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 RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE del 08/02/2014 
 

Il Consiglio regionale Masci Abruzzo, si è riunito il giorno sabato 08 febbraio 2014 alle ore 16,00 presso i locali 
della Parrocchia dello Spirito Santo ad Avezzano, ospiti della Comunità di Avezzano. La data è stata indicata già 
nella precedente riunione del Consiglio Regionale tenutasi a Pescara il 14/12/2013. Questo incontro si pone a 
seguito della riunione del Consiglio Nazionale del 17-19/01/2014 a Roma. 
 
ORDINE DEL GIORNO e modalità di lavoro 
 
1) Introduzione; 
Don Antonio, Parroco della Parrocchia dello Spirito Santo di Avezzano, ci rivolge un suo saluto di benvenuto e 
una sua riflessione incentrata sull’esigenza di formazione permanente per gli adulti. 
 
2) Intervento di Christian Di Nardo del Settore FB Abruzzo; 
Il programmato incontro con Christian Di Nardo, non è stato possibile in quanto Christian, influenzato, non è 
potuto essere presente. Cercheremo di recuperare l’incontro alla prima occasione utile. 
 
Non nell’O.d.G.: Prima di iniziare il confronto sui punti all’O.d.G., il S.R. presenta la situazione di cassa alla 
chiusura del 2013, e per i primi mesi del 2014. Inoltre viene presentato un preventivo economico 2014, che 
però per un banale errore, non può essere approvato. 
Il S.R. avrà cura di correggere l’errore e ripresentare il preventivo economico 2014, via mail. I Magister 
avranno cura di approvare il preventivo 2014, sempre via mail. 
In questa riun ione del Cons. Reg.le, sono state però approvate le voci di uscita individuate per il preventivo. 
 
3) Relazione dell’Operazione regionale “Per aiutare la Sardegna”; 
Verifichiamo l’Operazione regionale del Masci Abruzzo “Per aiutare la Sardegna”, lanciata nello scorso 
Consiglio Regionale di dicembre 2013. 
Ogni Comunità abruzzese, si è impegnata in una sottoscrizione nelle proprie comunità, anche attraverso 
attività di autofinanziamento (ad es. tombolate ad Ortona e Vasto) i cui ricavati sono stati inviati tramite 
bonifico al conto bancario della Regione Masci Abruzzo. Le quote così raccolte, hanno costituito  un fondo 
regionale comune da destinare alla Sardegna secondo le indicazioni del Segr. Reg.le Nino Sanna. Nel 
complesso sono stati raccolti 1050,00 euro che sono stati interamente devoluti secondo le modalità 
precedentemente indicate, in data 03/02/2014 e 09/02/2014 (compresa l’integrazione di 100,00 euro, 
raccolte in occasione del Cons. Reg.le del 08/02/2014). 
 
4) Convegno Ecclesiale di Firenze  2015; 
Il Convegno Ecclesiale Nazionale si terrà nel novembre 2015 a Firenze e il cui titolo sarà: ”In Gesù Cristo il 
nuovo umanesimo”. Sarà una buona occasione per metterci in sintonia con gli altri movimenti e con la chiesa 
stessa. 
Le diocesi, i movimenti, le comunità entro maggio 2014 sono chiamate a mandare un proprio contributo 
secondo lo schema che ci viene proposto e che servirà per compilare, da parte di un’apposita commissione, il 
documento di base per il prossimo anno.  
Siamo chiamati a rispondere a questa sollecitazione con: 
- la narrazione di un’esperienza positiva 
- l’esposizione di nodi problematici 
- la segnalazione delle vie attivate per il superamento delle difficoltà 

Per questo avviamo, a partire da oggi, un confronto all’interno delle Comunità di provenienza, al fine di 
realizzare un documento unico regionale che poi sarà condiviso da una apposita commissione per la 
predisposizione di un documento del Masci nazionale che ci rappresenterà in sede di Convegno Ecclesiale 
Nazionale. 
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Per alimentare il confronto nelle Comunità Padre Francesco Compagnoni, ci aiuta con una sua traccia di 
riflessione, insieme alla griglia di confronto. 
 
