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Del nostro meglio

Periodico di collegamento del MASCI Lazio

UNA NUOVA OPPORTUNITA’

di Carlo BERTUCCI, SR Lazio

Con grande piacere scrivo qualche
parola introduttiva al nuovo periodico regionale del MASCI Lazio “Del
nostro meglio”.
L’idea di un periodico regionale è
stata discussa sia al Consiglio Regionale che al Comitato Esecutivo, e
alla fine abbiamo deciso di avviare
l’iniziativa, cercando di tener conto
dei dubbi emersi ma anche delle opportunità.
Il MASCI Lazio è composto da 37
comunità, quasi 500 soci e il periodico può costituire un utile strumento
di ulteriore condivisione delle esperienze, di informazione e di confronto di idee all’interno della regione.
Il formato è sobrio ma efficace, il contenuto può essere facilmente
stampato e distribuito nelle Comunità. Naturalmente i primi numeri
saranno dei test e proveremo a recepire e applicare i vostri suggerimenti.
Ringrazio i membri della redazione che si sono resi disponibili per
questo servizio e spero che altri si offrano di collaborare.
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Buona lettura.
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UNA REDAZIONE ALLARGATA di Luisa VALLE
Cari A.S. del Lazio, per desiderio del Comitato Esecutivo MASCI Lazio e in risposta alle
esigenze di molti amici delle nostre Comunità, ecco il nuovo notiziario informatico di collegamento tra le Zone laziali .
Scorrendolo scoprirete un foglio essenziale, con brevi articoli di interesse scoutistico e
sintetiche presentazioni delle nostre attività sul territorio. L’intento è quello di affiancare il
sito Web regionale (www.masci-lazio.it), con un foglio periodico online, che lasci maggiore spazio ed immediatezza ai vostri interventi, su cui lavorerà una nuova redazione. Perché è bello tenersi in contatto tra noi, aiuta ciascun A.S. a partecipare in maniera attiva
alla vita del Movimento e a costruire una duratura amicizia sulla base dei comuni valori
della Legge e della Promessa. Una comunità chiusa in sé stessa è destinata ad inaridirsi
nel tempo, se non mantiene un orizzonte più ampio.
E’ per questo che, alla ripresa delle attività MASCI Lazio dopo la pausa estiva, vi aggiungiamo idealmente al lavoro della nostra piccola Redazione. Se ciascuno di noi farà “del
Luisa VALLE, Monterotondo 1
proprio meglio” per arricchire questo notiziario, ma soprattutto per leggerlo e diffonderlo,
il nostro compito redazionale sarà soddisfatto.
In prima persona, a nome dello Staff Redazionale, sono a disposizione per ogni suggerimento o richiesta.
Buona lettura a tutti.
Redazione mail: delnostromeglio@masci-lazio.it

….è bello tenersi in contatto tra noi, aiuta ciascun A.S. a
partecipare in maniera attiva alla vita del Movimento.
L’EDUCAZIONE NON FINISCE MAI
Traendo spunto dalla Antologia di
pensieri e scritti di B.P. edita da
Fiordaliso, dal prossimo numero
su questa rivista, apriremo una
rubrica che affronti in modo pratico
la maniera di vivere in età adulta i
valori dello Scautismo.
“Il fine ultimo dello Scautismo...”
scriveva il nostro Fondatore “...è
lo sviluppo della personalità
dell’individuo , … nessun compito
può essere più nobile .. di quello di guidare allegramente le forze
selvagge della natura del ragazzo verso le vie che conducono al
servizio per la società”. (Libro dei Capi, pag.30)
In ciascun numero verrà presentato sinteticamente un argomento
riguardante la Educazione Permanente dell’AS, con l’invito a tutte
le Comunità della Regione di offrire i loro commenti, ma soprattutto
di condividere le testimonianze di come ciascuna di loro concretizza tale valore, per aiutare sempre più AS a seguire il loro esempio.
E’ mantenendo vivo il legame con lo Scautismo che si fissa per gli
AS “…una linea di condotta nella vita, tramite una rinnovata osservanza dello Spirito della Legge scout nel loro agire quotidiano. Così
in ogni Paese si costituisce un solido gruppo di uomini e donne sicuri, di notoria lealtà e buona volontà .” (Jamboree, gen 1930).
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QUESTI I TEMI
RISPETTO PER SE STESSI
 Educazione alla salute e alla forza
fisica.
 Igiene personale e alimentare.
 Equilibrio, attività manuali.
 Laboriosità, economia familiare e
di comunità.
RISPETTO VERSO GLI ALTRI
 Rapporti sul lavoro, onestà, lealtà
 Rapporti con la famiglia
 Rapporti con gli stranieri
RISPETTO PER L’AMBIENTE
 La natura.
 Vivere in ecologia.
 Vita all’aperto.
RISPETTO PER LA RELIGIONE
 Il senso di Dio.
 L’anima, la coscienza e l’amore.
 Tolleranza, altruismo, ringraziamento.
 La testimonianza e l’esempio.

