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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE del 25/05/2014 
 

Il Consiglio regionale Masci Abruzzo, si è riunito il giorno DOMENICA 25 MAGGIO 2014 dalle ore 16,00, con 
chiusura alle 18,30 circa a L’Aquila, presso la Parrocchia di San Mario in Via Matteo da Leonessa (Quartiere 
Torretta), ospiti della Comunità de L’Aquila. La data era stata indicata già nella precedente riunione del 
Consiglio Regionale tenutasi a Teramo il 29/03/2013. Questo incontro si pone a seguito della riunione del 
Consiglio Nazionale del 16-18/05/2014 a Roma che genera in gran parte il seguente O.d.G.. 
 
ORDINE DEL GIORNO e modalità di lavoro 
 
1) Introduzione; 
Benvenuto, e pensiero di apertura con la preghiera “delle 5 dite” di Papa Francesco. 
 
2) Verifica del San Giorgio Regionale; 
Con la pre-convoca di questa riunione diffusa dal 12/05/2014, si è chiesto alle Comunità di confrontarsi in una 
verifica sull'evento regionale del "San Giorgio", da riportare, a cura dei Magister o loro referenti, in questa 
riunione del Consiglio Regionale. 
 
Segretario Regionale: presenta i risultati della verifica proposta al termine dell’evento, evidenziando in 
particolare come questa verifica rappresenta un campione, dal momento che si sono raccolte 42 risposte su 
94 partecipanti, e quindi il 44,68% dei partecipanti. 
Sintetizzando i risultati della verifica, si può affermare che tra i partecipanti all’evento, coloro che ritengono di 
essere molto e moltissimo soddisfatti dalla riuscita dell’evento, otteniamo che l’88 % dei partecipanti ha 
espresso una valutazione alta rispetto all’evento stesso. 
L’evento è stato positivamente valutato anche dalla Comunità organizzatrice; l’esperienza è stata inoltre una 
magnifica occasione per cementare la Comunità, affrontano l’impegno e gli ostacoli. 
L’evento, nella sua programmazione, ha rappresentato un giusto mix di gioco, attività di espressione, abilità 
manuale e momenti di riflessione. 
La celebrazione del 60mo, all’interno dell’evento, sicuramente ha monopolizzato parte del “San Giorgio” 
stesso, ed ha portato l’evento all’attenzione nazionale, anche grazie alla partecipazione della Presidente 
Nazionale Sonia Mondin e del Segretario Nazionale Luigi Cioffi. 
Personalmente il S.R. riflette sull’esigenza di spostare la decisione del tema degli eventi regionali, dalla 
Comunità organizzatrice alle Comunità, per il tramite del Consiglio Regionale, al fine di rendere il tema 
dell’evento, più vicino alle esigenze delle Comunità stesse. 
 
Comunità di Teramo 1: la Comunità è stata piacevolmente impressionata. In particolare il gioco di apertura e 
anche gli interventi della domenica mattina sono stati apprezzati e giudicati positivamente, tra questi 
soprattutto quello di Padre Cristoforo. Il programma e gli orari sono stati sempre rispettati. La serata dal 
Banderese è stata una piacevole sorpresa. 
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Comunità di Teramo 1: Il tema è molto piaciuto e attuale, tanto che è stato anche riproposto successivamente 
in un confronto in Comunità. L’organizzazione è stata ottima e perfetta. Forse la celebrazione del 60mo era 
fuori luogo, ma d’altronde era stato così deciso. Circa la scelta del tema, è giusto arrivare alla richiesta della 
base, ma a seconda delle esigenza il tema può anche essere proposto dal Consiglio Regionale e poi condiviso 
dalla base. 
 
Comunità di Avezzano: La traccia di riflessione in preparazione all’evento, è stata vissuta ampiamente in 
Comunità ed era molto calzante. Tutte le attività dell’evento erano centrate sul tema, così come anche gli 
interventi dei relatori erano centrati sul tema. La Comunità ha apprezzato la puntualità. Molto bello è stato il 
momento serale dal Banderese, sia come esperienza di manualità che come momento di festa tradizionale. 
 