TEMPISTICA PER LE COMUNITA’ 
- Entro il 28 febbraio 2014 invio da parte dei Magister dei contributi delle Comunità di provenienza; 
- Entro 30 Marzo i Segretari Regionali trasmettono le sintesi dei contributi pervenuti dalle comunità in 

un unico     
   documento regionale 

 
5) Assemblea Nazionale del 2015 per la revisione dello Statuto; 
L’Assemblea Nazionale di Bardonecchia, ha richiesto una revisione dello Statuto Nazionale (mozioni) e nel 
2015 si terrà l’Assemblea Nazionale per la revisione dello Statuto Nazionale del Masci 
Il Consiglio Nazionale di gennaio 2014, ha deliberato di costituire una Commissione per lo Statuto, composta 
dal Presidente nazionale, dal Segretario nazionale, dai componenti del Gruppo di lavoro del CN "Statuto, 
regolamenti, bilancio, finanza" (Claudio Bissi, Paride Massari, Luigi Amato, Renato Di Francesco e Matteo 
Caporale) nonché, in ottemperanza al deliberato dell'Assemblea di Bardonecchia, da un referente per 
ciascuna Regione. La Commissione si baserà su modalità di lavoro prevalentemente a distanza, incentrate 
sullo scambio e l'affinamento progressivo di documenti di lavoro.  
 
TEMPISTICA 

- Entro il 28 febbraio 2014, ciascuna Regione deve comunicare il nome ed i recapiti del proprio 
referente per le modifiche statutarie. In mancanza di tale comunicazione, sarà considerato referente il 
Segretario regionale. 

- Il Presidente nazionale e il Segretario nazionale trasmettono ai referenti regionali un questionario sulle 
priorità e le linee di intervento da perseguire nel processo di riforma dello Statuto. 

- I referenti regionali coinvolgono le Comunità della Regione nella risposta al questionario, che va 
presentata alla Commissione entro il 30 aprile 2014.   

- Le risposte pervenute dalle Regioni costituiscono la base per le linee guida del processo di riforma, che 
il Consiglio Nazionale discute e delibera nella riunione di maggio (16-18 maggio 2014). 

- I referenti regionali presentano alle Comunità ed agli organi delle rispettive Regioni le linee guida 
approvate dal Consiglio Nazionale: in base ad esse vanno formulate (o riformulate, ove già depositate) 
tutte le eventuali proposte organiche di revisione, che devono pervenire alla Commissione entro il CN 
di settembre  (26-28 settembre 2014). 

- Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione lavora all'armonizzazione e alla sintesi fra le proposte 
redigendo, ove possibile, una bozza unitaria. 

- La bozza unitaria (ove redatta) viene trasmessa ai referenti regionali per raccogliere ulteriori 
osservazioni, che vanno formulate entro il 31 gennaio 2015 

- Il primo Consiglio Nazionale del 2015 (Febbraio?) esamina la bozza definitiva (o le varie proposte) e se 
del caso adotta una proposta organica di riforma dello Statuto da presentare all'Assemblea Nazionale 
straordinaria che si terrà presumibilmente la 3° settimana di ottobre 2015. 
 

In ottemperanza alla prima scadenza, il Consiglio Regionale decide di affidare l’incarico di referente regionale 
al Segretario Regionale, già inserito nella Commissione. 
 
