Verbale del Consiglio Regionale MASCI Piemonte
Piossasco, 18 novembre 2018
Il giorno 18 del mese di novembre 2018, a Piossasco, ospiti della Comunità Piossasco “Araba Fenice”,
presso la Chiesa di San Francesco – piazza XX settembre, alle ore 9:00, regolarmente convocato, si è
riunito il Consiglio regionale per informazioni e decisioni relative al seguente:
Ordine del Giorno
 Apertura e punto della situazione regionale
 Festa delle Comunità (com’è andata – considerazioni delle Comunità partecipanti)
 Marcia della Pace 2018 (verifica e indicazioni per il prossimo anno)
 Luce di Betlemme 2018 (proposte)
 Le Comunità si raccontano (Piossasco)
 Varie (Festa Buttigliera – Inaugurazione mostra cimeli scout To 110 – Proposta impegno UE –
altro)
Sono presenti:
il S.R. Gioacchino Maida, la vicesegretaria Maria Grazia Barbirato, l’A.E. regionale don Mauro
Petrarulo e gli A.S.: Paolo Grossholz, (Alessandria) –Mauro Mellano, Beppe Viotto, Maria Teresa e
Gianfranco Porro (Buttigliera) – Maria Teresa Orioli (Druento) - Franco Ponzio (Leumann) –Tano
Ferraro, Bruno Montalto (Piossasco) - Pietro Marinelli (Regina Margherita) –Mimma Di Luca, Dino
Di Cicco (Rivoli 1) - Annamaria Bugnone, Francesco Bosticardo, Roberto Della Valle, Renato Fasoli
(Rivoli 2) – Maria Angela Gianotti (Rivoli 3) - Simona Marti, Enzo Mietto (Settimo) –Maria Boffetta,
Elsa Dacomo, Eugenia Gregoretti, (Torino 2) – Anna Maria Battaglini, Vilma Marchino (Torino 3) –
Ketty Politi, Sandra Saviolo (Vercelli) in rappresentanza di tredici Comunità .

Il Consiglio Regionale inizia con la celebrazione Eucaristica.
Successivamente, dopo la preghiera condotta dal Magister di Piossasco, il S.R. mette in approvazione
il Verbale dello scorso Co.Re. (approvato all’unanimità ) e presenta i lavori della giornata (VEDI ALL.).
Nell’illustrare il primo punto all’ordine del giorno, Gioacchino sottolinea come si sia arrivati
esattamente a metà del percorso triennale e che quindi varrebbe la pena una bella disamina. In realtà
già l’affrontare il tema della Festa delle Comunità permetterà a tutti di dire la propria sull’essere
Adulti Scout e di parlare ampiamente del Movimento. Si passa quindi al primo punto.
FESTA DELLE COMUNITÀ
Presenti a Spoleto 73 persone: buona partecipazione, a dimostrazione che questo generi di eventi
piacciono molto al Masci.
Gioacchino richiama quindi gli obiettivi di Spoleto.
Maria Grazia (ViceS.R.): la mia impressione è che è stato bello incontrare 1200 persone, ma ho avuto
la sensazione che ci siamo trovati solo per fare festa, mi è mancato un po' il senso dell'essere Cristiani
che si incontrano.
Paolo (AL): impressione di grande convention all'americana . Mancata un po' la dimensione
spirituale.
Mancato lo scambio tra noi AS di ciò che si è sentito negli interventi molto importanti. Persa una
occasione per dare contenuti (es. elezioni europee).
Beppe (Buttigliera) limitato l'incontro con le altre Comunità , cosa hanno fatto gli altri nei diversi
gruppi?

