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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE del 14/12/2013 
 

Il Consiglio regionale Masci Abruzzo, si è riunito il 14 dicembre 2013 dalle ore 16,00 presso i locali della Parrocchia di San 
Pietro Apostolo a Pescara in Piazza Primo Maggio. La data è stata indicata già nella precedente riunione del Consiglio 
Regionale tenutasi a Chieti il 28 settembre. Questo incontro si pone a seguito della riunione del Consiglio Nazionale del 
30/11-01/12/2013 a Roma. 
La scelta di Pescara e della Parr. di S. Pietro come sede di questa riunione, è il risultato di una veloce consultazione con i 
Magister, e ha due motivazioni di base: la possibilità di accogliere in seno al Consiglio Regionale, la “Luce della Pace”, in 
arrivo a Pescara proprio in questo stesso pomeriggio; la possibilità di “esplorare” un nuovo territorio di sviluppo. 
 
Alla riunione erano rappresentate le Comunità di Teramo 1, Vasto 1, Ortona 1, Pescara 1, Pescara 2, Avezzano 1. 
 

ORDINE DEL GIORNO e modalità di lavoro 
 

1) Emergenza Sardegna; 
Prima di provvedere ai rimborsi dell’Ass. Naz.le di Bardonecchia, il S.R. riporta all’attenzione del Cons. Reg.le las 
relazione fatta da Nino Sanna, S.R. della Sardegna, circa i recenti eventi che hanno visto la Regione devastata da 
l’alluvione. Non vi è stata la possibilità di avviare una campagna di raccolta fondi nazionale tramite la onlus “Eccomi”, 
che può operare esclusivamente su base progettuale e quindi non è in grado di garantire un intervento tempestivo a 
fronte della prima emergenza. 
A questo proposito dunque, il S.R. lancia la proposta di devolvere le quote della cassa di compensazione ai delegati 
dell’Ass. Naz.le e delle quote stanziate dalla Regione per i partecipanti all’Ass. Naz.le, all’emergenza alluvione Sardegna.  
Da parte dei Magister della Regione, appare invece utile conservare le quote stanziate dalla Regione così come le quote 
previste dalla cassa di compensazione, quale rimborso ai delegati e ai partecipanti abruzzesi all’Ass. Naz.le, al fine di far 
valere il principio secondo cui va sostenuta la partecipazione agli eventi nazionali istituzionali. 
D’altra parte non si intende far mancare il supporto della Regione Abruzzo ai fratelli A.S. della Sardegna, per questo si 
propone e si approva una iniziativa regionale volta a una raccolta di fondi da devolvere alla Regione Sardegna, secondo 
le istruzioni fornite dal Segr. Reg.le della Sardegna; devolvere i fondi di raccolte su un CCB intestato al Comune di Olbia, 
gestito dall’Amministrazione Comunale in accordo con il S.R. della Sardegna.  
Così sarà anche maggiormente favorita la partecipazione individuale e delle singole comunità, che si vedranno 
protagonisti nell’azione a favore dei fratelli A.S. sardi, piuttosto che utilizzare un fondo. 
Da parte del S.R. Sardegna arriva l’assicurazione che i fondi raccolti saranno destinati a sostenere opere monitorate dalla 
stessa Regione Masci Sardegna. 
Si stabilisce pertanto di attivare le Comunità abruzzesi a avviare raccolte fondi presso i propri territori e a far pervenire 
sul CCB della Regione Masci Abruzzo i fondi raccolti, che saranno riportati alla Regione Sardegna secondo le istruzioni 
del S.R. Nino Sanna per sostenere un progetto definito insieme agli A.S. sardi. 
Il S.R., provvederà a definire al più presto, le indicazioni e le istruzioni per le Comunità per la raccolta fondi, che si 
dovranno concludere entro il 31 gennaio. 
 