CONSAPEVOLEZZA DIGITALE di Fabio D’ACHILLE
“Le parole hanno un potere grande: danno forma al pensiero, trasmettono conoscenza, aiutano a
cooperare, costruiscono visioni,
incantano, guariscono e fanno
innamorare. Ma le parole possono anche ferire, offendere, calunniare, ingannare, distruggere,
emarginare, negando con questo
l’umanità stessa di noi parlanti.”
L’associazione Parole OStili propone questa riflessione sul proprio sito, con l’intento di sensibilizzare, responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete verso una forma di comunicazione “non ostile”. Dobbiamo
infatti essere tutti consapevoli che “virtuale è reale” e che l’ostilità espressa in Rete può avere conseguenze concrete e permanenti nella vita delle persone.
Il fenomeno dei “social network”, ha cambiato di molto il modo di rapportarsi e di comunicare tra persone.
Ha permesso a molti di ritrovarsi, di tenersi in contatto, ha permesso di essere “vicini virtualmente” anche
se lontani migliaia di chilometri. Nello stesso tempo però ha cambiato radicalmente in molti, il modo in cui
lo si fa, in meglio ma anche in peggio. Fenomeni come quelli delle “fake news”, degli “haters” e del
“cyberbullismo” tra gli adolescenti, rappresentano l’aspetto peggiore della Rete.

…consapevoli del fatto che “virtuale è reale”,
Auspicando che anche il nostro Movimento avvii presto un percorso diretto ad una presa di coscienza di questi fenomeni, proponiamo in ultima pagina una scheda di lavoro per aiutare a prendere
coscienza di quanto conosciamo il fenomeno, ma soprattutto di come noi ci rapportiamo con il mondo digitale, cui sempre più siamo
partecipi e “connessi”.
La scheda è frutto del lavoro svolto dagli alunni della Scuola media
Cocchi-Aosta di Todi, grazie a un progetto, promosso dal “Digital
Transformation Institute” che studia le dinamiche e le logiche della
trasformazione digitale, e gli impatti sulla società e le persone. L’istituto ha chiesto loro di redigere in modo collaborativo, un
“decalogo della consapevolezza digitale”,
10 punti su cui ragionare in prima persona, provando poi ad avviare un confronto in comunità. Buon lavoro.
Per approfondire.
http://paroleostili.com/

http://www.digitaltransformationinstitute.it/

FAKE NEWS: Termine inglese (in
italiano notizie fasulle) che indica
articoli redatti con informazioni
inventate, ingannevoli o distorte,
resi pubblici con il deliberato intento di disinformare o diffondere
bufale attraverso i mezzi di informazione. Sono scritte e pubblicate
per catturare l'attenzione del lettore al fine di attirare finanziariamente o politicamente - spesso
con titoli sensazionalistici, esagerati o palesemente falsi - la sua
attenzione
HATER: E’ un termine usato in
Internet per indicare gli utenti che
generalmente disprezzano, diffamano o criticano distruttivamente
una persona, un lavoro o un concetto in particolare. L’odio
dell’hater è generato da dei sentimenti simili alla gelosia e all’invidia; desiderando esclusivamente
insultare e denigrare. Generalmente tende a seguire costantemente le attività di un personaggio
pubblico che odia.
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LE COMUNITA’ SI PRESENTANO
Un’ idea nata dopo la decisione di dar vita ad una pubblicazione periodica regionale, è stata quella di dare l’opportunità
alle comunità di farsi conoscere, presentandosi ai lettori. Si ma che modo? L’idea è quella “dell’intervista doppia”, proponendo quindi la stessa serie di domande alle comunità, per poi pubblicare le schede insieme, una fianco all’altra, così da
rendere subito disponibile un confronto tra le varie attività che le nostre comunità mettono in cantiere. Iniziamo con una
comunità “romana” la ROMA 21, ed una della Zona Sud la CISTERNA 1 dalla provincia di Latina.

