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Nulla dies sine linea 

  

 
 

 
 
 

PREMESSA 
 

Dallo studio e dalla riflessione periodica sulla  documentazione presente presso l’archivio 

regionale del Centro Documentazione e Studi “Gioele Cova”, ci è sembrato interessante 

ripercorrere, in una breve sintesi, gli argomenti oggetto del confronto tra gli adulti scout 

presenti nelle Assemblee nazionali dal 1954 ad oggi, per cercare, nei limiti del possibile di 

individuare il “filo di Arianna” che ci ha guidati in sessanta anni di attività. 

In particolare vorremmo evidenziare alcuni punti che ci sono sembrati significativi, anche se 

ormai sono entrati nel sentire comune: 

 1958 – 3^ Assemblea: il M.A.S.C.I. si apre alle donne uscite dal guidismo; 

 1961 e 1962 – 4^ e 5^ Assemblea: si esamina il problema giovanile; 

 1964 – 6^° Assemblea: il Movimento “apre” a coloro, che pur non essendo stati scout da 

giovani ne condividono valori e metodo. 

 

 

ROMA - 18-20 giugno 1954  - Domus Pacis   

1^ Assemblea Nazionale costituente del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I.) – 

Statuto ed elezioni.  

Relazioni:  

 “Attualità spirituale del M.A.S.C.I. nel mondo cattolico odierno” P. Ruggi d’Aragona; 

 “Ragioni e scopi del Movimento Adulti Scout” Mario Mazza;  

 “Il Movimento Adulti sbocco naturale al roverismo” Samuele Andreucci. 

 

 

RAPALLO - 8-9 dicembre 1956  

2^ Assemblea Nazionale 

Relazioni:  

 “La storia del Movimento adulti” Mario Mazza;  

 “Il Collegio scout di Verona” Mario Mazza;  

 “Due anni di vita del MASCI” Carlo Ceschi;  

 “I rovers e il MASCI” Eraldo Borghi, Emilio Poleggi.  

 

 

MODENA - 6-8 dicembre 1958 

3^ Assemblea Nazionale 

Relazioni: 

 “Relazione del Segretario Nazionale” Carlo Ceschi;  

 “Lo scautismo e la società moderna” Sen. Giovanni Ponti;  

 “Lo scautismo e l’educazione” Mario Mazza. 

Si approva il nuovo Statuto che prevede l’apertura alle donne uscite dal guidismo. 
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PRATO - 30-31 gennaio 1960 

Assemblea Straordinaria dopo la morte di Mario Mazza. Carlo Ceschi è presidente e Armando 

Denti segretario nazionale. 

 

 

ROMA - 6-8 gennaio 1961 

4^ Assemblea Nazionale: il tema riguarda la famiglia  

Relazioni:  

 “Relazione del segretario Nazionale” Armando Denti;  

 “Approvazione della costituzione del Centro Studi Mario Mazza a Genova”;  

 “Che cosa offre lo scautismo ai genitori per i loro figli” Samuele Andreucci;  

 “Spiritualità dello scautismo negli adulti” Mons. Basetti Sani;  

Messa in liquidazione del Collegio Villa Buri e proposta, rifiutata e rinviata alla prossima 

Assemblea, di modifica statutaria per la composizione del Consiglio generale costituito dai 

magister regionali. 

 

POMPEI - 7-9 dicembre 1962 

5^ Assemblea Nazionale: il tema è ancora “i giovani” 

Relazioni:  

 “Relazione del Segretario Nazionale” Armando Denti;  

 “Lo scautismo in Italia nel quadro di una politica per la gioventù” Giudice 

Varelli;  

 “Prospettive del roverismo” Nino Cascino. 

 

 

FIRENZE - 5-8 dicembre 1964 

6^ Assemblea Nazionale: per celebrare i dieci anni dalla costituzione tre relazioni sui giovani, 

ma soprattutto il Movimento “apre” a coloro che, pur non essendo stati scout da giovani, ne 

condividono i valori ed il metodo. In questa occasione il MASCI, dopo aver sottolineato nella 

mozione conclusiva che lo scautismo è un metodo formativo, viene definito “Comunità di 

servizio” 

Relazioni:  

 “Relazione del Segretario Nazionale” Armando Denti;  

 “I giovani e le loro scelte” Carlo Ceschi;  

 “La presenza degli adulti tra i giovani” Achille Guerra;  

 “Le attese dei giovani” Giancarlo Volpato.  

