
  

 

Sento di dover rimarcare alcuni aspetti che inten-
do condividere con voi e, se volete, penso sia 
utile che venga poi inoltrato su “Strade Aperte”. 
Penso che lo scoutismo per adulti ancora porta 
dietro sé un marchio di prolungamento anagrafi-
co di un movimento pensato e progettato da B.P. 
per i giovani. 
Inteso in questo senso, appare ovvio che il nume-
ro di 6.000 adepti non lieviti e la distanza dai 
285.000 dell’ AGESCI resta incolmabile. 
Lo scoutismo per adulti, invece, a mio parere, ha 
una sua capacità progettuale autonoma, stretta-
mente legata al fatto che il processo educativo è 
permanente e la disponibilità a crescere al livello 
spirituale, psicologico, emozionale non conosce 
battute di arresto. 
Se non viene prospettato lo scoutismo come una 
scuola di valori per la riscoperta di elementi quali 
il senso di appartenenza, di servizio, di impegno, 
di godimento nelle semplici cose che, riscoperte, 
rappresentano elementi di saggezza inesauribile, 
difficilmente un adulto vi si avvicinerà. 
La società contemporanea è sovente dissacrante 
verso quelle sensibilità che hanno reso lo scout, 
persona capace di saper sorridere, riuscire a sor-
prendersi, sapersi entusiasmare, cosa che ben 
difficilmente capita all’adulto che non vive que-
sta esperienza di vita. 
Voglio dire che un atteggiamento nei confronti 
della vita così originale, spesso, oltrepassa anche 
i confini della comunanza nella fede. 
Infatti, credo non sfugga ad alcuno che anche i 
fratelli in Cristo appartenenti ad altre associazio-
ni religiose non manifestano con particolare assi-
duità il senso dell’allegria, dell’ottimismo, della 
gioia.Questo perché, credo vada sottolineato, una 
disposizione alla letizia deve essere anche allena-
ta, mediante l’apporto di molteplici ingredienti, 

come il canto. Va precisato comunque, che il 
canto da solo non conseguirebbe tali risultati: 
allora c’è dell’altro: l’avventura, il progetto, il 
comunicare con l’altro anche in modo “laico”, 
perché la persona che si avvicina ad un movi-
mento, vuole essere riconosciuto nella sua indi-
vidualità e non “svestito” delle proprie specifi-
cità per aderire ad un organismo che va accetta-
to in blocco e basta. 
Lo scoutismo per adulti mostra di rispettare le 
individualità che, autonomamente, concorrono 
alla costruzione della vita di comunità. 
La Comunità MASCI ha una sua peculiarità ed 
una sua irripetibilità al punto da essere difficile 
che due comunità possano somigliare come due 
gocce d’acqua: al contrario spesso accade che 
due organismi cattolici aderenti ad altre associa-
zioni non siano distinguibili. 
Ora, tornando allo scoutismo per adulti, ritengo 
che la persona che voglia riscoprire i suoi valori 
fondanti per riconoscersi, identificarsi con mo-
delli che sente autenticamente rispondenti a sé 
medesimo, possa trovare nella comunità degli 
adulti scout una area di valori e di progetti che 
possano persuaderlo, sempre che condivida il 
messaggio cristiano. 
Pur tuttavia, anche se la sua fede fosse diversa, 
questo non impedisce che abbia con una comu-
nità di adulti scout rapporti, confronti, identità 
di vedute su alcuni aspetti fondamentali. 
Concludendo, posso dire che lo scoutismo per 
adulti rappresenta un divenire e costituisce un 
percorso autonomo di educatori che trasmettono 
il proprio messaggio a coetanei, a differenza 
dello scoutismo giovanile, in cui i capi hanno 
una età più elevata rispetto ai ragazzi di cui 
hanno responsabilità. 

