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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE del 29/03/2014 
 

Il Consiglio regionale Masci Abruzzo, si è riunito il giorno SABATO 29 marzo 2014 dalle ore 16,00, con chiusura 
alle 18,30 presso i locali della Parrocchia San Gabriele dell’Addolorata in Località Colleparco - Teramo (dove si 
è tenuta la “Giornata dello Spirito 2013”) ospiti della Comunità di TE1. La data era stata indicata già nella 
precedente riunione del Consiglio Regionale tenutasi a Avezzano il 08/02/2013. Questo incontro si pone a 
seguito della riunione del Consiglio Nazionale del 14-16/03/2014 a Roma. 
 
ORDINE DEL GIORNO e modalità di lavoro 
 
1) Introduzione; 
L’incontro si è aperto con un breve ricordo di Don Peppe Diana, a 20 anni dalla scomparsa, per ribadire il 
valore del suo messaggio e del suo operato.  
 
2) Ratifica della nomina del cassiere regionale Emilio Serra della Comunità di Chieti; 
Su proposta del S.R., il Consiglio Regionale ratifica e approva la nomina di Emilio Serra della Comunità di 
Chieti, che si affiancherà al Segretariato Regionale, per la gestione del bilancio regionale. 
 
3) Relazione di Renato, Gianni e Carlo, sulla loro partecipazione ai workshop di marzo 2014 e proposta dei 
referenti alla formazione, per realizzare un evento interregionale di formazione in Abruzzo; 
A seguito dei workshop sviluppo/formazione/comunicazione tenutisi a Roma, a cui hanno partecipato i nostri 
referenti, si riporta all’attenzione del Consiglio Regionale due nuove proposte che coinvolgeranno la nostra 
Regione. 
 
Per quanto riguarda il settore Formazione, nel confronto che si è avuto con i rispettivi referenti nazionali, si 
intende portare in Abruzzo un campo “della responsabilità”, che si terrà presso la Casa scout di 
Poggioumbricchio dal 31 maggio al 2 giugno 2014. Il campo, rientrerà nel circuito nazionale delle proposte 
formative che il Movimento offre a tutti gli A.S., seguirà la struttura già sperimentata per i campi nazionali e 
vedrà la partecipazione di uno staff nazionale. La Comunità di Teramo 2, si occuperà della logistica. Il campo è 
rivolto principalmente ai Magister, a coloro che intendono rivestire nel futuro il loro di Magister e a tutti 
coloro che a vario titolo si occupano dell’animazione delle comunità. 
Il campo si propone di servire l’area del centro Italia, ma gli abruzzesi sono certamente i primi chiamati ad 
intervenire. Infatti si tratta di un 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 saremo ospitati in una ex scuola, ora base scout abruzzese, caratterizzata da essenzialità 
e bellezza dei luoghi. Nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti  della Laga, vivremo a contatto con la natura, 
ci confronteremo su temi di interesse per la vita delle comunità, sperimenteremo ulteriormente la gioia della 
condivisione, vivremo intensi momenti di spiritualità, rimotiveremo le nostre scelte di fondo, vedremo 
crescere entusiasmo e voglia di fare. 
 
Per quanto riguarda il settore sviluppo, da Renato parte 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. La 
Pattuglia dovrà essere 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. 
Da oggi, quindi, le Comunità potranno cominciare a segnalare a Renato, le disponibilità dei propri A.S. a far 
parte della pattuglia, che avrà come referente proprio Renato. 
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Nel prossimo futuro, saranno previsti sul territorio nazionale, appositi campi di formazione per queste figure, 
al fine di coordinare la proposta in tutto il Paese. Il primo appuntamento è previsto per il 13 e 15 giugno 2014 
in località località: Torsoli (paesino nel Comune di Greve in Chianti) nei pressi di Figline V.(a circa 6 km.) 
Per questo appuntamento si chiede al Consiglio Regionale di segnalare la disponibilità dei propri “Incaricati 
Regionali allo Sviluppo ed alla Formazione”  nonché di “potenziali” o già esistenti “Missionari” e “Piloti” a 
partecipare a questa  inedita esperienza, che possa essere  la base per una futura (auspicabile) crescita del 
Movimento sul territorio.  
 