Mozione conclusiva 

 

ARONA - 27-29 giugno 1965 

Assemblea straordinaria che “apre” anche ai coniugi di adulti scout e viene di conseguenza 

modificato lo Statuto. 

 

 

ROMA - 4-5 novembre 1966 

7^ Assemblea Nazionale: il tema è “Il MASCI comunità di servizio”. E’ l’occasione per celebrare 

il cinquantesimo anniversario della rinascita dello scoutismo. Il cinquantesimo, celebrato oltre 

che dal MASCI anche dall’ASCI nel IV Congresso nazionale, ha avuto il suo momento forte in 

una speciale udienza che il Papa, Paolo VI, ha concesso il 5 novembre alle due Associazioni (di 

questo messaggio abbiamo il testo) 

Relazioni di Armando Denti e Antonio Trifogli 
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SALERNO - 1-4 novembre 1968 

8^ Assemblea Nazionale centrata su un tema molto atteso: “Azione Civica come servizio”. 

Dopo ampia discussione viene approvata la mozione finale che impegna il MASCI ad “educare 

gli adulti alla politica” ed a promuovere l’assunzione di servizi anche all’interno delle istituzioni. 

Relazioni:  

 “Il contributo responsabile degli adulti scout” Enrico Capo;  

 “Sviluppo e democratizzazione delle comunità intermedie” Nevio Quattrini;  

 “Preparazione dei cittadini alla democrazia diretta” Franco calvario;  

 “Contestazione come lievito per un mondo migliore” Antonio Gava;  

 “Trasformazione delle famiglie in Comunità di servizio”. 

 

 

VERONA - 6-8 dicembre 1970  

9^ Assemblea Nazionale centrata su “Educazione Permanente e Coeducazione”. Il 1970 è 

l’anno dedicato dall’UNESCO ai temi dell’educazione. Nella mozione finale si afferma, tra l’altro: 

l’esigenza, per gli adulti specialmente, di una “educazione permanente”, che partendo da un 

responsabile atteggiamento nello stesso tempo personale e comunitario di continua ricerca, 

miri alla informazione e alla formazione totale ed armonica dell’uomo, secondo un processo 

che si prolunghi per tutta la vita …  

Relazioni:  

 “Venticinque anni di scautismo degli adulti” Carlo Ceschi;  

 “Due anni di attività” Armando denti;  

 “Essere adulti oggi” Enrico Capo;  

 “Centro Studi Mario Mazza” Gastone D’Arin;  

 “Strade Aperte” Filiberto Lipparelli.  

 

 

RIMINI - 12-13 febbraio 1972 

Assemblea straordinaria “Per una qualificazione del MASCI: modifiche dello Statuto”. Lo statuto 

subisce una radicale innovazione; all’art. 12 si prevede l’istituzione dei Segretari Regionali.  

 

 

PERUGIA - 8-10 dicembre 1972 

10^ Assemblea Nazionale: si approva il Patto Comunitario al quale ha lavorato, con un 

contributo determinante, la comunità di Padova. 

Relazioni:  

 “Primo Seminario d’animazione” Bruno Corradini;  

 la risposta di Sua Santità Paolo VI° al telegramma del MASCI. 

 

 

ARCO (Trento) - 1-4 novembre 1974 

11^ Assemblea Nazionale: “La fede dell’adulto impegnato nel servizio verso i fratelli” 

Relazioni:  

 “Il MASCI a due anni dal Patto Comunitario: maturazione o regressione?” Enrico Capo;  

 “Il Centro Studi Mario Mazza” Gastone D’Arin;  

 “Fede e vita nel mondo d’oggi” Giuseppe Mira;  

 “Introduzione ai lavori di gruppo” Giuseppe Antonini AEN. 

Mozione finale 

 

 

CASERTA - 1-4 novembre 1976  

12^ Assemblea Nazionale: “Identità e impegno del MASCI nella società italiana” 

Relazioni:  

 “Lettera aperta” Enrico Capo;  

 “Educazione Permanente” Bruno Corradini;  
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 “Essere: adulti, scout, cattoli, italiani” Centro Studi Mario Mazza. 