Lo scoutismo per adulti  fra utopia e realtà 
 

(Riflessioni a margine del Seminario tenutosi in Ascoli Piceno l’1 ed il 2 aprile 2006)               
di Ernesto Albanello - Magister  
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Si riconoscono facilmente dalla classica confor-
mazione "a pecorelle". Possono però essere rag-
gruppati a strisce, a banchi e con forme differen-
ziate, lamelle, granuli, crespe, ecc.. I loro colori 
sono brillanti poiché costituiti interamente da cri-
stalli di ghiaccio. L'altezza è compresa tra i 5 e i 
7 km d'altitudine nella fascia temperata. 
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Il 19/02, accompagnati da una 
splendida giornata di sole, ab-
biamo effettuato l’escursione 
“Intermesoli-Pietracamela-
Intermesoli”. All’andata abbia-
mo percorso la “vecchia” mulat-
tiera mentre al ritorno, per moti-
vi di tempo, abbiamo percorso 
la strada viabile. Come è ns.solito abbiamo privilegiato oltre 
all’aspetto naturalistico, anche la storia e l’arte del paese ns. 
meta.  Tra i comuni più alti della provincia di Teramo Pietra-
camela è l'unico ad avere l'intero territorio compreso nel Parco 
del Gran Sasso - monti della Laga. Dalle prime notizie storiche 
si apprende che inizialmente esistevano tre villaggi distinti: 
S.Leucio, Plicanti e Rioruso che per eventi ignoti si fusero 
insieme. Il nuovo paese si chiamò forse Petra Cimmeria, dai 
popoli Cimmeri, o Cameria, dai Camerti, ma altri pensano che 
il toponimo sia dovuto alla grande roccia in forma di cammello 
che sovrasta le case. Nel  nucleo medioevale e in gran parte 
ancora recuperabile, sono numerose testimonianze storiche ed 
artistiche uniche o rare, tutte di notevole importanza. Tra l'al-
tro: la chiesa ex parrocchiale di San Giovanni (1432), sulla cui 
fronte spiccano il portalino inscritto, il campanile a vela, la 
meridiana antica e l'orologio; la chiesetta di San Rocco (1530), 
all'estremità più alta del paese; la casa de li Signuritte 
(Signoretti o Signorotti), con le emblematiche bifore del '400 
ispirate a quelle teramane dei Signori di Melatino ; la casa di 
Don Ioani del 1505 con lo "stemma civico";  

Oggi il centro abitato di Pietracamela conta soltanto circa 80  
abitanti durante tutto l'anno e l'intero comune supera di poco i 
100 abitanti essendo ormai solo meta di turismo estivo e inver-
nale. 

Pietracamela ha dato i natali a diversi illustri personaggi, ricor-
diamo Francesco de Marchi pioniere dell'esplorazione del-
l'appennino e collaboratore di Margarita d'Austria, fù il primo 
a conquistare la cima del Corno Grande (m.2912)     nel 1573. 
Ha lasciato numerose testimonianze scritte delle sue imprese 
sul Gran Sasso in alcune delle quali si parla anche di Pietraca-
mela (Petra Cameria all'epoca). 
Guido Montauti (1918) noto artista pittore e fondatore della 
corrente culturale del "Pastore Bianco". Non dimenticò mai 
Pietracamela e a questo paese dedicò molte delle sue opere fra 
cui le pitture rupestri (dipinti su roccia ) 
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Intermesoli—Pietracamela 19/02/06                            a cura di Mario 

Senza commento……….                    La ns. flora : Genzianella 
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    Pietracamela, panorama 

Pitture rupestri di Guido Montauti 

Splendida veduta da Pietracamela 
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I lavori fervono la polvere non manca come pure l’entu-
siasmo ma, finalmente si incominciano ad intravedere i 
risultati ed a raccogliere le prime soddisfazioni. 

A breve narreremo dell’ dell’avventura di  Poggio Um-
bricchio e dei  valorosi che ne hanno permesso la realiz-
zazione. 

