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da Magister in Sinodo a MASCI#futuro 
Il Sinodo è stato costruito su alcune domande, cruciali per leggere il presente del Movimento e scegliere come affrontare 
il futuro dello scautismo adulto: 
- Come declinare oggi e consegnare al futuro i valori scout e cristiani che sono a fondamento dell’identità del Movi- 

mento e dell’Adulto scout (tavola rotonda con Marco Tarquinio e Luciano Manicardi sull’essere adulti nella Chiesa e 
testimonianze di scout adulti – Francesca Loporcaro, Ignazio Ganga, Agostino Migone - sull’impatto della Legge scout 
nei percorsi di vita personali); 

- Come interpretare oggi e per il futuro la scelta dell’educazione permanente nell’età adulta, ispirata al metodo scout 
e vissuta nella dimensione comunitaria (tavola rotonda con Roberto D’Alessio, Gualtiero Zanolini, Anna Perale; 
gruppi di approfondimento e confronto; Lettere al futuro e Veglia; concorso il Masci racconta il Masci, Mostra Vita 
scout è…); 

- Come qualificare e vivificare la testimonianza e il servizio vissuti ed offerti dagli adulti scout nelle relazioni, nella 
società, nella politica e nella Chiesa (contributi di Mauro Magatti e Giorgio Prada sulla sfida della generatività sociale 
nella famiglia, nella società, nella politica e nella Chiesa; Assemblee tematiche con testimonianze di adulti scout e 
dibattito); 

- La sfida del futuro: come dare un futuro al Movimento e alle nostre Comunità, cosa lasciare, cosa portare, su cosa 
investire (interventi di Matteo Truffelli sulle questioni poste dalla pandemia e di Roberto Battiston sulle sfide dell’in- 
formazione, del clima e dell’intelligenza artificiale; gruppi interregionali e gioco sulla definizione dell’identità del Mo- 
vimento). 

 

Cosa è emerso? un Movimento in Cammino 

LA SCELTA EDUCATIVA È LA PRIMA VOCAZIONE DEL MASCI 

Il Sinodo ha affermato a più voci, dai contributi degli autorevoli esperti esterni alle testimonianze degli adulti scout, che la 

dimensione più originale ed essenziale del Movimento degli Adulti Scout Cattolici Italiani è la scelta educativa. La vocazione 

educativa di tutto il movimento scout, nato per accompagnare la crescita di bambini, ragazzi e giovani, si estende nel Masci 

alla persona adulta e può accompagnarla per tutta la vita. 

LA FEDE CRESCE CON LA CRESCITA UMANA ALLA SCUOLA DELLA PAROLA E DELLA VITA 

La necessità di porre la questione educativa anche per l’età adulta, cercando ed offrendo proposte e percorsi specifici e 

qualificati, coinvolge anche la riflessione sull’essere adulti nella Chiesa oggi. Si è sottolineato che siamo davvero vivi quando 

impariamo dalle nostre esperienze e sappiamo cambiare, sappiamo convertirci e riorientarci, e siamo adulti nella fede quando 

impariamo non solo a dire “Mio Dio”, ma a dire “Padre Nostro”: fratelli e sorelle solidali e corresponsabili perché figli e 

figlie amati dallo stesso Padre. Alla luce della vicenda di Gesù di Nazaret narrata nei Vangeli, anche noi per crescere nella 

fede, per diventare adulti nella fede dobbiamo crescere in umanità e lasciarci interrogare dalle esperienze e dagli incontri, 

alla scuola della Parola e alla scuola della vita. 

DALLA CRISI DEL MODELLO RIPRODUTTIVO AL L’IMPEGNO GENERATIVO 

Ci è stato detto che l’educazione, intesa come valori ed esperienza personale, non è oggi trasmissibile, per una profonda crisi 

dell’anteriorità e dell’autorità. Non passa nessuna proposta educativa fondata sul “si è sempre fatto così, è sempre stato così”. 