3) Percorso modifiche statutarie: Contributo della Regione Abruzzo e documento di sintesi nazionale; 
Si è conclusa la fase di individuazione delle priorità, elaborate dalle Comunità, che sono state riassunte dal 
referente regionale (nel nostro caso il S.R.) e che costituiscono la base per le linee guida del processo di 
riforma che sono state discusse nel C.N. di maggio 2014. 
Il S.R. presenta il contributo della Regione Abruzzo al percorso di revisione dello Statuto Nazionale e del 
conseguente documento nazionale di sintesi predisposto dalla Commissione Nazionale. 
Nel Consiglio Nazionale del 16, 17 e 18 maggio si è tenuta una discussione sull'insieme dei contributi regionali 
introdotte da una breve nota di lettura che cercava di tracciare una prima sinossi dei risultati di questa prima 
fase del lavoro. Il CN di maggio ha inoltre deliberato la predisposizione di alcune schede tematiche sollevate a 
favore o contro le diverse soluzioni proposte: data la natura di buona parte delle risposte pervenute, è stato 
necessario costruire delle schede molto scarne, e limitarle ai tre temi che hanno  suscitato una pluralità di 
contributi argomentativi, cioè la diarchia, la revisione della durata dei mandati e la composizione del CN. 
Ed infine una tabella, che contiene nella colonna di sinistra gli articoli dello Statuto vigente, e nella colonna di 
destra lo spazio per inserire i vostri contributi articolati. Renderà più facile la costruzione di un testo a fronte 
sinottico, a più colonne, delle varie proposte presentate dalle Comunità. 
Il 13 e 14 settembre prossimi si terrà una riunione della Commissione Nazionale dello Statuto. Sarà l'occasione 
per discutere dei risultati del vostro lavoro "estivo" di diffusione, nelle vostre rispettive Comunità,  dei risultati 
di questa prima fase, nonché di raccolta ed elaborazione di idee e proposte articolate, per giungere 
all'auspicabile risultato di una riforma condivisa. 
È importante dunque che entro il 10 di settembre siate pronti con le proposte articolate di modifica, in modo 
da poterne discutere di Commissione Nazionale e poi fare i necessari, eventuali interventi prima della 
scadenza prevista, cioè la fine di settembre per formulare proposte organiche di revisione entro il CN del 26-
28 settembre 2014. 
 
4) Revisione del Regolamento Regionale; 
Come definito dalla riunione del Consiglio Regionale di Avezzano dell’08/02/2014, il Consiglio Regionale ha 
previsto un percorso di revisione del regolamento regionale. Alla vigilia della prima scadenza del percorso, il 
Consiglio Regionale, si confronta ora, sulla opportunità di dare avvio o meno a questo percorso di revisione 
del regolamento, alla luce dell’attività di revisione dello Statuto nazionale.  
Si ritiene opportuno, quindi, rinviare la revisione del Regolamento Regionale successivamente alla conclusione 
della revisione dello Statuto Nazionale, così da poterlo adeguare, successivamente, anche alle esigenze di 
questo. 
Eventuali deficienze del Regolamento Regionale, che si dovessero presentare nel governo della regione, in 
questo periodo, potranno essere colmate con decisioni che il Consiglio Regionale adotterà di volta in volta. 
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5) Documento nazionale quale contributo al Convegno Ecclesiale nazionale del 2015; 
Il S.R. presenta il contributo della Regione Abruzzo al contributo del MASCI nazionale in preparazione del 
Convegno Nazionale Ecclesiastico del 2015 e del conseguente documento nazionale di sintesi predisposto 
dalla Commissione Nazionale. 
 
6) Sessantesimo: aggiornamento sull’evento nazionale di novembre; 
Il Consiglio Regionale si confronta circa la partecipazione all’evento nazionale per la celebrazione del 60mo a 
Roma a novembre, e il S.R. presenta le due ipotesi di programma. 
Si sollecita ad iscriversi per due buoni motivi. I tradizionali gruppi di lavoro questa volta saranno composte 
unendo le comunità e non i singoli as. Lo scopo è quello di favorire, quando e se possibile, "gemellaggi" fra le 
comunità. Questo potrà avvenire solo se le iscrizioni sono effettuate tempestivamente. 
Vi è poi un motivo di opportunità: alla Fraterna Domus a Sacrofano (RM), dove si terrà l’evento, possono 
trovare ospitalità poco più di 600 persone. Tutti coloro che si iscriveranno dopo aver raggiunto questo 
numero, saranno alloggiati in strutture lontane 6/10 Km. da Sacrofano. 
Le iscrizioni, si chiudono il 15 luglio. 
 