A presto……………. 

giungere una nuova categoria di soci a quella dei giovani 
e precisamente gli “adulti scout”. 
Fin dall’inizio è chiaro il concetto rivoluzionario per gli 
anni quaranta di “Educazione permanente”. 
Questi “cavalieri”, di oltre ventun anni di età, sono mem-
bri effettivi nell’ASCI ma, non sono né soci ordinari ne 
dirigenti.  
 Gli scopi: ”sviluppo della propria formazione, collabora-
zione alle opere educative ed in specie all’ASCI, ado-
prarsi coscientemente e validamente per la soluzione dei 
problemi sociali, partecipare attivamente alle opere di 
bene che iniziano ad effettuare l’unione tra i popoli e 
l’umanesimo integrale. 

Enzo Di Berardino 

 Alla fine della seconda guerra mondiale, i “vecchi 
Scouts” , cioè coloro che per ingiunzione del Fascismo 
avevano dovuto sciogliere i gruppi dell’A.S.C.I., dissep-
pelliscono le vecchie bandiere e raggruppano i ragazzi di 
tutta Italia. Alcuni però di questi “vecchi Scouts”, che 
non hanno l’età e soprattutto il tempo per dedicarsi al 
servizio di capo educatore, pur conservando nel cuore la 
nostalgia della vita Scout vissuta da ragazzi, si uniscono 
alla rinata ASCI in gruppi che prendono il nome di 
“Compagnia di Cavalieri di San Giorgio”. 
 
“Già nell’estate del 1943, Mario Mazza richiama al lavo-
ro i commissari centrali dell’ASCI in carica nel  1928. e 
nelle prime riunioni Mazza esprime la necessità di ag-
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La sede di Poggio Umbricchio 

Rubrica “amarcord…” :      Trentennale Scout... 

Cenni sul M.A.S.C.I.  (Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani) 
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1984 -1985  
Adulti scout di Chieti e L'Aquila iniziano ad incontrarsi per tentare di 
costituire comunità M.A.S.C.I., non più aggregazioni di ex che si incon-
trano una volta l'anno per ricordare i bei tempi della gioventù. 
Si superano le prime difficoltà e si realizzano numerose attività pubbli-
che come tavole rotonde, olimpiadi regionali scout, raccolta di alberi di 
Natale ed incontri con esponenti nazionali del Masci, ampliamente pub-
blicizzate dalla comunità Teatina.  
1986  
Comunità censite 6 (alle Comunità di Chieti e L'Aquila si uniscono le 
nuove di Ortona, Pescara 1, Montesilvano e L'Aquila 2). 
Tutte vengono coordinate ufficiosamente dall'Incaricato a Segretario 
Regionale AURELIO BIGI della comunità di Chieti. 
- 7 agosto '86 adulti scout abruzzesi fanno servizio presso la stazione 
di Sulmona per l'accoglienza e la sistemazione dei Clan di formazione 
nella Route Nazionale Rover-Scolte diretti a Piani di Pezza per lo stori-
co incontro con il Papa. 
1987 
Comunità censite 6 (Chieti,L'Aquila 1 e 2, Montesilvano, Ortona, Pe-
scara 1). 
- Ai primi di gennaio il Consiglio Regionale decide di pubblicare mensil-

