Verbale del Consiglio Regionale MASCI Piemonte
Quarti di Pontestura, 2 aprile 2017
Il giorno 2 del mese di aprile 2017, a Quarti di Pontestura, organizzato dalla Comunità Masci di Casale
Monferrato, presso la Parrocchia di Santa Maria della Stella, alle ore 9:00, regolarmente convocato, si è
riunito il Consiglio regionale per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
•
Apertura –
•
Riflessione di Don Mauro e incontro nazionale A.E.
•
Giornata dello Spirito (come è andata e come proseguiamo)
•
L’Assemblea regionale elettiva di maggio
•
Il Regolamento regionale
•
Incontro e lavori di Macro area (punto della situazione)
•
Situazione censimenti
•
Il prossimo C.R.E.M.
•
Le Comunità si raccontano (Casale Monferrato)
•
Strategie comunicative: il sito e oltre il sito
•
Varie (tappi – iniziative solidali – archivi – Francigena e Alp – Campo responsabilità in Liguria –
Botteghe formazione…)
Sono presenti:
Mauro Mellano, Maria Teresa Bettarello, Gianfranco Porro (Buttigliera) - Paolo Grossholz, Mimma
Cotichini (Alessandria) - Marina Cicinelli, Frediano Perucca (Casale) - Gigi Manfrino (Druento) - Mario De
Bernardi, Franco Ponzio, Gioacchino Maida (Leumann) - Pietro Marinelli (Regina Margherita) - Mimma
Di Luca, Paola di Mattei Amadeo (Rivoli 1) - Filomena Fiorentino, Francesco Bosticardo, Don Mauro
Petrarulo (Rivoli 2) - Giuliana Cornero, Marco Silvestro, Enzo Mietto (Settimo) - Anna Maria Battaglini,
Vilma Marchino (Torino 3) - Ciro Cirillo (Valsusa) - Sergio Puleo, (Torino 2) - Iacometti PierGiuseppe,
Stocchero Maria Grazia (Trecate) - Mariangela Gianotti (Rivoli-Orsa Minore) – Ketty Politi, Sandra Saviolo
(Vercelli) - Comunità di Casale
Apertura lavori – Dopo la preghiera, guidata dalla Magister della Comunità di Casale, Marina Cicinelli, il
segretario regionale comunica che il nuovo Magister della Comunità di Trecate è PierGiuseppe
Stocchero e che è stata ufficializzata dalla presidenza del Masci la nascita della Comunità del Rivoli 3
“Orsa minore”.
Dopo l’illustrazione del programma della giornata sempre da parte di Gioacchino, prende la parola l’A.E.
Regionale Don Mauro per una riflessione sulla santa Pasqua: in apertura il riferimento alla Evangelii
gaudium – “Tanti cristiani vivono la Quaresima senza Pasqua” – per sottolineare che spesso perdiamo il
senso del futuro e della speranza. La Pasqua segna il passaggio dalla morte alla vita, va quindi recuperato
il senso della speranza e della gioia. Occorre trasmettere e condividere parole di speranza con chi ne ha
bisogno.
Successivamente Don Mauro passa a parlare dell’Incontro nazionale Assistenti a Roma: pochi presenti, ma
sparsi in Italia, tema “come noi A.E. possiamo partecipare ed aiutare le Comunità nella realizzazione del
programma” con particolare riferimento a “Evangeli gaudium” dopo il convegno di Firenze sul nuovo
umanesimo.
Previsti 2 incontri nazionali 2017 e 2018 (seguiranno i dettagli di don Mauro)
Don Mauro, in finale di intervento, pone la domanda di come possiamo raggiungere gli assistenti delle
Comunità, almeno di quelli che ci sono.