8) Partecipazione campo Arcipelago delle Opportunità 31 maggio 1 e 2  giugno 2014 Poggio Umbricchio; 
Dal 31 maggio al 2 giugno si terrà in Abruzzo, a Poggio Umbricchio, la prima isola della Responsabilità di 
quest'anno. Come in più occasioni affermato, è un campo nazionale e non regionale. E' prioritariamente 
destinato a magister e componenti il magistero, ma è anche un'occasione di crescita per quanti non escludono 
dal loro futuro l'assunzione di una responsabilità di servizio nelle strutture del Movimento. A Poggio 
Umbricchio l’evento sarà ospitato presso la base scout abruzzese, caratterizzata da essenzialità e bellezza dei 
luoghi. Nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti  della Laga, a contatto con la natura, i partecipanti si 
confronteranno su temi di interesse per la vita delle comunità, sperimenteranno ulteriormente la gioia della 
condivisione, vivranno intensi momenti di spiritualità, rimotiveranno le personali scelte di fondo, vedranno 
crescere entusiasmo e voglia di fare. La staff è composta da Gianfranco e Maria Teresa Porro, Giancarlo Speca, 
Ambra Cusin e Gianluigi. Tutti i Magister delle Comunità abruzzesi e il Segretariato Regionale, sono 
fortemente invitati a partecipare ed a iscriversi al campo, e a sollecitare a loro volta i membri delle Comunità 
che pensano di rendersi disponibili per questa esperienza. 
Giancarlo presenta al Consiglio Regionale, la struttura del programma del campo e tutte le informazioni 
logistiche utili. 
 
9) Formazione Pattuglia Regionale Sviluppo: individuazione dei Missionari e Piloti e partecipazione all’Isola 
della competenza per lo Sviluppo (Missionari e Piloti) del 13/15 giugno 2014); 
Nel corso della riunione del Consiglio Regionale di Teramo del 29/03/2014, Renato, Incaricato reg.le allo 
Sviluppo, ha lanciato la proposta, ma anche l’esigenza, coordinata con il livello nazionale, di dotare la Regione 
di una “Pattuglia Sviluppo”, stabile e operativa, con il compito di effettuare una lettura del territorio, per 
individuare aree di sviluppo di nuove realtà Masci in regione. L’ipotesi formulata si augurava una Pattuglia 
formata, per quanto più possibile, da un referente di ogni comunità esistente, con il compito di sondare il 
proprio territorio e di responsabilizzarsi nella promozione di nuove realtà, anche sostenendone lo sviluppo 
seguendo e supportando le varie fasi di avvio. Per questo fu chiesto alle Comunità di cominciare a segnalare a 
Renato, le disponibilità dei propri A.S. a far parte della pattuglia, che avrà come referente proprio Renato. 
Al momento non sono arrivate disponibilità, per cui procederemo a nomine dirette su segnalazioni. 
Renato si occuperà in maniera particolare di questa azione di “convincimento”. 
Una rappresentanza di questa Pattuglia, sarà poi chiamata, a partecipare al campo di formazione per 
“Missionari” e “Piloti”, al fine di coordinare la proposta in tutto il Paese. L’appuntamento è previsto per il 21 e 
22 giugno a Loreto. 
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10) Programmazione Assemblea Regionale del 12 ottobre 2014 
In relazione all’esito del confronto sul punto 4, il Consiglio Regionale, ha valutato l’opportunità di non 
convocare l’assemblea regionale in ottobre, anche considerando la concomitanza dl altri impegni regionali 
(“Giornata dello Spirito”) e nazionali (evento per il 60mo di Sacrofano). Si valuterà successivamente 
l’opportunità di convocare l’Assemblea, non solo come momento istituzionale, ma anche come momento di 
incontro e come momento formativo. 
 
11) Varie 
Nel corso della riunione, si è deciso di fissare l’evento regionale della “Giornata dello Spirito” 2014 al 30 
novembre 2014, organizzata dalle Comunità di Basto e Ortona. Si propongono anche due tematiche da 
trattare: la preghiera adulta o in alternativa la stessa tematica trattata dal Convegno Ecclesiale 2015. 
 
12) Prossima riunione del Cons. Reg.le; 
La prossima riunione del Cons. Reg.le. è programmata per il 04 ottobre (a seguito del Cons. Naz.le del 26-27-
28/10/2014), con sede a Chieti o Pescara. 
 
 
Questa riunione del Consiglio regionale del 25 maggio, è stata legato al recital proposto e organizzato dalla 
Comunità de L’Aquila, di cui si è data comunicazione a parte, a cui tutte le Comunità sono state invitate alle 
ore 21,00, presso la stessa Parrocchia di S. Mario. 
 

 

 

 
 


