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     A tutti gli iscritti alla Comunità M.A.S.C.I. PD 5° 
 
 
     Tutti avrete ricevuto l'ultimo numero di Strade Aperte (N°3/4), penso o 
suppongo che abbiate letto quanto scritto nei vari articoli. 
Quasi tutte le comunità sono ferme in attesa di tempi migliori, l'unica possibilità d'incontro sono i 
mezzi telematici. 
Tra gli incontri a livello nazionale è programmato il sinodo dei magister che richiama la fattibilità di 
dare impulso al movimento e una lettura approfondita della situazione attuale dello scautismo 
adulto. 
Indubbiamente qualcuno penserà che il convegno sia prerogativa del magister ma così non è, 
perchè il magister farà da tramite su quanto discusso ed valutato in comunità. 
Affrontare un impegno (partecipazione al sinodo) mi sento un pò fuori, perchè come ben sapete il 
mandato ricevuto è scaduto ancora l'anno scorso e causa pandemia, non potendo incontrarci ho 
continuato il compito in attesa dì..... 
Appena tutti avranno concluso la vaccinazione, spero potervi incontrare per valutare la situazione 
comunitaria e programmare un evento da vivere in presenza. 
Qualcuno di voi ricorderà che nel mese di maggio si teneva il fioretto scout in patronato e l'Akela di 
allora......... consegnava ad ogni lupetto che partecipava una rosellina rossa di carta che il lupetto 
incollava su un tabellone, alla fine si vedeva qual'era la sestiglia con più partecipazione (altri 
tempi); negli anni scorsi noi del M.A.S.C.I. partecipavamo al lunedi (del mese di maggio) al fioretto 
a casa di Ilario, la mia proposta è: perchè non continuare al lunedì di questo mese in chiesa? Se 
qualcuno partecipa a tutte le sere bene. 
In allegato alla rivista c'è un deplians per il lancio di un libro “Scautismo Illustrato” visto che il 
prezzo varia a seconda del N° di copie ordinate, io raccolgo eventuali vostre adesioni  per ricevere il 
libro al minor prezzo imposto.   
. 
Scusate del ritardo nel comunicare certi impegni.    
  
 
         Il magister 
 
 
  


