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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE del 23/05/2015 
 

Il Consiglio regionale Masci Abruzzo, si è riunito, dietro convocazione del Segretario Regionale e su 
mandato del Consiglio stesso,  il giorno sabato 23 maggio 2015 alle ore 16,00 presso  l’Istituto Sa-
lesiano di Ortona in Via Don Bosco 2. La data era stata indicata già nella precedente riunione del 
Consiglio Regionale tenutasi a Pescara il 14/02/2015. 
Sono rappresentate tutte le Comunità abruzzesi ad eccezione della Comunità di Avezzano che ha 
avvisato della impossibilità ad intervenire. 
 

Sintesi della riunione 
 

1) Introduzione (Allegato 1); 
In apertura di questa riunione del Consiglio Regionale d’Abruzzo, è nostro desiderio comune ricordare la 
figura di Riccardo della Rocca, recentemente tornato alla Casa del Padre.  Il S.R. introduce un profilo di Ric-
cardo ed esprime un suo personale, breve ricordo. Anche Renato si unisce al ricordo con un breve resocon-
to della sua partecipazione ai funerali tenutisi a Roma. Chiudiamo il momento con una preghiera comune. 
 

2) Verifica "S. Giorgio" Reg.le 2015 a Atri/Pineto (Allegato 2); 
Il Segr. Reg.le, relaziona brevemente circa i risultati della verifica somministrata ai partecipanti al “San 
Giorgio” Regionale 2015 a Atri/Pineto (TE). I risultati esprimono in generale una verifica positiva 
dell’evento. 
Luigia, Magister della Comunità Teramo 1, organizzatrice dell’evento, ci relazione circa la verifica sugli 
aspetti logistici e organizzativi. In linea generale i partecipanti hanno mostrato interesse nei confronti del 
tema proposto; il Creato. Ciò rappresenta di certo un buon punto di partenza per un percorso che ci porte-
rà ad acquisire una coscienza sulle problematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente. Probabilmente la 
proposta formulata su una sola giornata ha rappresentato l’incentivo alla partecipazione, piuttosto che im-
pegnarsi per un intero weekend. Ottima esperienza è stata la collaborazione con l’Agesci locale che per 
questa volta si è messa al servizio del Masci, riuscendo anche a realizzare una attività di autofinanziamento. 
Sicuramente era da migliorare la presentazione dei contributi delle singole Comunità, per poterle rendere 
più visibili. Sarebbe stato certamente più opportuno poter raccogliere i contributi in una unica raccolta, per 
poterli diffondere e renderli pubblici e farli divenire una testimonianza del lavoro svolto. Qualche inconve-
niente nell’organizzazione c’è stata, come ad esempio l’animazione della S. Messa, ma in generale il pro-
gramma è stato rispettato. Per rendere più efficace la trattazione del tema, questo potrebbe essere ripro-
posto al prossimo San Giorgio o anche in un’altra occasione futura, per un maggior approfondimento anche 
da altri punti di vista. 
 

