
Il MASCI Piemonte ha avuto modo, in due occasioni, di approfondire i temi della 47^ 
Settimana Sociale: il 5 maggio a Collegno, nel corso della propria Assemblea Regionale e 
il 30 giugno al Campo Regionale svoltosi a Tortona . 
Nel primo momento di approfondimento abbiamo ospitato due relatori che hanno illustrato 
due interessanti sussidi. ll primo: un quaderno * di “Strade Aperte” (rivista del movimento) 
dal significativo titolo “Avrò cura di te e saprò custodire la mia famiglia”. Bruno Magatti, 
consigliere nazionale MASCI e coordinatore del lavoro, lo ha presentato soffermandosi in 
particolare sulla situazione italiana della famiglia. Le riflessioni che ne sono scaturite 
avevano come obiettivo una definizione della famiglia. Quindi si è soffermato sui temi del 
progetto di coppia, della genitorialità, del lavoro e del ruolo che può svolgere la comunità. 
In riferimento a questo, il Quaderno presenta piste di un possibile lavoro concreto che una 
comunità di adulti può svolgere, sottolineando in questo modo il ruolo che lo scautismo 
adulto può esercitare a vantaggio della famiglia. 
*  http://www.masci.it/node/526 
 
Nel secondo intervento Franco La Ferla, ex Capo Scout, ha presentato il numero di 
“Servire” (rivista per educatori scout di cui è redattore) dedicato alle relazioni familiari**. 
Immediatamente ha sottolineato come la scelta della redazione sia caduta su “un tema 
all’apparenza facile e scontato, ma che in effetti è complesso e difficile”. Franco, però, è 
partito incoraggiando i presenti ricordando che “la famiglia c’è”, di qui le riflessioni che 
conseguono per un credente. 
**  http://www.rs-servire.org/media/NumeriPDF/2013_1.pdf 
 
Il dibattito che ne è seguito è stato ampio e partecipato e, come si può immaginare, ha 
toccato sia i temi più scottanti come il divorzio e le varie forme di separazione che i 
rapporti omosessuali o il sostegno dello stato alle famiglie. Al contempo univoco è stato il 
messaggio dei presenti nel sottolineare come la famiglia sia ancora il fondamento della 
società e come vadano ricercate le competenze attraverso momenti di formazione per 
educatori e genitori. 
L’assemblea si è chiusa dandosi appuntamento al campo di fine giugno per un ulteriore 
approfondimento. Saula Sironi ,collaboratrice della rivista “Servire”, è stata la relatrice con 
l’amichevole presenza e relative sollecitazioni, di Franco La Ferla.  
L’ottica dell’incontro:  
"Il volto di un popolo si plasma in famiglia", il tema della 47^ settimana sociale. Quindi un 
approfondimento strettamente connesso alla famiglia come "prima e vitale cellula della 
società" che "possiede una specifica e originaria dimensione sociale".  
Inoltre è importante, per una associazione come il MASCI, capire  in che modo gli Adulti 
Scout possono meglio intervenire su aspetti concreti  
1- La famiglia esiste (ovviamente nel bene e nel male), importante il richiamo 
antropologico e l'importanza della dinamica (spesso faticosa) di coppia. 
2- Il rapporto con i figli e la fondamentale questione: "Dono o diritto"? 
3- Infine quanto i piccoli atti quotidiani di una "famiglia felice" contribuiscano alla felicità del 
mondo e quindi quanto possiamo come Adulti scout  renderlo migliore. 
 
In allegato: 
traccia dell’intervento di Saula Sironi – Una riflessione di Franco La Ferla  e le 
domande/riflessioni dei presenti a Tortona con indicazioni di testi citati. 
 


