiana, di servizio, di edu-
cazione permanente, di “ farsi carico degli altri” , di “lasciare il mondo un po’ 
migliore di come l’abbiamo trovato”, ed altre cosucce del genere. 
Oh perbacco!(come dice Totò), ma questi discorsi dove li abbiamo già sent iti? 
A casa, a casa nostra, sulla bocca dei nostri figli scout.[“Ma dai, non vorrai mi-
ca che ci mettiamo a giocare a fare gli scout alla nostra età…”. “ A dire il vero, 
lo scoutismo non è un gioco, è un cammino; tu pensi di essere arrivato ?” “Ec-
co.., io.., veramente…” “Ecco, appunto.”] 
Il sasso era stato gettato. Bisognava fare qualcosa, ma cosa? Ci rendevamo 
perfettamente conto che el goto de vin non bastava. Occorrevano delle idee , 
delle cose da fare. 
E l’occasione fu la Festa Parrocchiale. La necessità di dare una robusta mano 
alla riuscita della Festa spronò tutti a dare il meglio di sé, ognuno come poteva 
e sapeva. Imparammo a conoscerci e ad apprezzarci, scoprimmo abilità na-
scoste, insospettate allegrie, serietà non seriose. 
Ma la cosa più interessante fu che il lavoro comune aveva fatto di tante perso-
ne un gruppo che, pur nel rispetto delle individualità, aveva voglia di stare in-
sieme e di darsi da fare. Mancava ancora qualcosa. La festa provinciale delle 
Comunità Masci, tenutasi domenica 23 settembre 2001 , ci diede l’occasione di 
conoscere lo spirito che anima questi “giovanotti”. E la presenza del C.N.G.E.I. 
ci fece capire  che si possono avere obiettivi in comune e lavorare assieme an-
che senza essere uguali. 
Si, era proprio arrivato il momento di fare il salto di qualità, di dirci cosa vo-
gliamo e metterlo nero su bianco. Per questo, in concomitanza con l’apertura 
dell’anno Scout, ci siamo trovati a Sezano, nell’idilliaca cornice del convento 
dei PP. Stimmatini, per approvare la Nostra Carta di Comunità. Eccola, ve la 
proponiamo; se vi convince, c’è posto anche per voi. 
 

P.S.: sapete cos’è il Masci? E’ il    Movimento Adulti Scout Cattolici 
Italiani. 

E scusate se è poco. 



 

Da allora fu un susseguirsi sempre più 
intenso di incontri, di momenti di con-
vivialità, di riunioni, talora anche di 
chiarimento, di approfondimento del 
metodo scout, di attività di servi-
zio…insomma di cammino insie-
me…perché insieme si sta bene. 

 

 

CARTA DELLA COMUNITA'  
 

La presente CARTA della COMUNITA’ MASCI “Verona 20” è stata 
scritta il 27/10/2001 a Sezano (VR). 
 

1. La Comunità è l’ “Occasione” offerta a ciascuno di maturare una pro-
pria crescita umana e sociale e si riconosce nei valori dello scoutismo: 
Servizio, Comunità, Strada. La scelta Cristiana è a fondamento della 
nostra Comunità e impegna ciascuno di noi nella ricerca di Dio e nel 
Servizio al Prossimo. 

2. La Comunità è aperta a chiunque condivida i valori Cristiani e dello 
scoutismo senza escludere il dialogo con chi appartiene ad altre Con-
fessioni. 

3. La Comunità si riconosce nel Patto Comunitario, nella Promessa e nella 
Legge Scout e fa parte dell’Associazione Nazionale MASCI. E’ comuni-
tà di Servizio per gli “altri” a partire dai più piccoli, deboli e indifesi. 

4. La Comunità, pur non aderendo a partiti e a schieramenti politici, può e 
deve prendere responsabilmente posizione sui singoli problemi che ri-
tiene utili al bene comune. Le scelte della Comunità, in tale ambito, sa-
ranno prese all’unanimità degli iscritti, da raggiungere anche per dele-



ga. 

5. La Comunità elegge annualmente un “Magistero”, costituito da un Ma-
gister e due vice - Magister, un Segretario ed un Tesoriere. 

6. La Comunità percorre il suo cammino spirituale con un Assistente Ec-
clesiastico. 

7. La Comunità si riunisce con cadenza mensile; il programma delle attivi-
tà viene completato entro il 15 Ottobre di ogni anno; a fine Maggio si 
tiene una riunione di verifica delle attività svolte. 

8. La presente Carta può essere modificata, anche su proposta dei singo-
li. Le modifiche debbono essere approvate da almeno i 2/3 degli i-
scritti presenti, rappresentati anche per delega. 

9. Qualsiasi scelta della Comunità e la sua realizzazione non potrà pre-
scindere dal rispetto del percorso individuale di ognuno. 

10.Poiché non è scritto in nessun luogo che serietà ed impegno siano sino-
nimi di seriosità e tristezza, la Comunità privilegia i momenti conviviali 
da cui, spesso, originano le iniziative più sentite e pregnanti. 
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Foto del gruppo in data 27/10/01 a Sezzano 