 

 

FINALE LIGURE - 8-10 dicembre 1978 

13^ Assemblea Nazionale: si parla ancora di Statuto relativamente al Consiglio Nazionale ed 

agli incarichi di servizio 

Relazioni:  

 “Animazione e educazione permanente” Bruno Corradini;  

 “Azione civica” Toni Simionato;  

 “Amministrazione” Gualtiero Koch;  

 “Strade aperte” Armando Denti;  

 “Rapporti Internazionali” Armando Denti;  

 “Centro Studi Mario Mazza” Luigi Ferraris;  

 “Relazione sulla Regione Lombardia” Mario Cantagalli. 

 

 

COLLEVALENZA - 6-8 dicembre 1980 

14^ Assemblea Nazionale: “Il MASCI per gli anno ’80: Comunità di fede e 

di servizio” 

Relazioni:   

 Presentazione concetti orientativi e di sviluppo del MASCI di fronte agli 

anni ’80” Michele Giaculli;  

 “Relazioni dei Segretari Regionali” 

 Gruppi di Studio 

 

 

ROMA - 5-8 dicembre 1982 

 

 

15^ Assemblea Nazionale “MASCI cammino di speranza”. 

Durante questo incontro viene istituita l’Assemblea 

Nazionale per delegati. Il Movimento si consacra alla 

Madonna. 

 

 

 

 

ROMA - 1-2 dicembre 1984 

 

16^ Assemblea Nazionale: si ricorda Mario Mazza nel 

venticinquesimo della morte e si celebra il trentesimo della 

fondazione del Movimento. Inoltre viene approvato il nuovo Statuto. 

L’A.N. … impegna il Consiglio e la Presidenza a recepire il metodo 

della “strada” e a studiare di dare vita ad un Centro nazionale di 

educazione permanente. Anche la Rivista nazionale “Strade Aperte” 

porterà dal 1985 la specificazione “Rivista di educazione 

permanente…” 

 

Relazioni:  

 “Ricordo di Mario Mazza nel 25° anniversario della morte” 

Gastone D’Arin;  

 

Le Piste di lavoro:  
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 “L’educazione permanente cristiana e sociale”;  

 “Coeducazione”; “Servizio: azione civica – scuola – territorio – ambiente “;  

 “Collaborazione con le Associazioni giovanili scout e altre”;  

 “Metodo: convegni, seminari, imprese nazionali, stampa”;  

 L’impresa nazionale del MASCI: il campo scout di Rivello. 

 

 

REGGIO CALABRIA, VILLA SAN GIOVANNI - 10-12 ottobre 1986 

 

17^ Assemblea Nazionale: Il tema è “Nello scoutismo per una scelta 

di vita”. Viene approvato il nuovo Patto Comunitario, la scadenza 

temporale dell’Assemblea diventa triennale. Nel nuovo Patto 

Comunitario si dice, tra l’altro, che il M.A.S.C.I. si caratterizza come 

“movimento di educazione permanente per i soci”, argomento sul 

quale si terrà un Convegno Nazionale nei prossimi anni. Si presenta il 

programma dei Seminari di Animazione, strettamente collegati al 

problema dell’educazione. 
 Relazioni del Segretario regionale Mario Laganà, del Segretario Nazionale 

con sintesi dei vari settori. 

 

RIMINI, TORRE PEDRERA - 6-8 ottobre 1989 

 

 

18^ Assemblea Nazionale “Rinnovarsi nella continuità”.  

Si apportano modifiche allo statuto per precisare meglio l’incarico del 

Segretario Nazionale e del Consiglio. Inoltre si effettua una verifica sul 

Convegno di Maggio 1989 sul tema dell’Educazione Permanente e si 

propone un Convegno sul Metodo 

Relazioni sui Lavori di gruppo:  

 “Educazione permanente”,  

 “Rapporti internazionali e Banca del francobollo”,  

 “Comunicazione e stampa”. 

 

 

 

BOMBA (Chieti) - 23-25 ottobre 1992 

19^ Assemblea Nazionale: Il tema è “Un’avventura per tutta la vita”. 

Si approva il nuovo Statuto e il nuovo Patto Comunitario.  