mente il periodico "AS Insieme" come giornale del Masci Abruzzese che, negli anni precedenti, era il giornale di 
collegamento della comunità teatina. 
- 17 gennaio '87 La comunità di Pescara, grazie alla solenne cerimonia della firma della Carta di comunità, riuni-
sce per la prima volta tutte le comunità della regione, le quali si ritrovano insieme a quelle di Ascoli Piceno, Cam-
pobasso e San Severo. 
- 22 febbraio '87 Numerosi adulti scout abruzzesi si recano alla Domus Pacis di Roma per partecipare al Conve-
gno Nazionale Masci sul tema: "Una finestra sugli anni 90". 
- 22 marzo '87 Le comunità abruzzesi si incontrano a Pescara per la PRIMA ASSEMBLEA REGIONALE sul tema: "Il 
Masci abruzzese proiettato verso il futuro". Si costituisce formalmente il primo Segretariato Regionale. 
- Viene eletto Segretario Regionale MARIO NARDUCCI della comunità di L'Aquila 2 
- 1-12 agosto '87 Gli adulti scout abruzzesi sono impegnati nel servizio logistico presso la cambusa, la mensa, 
l'acquedotto, e l'ufficio stampa del Campo regionale AGESCI tenutosi nel territorio del comune di Secinaro, cuore 
del Parco Regionale del Sirente. 
- 27 settembre '87 Gli abruzzesi si ritrovano a L'Aquila presso la Cattedrale dove la comunità L'Aquila 1, dopo la 
messa, firma la sua Carta di Comunità. 
1988  
Comunità censite 6 (Chieti, L'Aquila 1 e 2, Montesilvano, Ortona, Pescara 1). 
- 6 marzo '88 Pellegrinaggio di tutte le comunità al santuario di Santa Maria di Costantinopoli in Ortona con una 
giornata di preghiera e riflessione. Relazione tenuta da Agnese Cini Tassinario sul tema: "Maria di Nazareth, mo-
dello biblico di vita e preghiera". Al termine rosario itinerante e consacrazione del Masci abruzzese al cuore di 
Maria. 
- Marzo '88 parte l'organizzazione dell'impresa "Salviamo l'albero" per la 1° volta realizzato da tutte le comunità 
abruzzesi e non più dalla sola comunità di Chieti, che ne era stata l'ideatrice e promotrice negli anni precedenti. Il 
tema del concorso è: "Un albero, una casa". De essa si realizza anche un film animato in video cassetta. 
-18 settembre '88 SECONDA ASSEMBLEA REGIONALE presso il teatro salesiano di L'Aquila sul tema: "Nella Chie-
sa e nella Società per vocazione e missione".  
- 6/7/8 ottobre '88 una numerosa delegazione di adulti scout abruzzesi partecipa all'Assemblea Nazionale del 
M.A.S.C.I. a Rimini. 
1989 
Comunità censite 6 (Chieti, L'Aquila 1 e 2, Montesilvano, Ortona, Pescara 1). 
- 6 gennaio '89 Si inaugurano le mostre zonali degli elaborati del concorso di disegno "Salviamo l'albero" realizza-
ti da oltre 10.000 ragazzi delle scuole inferiori d' Abruzzo. 
- 7 gennaio '89 Tutte le comunità abruzzesi raccolgono gli abeti di Natale nelle case della propria città e li tra-
piantano in un parco pubblico denominato "Parco di Natale". 
- 11 marzo '89 Si svolge a L'Aquila la premiazione regionale del concorso Salviamo l'albero alla presenza del Sot-
tosegretario di Stato all'Agricoltura e Foreste. 
- Marzo '89 Nascono le comunità di Avezzano e Lanciano che si inseriscono subito nelle attività regionali. 
- 28 maggio '89 Incontro regionale a Collelongo presso il monastero Madonna del Monte sul tema:"Educare edu-
candosi". 
- 20-30 luglio'89 Servizio degli adulti scout abruzzesi ai campi nazionali "Alisei" dell'Agesci. 
-19 ottobre '89 TERZA ASSEMBLEA REGIONALE presso il Seminario regionale di Chieti sul tema "Società e politi-
ca: quale impegno del Masci in Abruzzo". Interviene anche il Presidente nazionale del Masci Piero Antonacci.  
- Viene eletto nuovo Segretario Regionale AURELIO BIGI della comunità di Chieti. 
Assistente Ecclesiastico Regionale sarà don VITO DEPETRO. 
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Siamo su internet. 
http://www.masciabruzzo.it/comunita.htm 

E mail: ernestoalbanello@virgilio.it 

EVENTI SIGNIFICATIVI DEL M.A.S.C.I. ABRUZZESE  
1^ parte  1984 - 1989 
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