3) Rimborsi alle Comunità della cassa di compensazione ai delegati all’Ass. Naz.le di Bardonecchia; 
Sono stati erogati i soldi derivanti dalla cassa di compensazione per i delegati all’Ass. Naz.le. Le quote sono state definite 
secondo la tabella allegata al presente verbale sulla base del ristorno che ci è stato destinato dalla Segr. Naz.le pari a 
630,00 euro, e consegnate ai Magister delle Comunità di cui fanno parte i delegati. Le Comunità decideranno la 
destinazione di queste quote (se rimetterle al delegato o alla cassa di Comunità).  
 

4) Erogazione del contributo regionale ai partecipanti abruzzesi all’Ass. Naz.le di Bardonecchia; 
Sono stati erogati erogati i soldi che il Consiglio Regionale del 28 settembre a Chieti, ha deciso di devolvere a sostegno 
della partecipazione all’Ass. Naz.le. Le quote sono state definite secondo la tabella allegata al presente verbale e 
consegnate ai Magister delle Comunità di cui fanno parte i partecipanti all’A.N.. Le Comunità decideranno la 
destinazione di queste quote (se rimetterle al delegato o alla cassa di Comunità). 
 

5) Aggiornamento situazione di cassa regionale; 
Sulla base dei contributi per la partecipazione all’Ass. Naz.le, si riporta l’aggiornamento della situazione di cassa secondo 
la tabella allegata al presente verbale. 
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 6) Proposta di variazione al bilancio regionale di previsione; contributo regionale evento regionale 
“Giornata dello Spirito 2013”; 
Sulla base dell’aggiornamento di cassa, si è valutata la possibilità di erogare un contributo alle spese per la realizzazione 
dell’evento regionale della “Giornata dello Spirito 2013”. La Comunità organizzatrice di Teramo 1, relazione sugli aspetti 
economici dell’iniziativa, informandoci che vi è stato un enorme impegno da parte degli A.S. di Teramo, a fronte di un 
piccolo contributo da parte dei partecipanti. Al saldo le spese sono ammontate a circa 500 euro, e il Cons. Reg.le stabile 
un contributo forfettario di 100 euro. 
Si stabilisce inoltre che l’evento “Giornata dello Spirito” e “San Giorgio Regionale”, sono gli unici eventi istituzionali 
promossi dalla Regione e pertanto devono trovare il sostegno anche economico della regione. 
 

7) Verifica della “Giornata dello Spirito 2013”, da parte della Comunità organizzatrice di Teramo 1 (15’); 
Vengono presentati i risultati del questionario di gradimento (in allegato), proposto ai partecipanti A.S. all’evento, 
evidenziano come, in linea generale gli apprezzamenti sono  soddisfacenti. 
Luigia, della Comunità organizzatrice, relaziona sull’evento “Giornata dello Spirito 2013”, in merito alla: 
- preparazione,  
- realizzazione,  
- risultati. 
“la giornata è stata valutata positivamente per molti aspetti e, contemporaneamente, ci ha dato modo di prendere atto 
degli errori commessi suggerendoci una strategia per evitarli e migliorare i risultati in un prossimo, eventuale incontro. 
Ti faccio una breve e schematica sintesi di quanto osservato: Tra gli aspetti positivi, abbiamo notato che la giornata è 
stata interessante, che il livello deli interventi è stato più alto di quello che ci aspettavamo, che le tematiche erano 
sentite, che l' iniziativa è stata coraggiosa, fuori dai soliti canoni perché siamo riusciti a mettere insieme in un luogo di 
culto cattolico persone diverse,  nel rispetto reciproco, seguendo una tendenza di grande attualità. Tra gli aspetti 
negativi abbiamo considerato che i documenti inviati erano difficili da decifrare, troppo sintetici,( anche se chi ha voluto 
si è documentato personalmente) e, comunque, poco discussi dalla comunità. Altro aspetto negativo è che si sarebbe 
potuto argomentare su temi più vicini a tutti. Il moderatore, infine, pur essendo stato scelto, in base alla propria cultura 
e alle proprie competenze e volutamente laico, è stato soprattutto all' inizio eccessivamente provocatore, ribadendo le 
proprie convinzioni e dando sfoggio di se. 
Siamo arrivati alle seguenti conclusioni; Per una prossima occasione si potrebbe concentrare il dialogo su un unico 
argomento, valutandolo dalle angolazioni delle diverse religioni; dare risalto anche agli aspetti che accomunano le 
diverse culture; preparare il dialogo in precedenza, facendo incontrare i vari ospiti; far seguire al moderatore una 
scaletta predisposta e preventivamente studiata, ma senza togliere vivacità al dialogo. La comunità ha lavorato per 
pattuglie, quasi tutti hanno dato il loro apporto come hanno potuto. Ci auguriamo di poter dare, in futuro, un 
coinvolgimento maggiore per tutti”. 
 