Perché ci sia educazione serve una decodifica, una sostanziale modifica del codice di comunicazione e interpretazione: dal 

“come si fa” al “che cosa ha funzionato per me e perché quella cosa ha funzionato con me”. Non riprodurre ma generare 

educazione nella condivisione intergenerazionale e tra pari. 

Ci è stato ancora raccontato che oggi non si è spinti all’agire personale e sociale da un’idea condivisa di Bene e di Dovere, 

da un’affermazione o riconoscimento di valori stabili e universali. Oggi si parte dal desiderio soggettivo di autorealizzazione, 

che può comprendere il desiderio di altro e di Altro. È sulla spinta di questo desiderio che possiamo arrivare a sperimentare 

sulla nostra pelle che siamo felici quando riusciamo a stabilire relazioni libere con altri, rinunciando al potere e al controllo, 

consapevoli che vivere secondo il desiderio incontra come limite l’immaginario di una libertà individuale che tende a leggere 

i desideri come diritti. Essere generativi nel servizio e nella testimonianza oggi significa dare vita alla vita, generare nuova 

vita facendo circolare la vita stessa con generosità, con particolare attenzione ed urgenza per l’ambito educativo ad ogni età, 

per le organizzazioni sociali che debbono rimodellarsi su una responsabilità condivisa, sui territori che chiedono partecipa- 

zione e contribuzione attiva, creativa e rigenerativa. 

L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI SI CHIAMA AUTOEDUCAZIONE ED È UN PROCESSO ATTIVO DI 

SIGNIFICAZIONE DEI VISSUTI 

Si è fortemente sottolineata la necessità, nella riflessione sull’educazione scout in età adulta, di passare dalla ricerca di un 

metodo alla presa di coscienza della pedagogia scout, dal “come si fa scautismo da adulti” al “perché lo scautismo è educa- 

tivo” anche per gli adulti. Autoeducazione è il nome che prende l’educazione degli adulti, nella forma di un processo di 

significazione attiva dei vissuti, in cui giocano un ruolo essenziale le emozioni sperimentate nelle esperienze. Il processo di 

significazione, il dare senso rileggendo da soli ed in comunità ai vissuti della propria vita, aiuta l’adulto a riconoscere e 

sanare le ferite di un passato che continua a pesare sul presente ed apre spazi di libertà per il giudizio, il discernimento, le 

scelte e le azioni a cui l’adulto è chiamato per orientare il proprio futuro. 
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L’ADULTO SCOUT SI EDUCA IN UNA COMUNITÀ 

Non dobbiamo dare nulla per scontato, l’adulto riesce a guardare alla vita, non solo passata ma anche futura, con una capacità 

di visione che non è del giovane, e l’esperienza aiuta questo atteggiamento rivolto al domani, ma è necessaria la volontà di 

riflettere sul cammino fatto per riorientarlo continuamente, è inoltre necessario un efficace esercizio per manutenere i valori 

e le scelte 

L’educazione permanente degli adulti ha bisogno di una comunità, dove l’individuo, secondo la lezione del personalismo 

comunitario, diventa persona, che si definisce e realizza nella relazione, nel confronto e nel servizio. La comunità Masci 

condivide valori, adotta uno stile di vita che ne fa un laboratorio permanente di convivialità, competenza, creatività e citta- 

dinanza e si caratterizza come scout nel privilegiare la vita all’aperto, il linguaggio simbolico, l’imparare facendo e il servi- 

zio. Gli adulti scout, scegliendo la vita comunitaria come luogo di autoeducazione e di servizio, possono vivere più consa- 

pevolmente la propria cittadinanza attiva, per rigenerare una democrazia della partecipazione, della coprogettazione e della 

corresponsabilità, così come possono condividere la costruzione di una Chiesa davvero sinodale. 