Enzo (Settimo): strumenti utilizzati non adeguati a gestire gli obiettivi (incontro delle Comunità )
Venerdì pomeriggio 2,5 ore di noia senza capire cosa è stato fatto dalle altre Comunità . Cena regionale
fallimentare in quanto a gestione e spreco: luogo e organizzazione forse all'origine dei problemi
Renato (Rivoli): obiettivi non raggiunti anche se la festa è andata bene, ma si può fare meglio con
1200 persone? Non definiamo obiettivi irraggiungibili
Anna Maria (To3): festa andata bene anche se location inadatta. Molto interessante per noi lo
scambio con le Comunità (unica del Piemonte nel “sensibili al cambiamento”) esperienza buona anche
di Fede. Non si poteva fare di meglio con 1200 persone.
Ketty (VC): era chiaro dal programma che gli obiettivi erano irraggiungibili (2 ore per le Comunità )
anche a me è piaciuta l'esperienza. Siccome era una festa sono rimasta delusa dalla serata a teatro, due
ore sprecate: non mi ha dato nulla, piaciuta invece la domenica mattina. Sarà necessario lavoro di
sintesi del Consiglio Nazionale per restituire un qualcosa ai partecipanti (e non). Se il ritorno sarà
simile al questionario sui nuovi stili di vita sarà penoso.
Beppe condivide quanto detto dagli altri sulla cena ecc.. grande intervento di Luigino Bruni.
Maria Grazia: le feste in generale, anche quelle con pochi partecipanti, sono sempre poco coerenti con
quanto diciamo (non si riesce nemmeno a fare la raccolta differenziata) es piatti pieni buttati...
Mauro (Buttigliera) la festa mi è piaciuta, più di Salerno ed Alghero, gli obiettivi (alti)sono del 2017,
del Cons Naz. Il problema è stato nella realizzazione. Grandi argomenti si possono tradurre anche in
cose semplici: es l'idea del borgo. Difficile ragionare in loco sulle relazioni corpose, bisogna farlo dopo
(Avati e Bruni). Questi erano momenti celebrativi di ascolto nulla di più . Spettacolo del sabato slegato
dal tema. Testimonianze della domenica mattina alcune buone altre piatte e banali. Qualche
documento è già sul sito (Avati e Bruni)
Maria Angela (Rivoli 3) la nostra prima volta, siamo andati perché era una festa delle Comunità .
Venerdì pomeriggio si vedeva chi aveva lavorato, chi raccontava cose inventate, è necessario ricordare
lo stile che ci deve caratterizzare nel fare festa. Mancato l'incontro con le Comunità . Essere in piccola
città non ha favorito l'incontro con gli altri (limitato, e nemmeno sempre, al saluto frettoloso)
Vilma (To3): visto poco coinvolgimento degli spoletani, mi è piaciuto lo scambio tra le Comunità ,
molte cose interessanti, momento purtroppo troppo breve. Molto bello il lavoro sulle tracce di
Francesco. Dobbiamo essere meno “politici quietanti” ma molto più “inquietanti” per far riflettere. Era
la festa delle Comunità perché ci siamo dovuti iscrivere da singoli?
Dino (Rivoli 1): una delle feste migliori del Masci degli ultimi 20 anni, tutto dipende dalle aspettative,
gruppo sul servizio senza contenuti e poco preparato. Obiettivi dell'incontro fasulli, troppo alti.
Francesco (Rivoli 2): la mia Comunità celebrava i 20 anni, siamo andati insieme. In queste occasioni si
manifesta sempre una autocelebrazione eccessiva, riflettere su cosa siamo capaci di organizzare
“bene”. Bisogna dire che la strada da fare è ancora lunga. Importante dire le proprie considerazioni al
Consiglio Nazionale.
Enzo (Settimo): la festa è piaciuta, la verifica va fatta sulle cose negative. L'organizzazione, lo stile di
vita della cena non sono state all'altezza. Quale è l'intenzione educativa di chi partecipa?
Frappi (Leumann): riflettere sullo “stile del Masci” prima di teorizzare sugli “stili di vita” per
continuare a crescere.
Mauro: concordo con Frappi, ma prima di criticare riflettiamo su cosa fa la Comunità (stili di vita),
poi cosa fa la regione , solo dopo decidiamo di dire al Nazionale “il Piemonte propone questo”.
Maria Grazia: mi è piaciuto stare a Spoleto, impressione, però di organizzazione spot, senza verifica
sugli obiettivi con cui è stata “lanciata”. Occasione mancata' perché non tenuto conto degli obiettivi
iniziali.

