
Ordine del giorno

- Consiglio Nazionale: Relazione del S.R. e del C.N.

- Assemblea Regionale: Verifica e impegni

- Linee Programmatiche Nazionali 2: Proposta Piemonte inviata a C.N. per 

confezione

- Linee Programmatiche Regionali 2012-2014: ricerca di sentieri come entrare 

nella storia, lavoro delle Comunità

- Assemblea Nazionale 2013: relazione pattuglie, eventuali ratifiche, situazione 

adesione delle Comunità e comunicazione nominativi delegati al S.R. (Magister).

- CREM 2013: relazione della Comunità Acqui Terme 1 e aggiornamento sul tema 

e sulla divisione dei compiti.

- Sito Masci Regionale: punto della situazione

- Radio Scout: relazione sulla situazione attuale della collaborazione

- 47° Settimana Sociale 2013: relazione del nostro collegamento e comunicazione 

al C.N-

- Pattuglia Sviluppo: novità dal C.N. e dall’incontro con nuovi responsabili 

AGESCI PIEMONTE.

- Pattuglia Formazione: facciamo il punto della situazione

- Via Francigena: C.E. ha chiesto assistenza per il tratto Piemontese

- Comunicazione: Relazione sull’incontro referenti regionali a Roma il 20-21 

aprile.

- Presentazione dei 2 quaderni Masci: situazione sulle proposte delle Comunità.

- Assistente Ecclesiastico Regionale: Disponibilità di don Mauro Petrarulo a 

subentrare a padre Giovanni.

- I nostri progetti: (protezione civile e tappi)

- Varie ed eventuali: (Sede Masci in via Bardonecchia con Agesci, Candidature per 

A.N. del Piemonte.

M.A.S.C.I.
Consiglio regionale

9 giugno 2013

Chiesa San Francesco Rivoli
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Apertura
Invochiamo lo SPIRITO SANTO. 

O Spirito di Dio, che con la tua luce distingui la verità dall’errore, aiutaci a 
discernere il vero. Dissipa le nostre illusioni e mostraci la realtà. Facci 
riconoscere il linguaggio autentico di Dio Mostraci la Volontà divina in tutte le 
circostanze della nostra vita, in modo che possiamo prendere le giuste 
decisioni. Aiutaci a cogliere negli avvenimenti i segni di Dio, gli inviti che ci 
rivolge, e i suoi insegnamenti. Rèndici capaci di percepire i tuoi suggerimenti, 
per non perdere nessuna delle tue ispirazioni. Concedici la capacità di scoprire 
le esigenze della carità e di comprendere tutto ciò che richiede un amore 
generoso. Ma soprattutto eleva il nostro sguardo, là dove Egli si rende presente, 
ovunque la sua azione ci raggiunge e ci tocca
Insieme
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce. Vieni, 
padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore 
perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo; nella 
calura, riparo; nel pianto, conforto. O luce beatissima, invadi nell’intimo il 
cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò 
che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano, i sette santi doni. Dona virtù e premio, dona morte 
santa, dona eterna gioia. Amen. 

Pranzo

Grazie per il pane, il vento, la terra e l'acqua. Grazie per la musica e per il 
silenzio. Grazie per il miracolo di ogni nuovo giorno. Grazie per i gesti e le 
parole di tenerezza. Grazie per le risate e per i sorrisi. Grazie per tutto ciò che ci 
aiuta a vivere. Grazie a tutti quelli che amo e che mi amano. Grazie per il Tuo 
amore senza confini. Grazie per il pane dell'Eucarestia. Grazie per la pace che 
viene da Te. Grazie per la libertà che Tu ci dai. 
Dio buono e misericordioso, che il Tuo nome sia benedetto, sempre.

Conclusione

SIGNORE INSEGNACI IL POSTO 

Signore insegnaci il posto 

Che, nel romanzo eterno 

Iniziato tra Te e noi, 

Occupa il singolare ballo 

della nostra ubbidienza.

Rivelaci la grande orchestra dei tuoi disegni, 

Nella quale ciò che Tu permetti

Semina note strane

Nella serenità di ciò che Tu vuoi. 

Insegnaci ad indossare ogni giorno 

La nostra condizione umana 

Come un vestito da ballo, 

che ci farà amare per Te

Tutti i particolari, come gioielli 

che non possono mancare.

Facci vivere la nostra vita,

Non come un gioco di scacchi 

in cui ogni mosso è calcolato,

Non come una partita in cui tutto è difficile,

Non come un teorema che ci fa rompere la testa, 

Ma come una festa senza fine 

in cui si rinnova l'incontro con Te.

Come un ballo,

Come una danza,

Tra le braccia della tua grazia, 

Nella musica universale dell'amore.

Signore, vieni ad invitarci.

Madeleine Deibrel
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