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Buongiorno a tutti, in attesa del governo del cambiamento, possiamo riflettere sull’invito della nostra
Presidente (slide) “La strada da qui a Bruxelles non è un viaggio verso una meta, ma è un viaggio
che si fa meta, perché è un itinerario educativo capace di esercitare un cambiamento nell’uomo
per umanizzarlo, utile per farlo uscire dal VIRUS DELLA RASSEGNAZIONE che porta
con sé sfiducia, chiusura, indifferenza, rabbia, paura. Ma la buona notizia è che molte persone
non sono ancora state contagiate da questo virus! Persone costantemente impegnate a dire amore
mentre altri dicono odio, a lavorare per la pace mentre altri fanno la guerra, a fare comunità mentre
altri istigano all’individualismo più sfrenato.”
Ci permettiamo, quindi, come Masci di essere lievito (pur mantenendo il senso della misura e di chi e quanti
siamo) per questioni di rilevanza fondamentale e di cui parleremo più estesamente nel pomeriggio.
Lievito, perciò, una sorta di parola chiave che ci possa caratterizzare. Lievito per la conoscenza, per lo
sviluppo sostenibile e, quindi, per i nostri stili di vita ma anche di sollecito per gli altri.
Ciò detto facciamo un ripasso di quanto accaduto nei mesi passati. Cercherò di ripassare con qualche
sottolineatura positiva, ciò che ci sembra abbia funzionato meglio, ma anche ciò che ha funzionato meno.
Sottolineature legate anche ai tentativi di variazioni e miglioramenti legati ai rilievi fatti nei Co.Re. e in altri
momenti. Sarà tutto mescolato in modo da toccare tutti i nostri ambiti di impegno che vengono avanti
contemporaneamente, com’è ovvio. Il fil rouge del racconto saranno proprio i Consigli Regionali, luogo di
incontro, di confronto, verifica e proposta per la vita del nostro Masci regionale. Si ha anche modo per
incontrare le Comunità organizzatrici nel luogo dove operano.
In aggiunta, in ogni Co.Re. una o due Comunità si presentano, avevamo iniziato già nell’anno precedente, è
un modo per conoscersi meglio, al di là dei rapporti personali. Nel 2017 Rivoli 1, Casale, Leumann, Torino 3
e anche la nuova Comunità di Rivoli “Orsa Minore”.
Ma andiamo ai fatti, che peraltro sottolineerò con l’immagine dei volantini singoli (già riuniti nella slide di
accoglienza per questa Assemblea). (slide)
Intanto ricordiamo come l’anno è stato caratterizzato da un impegno che nasce dalle nostre indicazioni
programmatiche. Di qui l’incontro di macroregione, meglio, interregionale sugli stili di vita. Un lungo
impegno che parte proprio con il mese di gennaio per arrivare al momento di incontro fra le Comunità nel
mese di ottobre, vedremo.
Un altro lavoro di lunga durata la discussione e la preparazione delle nostre linee di programma che ha avuto
conclusione - conclusione solo dal punto di vista del percorso di definizione e approvazione, perché il vero
lavoro è dare seguito a quanto scritto – con l’Assemblea Regionale elettiva di maggio.
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E veniamo al primo momento comunitario regionale, la tradizionale Giornata dello Spirito (slide) organizzata,
nel 2017, dalle Comunità di Buttigliera e Druento. Due aspetti da sottolineare, il primo programmatico, la
celebrazione o, meglio, il ricordo dei cinquecento anni dalla riforma. Ce lo ha ricordato il nostro Assistente
regionale, che ha tenuto anche la relazione principale nella giornata del 12 marzo presso il Santuario di San
Pancrazio di Pianezza. Altro aspetto da sottolineare, nella verifica della precedente Giornata del 2016, si dice
tutto e il contrario di tutto, ma la cosa certa è tornare ad una giornata concentrata e molto spirituale. Per
cui cerchiamo di quadrare il cerchio: giornata ufficiale la domenica e un pomeriggio precedente di breve
cammino con serata di approfondimento giocoso su Lutero. Il sabato numeri non esaltanti, ma esperienza
piacevole per i partecipanti. La domenica ha ben funzionato, dandoci la spinta, definita nella verifica nel
Co.Re. di Casale, per arrivare quest’anno ad una sola Giornata.
Si continua con attività varie delle Comunità, di festa e di solidarietà: dalla mitica bagna cauda dei nostri
“Sempre pronti”, al “Pane sul muricciolo” negozio solidale seguito dal Rivoli 2, la Giornata della Memoria per
le vittime di mafia (slide), con nostre presenze scarse data la giornata lavorativa, che favorisce la
partecipazione delle scuole.
