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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE del 06/02/2016 
 

Il Consiglio regionale Masci Abruzzo, si è riunito, dietro convocazione del Segretario Regionale e su manda-
to del Consiglio stesso, il giorno sabato 06 febbraio 2016 alle ore 16:00 presso i locali parrocchiali, della 
PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA P.za Garibaldi 2 Teramo, ospiti della Comunità di Teramo 2. 
La data è stata indicata già nella precedente riunione del Consiglio Regionale tenutasi a Pescara il 
19/09/2015. 
Sono rappresentate tutte le Comunità abruzzesi. 
 
1) Introduzione; 
In occasione dell’Anno Santo straordinario “della Misericordia” indetto da Papa Francesco, la Regione Ma-
sci Abruzzo, d’intesa con l’Assistente Ecclesiastico Don Gilberto Ruzzi e i Responsabili della Zona di Chieti 
dell’Agesci, propone “Il Cammino della Misericordia", un itinerario di catechesi e preghiera nelle Comunità 
Masci d'Abruzzo e nelle Comunità Capi dell'Agesci della Zona di Chieti. 
La proposta si articola in sette tappe incentrate sul Vangelo di Luca, le quali possono essere proposte alle 
Comunità degli Adulti Scout del Masci d’Abruzzo, per offrire loro una occasione di riflessione, confronto e 
meditazione sul grande tema della Misericordia voluto da Papa Francesco. 
Ogni tappa è articolata in un brano del Vangelo di Luca che interpreta una tematica particolare, accompa-
gnata da uno stralcio della lettera di indizione dell’Anno Santo che interpreta il brano del Vangelo ed un te-
sto di approfondimento per la meditazione personale o comunitaria. Infine alcune domande, vogliono rap-
presentare uno strumento per alimentare il confronto in Comunità. 
La proposta potrà essere liberamente accolta e utilizzata all’interno delle Comunità, secondo le inclinazioni 
del Magister o dell’animatore. In ogni caso l’accoglienza della proposta in seno al Consiglio Regionale, rap-
presenta una occasione per stringere le relazioni tra Masci regionale e Agesci (anche se con la Zona di Chie-
ti in questo caso), un obiettivo verso cui tende l’impegno del servizio del Segretario Regionale. 
 

Il Consiglio Regionale, utilizza “Il Cammino della Misericordia”, come momento di apertura e preghiera per 
questa riunione. Il confronto che ne scaturisce, si incentra sulla parola chiave dell’accoglienza. A questo 
proposito Anita interviene con una sua testimonianza. Franca pone l’attenzione sull’accoglienza al più vici-
no. Renato conclude ricordando come il messaggio dell’accoglienza è destinato a ciascuno di noi, secondo il 
pensiero di Papa Francesco. 
 

2) Verifica della "Giornata dello Spirito" del 29/11/2015; 
Facendo estrema sintesi, il Segr. Reg.le presenta i risultati del questionario di verifica somministrato ai par-
tecipanti in merito alla preparazione, realizzazione, risultati, della “Giornata dello Spirito” del 29/11/2015 a 
L'Aquila.  
La partecipazione ha eguagliato le edizioni precedenti e l’accoglienza e l’organizzazione hanno pienamente 
soddisfatto le aspettative. È parere condiviso che i momenti di confronto, pur se partecipati, sarebbero po-
tuti essere –snelliti- a favore di momenti di maggiore animazione. Infatti i tempi erano un po' troppo serra-
ti. Americo lancia l’idea di organizzare l’evento, nelle prossime edizioni, in un fine settimana, ma questa 
proposta si scontra con esigenze logistiche ed economiche, che probabilmente influenzerebbero negativa-
mente sulla partecipazione. 
Anche in merito all’ultimo quesito inserito nel questionario, tendente a verificare l’utilità di vivere questi 
momenti, come occasioni di crescita personale, ha trovato una risposta tendenzialmente positiva, tanto da 
confermare la proposta per il futuro, anche come occasione per mantenere e alimentare i legami tra gli 
Adulti Scout della regione e le Comunità. 
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3) Assemblea Regionale Abruzzo maggio 2016; 
Il 19 maggio 2016 il Segretario Regionale, concluderà il suo mandato triennale. Al momento non è in grado 
di confermare la disponibilità per la candidatura per un secondo mandato per motivi famigliari. Il Segr. 
Reg.le ha avviato alcuni contatti per sondare eventuali disponibilità, ma con esito negativo. Al momento 
dunque non si è in grado di garantire un successore al ruolo di Segr. Reg.le al termine del mandato. I Consi-
glieri Regionali esprimono il loro apprezzamento nei confronti del lavoro svolto in questi tre anni dal Segr. 
Reg.le e lo esortano a valutare l’ipotesi di riassumere l’incarico eventualmente anche con un termine più 
breve rispetto ai tre anni, in modo tale da avere ulteriori possibilità per individuare e sviluppare altre can-
didature. Al momento, dunque, non avendo conferme, il Consiglio Regionale si impegna per 
l’individuazione di eventuali candidature su proposta della base da comunicare entro il primo maggio. 
In ogni caso si rende necessario calendarizzare l’Assemblea Regionale elettiva Abruzzo e viene individuata 
la data di domenica 22 maggio 2016. Si decide di strutturare l’Assemblea sull’intera giornata, da sfruttare 
anche come momento formativo (magari con l’invito di una figura significativa). Come sede dell’Assemblea 
si propone Chieti Scalo o in alternativa Miglianico. 
 