IL FUTURO CI CHIEDE DI ESSERE TESSITORI E RIGENERATORI 

La pandemia, da cui non siamo ancora fuori, ha amplificato, in particolare la crescita della forbice tra ricchi e poveri, tra 

informatizzati e non, tra nord e sud del mondo, tra le generazioni. Ma ha anche reso evidente che la famiglia umana è una 

sola e che abitiamo una Casa comune. La sfida per il futuro è cambiare sguardo per cambiare il modo di agire e di essere. 

Ciò vale per la politica, per l’economia, per la cultura, ma anche per ciascuno di noi, poiché tocca la capacità e la volontà di 

ridurre le fratture, ricucire gli strappi e le lacerazioni, costruire ponti, fare alleanze, tessere reti, modificare gli stili di vita. 

La storia ha bussato alle nostre porte. Immersi nel benessere e in una lunga stagione di pace, rischiavamo di dimenticare che 

il nostro tempo non è finito con la caduta del Muro di Berlino. Ad ogni generazione tocca il compito di ripensare il bene 

comune e di far fare all’umanità un piccolo ma reale passo avanti, ora tocca a noi generare Storia. 

ANCHE LE SFIDE TECNOLOGICHE RIMANDANO ALL’EDUCAZIONE, COME VIA PER RESTARE UMANI 

Sono emerse tre sfide principali che caratterizzeranno il futuro che ci aspetta: la tecnologia dell’informazione, difficile da 

gestire e controllare per un cervello umano che è ancora e sempre antico; la crisi climatica, che corre velocissima e minaccia 

di essere irreversibile; l’intelligenza artificiale con le sue enormi potenzialità ed altrettanti rischi. 

Si prospettano problemi inediti di gestione e controllo, ma anche la necessità di ricercare e ridefinire il senso delle conquiste 

tecnologiche e dello stesso vivere insieme della famiglia umana in una casa comune. Per questo occorre investire nella 

formazione e nelle relazioni a misura d’uomo, dare tempo alla maturazione e condivisione delle idee, ascoltare le emozioni 

e i sentimenti, che hanno un peso fortissimo in ogni percorso di apprendimento e di significazione. 

UN MODELLO EDUCATIVO E FORMATIVO EFFICACE PER GLI ADULTI 

L’esperienza del Sinodo ha evidenziato un modello educativo e formativo efficace per gli adulti che comprende: il confronto 

con la ricerca, la cultura e la scienza; l’incontro con il testimone che propone la sua esperienza leggendone senso, significato, 

valore e stile; il lavoro di gruppo orientato al discernimento, alla progettazione, alla verifica. 

La testimonianza nella vita personale è una forma “alta” di autoeducazione che riguarda il “dare conto” a se stessi e agli altri 

del cammino compiuto e del significato riconosciuto all’esperienza vissuta e alle scelte operate, è la sintesi complessiva dei 

valori creduti e delle azioni praticate, è agire nella storia facendo unità della propria persona inseriti nel cammino della chiesa 

universale e diventa il modo di comunicare agli altri la speranza cristiana che segna la nostra esistenza 

 

CONTENUTI e PROPOSTE per il completamento del PROGRAMMA NAZIONALE 2022 
Dal sinodo sono emersi contenuti e proposte da considerare nell’ambito di aspetti che interessano il programma nazionale: 

- la formazione e quindi anche le Botteghe ed i Seminari in programma 2022; 
- il coinvolgimento delle Comunità; 
- l’Indirizzo programmatico per il prossimo triennio. 

IDEE PER LA FORMAZIONE 

 Botteghe di febbraio 2022 per i formatori nazionali e regionali: come declinare i temi del sinodo negli 
eventi formativi? Come far sperimentare a chi partecipa agli eventi il nucleo pedagogico della pedagogia 
scout, ovvero il processo di significazione dei vissuti personali e comunitari? (vedi allegato formazione)

 Seminari interregionali maggio-giugno 2022 sui 4 temi degli Orizzonti di Programma: dal Sinodo ripren- 
dere la modalità utilizzata: incontri generali con esperti, Assemblee tematiche con testimonianze, 
gruppi per discussione, dare evidenza della continuità tematica (video estrapolato dalle testimonianze 
per ogni seminario), mettere a fuoco per ogni tematica la dimensione generativa del nostro servizio.