6) Revisione del Regolamento Regionale Masci Abruzzo; 
Il Segretario Regionale, esprime l’esigenza di avviare una revisione del regolamento regionale, in quanto 
appare lacunoso per certi aspetti e disorganizzato per altri. Si propone dunque una road map per le Comunità 
e la composizione Commissione per esaminare la bozza di variazione da portare al voto in una prossima 
Assemblea Regionale. 
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La Commissione è composta da: Paride Massari (S.R.), Gianni Gebbia (TE2), Renato Di Francesco (PE1), Ernesto 
Albanello (TE1), Giovanni Olivieri (Avezzano). 
Si propone, qui, anche una tempistica, di ampio respiro, che non incida con gli altri impegni per la 
preparazione al Convegno Ecclesiale Nazionale e per l’Assemblea Nazionale del 2015. 
TEMPISTICA 

- Entro il 31 maggio 2014, proposta di bozza di variazione predisposta dal Segretario Regionale, da 
rivolgere alle Comunità. 

- Entro il 01 settembre, le Comunità discutono la bozza e presentano le proprie deduzioni al Segretario 
Regionale. 

- Entro il 30 settembre, la Commissione valuta la bozza e i contributi delle Comunità, e predispone la 
bozza finale da portare in Assemblea Nazionale e convocazione dell’Assemblea Regionale per il 12 
ottobre. 

- Domenica 12 ottobre, Assemblea Regionale per la revisione del Regolamento Regionale. 
 
7) Assemblea Regionale; 
Visto il punto precedente all’O.d.G., su proposta del S.R., si propone di convocare l’Assemblea Regionale 
principalmente per la Revisione del Regolamento Regionale entro ottobre 2014. 
 
8) Iscrizioni San Giorgio Regionale 2014; 
Amedeo della Comunità di Chieti, organizzatrice dell’evento regionale “San Giorgio” 2014, ci aggiorna sullo 
stato dei lavori per il “S. Giorgio Reg.le” del 26 e 27 aprile 2014, e si dichiarano aperte le iscrizioni. 
Viene fornita e illustrata al Consiglio Regionale, una dettagliata documentazione informativa sull’evento, e via 
posta elettronica verrà immediatamente inoltrata alle Comunità. 
Si raccomanda tutte le Comunità di prendere attentamente visione delle informazioni logistiche per il rispetto 
delle scadenze indicate, per favorire la massima partecipazione. 
Nella prossima riunione del Consiglio Regionale di marzo, veranno fornite ulteriori indicazioni circa le attività 
in programma e la traccia di preparazione all’evento. 
 
9) Aggiornamenti dalla riunione del CRAL – Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali del 30/11/2013  e 
del 25/01/2014 a Chieti; 
Il Masci Abruzzo è stata presente ai due incontri del CRAL – Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali del 
30/11/2013  e del 25/01/2014 a Chieti. Entrambi gli incontri sono stati dedicati alla realizzazione del Convegno 
promosso dalla CEAM che si terrà all’oasi dello Spirito di Montesilvano sabato 1 marzo; relatore Ernesto 
Oliviero, fondatore dell’Arsenale della Pace di Torino. L’incontro sarà incentrato sull’enciclica di Papa 
Francesco “Evangelii Gaudium”. È una occasione unica e importante, da non mancare. 
E’ auspicata una ampia partecipazione all’evento del Masci abruzzese. 
 
10) Workshop sviluppo, formazione, comunicazione dal 28 febbraio al 2 marzo 2014; 
Il Consiglio Nazionale ha lanciato l’invito alla partecipazione al workshop sviluppo, formazione e 
comunicazione dal 28 febbraio al 2 marzo 2014 a Roma. Questo incontro costituisce il punto di partenza per il 
nuovo Comitato Esecutivo per la lettura dello stato delle Regioni e per strutturare tutta l’attività nazionale in 
questi tre ambiti. Per la Regione Abruzzo, parteciperanno Renato Di Francesco (Sviluppo), Gianni Gebbia e 
Carlo Speca (Formazione), che ci relazioneranno al prossimo Consiglio Regionale di Marzo. 
  