4) "S. Giorgio" Reg.le 2016 a Vasto; 
Giuliana presenta la proposta di programma elaborato dalla Comunità di Vasto per l'organizzazione del 
prossimo San Giorgio Regionale che si terrà il 16 e 17 aprile 2016 presso l’Hotel Perozzi di Vasto Marina.  
Il tema individuato è quello dell’Accoglienza, con lo slogan “Incontrarsi per conoscersi, conoscersi per capir-
si”. Il programma, molto elaborato, prevede un evento cittadino nella giornata di sabato 16 aprile, con an-
che il coinvolgimento dei locali Gruppi Scout dell’Agesci, delle scuole cittadine e di altre realtà associative e 
culturali che si occupano di accoglienza dei migranti. La serata del sabato e della domenica sarà invece vis-
suta presso la struttura che ci ospiterà, mentre la S. Messa al mattino sarà celebrata presso la Parrocchia 
salesiana. Sono previste presenze e interventi di autorità e figure significative. Ogni Comunità verrà coinvol-
ta nella gestione dell’evento con incarichi specifici affidati dalla Comunità organizzatrice di Vasto e inoltre 
seguirà un percorso di preparazione all’evento, con l’abbinamento ad un Paese che dovrà essere rappre-
sentato all’evento, secondo delle istruzioni forniteci. 
Inoltre l’evento regionale sarà l’occasione per lanciare la proposta di petizione popolare del Masci sul tema 
dell’immigrazione, che è stata proposta e approvata dal Consiglio Nazionale nell’ultima riunione di fine 
gennaio. Di questa, presto verrà data ampia informazione a tutte le Comunità direttamente dalla Segreteria 
nazione e verrà avviata una campagna informativa in tutto il Paese. 
Le iscrizioni saranno aperte a breve a cura della Comunità di Chieti, e si concluderanno entro il 1 aprile. 
Segue un vivace scambio di suggerimenti, in particolare nei confronti delle attività, degli interventi e soprat-
tutto degli incarichi, che ogni Comunità potrà presentare nel corso del San Giorgio. 
Il costo di tutto il soggiorno compreso le spese di gestione dell’evento, è stabilito in 45,00 euro. Altre in-
formazioni logistiche per il necessario coordinamento avverranno via email, giacché il Consiglio a definito di 
non incontrarsi ulteriormente per una riunione logistica. 
 

5) "Giubileo dello scautismo abruzzese"; 
In occasione dell’Anno Santo “della Misericordia” voluto da Papa Francesco, tutte le associazioni scout 
d’Abruzzo propongono il "Giubileo dello scautismo abruzzese", evento regionale inter-associativo che vedrà 
coinvolti il Masci, l'Agesci, il CNGEI e l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici (FSE) d'Abruz-
zo, che celebreremo insieme presso il Santuario di San Gabriele il 5 giugno 2016. 
Il Segretario Regionale, nella relazione che sta intrecciando con l’Agesci, ha stabilito la partecipazione del 
Masci all’evento pensato dall’Agesci, che si è allargato anche alle altre associazioni scout di rilievo, rappre-
sentate in Abruzzo. 
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L’evento avrà, in linea di massima il seguente programma: raduno dei partecipanti al Santuario di San Ga-
briele, momento di accoglienza e cerimonia di apertura, S. Messa, pranzo al sacco, momento dedicato alle 
Branche e in questo momento, il Consiglio Regionale ha deciso, il Masci si riunirà nella cripta del Santo per  
un momento di meditazione condotto da un Padre Passionista che la Comunità di Teramo 1 avrà il compito 
di contattare e coordinare. Al termine vi sarà il passaggio della Porta Santa che chiuderà la giornata. 
Prossimamente vi saranno incontri di coordinamento tra le associazioni, a seguito delle quali sarà definito il 
programma nei minimi particolari, con tutti gli aspetti logistici, che saranno divulgati al più presto, al fine di 
provvedere alle iscrizioni. È possibile che venga prevista una piccola quota quale offerta al Santuario ed 
eventualmente per un gadget ricordo. 
 

6) Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016; 
Il Segr. Reg.le illustra il bilancio consuntivo 2015 con la situazione di cassa aggiornata alla chiusura 
dell’esercizio, e il bilancio preventivo 2016, come da allegati in cartellina. Il bilancio preventivo 2016, pre-
vede uno stanziamento per favorire la partecipazione dei delegati all’Assemblea Nazionale 2016.Entrambi 
vengono approvati all’unanimità. 
 

7) Aggiornamenti dal Consiglio nazionale di fine gennaio;  
Oltre la proposta di petizione popolare del Masci sul tema dell’immigrazione, già presentata al punto 4, dal 
Consiglio Nazionale di fine gennaio, giungono le prime informazioni sull’Assemblea Nazionale di Assisi del 
28-29-30 ottobre 2016, per il quale presto verranno date tutte le necessarie informazioni logistiche e di 
programma, attraverso i canali nazionali e della stampa associativa. È stato presentato brevemente il pro-
gramma dell’evento e il cronoprogramma di avvicinamento all’A.N., per le presentazioni delle candidature, 
come da allegato in cartellina. 
 

8) Varie; 
Il prossimo incontro del Consiglio Regionale d’Abruzzo è programmato a seguito della riunione del Consiglio 
Nazionale del 6-7-8- maggio 2016 e dell’Assemblea Regionale elettiva del 22 maggio 2016 e successivamen-
te all’evento del “Giubileo dello scautismo abruzzese del 5 giugno 2016, al giorno sabato 18 giugno 2016 a 
Pescara, presso la sede della Segreteria Regionale dell’Agesci. La riunione del Co.Re. del 18/06/2016, sarà il 
primo del nuovo mandato del nuovo Segr. Reg.le. 
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