L’A.E. regionale è disposto a prendere contatto personalmente con gli A.E., bisogna dargli i nomi.
Obiettivo: capire cosa possiamo fare.
Don Mauro chiude sottolineando che non va dimenticato che, come battezzati, siamo tutti profeti, sacerdoti
e re.
GIORNATA DELLO SPIRITO (12 marzo) – Il giro di commenti è stato piuttosto intenso e partecipato e si
può riassumere per punti:
• Luogo (Santuario di San Pancrazio di Pianezza) – Ottimo il posto anche se forse non si prestava
benissimo per i lavori di gruppo.
• Tema e modalità di partecipazione - Apprezzamento per i contenuti curati da don Mauro.
- Tra i partecipanti qualcuno avrebbe preferito una traccia per la riflessione personale, così è
diventata più riflessione a gruppi. Anche se quest’ultima modalità è piaciuta ad altri, benissimo,
infatti, la riflessione comunitaria.
- C’era chi avrebbe preferito un approccio diverso, più interattivo, avere maggiori stimoli per la
riflessione personale, forse ci voleva una traccia più completa. Si è entrati a ruota libera.
- L’argomento era certamente ostico, si sentiva la mancanza di supporto alle domande da
affrontare, visto l’argomento nuovo.
- Benissimo come lancio per un tema che riprenderemo al C.R.E.M.
• Organizzazione (curata dalle Comunità di Buttigliera e Druento) – Complimenti a chi ha
organizzato, ottimo il pranzo: sempre complicato e difficile organizzare che vada bene per tutti.
- Il sabato: equivoco su chi avrebbe dovuto organizzare, oltre a scegliere luogo. In ogni caso è
stato sottolineato come “eravamo un po’ pochi, ma è stato bello bello e coinvolgente e buono
anche il gioco Luteropoli per prepararci al giorno dopo”.
- Enzo Mietto (Settimo) precisa come nel gioco di Luteropoli in ogni casella era prevista la lettura
di una delle 95 tesi di Lutero (ovviamente se qualcuno capitava nella casella). Un modo scout
per approcciare l’argomento.
- L’idea dei 2 giorni era proprio questa: sabato stile scout, domenica più riflessione e preghiera,
ma non ci siamo capiti perché sabato presente poca gente e mancavano gli organizzatori
• Prossime Giornate - Format
- Riflettere sul FORMAT della giornata dello spirito, magare utilizzando di più gli strumenti scout,
evitando lo stile congressuale.
- Giornata dello spirito per me deve essere “tosta” e di qualità e intensità spirituale.
- Occorre comunque mettersi d’accordo e in ogni caso va ricordato che la Giornata deve essere di
preghiera.
- Positivo, comunque farla precedere dal pomeriggio del sabato più conviviale, che comunque
abbia momenti di riflessione.
- Don Mauro: il taglio da dare alla giornata va visto per tempo. Va anche ricordato che c’è fame
di argomenti dottrinali e spesso si dimentica il contenuto della fede.
- Gioacchino sottolinea: giornata spirito tutti gli anni va fatta, proseguire sulla strada del sabato
“diverso”, ma da organizzare meglio, mantenere l’idea che la domenica è la Giornata dello
spirito, in stile scout o meno deve essere deciso per tempo.
ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA DI MAGGIO (Situazione censimenti) (Vedi all.)
• Convocazione inviata
• E’ arrivata solo una candidatura a Segretario regionale, quella di Gioacchino
• I censiti aventi diritto a voto sono 251
• Le comunicazioni delle comunità per l’assemblea devono arrivare entro 28 aprile al segretario
• Situazione censimenti: tutte le comunità sono censite, compresa la nuova del Rivoli 3.
REGOLAMENTO REGIONALE (Vedi all.)

Presentato da Gioacchino, breve dibattito senza proposte di modifica.
Il Consiglio regionale lo presenterà così nei contenuti, anche se verrà rivista la numerazione degli articoli.
INCONTRO E LAVORI DI MACRO AREA - INDIRIZZO DI PROGRAMMA(Vedi all.)
• Allegato alla mail di convocazione
• Incontro macroarea 21 ottobre ad Alessandria (vedi documento obiettivi nazionali in allegato)
• L’incontro avrà obiettivi concreti pur se con spazi di riflessione
• Dal programma nazionale: nuovi stili vita (lavoro macro area tema centrale) - etica nella
comunicazione - cultura dell’accoglienza
• Centrale “Laudato sii” con sullo sfondo “Amoris laetitia” (274-279) per lavorare su stili di vita
• Isola competenza da organizzare. Si tornerà sull’argomento.
• prossimo incontro 10 giugno
CREM
Presentazione di Paolo Grossholz (Alessandria), il tema sarà “La comunicazione”, imparare facendo e
giocando” e con presenza di Mussi Bollini (dirigente Rai, Magister a Roma) al sabato mattina. S.Paolo
come figura riferimento.
Il luogo l’abbazia di Santa Fede (Cavagnolo) dalle 16 del 23 giugno alle 15,30 del 25.
50 euro la quota completa.
Arriveranno per tempo le informazioni per potersi iscrivere.
STRATEGIE COMUNICATIVE: IL SITO E OLTRE IL SITO
Vilma Marchino illustra quanto in allegato
Nella discussione si evidenzia che la comunicazione è uno strumento e che non dobbiamo arrivare anche
noi al surplus di messaggi e comunicazioni varie.
LE COMUNITÀ SI RACCONTANO
Casale Monferrato (vedi filmato nel sito)
VARIE
• Progetto terremoto – Ciro Cirillo, a nome di Eccomi, presenta le proposte per utilizzare gli oltre
50.000 euro raccolti dalle Comunità a livello nazionale (Vedi all.). Si richiede alle Comunità di
comunicare se prevedono iniziative.
• “Il muricciolo” (bottega solidale di Rivoli) Francesco Bosticardo comunica che ci sarà una
raccolta di vestiario il 13 maggio e tutto verrà devoluto alla cooperativa.
• Bali – luogo della prossima assemblea mondiale dell’ISGF dal 9 al 14 ottobre prossimi.
• Raccolta firme – si sta lavorando per portare la petizione al parlamento europeo. Paolo Grossholz
si dichiara disponibile ad eventualmente tenere i rapporti con Bruxelles.
• Francigena – Vilma comunica che ci sarà una mini Francigena a fine aprile (percorso risaie in zona
Casale) – Vi sarà un cammino di Santiago completoper due gruppi 7/10 agosto e 17/23 agosto
• Campo della responsabilità – Liguria a fine aprile
Ore 16,15 chiusura del Co.Re. con la preghiera guidata dalla Magister Marina.
Il verbalizzante
Gianfranco Porro

Il segretario regionale
Gioacchino Maida