Arriviamo ai mesi più densi per le nostre attività.
Maggio, partecipazione estera alle Botteghe di macroregione nord a Desenzano del Garda(slide) per
sviluppo e formazione. Rispetto allo sviluppo si è trattato, come ha rilevato (e condivido) il nostro referente
Enzo, di un “ripasso piuttosto scolastico di quello che le pattuglie dovrebbero fare, con indicazione di metodi
e tempi invero già noti e perseguiti con scarsi successi (piloti e missionari).Sembra mancare, a livello
nazionale, la consapevolezza di ciò che accade sul territorio (persone già impegnate in altri servizi e non
cooptabili…) quando, proprio dal livello nazionale dovrebbero arrivare stimoli a riguardo.”
In positivo, da questo punto di vista, l’anno è stato caratterizzato dalla nascita della nuova comunità di Rivoli
Orsa Minore da contatti con la nascente Comunità di Novara (presente quest’anno già al Sacro Monte di
Varallo per la GdS e oggi) e ancora per la nascita di una Comunità a Santena e, contatto, senza esito, per una
nuova comunità in zona Cuneo.
A questo punto vale la pena fare un riferimento ai numeri del censimento 2018. (slide)
Per quanto riguarda la formazione sottolineo solo che abbiamo dato il nostro contributo originale e,
finalmente, siamo arrivati ad un nuovo piano di formazione nazionale, che fra poco Mauro Mellano ci
presenterà.
E siamo all’Assemblea elettiva dove il sottoscritto è stato rieletto, qui forse va rilevato che correvo da solo,
ma contiamo che fra due anni ci sia più affollamento. Abbiamo ripreso il cammino con Maria Grazia e con gli
altri amici della segreteria, che ha bisogno di forze nuove e stiamo riflettendo.
Si conclude il percorso dell’Indirizzo triennale di programma e del rinnovato Regolamento regionale. (slide)
Al C.R.E.M. (slide) abbiamo avuto due momenti particolarmente significativi con la senatrice Ferrara sulla
legge sul cyberbullismo e poi con il pastore Guerrieri per approfondire i temi della Riforma. Il tema, però,
era la comunicazione e qualche passo avanti l’abbiamo fatto. A questo proposito stiamo procedendo,
abbiamo anche fatto l’Isoletta quest’anno. Ancora molti miglioramenti, ma procediamo. Tra l’altro, in questa
relazione segnala un po’ di iniziative, ma certo se ogni Comunità pubblicasse quanto fa, avremmo un po’ più
di materiale.
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A settembre un Co.Re. prolungato a Bardonecchia (slide) abbiamo conosciuto la realtà dell’Alveare nel
pomeriggio di sabato e poi la domenica con l’o.d.g. normale. Una esperienza positiva, con un bel gioco serale
animato dalla Comunità Valsusa. (slide) Quest’anno a settembre ci riproviamo, nella base scout di Oleggio
con l’aiuto delle Comunità Lago Maggiore e Valsesia.
La Marcia della pace a ottobre (slide)nelle terre dei santi sociali, al Colle don Bosco, con una riflessione su
questo santo che molti punti di contatto ha, con le sue intuizioni pedagogiche, con B.P.
Siamo anche stati presenti alla Conferenza internazionale dell’ISGF (slide)dal 9 al 13 ottobre a Bali.
Importante in questo caso la dichiarazione finale.
Più modestamente, finalmente, l’incontro di macroarea, (slide)meglio, interregionale sugli stili di vita ad
Alessandria. Abbaiamo mandato i materiali, tutto molto interessante e lievito, torna questa parola, per
impegnarsi concretamente. Le Comunità stanno lavorando sul tema (quante?). Se mai ce ne fosse stato
bisogno, abbiamo scoperto quanto questo tema tenga insieme molti, se non tutti, gli aspetti della nostra
vita.
La partecipazione al seminario “Attenti e sensibili al cambiamento” (slide)è il contributo del nazionale
all’incremento della consapevolezza e della conoscenza del movimento. E’ arrivato un numero dedicato al
seminario, come altri numeri dei quaderni di S.A. è un buon contributo di approfondimento. E’ stato stabilito
un cammino e su questo procederemo, anche se siamo già in affanno.
Quindi si va verso la fine d’anno con una attività tradizionalissima di solidarietà come la Colletta
alimentare(slide) di fine novembre. A chiusura, come sempre la Luce della pace (slide)e riprendo quanto
presentato al Co.Re.
Il nuovo anno ci vedrà impegnati ci con la Festa delle Comunità a Spoleto(slide), di cui parleremo.
Ricordo anche decennali, ventennali, ecc.
Grazie a tutti.
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