IDEE PER IL COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITA’ 

 Stampa per il coinvolgimento, l’aggiornamento e la formazione delle Comunità:
 numero speciale di Argomenti dedicato all’educazione degli adulti; pubblicazione di tutti i webi- 

nar 2020-21 con proposta di schede di lavoro per le Comunità; 
   pubblicazione degli atti del Seminario 2020 e del Sinodo 2021. 

 Presentazione del presente documento nei Consigli Regionali per una raccolta delle tematiche e dei 
contenuti ed un eventuale confronto delle Comunità sugli stessi anche in vista del cammino futuro.
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SUGGERIMENTI nella prospettiva della FORMAZIONE 
Possiamo chiederci cosa può cambiare nella formazione dopo il Sinodo? Quali possono essere alcuni punti 
qua- lificanti per acquisire efficienza ed efficacia nelle nostre proposte formative? 

1) PERCHE’ L’ESPERIENZA DI SCAUTISMO ADULTO SIA EDUCATIVA 
Dal Sinodo  Perché una esperienza di scautismo adulto sia educativa deve saper interrogare chi vi 
partecipa sul senso del proprio vissuto per attribuirne il significato, riconoscerne il valore. Una esperienza 
è educativa se produce in chi la vive un reale cambiamento. 

Proposta di lavoro  Formulare suggerimenti perché tale processo si concretizzi in ogni proposta di 
formazione e diventi patrimonio di chi anima la formazione. 

2) GENERATIVITA’ COME MODO DI PENSARE E AGIRE 
Dal Sinodo  Per essere generativi non è importante costruire direttamente ma essere tramite della vita. 
Dob- biamo cercare all’interno della realtà la traccia per recuperare la natura generativa del nostro agire. 
“Ho sempre fatto così” non è generatività. Valori ed esperienze non si possono trasmettere se non le 
transcodifico. 

Proposta di lavoro  Recuperare il senso delle parole maestre, della logica della generatività e saperla 
proiet- tare come modo di fare: 

- desiderio (si gioca nelle relazioni tra persone libere) 
- dare vita (dare forma al desiderio, mettere al mondo, produrre ciò che si desidera) 
- prendersi cura (l’atto dell’amare come nel rapporto mamma bambino, sacrificio, impegno, 

dedizione, 
esplicitazione della capacità di far esistere ciò che ho messo al mondo) 

- consegnare (non ho fatto per possedere ma per dare vita) 

3) PROPOSTA ESPERIENZIALE E STILE SINODALE 

Dal Sinodo Lo scautismo è fatto di esperienze concrete che generano situazioni educative. L’imparare 
fa- cendo nell’età adulta, l’essere cantiere, laboratorio permanente non è solo imparare dall’esperienza 
ma darne significato. Lo stile del nostro vivere il MASCI è quello sinodale. 

Proposta di lavoro  Formulare suggerimenti perché nelle proposte formative (e di ricaduta nelle 
comunità) vi sia il coinvolgimento delle persone, con le loro esperienze, conoscenze, capacità, perché 
solo il coinvolgi- mento, anche se in qualche modo forzato, può trasferire efficacemente una conoscenza 
o un nuovo comporta- mento. 
Lo stile sinodale non è codificato. È camminare insieme nell’accoglienza, ascolto, fraternità, convivialità, 
dia- logo, comunione nello spirito, corresponsabilità leale e saggia in funzione al discernimento 
comunitario. Come creare il coinvolgimento ed il senso di partecipazione? 
Il Sinodo ha proposto un modello educativo e formativo efficace per gli adulti. Cosa può essere utile per 
acqui- sire un nostro stile sinodale? 

 