VS
COMUNITA’ ROMA 21
Azimut
Simona Cuomo e Adele Saura, Massimo
Izzo, Annamaria Meo.

COMUNITA’ CISTERNA 1
INTESTAZIONE DELLA
COMUNITA
MAGISTER E MAGISTERO

Agostina Russo” (Sorella scout della comunità)
Viviana Sisalli

Roma est e quartiere Colli Aniene

TERRITORIO D’AZIONE

Cisterna di Latina e Zona Sud MASCI
Lazio

Incontri quindicinale con riunioni pomeridiane o serali

MODALITA’ E CADENZA
DELLE RIUNIONI

Mensili cercando di essere presenti in
tutte le parrocchie cittadine

Catechesi a tema programmate nel corso
dell'anno, dibattito su temi etici anche attraverso cineforum, partecipazione all'Eucarestia settimanale della parrocchia

ATIVITA’ DI
SPIRITUALITA’ (CUORE)

Animazione nei periodi di Avvento e Natale, Quaresima e Pasqua. Campi di spiritualità scout diocesani, incontri di catechesi e S. Messa comunitaria.

Mensa Caritas, donazione sangue, banco
alimentare, raccolta fondi pro Parrocchia e
Onlus varie, supporto del gruppo Agesci
parrocchiale, tutela del territorio di quartiere.

ATTIVITA’ DI
SERVIZIO (CITTA’)

Mensa Caritas, banco alimentare, raccolta fondi pro Parrocchia e Onlus varie.
Collaborazione con i tre gruppi AGESCI
cittadini.

Uscite culturali e naturalistiche, attività nautica.

ATTIVITA’ E CONOSCENZA
DELL’AMBIENTE (CREATO)

Uscite culturali in città vicine e in luoghi
di culto.

UN ANEDDOTO BREVE

Nel 2018 abbiamo festeggiato il 10° anno
dalla fondazione insieme alla comunità di
Terracina.

La Comunità si identifica nei valori che
stanno alla base del Masci, anche se spesso risulta difficile partecipare ai molteplici
eventi proposti seppur interessanti e validi.

UN OPINIONE SUL
MOVIMENTO

“..al passo degli ultimi..”, la nostra comunità è formata da persone con personalità diversissime, capaci di apportare arricchimento al gruppo. Solo una realtà
come il MASCI, con le sue specifiche
prerogative, principi e valori ci permette
di stare insieme, superando inevitabili
difficoltà ed ostacoli.

Organizzare
incontri
di
confronto/
formazione rivolto ai magister al fine di ricevere strumenti per la programmazione e
gestione della comunità

UN SUGGERIMENTO PER LA
FORMAZIONE REGIONALE

Sentiamo la necessità di proporre l’istituzione di una giornata di spiritualità regionale, che permetta di approfondire temi
importanti riguardo la Fede in puro stile
scout .
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DIECI ANNI DI CAMMINO INSIEME di Fabio D’ACHILLE
Dieci anni fa, esattamente il 2 Giugno 2008, è iniziato il
cammino nel MASCI delle comunità di Terracina e Cisterna di Latina, giorno della Festa di Primavera con le
comunità del Lazio riunite a Cori. Fu quella l’occasione
per presentarsi ai fratelli della regione.
Per l’anniversario è stato organizzato il “campetto del
decennale”, una tre giorni di festa giochi e divertimento
conclusasi con l’organizzazione dell’edizione 2018 della
Festa di Primavera. Un modo per ricambiare la calorosa accoglienza che dieci anni prima tutta la regione, il
Presidente Nazionale e il Segretario Regionale di allora, Della Rocca e Riggio, riservarono loro, accogliendoli
da subito nella grande famiglia del MASCI.
È stato indetto quindi un torneo tra “le 4 Repubbliche
marinare”, con le squadre di Amalfi, Venezia, Genova e
Pisa a gareggiare su “4 imbarcazioni” appositamente
costruite negli arsenali di Terracina. Una battaglia navale, una gara di pesca d’altura, il soccorso a mare con incendio e la regata storica, hanno animato la festa, con tanto
divertimento, gioia di stare insieme, fraternità e legami che si rinsaldano, ma soprattutto, Amicizia.
La domenica mattina è intervenuto il Vescovo di Latina Mons. Crociata che ha celebrato la Santa Messa in apertura di
giornata, rinnovando nell’omelia ai presenti la richiesta di un impegno forte nella società odierna, a testimonianza di
Fede e valori soprattutto verso le giovani generazioni. A lui va ancora una volta il ringraziamento ed l’apprezzamento
per la vicinanza e la disponibilità nei confronti del nostro Movimento.
Dopo il pranzo in agape fraterna, dove tutti hanno contribuito, non poteva mancare la torta con il brindisi finale, per
augurare ancora alle due comunità una lunga strada da percorrere per il futuro, ricca di risultati in termini di impegno
nel Servizio e nella Fede cristiana.