3) Verifica "S. Giorgio" Reg.le 2015 a Atri/Pineto, da parte delle Comunità; 
Ogni Magister, facendo estrema sintesi, relaziona in merito alla partecipazione al “San Giorgio” Regionale 
2015 a Atri / Pineto (TE). 
Americo (L’Aquila). Gli eventi regionali sono limitati a due incontri l’anno; la “Giornata dello Spirito” e il 
“San Giorgio Regionale”, ma è ben poco per realizzare momenti comuni tra tutte le Comunità. Sarebbe op-
portuno ampliare la proposta di eventi regionali, ad un serie di incontri più ampia. 
Amedeo (Chieti). Loda l’impegno della Comunità di Teramo 1 per la disponibilità ad organizzare l’evento di 
Atri/Pineto. Il tema era importante ed è stato centrato, ma il tempo dedicato all’approfondimento è stato 
limitato, e soprattutto è mancata una azione pratica di testimonianza per supportare le riflessioni delle 
Comunità. 
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Paride (S.R.). circa la proposta avanzata da Americo, circa l’ampliamento della proposta di attività regionali, 
bisogna poi valutare con attenzione quale sia la disponibilità delle Comunità a parteciparvi per far si che gli 
eventi poi non vadano annullati per mancanza di partecipanti. Resta comunque sempre valida la modalità 
di aprire alle altre Comunità la libera partecipazione a gli eventi organizzati dalle singole Comunità, così da 
realizzare una sorta di calendario regionale degli eventi. 
Per quanto riguarda questo evento del 2015, raccogliendo il suggerimento di Amedeo e ricordando il saluto 
al cerchio di chiusura, il confronto sulle problematiche ambientali, che si è svolto tra le Comunità, sarebbe 
dovuto essere arricchito da una azione concreta, per dare seguito alla ricognizione sul territorio svolto dalle 
singole Comunità. Possiamo dire che questo San Giorgio, rappresenza una prima tappa di un percorso più 
articolato. 
Renato (Pescara). I due incontri regionali sono forse pochi, questo è vero, ma realisticamente appare poco 
fattibile la realizzazione di una serie di appuntamenti più ampia, perché generalmente si trovano una serie 
di difficoltà ad uscire per più giorni. Invece la modalità individuata dalla Comunità di Teramo 1, per realizza-
re il “S. Giorgio regionale”, ovvero concentrare l’evento su una sola giornata, è risultata soddisfacente per 
rispondere ai bisogni degli A.S. d’Abruzzo, riuscendo così ad avere una più larga partecipazione. 
Angela (Pescara). Non condivide l’imposizione di vivere nella sua interezza un evento, ma piuttosto adotta-
re una certa elasticità, anche nella partecipazione “part-time”, dà a tutti la possibilità di vivere l’evento re-
gionale. È questo infatti che ha permesso alla Comunità di Pescara una più larga partecipazione a questo 
evento. La Comunità di Pescara, infatti, è rimasta ben soddisfatta dall’evento, anche per quanto riguarda il 
pranzo, che è risultato in stile scout e vissuto in allegria. Poco spazio però è stato dedicato alla trattazione 
del tema, quindi è necessario individuare una modalità per poter presentare gli aspetti e i risultati delle 
esperienze delle singole Comunità per dare evidenza alle esperienze vissute. 
Dina (Ortona). Non è importante il “quanto” ma il “come” si vive un’evento. Non è possibile impegnarsi in 
una azione concreta di carattere pratico di testimonianza, per tutta una serie di motivazioni che si fondano 
su difficoltà reali. L’azione educativa e formativa, rappresenta già una azione pratica di testimonianza per-
chè ciò che è stato riportato al San Giorgio, rappresenta un’atto di denuncia e di presa di coscienza delle 
problematiche ambientali, su cui si può fondare una azione politica che è una azione concreta. 
Roberto (Teramo). Sarebbe stato più opportuno cercare di dare una maggiore visibilità ai contributi delle 
Comunità, sia nella visualizzazione nel corso della giornata, ma anche come raccolta dei vari contributi for-
niti. La valutazione complessiva dell’evento, che esprime la Comunità di Teramo 2 è certamente positiva. 
Oreste (Ortona). Non è d’accordo sulla realizzazione di una azione pratica. Evidenzia l’esigenza di realizzare 
nel corso degli incontri, anche momenti di gioia e di festa per “fare” comunità tutti insieme. 
 

La Comunità di Vasto si propone per ospitare il San Giorgio regionale del 2016 in occasione del 25le di fon-
dazione della Comunità. Il Consiglio regionale accoglie questa disponibilità dettando un particolare indirizzo 
per la realizzazione dell’evento del prossimo anno, ovvero perseguire sul tema già trattato nel San Giorgio 
2015; il creato, cercando di realizzare maggiori momenti di festa e di gioia, e soprattutto cercando di “fare 
rete” con altre realtà associative del territorio, in particolare con lo scautismo giovanile, per realizzare la 
possibilità di una azione concreta a supporto e testimonianza dell’attività di confronto e approfondimento. 
 