4) Assemblea Nazionale del 2015 per la revisione dello Statuto; 
Nel 2015 si terrà l’Assemblea Nazionale per la revisione dello Statuto Nazionale del Masci. Il Consiglio 
Nazionale di gennaio 2014, ha stabilito una road map per favorire il confronto nelle Comunità e nelle Regioni. 
Dopo il primo atto della designazione di un referente regionale per la Commissione nazionale di revisione 
dello Statuto, ora diamo avvio al confronto, all’interno della Regione, circa le priorità (nodi problematici) per 
iniziare a formulare proposte. 
La prossima scadenza è prevista per il 30 aprile prossimo per l'invio delle risposte dei singoli A.S. e delle 
Comunità, circa le proposte di modifiche statutarie, in vista dell'Assemblea Nazionale del 2015. 
Circa la tempistica, chiederemo la possibilità di avere qualche giorno in più a disposizione (considerato le 
festività pasquali e l'impegno del San Giorgio Regionale), e possiamo ragionevolmente posticipare il termine 
ultimo entro e non oltre il 10 di maggio. Dopo di che il S.R. presenterà alla Commissione Nazionale incaricata 
di raccogliere i suggerimenti della base, le proposte pervenute dalle Comunità abruzzesi. 
Alle note fornite in occasione della riunione del Consiglio Regionale del 29 marzo, si aggiungerà un documento 
di stimolo e riflessione, che in affiancamento al testo dello Statuto, sarà utile per alimentare il confronto nelle 
Comunità. 
E’ necessario ribadire quanto già espresso, e cioè che in questa fase è ancora prematuro inviare progetti 
articolati, ma si attendono riflessioni espresse in forma ancora generale e discorsiva. Verrà successivamente il 
momento - sulla base delle priorità e linee guida deliberate dal CN di maggio - per lo scambio e la discussione 
su progetti articolati di riforma, destinati ove possibile alla fusione in un unico testo. 
È importante precisare che tutto questo processo di riflessione preventiva, e successivamente di 
presentazione ed elaborazione di progetti articolati  di riforma, non mira a sostituire l'ordinario processo di 
revisione, disciplinato dall'art. 26, comma 2 dello Statuto. Semplicemente - in attuazione della mozione 
approvata dall'Assemblea Nazionale 2013, che impegna al pieno coinvolgimento delle Regioni e delle 
Comunità nel processo di riforma - questo nostro cammino si colloca "a monte" del processo di revisione 
previsto dallo Statuto, con l'auspicio che possa favorire l'elaborazione di un testo adeguato e condiviso. 
I documenti di risposta elaborati dalle Comunità, verranno raccolti e presentati al Consiglio Nazionale del 16-
18 maggio, affinché quest'organo "faccia una sintesi" deliberando sulle priorità generali e le linee guida del 
processo di revisione statutaria. 
Il S.R. avrà cura della raccolta e della prima presentazione dei risultati alla Commissione Nazionale (che sarà 
poi naturalmente fatta propria e presentata al CN dagli organi di servizio a ciò abilitati). 
Questo atto, rappresenta la migliore occasione per dare atto a quella "rivoluzione copernicana" secondo cui la 
base ha l'opportunità di esprimere il suo pensiero al fine di guidare il Movimento. 
Non perdiamo questa occasione e cerchiamo di dedicare una serata nelle nostre Comunità a questo 
confronto. 
 
5) San Giorgio Regionale 2014; 
I rappresentanti della Comunità di Chieti, ci aggiornamento sullo stato dei lavori per il “S. Giorgio Reg.le” del 
26 e 27 aprile 2014, sulla traccia di riflessione per le Comunità per prepararsi a vivere l’evento, circa gli 
impegni per le Comunità, e del vademecum del Magister con tutte le informazioni utili. 
 
6) Sessantesimo della fondazione del Masci nel 201; 
Presentazione degli eventi nazionali per la celebrazione del 60mo della fondazione del Masci. 

Gli eventi caratterizzanti le celebrazioni del 60mo, sono: 
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 incontri regionali (“tra festa e convegno”) per chiedere al territorio (associazionismo ecclesiale e 
laicale, di servizio e di impegno sociale e civile) la percezione che essi hanno del Masci. 
 
E’ da ricordare che il Consiglio regionale, ha scelto di celebrare la festa del 60mo a livello locale, nel 
corso del San Giorgio regionale 2014. 
 

 flash mob ovvero iniziativa nazionale da realizzare localmente che ricordi la sottoscrizione dell’atto 
costitutivo del Movimento. 
 

 Incontro Nazionale per fare sintesi del cammino compiuto e rilanciare idee, intuizioni e proposte, per il 
Convegno sull’educazione e per l’Assemblea Nazionale Straordinaria. Il clou di questo evento è 
rappresentato dall’incontro con Papa Francesco, secondo due ipotesi: udienza speciale o presenza in 
Piazza S. Pietro. 
 

 Mostra “storica”, libro e quaderno. Di particolare rilevanza sono altre due iniziative e che completano 
la proposta: una mostra a cartelloni mobili sul modello della mostra del centenario e la pubblicazione 
di un libro o di un quaderno che ripercorra le tappe salienti della storia del Movimento. 
Per la realizzazione della mostra, è richiesto ad ogni regione, di produrre materiale di memoria per la 
realizzazione di 4 pannelli “regionali”, per il quale ogni Comunità dovrà fornire materiale utile allo 
scopo. 
 

7) Prossima riunione del Cons. Reg.l; 
La prossima riunione del Consiglio Regionale, è fissata per DOMENICA 25 MAGGIO 2014 DALLE ORE 16,00 
ALLE ORE 18,30, A L’AQUILA, PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN MARIO IN VIA MATTEO DA LEONESSA 
(QUARTIERE TORRETTA), ospiti della Comunità dell’Aquila. 
Anticipatamente, ci confronteremo su: 

- Verifica del San Giorgio Regionale; 
- Percorso Statuto: Contributi delle Comunità; 
- Sessantesimo: aggiornamento prosieguo dei lavori; 
- Partecipazione Isola della competenza per lo Sviluppo (Missionari e Piloti) 13/15 giugno 2014 
- Partecipazione campo Arcipelago delle Opportunità 31 maggio 1 e 2  giugno 2014 Poggioumbricchio. 

 
La riunione del Consiglio regionale del 25 maggio, si lega all’evento proposto e organizzato dalla Comunità de 
L’Aquila, a cui tutte le Comunità sono invitate alle ore 21,00. 
Il Consiglio regionale, conclusa la riunione, sarà impegnato in una realizzazione in occasione del 60mo, e si 
tratterrà insieme a cena (pizza alla romana!), per poi partecipare all’evento organizzato dalla Comunità di 
L’Aquila. 
 
 