“Lo scoutismo è un gioco pieno di allegria”

BP

L’ANGOLO CUCINA di Daniela CAPORELLO
Può essere attinente una rubrica di cucina sul nostro periodico? Questa la domanda che ci siamo posti, e secondo noi la
risposta è SI. La Cucina è un aspetto importante per lo Scout, perché è correlata all’insegnamento di B.P. sulla salute e forza fisica. Per chi non ha fatto esperienza di Campo in età giovanile, ma anche per chi ne conserva solo un nostalgico ricordo, cercheremo di trasmettere un po' di educazione alimentare (mangiare sano ed il giusto), oltre alla cura nel preparare e
farsi le cose da sé. “L’estate sta finendo”, diceva una canzone degli anni 80, ma a noi rimane sempre il tempo di un bella
uscita di comunità. E cosa c’è di meglio di un spuntino da mettere nello zaino? Allora questo il suggerimento.

TORTA SALATA ZUCCHINE E SALSICCIA

COSA CI OCCORRE

La prima cosa da fare è tagliare le zucchine a rondelle. In una padella versate un bel giro di olio, e mettevi a soffriggere le zucchine. Fatele rosolare girandole
di tanto in tanto. Cuocetele per 10/15 minuti e a seguire aggiungete il basilico tagliuzzato e salate.



Prendete la sfoglia, piegatela a metà per tracciare un
segno e poi riapritela, su un solo lato mettete le fette
di formaggio e la salsiccia a pezzetti già tolta dal suo
budello. A questo punto distribuite le zucchine e sovrapponete il tutto con altre fette
di formaggio. Chiudete a libro con la sfoglia restante, sigillate i bordi, spennellate
con il rosso d’uovo e aggiungete a piacere qualche semino di sesamo o papavero,
praticate dei tagli o bucherellate con una forchetta e
infornate a 200 gradi per 25 minuti fino alla sua doratura. Sfornate e fate intiepidire leggermente prima
di tagliare.



Daniela, AS della comunità di Monterotondo, appassionata di cucina e pasticceria, è stata tra i partecipanti della trasmissione televisiva “La prova del cuoco”.









1 rotolo di PASTA SFOGLIA rettangolare
2/3 ZUCCHINE
2 belle SALSICCE DI MAIALE
140 gr. di fettine di formaggio a pasta chiara, morbida ed elastica (tipo EDAMER)
q.b. di OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA
1 ROSSO D’UOVO
q.b. di SEMI DI SESAMO O
PAPAVERO
Qualche foglia di BASILICO
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DECALOGO DELLA CONSAPEVOLEZZA DIGITALE

IL MASCI LAZIO
Il MASCI è un'organizzazione
che si rivolge a tutti coloro che
condividono gli ideali ed i principi
dello Scoutismo e del Guidismo,
ed è socio fondatore dell'I.S.G.F.
(International Scouts and Guides
Fellowship) di cui condivide i
principi.
È presente nel Lazio, con oltre
30 Comunità locali e circa 500 tra
uomini e donne che riconoscono
nello scoutismo un metodo di
educazione permanente valido
per tutte le età. Le Comunità organismo territoriale del Movimento, partecipano attivamente alla
vita della chiesa locale, dei propri
quartieri, paesi, città. Ogni adulto
scout esprime la sua partecipazione con un impegno concreto
che svolge del tutto gratuitamente, in spirito di servizio.
Il Segretario Regionale, eletto tra
gli adulti scout della regione,
coordina ed anima la vita delle
comunità in ambito regionale,
rappresentandola a livello nazionale.
Carlo BERTUCCI è il Segretario
Regionale attualmente in carica.
Per info o contatti via mail
segretario@masci-lazio.it
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