4) "Agora' dell'Educazione" (Allegati 3 – 4 - 5); 
I Magister, le Comunità e i singoli A.S, hanno già ricevuto le informative per l’Agorà dell’Educazione, il Con-
vegno Nazionale prossimo 16-18 ottobre 2015 a Caserta. Nel precedente Consiglio Regionale a Pescara di 
febbraio, ci eravamo lasciati in attesa di ricevere dalla segreteria nazionale la traccia di lavoro per le Comu-
nità, in preparazione all’evento. Il Consiglio Nazionale di maggio ha deliberato su questo e ha definito una  
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proposta di lavoro per le Comunità, che si basa sullo strumento del “capitolo”, proprio della Branca Ro-
ver/Scolte dell’Agesci. La proposta prevede che ogni Comunità individui uno delle piste principali previsti 
per l’Agorà e strutturi un cammino di confronto in sede di Comunità. 
Il S.R., presenta la possibilità di scegliere anche un altro strumento, predisposto dal gruppo di lavoro dalla 
Macroarea Umbria/Toscana/Marche/EmiliaRomagna/Abruzzo (allegato 3), che maggiormente strutturato 
rispetto alla proposta della Segreteria Nazionale, mette a disposizione una scheda di raccolta delle espe-
rienze vissute dalle singole Comunità che si troveranno a confrontarsi su uno delle piste principali, libera-
mente scelto dalle stesse, ma cercando però di riuscire, a livello regionale, ad analizzare tutte e cinque. 
 

Il Consiglio Regionale sceglie dunque la seconda proposta, aderendo così, di fatto, alla Macroarea. 
Come procedere: l’invito è a predisporre uno o più incontri della Comunità che prevedano la partecipazione 
ed il coinvolgimento di tutti i componenti. Il Magister o suo incaricato provvede alla stesura della scheda e 
la condivide con tutti. La scheda sarà poi inviata al Segretario regionale o ad un suo incaricato (entro ilpros-
simo Consiglio Regionale di settembre).   Durante la prossima riunione del Consiglio Regionale di settem-
bre, il Co.Re. riunirà i contributi delle Comunità per predisporre il “diamante” da portare all’Agorà di Caser-
ta. Ricordiamo che la parola chiave di ogni esperienza è una faccia del diamante. Le schede, i documenti e 
le forme espressive preparate per ogni faccia saranno portate a corredo del diamante. 
Ogni Comunità comunicherà entro 15 giorni dal ricevimento di questo verbale, la pista sulla quale inten-
de fondare in confronto interno. 

 
5) Varie. 
- Programmazione della prossima “Giornata dello Spirito”; il Consiglio Regionale, decide di perseguire la 
tematica legata alla famiglia, anche per la prossima “Giornata dello Spirito”, che ritorna a novembre 2015, 
secondo modalità di lavoro, programma e sede che saranno definiti al prossimo Co.Re. di settembre. 
- Il prossimo incontro del Consiglio Regionale d’Abruzzo, è fissato a sabato 19 settembre 2015 a seguito del-
la riunione del Consiglio Nazionale del 11-12-13/09/2015. La riunione sarà a Vasto e verrà programmata 
sull’intera giornata, creando così una rara e preziosa occasione di formazione e confronto tra i membri del 
Consiglio Regionale. Nella prossima riunione sarà trattato il seguente ordine del giorno approssimativo:  
- confronto e lavoro di analisi dei contributi delle Comunità per predisporre il “diamante” e documento cor-
relato, da portare all’Agorà di Caserta; 
- programmazione “Giornata dello Spirito” novembre 2015; 
- verifica programma sviluppo Regione Abruzzo; 
- momento formativo per i Magister. 
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