8) Verifica della “Giornata dello Spirito 2013”, da parte delle Comunità; 
Ogni Magister, facendo estrema sintesi, ci relazione in merito alla partecipazione alla “Giornata dello Spirito 2013” sui 
seguenti punti: 
- come la Comunità si è preparata a vivere l’evento (lancio dell’evento in Comunità e utilizzo della traccia di riflessione 
fornita dalla Comunità organizzatrice), 
- come la Comunità ha recepito e vissuto il tema e la modalità di quest’anno della “Giornata dello Spirito” (anche nel 
senso della partecipazione), 
- quali sono state le sensazioni e gli elementi di crescita che sono stati raccolti dalla Comunità sin dalla preparazione 
all’evento fino alla partecipazione. 
Intervengono: 
Comunità di Vasto: una esperienza simile a quella di Teramo, è stata di recente organizzata anche a Vasto da un’altra 
realtà, e si è trattato di un momento di condivisione e confronto sulle tre religioni monoteistiche. Questo tipo di 
iniziative sono dunque da favorire. 
Comunità di Avezzano: i partecipanti di Avezzano hanno vissuto la giornata con entusiasmo. Per il futuro si suggerisce di 
orientare l’incontro verso l’approfondimento dei temi che uniscono i vari credo. 
Comunità di Pescara 1: il tema è sembrato molto ampio e la Comunità si è trovata un po’ spiazzata, perché non ha avuto 
molto tempo per prepararsi adeguatamente.  
 
Si suggerisce, per la prossima occasione, di anticipare il lancio. Orientativamente si potrebbe dunque lanciare il tema 
verso aprile, così da definire un percorso di accompagnamento all’evento in tempo utile per confrontarsi nelle Comunità 
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di provenienza su una traccia comune fornita dalla Regione fino alla fine dell’anno scout e ritrovarsi alla riapertura delle 
attività dopo l’estate per concludere il confronto e ritrovarsi a novembre per l’incontro regionale.  
Questo potrebbe dunque, divenire un modello da proporre per il futuro, la cui gestione venga affidata alla Regione con la 
supervisione dell’A.E.R.. 
 
Comunità di Ortona: la Comunità ha avuto l’occasione di confrontarsi sul tema, anche se questo è stato affrontato con 
qualche difficoltà. In realtà qualche difficoltà c’è stata anche nel seguire gli interventi dei relatori. Questi sono apparsi 
estremamente preparati, e si sono presentati con i loro contributi conformi alla traccia predisposta dalla pattuglia 
organizzatrice. 
Comunità di Pescara 2: si suggerisce per le prossime occasioni, di individuare tematiche più facilmente affrontabili e 
confrontabili con le esperienze delle Comunità e che non abbiano esclusivamente la forma di conferenza, ma 
permettano un percorso di riflessione personale. 
 

