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“Per  lasc iare i l  mondo un po’  

mig l iore  d i  come l ’abbiamo 

t rovato”  

M.A.S.C.I. 

Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani 

Comunità Messina “Il Faro”  

Santuario S. Maria di Montalto 

Via Dina e Clarenza N°16 98122 Messina 

“Siamo convinti che la nostra pro-

posta sia valida per ogni persona 

che non consideri l'età adulta un 

punto di arrivo, ma voglia continua-

re a crescere per dare senso alla 

vita ed operare per un mondo di 

pace, più libero e più giusto. Per 

questo motivo ci rivolgiamo a chi 

vuole continuare a fare educazione 

permanente con il metodo scout e 

a testimoniarne i valori e a chi si 

avvicina per la prima volta allo 

scautismo da adulto”  

(Dal Patto Comunitario) 



 

Il MASCI è un movimento laicale 

riconosciuto dalla Conferenza Epi-

scopale Italiana (CEI) e le nostre 

Comunità sono “comunità di fede” 

che offrono agli adulti scout un 

cammino di conversione del cuore. 

(Dal Patto Comunitario) 

Consapevoli 

che la natu-

ra è un be-

ne prezioso 

da salva-

guardare. 

 Siamo convinti che solo il servizio, 

fatto in modo generoso e gratuito, 

per la promozione, la realizzazio-

ne e lo sviluppo di tutto l’uomo e 

di tutti gli uomini, a partire dai più 

svantaggiati, dia significato alla 

vita.  

(Dal Patto Comunitario) 

 

Insieme 

faremo 

strada nel 

Cuore 

Attivi nella chiesa, attenti alle 

esigenze della famiglia e del 

prossimo. 

Carisma dello scautismo è la vita 

all’aperto perché ci aiuta a stabili-

re un giusto rapporto con il Crea-

to, a scoprire la grandezza di Dio e 

ad entrare in dialogo con Lui.  

(Dal Patto Comunitario) 

Attivi nel 

servizio 

nei confronti della società e delle  

istituzioni, diffondiamo la cultura 

dell’accoglienza, mettiamo in atto 

iniziative di solidarietà. 

Insieme 

faremo 

strada nel 

Creato 

Insieme 

faremo 

strada 

nella Città 