Gioacchino: sono mancate alcune attenzioni, mancava chi “tenesse il mazzo in mano”, che le cose
fossero lasciate un po' al caso dopo averle lanciate. Raccoglieremo tutte le nostre riflessioni e ne
faremo un piccolo documento da consegnare al prossimo Consiglio Nazionale. Dobbiamo dirci le cose
e noi del Masci non ci diciamo le cose, siamo restii, temiamo di offendere qualcuno, invece bisogna
dirle, le cose. Ad es., in un’altra questione: il gruppo stili di vita nazionale decide di fare un
questionario per capire cosa fanno le Comunità , arriva una mail con la proposta del sondaggio,
rimango allibito dalla non adeguatezza del questionario: sembra quasi fatto per non toccare la
sensibilità di nessuno. Così rimane un questionario sospeso nell’aria, come segnalava Ketty, quasi
inutile.
Tornando alla Festa, dobbiamo anche pensare che il numero conta e che per fare festa con 1200
persone bisogna essere in grado di gestirla.
Roberto (Rivoli 2) andato a Spoleto per verificare a che punto siamo sugli stili di vita, ma forse la
nostra età non ci consente di cambiare il nostro stile di vita. Quale è il nostro target di stile di vita
nuovo?
CALENDARIO DEFINITIVO 2018/9 (VEDI ALL.)
20 gennaio - Co.Re. a Novara organizzato dalla nuova Comunità di Novara
17 marzo - Giornata dello Spirito ad Alessandria (Comunità ospite) località sede ordine di madre
Michel tema: il servire nella quotidianità ” con una serie di testimonianze seguite da dibattito e verifica
finale sui santi e il servizio. (vedi esortazione apostolica di papa Francesco)
7 aprile - Co.Re. a Vercelli
19 maggio – Assemblea Regionale a Settimo
28-29-30 giugno - Crem a Cantalupa. Tano (Piossasco) presenta la base: 48 posti letto con stanze da
6 12 e 24 letti a castello, con altri 24 posti letto tipo rifugio nella casa inferiore. Il Consiglio approva
(senza voto) Cantalupa come sede del Crem. Gioacchino propone il servizio (dalla Giornata dello
Spirito) come argomento e auspica una persona per Comunità per la preparazione.
28 e 29 settembre – Co.Re. 2 giorni a Druento
6 ottobre - Marcia della pace (organizza Leumann secondo uno schema ormai consolidato)
18 19 20 ottobre - Assemblea Nazionale a Roma (probabilmente per soli delegati)
17 novembre- Co.Re. a Casale
15 dicembre - Luce di Betlemme?? (data ipotetica)
Invito alle Comunità per inserire nel calendario i loro eventi.
Il Consiglio Regionale approva all’unanimità la costituzione della nuova Comunità di Novara.
LUCE DI BETLEMME
Unica notizia certa il titolo “sii messaggero di pace in ogni maniera” e l’arrivo domenica 16 con orari
simili allo scorso anno. A giorni aprono le iscrizioni (adesioni) non ci sarà testo condiviso nazionale.
Maria Grazia aggiorna sulla situazione: Ezio (Druento) e Giandomenico (Rivoli 1) preparano un
testo “rinnovato” per il Masci regionale; martedì 18 dicembre Arsenale della pace serata di preghiera;
partecipare chi può oltre a chi porta la luce come lo scorso anno.
Ketty (VC) presenta il progetto “la luce della pace “nelle scuole che coinvolge i bambini delle classi
delle scuole primarie
VARIE
Seminario sull'Europa che vogliamo 12 dicembre – Gioacchino propone un impegno di lavoro
sull’Europa, anche in vista delle prossime elezioni e ipotizzando un incontro interregionale sul tema.
Decennale “sempre pronti” - sabato 24 novembre ore 20,30 “è qui la festa” a Buttigliera

Collezione Brandoni - inaugurazione oggi alle 18 in corso Palestro 10. Nella collezione si può
aggiungere materiale Masci
Francigena in Val Codera - 26-28 aprile Renato (Rivoli 2) illustra il programma(ALL.)
Raccolta vestiti per migranti (Bardonecchia) - viene presentata la richiesta (ALL.)
Presentazione film “Aquile randagie” – vengono presentate due clip tratte dal film
Presentazione comunità Piossasco “Araba Fenice” - Bruno Montalto, il Magister, commenta una
fotostoria della Comunità (ALL.)
Il Consiglio termina alle ore 16.00 con la preghiera conclusiva condotta dal Magister.
Il verbalizzante
Gianfranco Porro

Il segretario regionale
Gioacchino Maida