9) Verifica delle Comunità, dell’Ass. Naz.le di Bardonecchia; 
Con la convoca alla riunione del Cons. Reg.le, si è chiesto ai Magister, o ai delegato partecipante all’Ass. Naz.le, facendo 
estrema sintesi, di relazionare brevemente sulla partecipazione all’Ass. Naz.le, sui seguenti punti: 
- come la Comunità ha lavorato sui temi dell’Ass. Naz.le, prima della partecipazione alla stessa (prevalentemente le 
Linee Programmatiche); 
- come è stata vissuta l’Ass. Naz.le da parte di chi vi ha partecipato; 
- come è stata riportato nella Comunità, la partecipazione all’Ass. Naz.le. (ovvero come sono stati recepiti i risultati 
dell’Ass. Naz.le., prevalentemente le Linee programmatiche). 
Intervengono: 
Comunità di Ortona: i partecipanti della Comunità di Ortona, sono tornati entusiasti dell’esperienza vissuta che è stata 
arricchente e formativa. L’organizzazione della regione ospitante è stata perfetta. La Comunità ha avuto la possibilità di 
prepararsi anticipatamente all’evento, confrontandosi sul documento delle Linee Programmatiche. 
Comunità di Teramo 1: anche la Comunità di Teramo 1 ha avuto moto di prepararsi all’evento con un confronto sul tema 
dell’A.N. e sul documento delle Linee Programmatiche. La Magister, Luigia, che era anche delegata di Comunità, non ha 
avuto appieno la possibilità di partecipare ai gruppi di lavoro, perché chiamata a svolgere il servizio elettorale durante i 
lavori assembleari. 
 
Nel corso dell’A.N. sono state approvate in via definitiva le Linee programmatiche che dettano gli indirizzi per la vita del 
Movimento per il prossimo triennio. Nel corso dell’ultimo Cons. Naz.le, sono stati formati i nuovi gruppi di lavoro o 
commissioni a cui partecipano i Segr. Reg.li, che saranno chiamati ad elaborare i punti delle Linee Programmatiche e ad 
attualizzarle. 
Anche le singole sono ora chiamate a recepire le Linee Programmatiche e a tradurle in programmi per la gestione della 
vita della regione e delle Comunità. 
La Regione Abruzzo si dovrà preparare per una prossima Ass. Reg.le per confrontarsi sulla versione definitiva delle Linee 
programmatiche per individuare quelle modalità e proposte da attualizzare in Regione. 
 

10) Aggiornamenti sulla individuazione della figura dell’A.E. Reg.le; 
Al 30/11/2013, sono stati interpellate quattro diverse figure note, le quali non hanno potuto dare la propria 
disponibilità. Il giorno 03/12/2013, il Segr. Reg.le ha avuto un incontro con il Vescovo di Chieti-Vasto Padre Bruno, al 
quale si è presentato il problema in quanto i Vescovi meglio conoscono quali sono i carichi di impegno dei loro Sacerdoti 
e la predisposizione degli stessi.  
Lo stesso si farà adesso con il Vescovo di Pescara-Penne, Mons. Valentinetti, Presi. Della CEAM. 
In ogni caso, a questo punto, appare utile che i Magister interpellino i propri A.E. di Comunità, per chiedere loro una 
disponibilità al ruolo di A.E. Reg.le. 
  