Relazioni sui settori:  

 servizio, famiglia,  

 formazione e metodo,  

 amministrazione e finanze,  

 stampa e Strade Aperte,  

 imprese,  

 ambiente e vita all’aperto,  

 internazionale,  

 sviluppo,  

 strutture e organizzazione,  

 rapporti interassociativi. 
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LOANO - 19-22 ottobre 1995 

20^ Assemblea Nazionale “Adulti scout: l’avventura della Fede e del 

Servizio”. Assemblea elettiva e modifiche statutarie. Viene pubblicato il 

“Libro della Festa”, con i manifesti delle attività svolte dalle comunità e 

dalle regioni, già presentati alla “Festa delle comunità” di Ascoli Piceno 

nell’ottobre 1993. In questa occasione l’incaricato all’educazione 

permanente sottolinea che il risultato del Convegno di Crespano sulla Vita 

all’Aperto, dedicato al particolare rapporto educativo che lega l’adulto 

scout alla natura, non è stato adeguatamente diffuso fra le comunità. 

 

 

VENEZIA, CA’ BALLARIN - 24-27 settembre 1998 

21^ Assemblea Nazionale “Adulti scout esploratori di libertà nel cuore, nel creato, nella città”. 

Le comunità hanno effettuato un lungo lavoro di preparazione sulle 10 piste sulle quali il 

Movimento intende muoversi nel nuovo millennio. 

Le piste sono: 

 Essere comunità e dialogo tra comunità 

 Comunicare il MASCI 

 Rapporti con le altre Associazioni scout 

 Educarsi a servire la città 

 Amare e custodire il creato 

 La famiglia 

 Amare e servire Dio e il prossimo 

 Le nostre speranze per la scuola e il lavoro 

 Testimoniare lo scautismo nel mondo 

 Come ri-scoprire le radici e vivere il metodo scout 

La Lombardia presenta il gioco del LOG CABIN e la 11° e la 12° pista. 

 Diamo un particolare ascolto alle comunità in difficoltà 

 Aiutiamo i genitori di scout e i simpatizzanti del MASCI a conoscere il 

valore dell’educazione degli adulti 

 

 

LORETO - 10-12 novembre 2000  

Assemblea Straordinaria del giubileo nel segno dell’A.R.C.A. Si lavora in 

“cantieri”: 

 Fare strada nel cuore – Padre Federico Lombardi 

 Fare strada nel creato – La Ferla 

 Fare strada nella città – Giancarlo lombardi 

E si continua per “capitoli”, che riprendono le 10 piste dell’assemblea di 

Venezia. 

La Lombardia propone un acronimo di A.R.C.A. per le quattro “piste” 

degli adulti scout: 

 Amore per Dio 

 Rispetto per il creato 

 Crescita personale  

 Amore per i fratelli. 

 

 

BRUCOLI - 4-7 ottobre 2001 

22^ Assemblea Nazionale elettiva e modifiche statutarie. Si lavora sulle 

linee programmatiche del Movimento: motto “il MASCI che vorrei” e 

sull’esame degli obiettivi di fondo, delle proposte educative e dei progetti 

di servizio, su cui le regioni hanno riflettuto a lungo, prima 

dell’Assemblea. Una serata viene dedicata ai gemellaggi fra le regioni.  
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RIMINI - 7-9 novembre 2003 

Assemblea straordinaria per modifiche statutarie. 

Le proposte delle regioni e del comitato esecutivo. 

 

 

FIUGGI  - 21-24 ottobre 2004 

23^ Assemblea Nazionale: elezione agli incarichi nazionali e indirizzi 

programmatici pluriennali del Movimento. Si festeggia il giubileo del 

M.A.S.C.I., sono infatti cinquanta anni dalla fondazione. 

 

 

 

MONTESILVANO - 18 – 21 ottobre 2007 

24^ Assemblea Nazionale: incontro conclusivo, dopo Genova, Locri ed Assisi, delle celebrazioni 

del centenario dello scautismo, elezione agli incarichi nazionali e indirizzi programmatici del 

Movimento 

 

 

 

PRINCIPINA  - 22-24 ottobre 2010 

25^ Assemblea Nazionale: elezioni agli incarichi nazionali e indirizzi 

programmatici futuri 

 

 

 

 

BARDONECCHIA - 18-20 ottobre 2013 

26^ Assemblea Nazionale: elezioni agli incarichi nazionali e indirizzi 

programmatici 

 

  

 

 

 

 

 

 

ASSISI - 28-30 ottobre 2016  

27^ Assemblea Nazionale: “Camminanti… non erranti” 

 

 
 

 

 

La documentazione è reperibile presso il Centro Studi 
 