11) Sessantesimo della fondazione del Masci nel 2014; 
Nel 2014 si celebrerà il 60mo anniversario della fondazione del Masci, e la ricorrenza sarà celebrata con un 
grande incontro nazionale a Roma per una possibile udienza speciale del Santo Padre. L’evento sarà vissuto su 
tre giorni (dal venerdì alla domenica) e sono state individuate due proposte di date legate alla disponibilità 
degli alloggi nei dintorni di Roma, nonché alla possibile udienza dal Santo Padre). Le date proposte sono: 
da venerdì 24/10/2014 con arrivo alle ore 16:00, a domenica 26/10/2014 con partenza alle ore 13:30, oppure 
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da venerdì 07/11/2014 con arrivo alle ore 16:00, a domenica 09/11/2014 con partenza alle ore 13:30, data per 
ora più probabile. Per favorire la partecipazione della Regione Abruzzo, decidiamo di stanziare una quota nel 
preventivo economico 2014. 
 
12) Assistente Ecclesiastico Regionale; 
Al momento non si è ancora riusciti ad individuare una disponibilità per ricoprire l’incarico di Assistente 
Regionale. Il Segretario Regionale ha chiesto disponibilità a cinque sacerdoti, che però si dichiarano già 
impegnati su altri fronti e non possono dare la loro disponibilità. Di recente il Segretario Regionale si è 
incontrato anche con Mons. Tommaso Valentinetti, Presidente della CEAM – Conferenza Episcopale Abruzzo-
Molise, per sottoporre la questione. Purtroppo anche Mons. Valentinetti non è in grado di darci una 
disponibilità, ma piuttosto ci suggerisce di individuare una disponibilità all’interno del Movimento, chiedendo 
la disponibilità ad uno dei nostri A.E.. 
 
13) Chiusura censimenti; 
Vogliamo fare un attimo una verifica sui censimenti per evidenziare eventuali problematiche. Al momento non 
ancora tutte le Comunità hanno completato i censimenti, quindi si chiede sollecitudine a completare i 
censimenti 2014. Relativamente alle quote di censimento, nasce un piccolo confronto sull’entità della quota 
stessa che appare sproporzionata rispetto al ritorno che i singoli soci hanno. A questo proposito è doveroso 
ricordare che il censimento è l’unica fonte di sostentamento del Movimento, ed anche le Regioni ne hanno un 
beneficio, in base al ristorno della Sede Nazionale. 
Il S.R. tiene a ricordare che il Consiglio Nazionale ha istituito dallo scorso anno un fondo di solidarietà per 
sostenere eventuali situazioni di difficoltà all’interno delle Comunità. I Magister che ravvisano una situazione 
da supportare all’interno delle proprie Comunità, possono confrontarsi con il S.R.. 
 
 14) Prossima riunione del Cons. Reg.le; 
La prossima riunione del Consiglio Regionale d’Abruzzo, si terrà a Teramo presso la Parrocchia di San Gabriele 
di Colleparco, sabato 29 marzo 2014, dalle ore 16:00 alle ore 18:30 circa, ospiti della Comunità di Teramo 1. La 
riunione si pone successivamente alla riunione del Consiglio Nazionale di Roma del 14-16 marzo 2014, a cui 
parteciperà il S.R.. 
L’O.d.G. della riunione del Cons. Reg.le del 29 marzo, sarà indicativamente il seguente: 

1) Informazioni per l’organizzazione dell’evento di Roma di ottobre/novembre, per la celebrazione del 
60mo del Masci;  

2) Aggiornamenti dettagliati sulle attività previste per il “San Giorgio” 2014 a Bucchianico, e traccia di 
riflessione per le Comunità sul tema scelto; 

3) Relazione di Renato, Gianni e Carlo, sulla loro partecipazione ai workshop di marzo 2014; 
4) Varie. 

 
La riunione si chiude alle 18:30, con un momento di preghiera condotto da Don Antonio, che ci raggiunge per 
la chiusura della riunione. 
 
San Giovanni Teatino, 16/02/2014 
 