11) Aggiornamenti dal Consiglio Nazionale di Roma del 30 nov. e 1 dic. 2013; 
a) presentazione degli incarichi, delle funzioni, dei compiti e delle modalità di lavoro del Cons. Naz.le e del C.E.; al Cons. 
Naz.le sono state nominate tutte le figure chiamate agli incarichi di servizio. Il nostro Renato Di Francesco, è stato 
riconfermato Amministratore. 
b) commissioni sulle Linee programmatiche; vedi al punto 9. 
c) emergenza Sardegna; vedi al punto 1. 
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d) 60mo del Masci (evento nazionale o per macro aree e eventi regionali) nel 2014; il prossimo anno si celebrerà a livello 
nazionale il 60mo anniversario della fondazione del Movimento, ed è per questo stata costituita una pattuglia con il 
compito di proporre un cammino di eventi per l’occasione. Si lancia la proposta di celebrare anche in Regione la 
ricorrenza con un evento. Il Cons. suggerisce di inserire nel programma del “San Giorgio” regionale, un momento 
dedicato alla celebrazione del 60m. 
e) workshop sviluppo, formazione, comunicazione il 21 e 23 febbraio 2014; è un evento promosso dal Comitato 
esecutivo, per allacciare i primi rapporti con le Regioni, rispetto ai tre ambiti di intervento, appunto sviluppo, 
formazione, comunicazione. In particolare per il Settore Formazione, si intenderà riformulare i percorsi di formazione 
per i formatori. L'evento ci dovrebbe vedere interessati come Segr.to Reg.le, in questo ordine: - Sviluppo, Renato; - 
Formazione, Gianni e Carlo (o almeno uno); - Comunicazione, Americo. 
f) calendario nazionale; in allegato. 
g) revisione dei temi dei laboratori per la Route Nazionale R/S dell’Agesci dell’estate 2014; alla riunione del Cons. Reg.le 
di settembre, avevamo accolto la disponibilità della Comunità di Chieti che si era proposta di gestire un laboratorio per 
la Route Naz.le della Branca R/S della prossima estate, sul tema della famiglia. Ora però la disponibilità della figura 
referente è venuta a mancare e pertanto la Comunità non ha la possibilità di gestire il laboratorio. La Segr. Naz.le ci 
chiede di confermare in tempi brevissimi la proposta, o di sostituirla. Con tempi così stretti, non abbiamo la possibilità di 
riformulare una proposta e pertanto ci vediamo costretti a ritirarci.  
 

12) Aggiornamenti dalla riunione del CRAL – Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali del 30 nov. a 
Chieti; 
Alla riunione del CRAL, del 30 nov., ha partecipato la Vice S.R.. Oggi non è potuta essere presente e pertanto ci 
relazionerà alla prossima occasione utile. 

 
13) Calendario attività 2013/2014; 
Ricordando che il Cons. Reg.le ha accolto la proposta, secondo cui ogni Comunità può proporre attività da allargare 
all’interesse di tutte le altre, c’è sempre l’invito per ogni Comunità, a far pervenire le proprie proposte ad Americo - 
Delegato Organizzazione (dedorico@virgilio.it), che saranno raccolte in un calendario regionale. Americo dovrà essere 
messo in grado di predisporre un calendario che comprenda le attività istituzionali (San Giorgio Reg.le, giornate di 
formazione e Ass. Reg.le) con le proposte delle Comunità. 
Si raccomanda quindi ai Magister di far pervenire di volta in volta con il massimo anticipo possibile, tutte le proposte ad 
Americo, il quale, confrontandosi direttamente con i Magister, cercherà di conciliare tutte le date distribuendole 
durante l’anno. 
 

14) Aggiornamenti per il “San Giorgio 2014”; 
Il Vescovo di Chieti-Vasto, non ha potuto dare la disponibilità a presenziare all’evento regionale. 
Per il prossimo Cons. Reg.le, saranno date le prime informazioni di carattere logistiche per le iscrizioni. 
 

15) Prossima riunione del Cons. Reg.le (5’); 
La prossima riunione del Cons. Reg.le, si terrà sabato 08 febbraio 2014 (a seguito del Cons. Naz.le del 18-19/01/2014), 
con sede Avezzano (si confermerà il luogo esatto). 
 

16) Cerimonia di accoglienza della “Luce della Pace”. 
Nel corso dell’incontro abbiamo vissuto insieme l’accoglienza in Consiglio Regionale della Luce della Pace di Betlemme, 
che è arrivata alla Stazione di Pescara alle ore 16,55. Con una breve, ma significativa cerimonia, la “Luce della Pace”, è 
stata trasmessa dal Consiglio Regionale, a tutte le Comunità Regionali. 
 
La riunione si è conclusa alle 18,30. 
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