Verbale del Consiglio Regionale MASCI Piemonte
Torino, 24 febbraio 2018
Il giorno 24 del mese di febbraio 2018, a Torino, presso la Parrocchia Madonna di Pompei, alle ore 15:00,
regolarmente convocato, si è riunito un Consiglio regionale straordinario per informazioni e decisioni
relative al seguente:
Ordine del Giorno
• Giornata dello Spirito
• Festa delle Comunità a Spoleto
• CREM
• Isoletta comunicazione
• Stili di vita
• Formazione
• Varie
Sono presenti:
il S.R. Gioacchino Maida e gli A.S.: Mauro Mellano, Beppe Viotto (Buttigliera) – Bruno Montalto
(Piossasco), Dino Di Cicco (Rivoli 1) - Francesco Bosticardo (Rivoli 2) – Mariangela Gianotti (Rivoli 3) Simona Marti, Enzo Mietto (Settimo) - Anna Maria Battaglini (Torino 3) – Ketty Politi (Vercelli) – Gigi
Manfrino (Druento) .

Apertura lavori – Il S.R. spiega i motivi che hanno portato a convocare un Co.Re. straordinario, un Co.Re.
sostanzialmente informativo. In particolare, la necessità di presentare la Festa delle Comunità il prossimo
ottobre a Spoleto, la GdS e poi la verifica delle disponibilità per l’organizzazione del C.R.E.M. 2018, stante
il fatto che alla data odierna non vi sono autocandidature né di Comunità, né di singoli A.S. per organizzare
il C.R.E.M. stesso. Inoltre, la necessità di presentare il nuovo innovativo progetto di Formazione nazionale
in tempi rapidi. (All.) e, in aggiunta, svolgere l’Assemblea di APRE.
Si procede ad affrontare i temi all’Ordine del Giorno.
•

•

Giornata dello Spirito: Gioacchino illustra il programma, sottolineando l’impegno della Comunità
Valsesia nell’organizzare la giornata sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista delle
proposte di riflessione che caratterizzeranno la GdS stessa. Una GdS il cui tema portante sarà,
“semplicemente”, la Passione di Cristo e la Pasqua. Quindi si inizierà non solo con l’illustrazione del
Grande affresco di Gaudenzio Ferrari nella Chiesa di S. Maria delle Grazie, ma soprattutto con il
relativo riferimento alla Passione di Cristo, viatico per la salita al Sacro Monte, dove si potranno poi
visitare le cappelle e continuare la riflessione. (All.)
Festa delle Comunità a Spoleto – Gioacchino precisa che la necessità di illustrare il programma
della Festa era soprattutto legata all’impegno preso in C.N. dai S.R. di informare le Comunità per
tempo, rispetto alle iscrizioni e alle questioni organizzative.
In Spoleto vi è la disponibilità di 750 posti letto (in varie strutture alberghiere) e quindi è
necessario che le iscrizioni partano tutte nello stesso giorno e che vi siano posti riservati per
tipologia ad ogni regione, in modo da dare pari possibilità a tutti.
Pertanto, le iscrizioni partono il primo di marzo e fino a fine mese ogni regione avrà un certo
numero di posti disponibili.
Dal primo aprile al 30 giugno (o esaurimento posti – circa mille totali) non vi sarà più il
contingentamento regionale. Le Comunità andavano informate, in modo da non iscriversi all’ultimo
momento e rischiare di trovarsi in un albergo fuori Spoleto. (All.)
Il programma della Festa “Viviamo l’esperienza del borgo – Le Comunità di giocano nella
festa e in cammino” (All. bozza programma). Si sottolinea come lo scambio di esperienze sarà
sulle attività svolte in quest’ultimo anno e che non prevede particolari materiali da portare. Conterà
lo scambio.

•

CREM – Per la località: si è in trattative con Forno di Coazze e poi vi sono proposte per altri posti
che si verificheranno.
Manca chi lo organizza, e non è questione di poco conto. Quindi si è deciso di formare una pattuglia
organizzativa per cui si è già dichiarata disponibile Mariangela (Rivoli 3), cui dovrebbe aggiungersi
Lella come comunicato dal Magister di Regina; non solo, Mauro ne parlerà con la pattuglia
Francigena.
Viene ricordato che bisognerà decidere se autogestione o bisognerà affidarsi ad una struttura che
offra un servizio completo (compatibilmente con i costi, tenendo conto del contributo regionale
derivante dallo scorso CREM): un conto è programmare (anche in pochi), ma altro è gestire
completamente (almeno 6-7 persone).

•

Isoletta comunicazione – Per quanto riguarda i riferimenti per la comunicazione nelle Comunità:
sono state indicate 5 persone, a queste si aggiungeranno i Magister come riferimento. Si prevede,
quindi, un incontro dalle 18 circa a fine serata, pizza compresa, tra il 15 e il 20 marzo

•

Stili di vita – Gioacchino sottolinea come intorno a questo tema si sta allargando l’interesse delle
Comunità: in particolare nella zona di Torino ovest, più Settimo e To 3 c’è un interesse fattivo. Si
cercherà di attivare iniziative che coinvolgano, quindi, più Comunità. Auspicando che siano le stesse
Comunità a coinvolgere le altre.

•

Formazione – Mauro presenta il nuovo progetto di formazione nazionale, vero passo avanti verso
un nuovo modello formativo in linea con quanto sempre proposto dalla Regione Piemonte. Viene
quindi sottolineato come a questo punto occorrerà che il Piemonte sia più attivo, soprattutto per gli
aspetti della scoperta, in sinergia con lo sviluppo. (All.)
VARIE

•
•

•
•
•
•

Enzo comunica che venerdì 23 sera la pattuglia sviluppo ha incontrato la Comunità nascente di
Novara, composta, al momento da 8 persone, e che potrebbe già censirsi in questo anno.
APRE – Nel corso della riunione viene inserita l’Assemblea di APRE per approvare relazione,
rendiconto. Beppe Viotto relaziona e ricorda che lo scorso anno sono state raccolte 36 ton. di tappi.
Viene ricordato che soci dell’Associazione sono tutti i Magister pro-tempore (come definito
all’Assemblea Regionale del 2016) più i soci fondatori, circa 25 persone. Si approva che la Regione
contribuisca con circa 100 euro. Seguirà il verbale.
Seminario attenti e sensibili al cambiamento – A marzo in distribuzione “Strade Aperte”
dedicato al seminario stesso. Vengono invitati i Magister a farne oggetto di riflessione nelle proprie
Comunità.
Gioacchino comunica che nello scorso C.N. di gennaio è stato approvato il Regolamento unico del
Masci, anche in questo caso un passo avanti nella semplificazione e chiarezza delle nostre azioni.
Anche in questo caso seguirà, appena pronto, il Regolamento.
Anche nel caso dell’utilizzo del logo Masci, in C.N. è stata fatta qualche precisazione, a seguito di
utilizzo non corretto. Seguirà il nuovo regolamento.
Viene distribuito un opuscolo di analisi, riflessioni e proposte sulla diarchia che la Regione Veneto
ha stampato per tutte le Comunità italiane. Si tratta di un invito a ritornare a riflettere sul tema.

La riunione si conclude con una preghiera alle 17.30.
Il verbalizzante
Gianfranco Porro

Il segretario regionale
Gioacchino Maida

