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Carissimi Assistenti Regionali, 

 

Vi ringraziamo della vostra adesione a questo incontro che riteniamo importante per 
costruire un dialogo, un confronto sul cammino di maturità cristiana del movimento e 

sulla sua presenza all’interno della Chiesa.  

Vorremmo iniziare dalle problematiche che riscontrate nel vivere il vostro ruolo di 

Assistenti e quindi di Animatori spirituali, per comprendere la realtà del nostro movimento, 

le esigenze reciproche, i passi di una fraterna collaborazione, la capacità di riconoscere e 

accogliere la diversità delle rispettive vocazioni di pastori e laici, l’indispensabile contributo 
di ciascuno nel rispetto vicendevole e senza confusione di ruoli. 

Siamo infatti chiamati ad edificare insieme la Chiesa.  

A voi pastori viene chiesto di affiancare le nostre comunità laicali per aiutarle a discernere 

la loro autentica missione.  

A noi Adulti Scout viene chiesto non di costruirsi una propria chiesa, ma di appartenere 
alla Chiesa locale per far propria la comune missione della Chiesa universale, vivendo una 

spiritualità che fonda le sue radici in un metodo, quello scout. 

Questi saranno gli ambiti sui quali andremo a confrontarci con l’ipotesi della seguente 

scaletta di lavoro: 

 

VENERDI’ POMERIGGIO  SABATO MATTINO  

OOrree  1155::0000  PPrreegghhiieerraa  IInniizziiaallee,,  AAccccoogglliieennzzaa  ee  SSaalluuttoo  

ddeellll’’AA..NN..  PPaaddrree  FFrraanncceessccoo  CCoommppaaggnnoonnii    
OOrree  0088::0000    LLooddii  

OOrree  1155::1155    PPrreesseennttaazziioonnii  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii    OOrree  0088::1155  LLee  nnoossttrree  SSttrruuttttuurree  ddii  SSeerrvviizziioo  ((IIll  

SSeeggrreettaarriioo  NNaazziioonnaallee))  

OOrree  1166::0000    IInnttrroodduuzziioonnee  aallll’’iinnccoonnttrroo  ((llaa  PPrreessiiddeennttee  

NNaazziioonnaallee))  

OOrree  0088::4455  LL’’AAssssiisstteennttee  SSccoouutt  ddeell  MMAASSCCII::  IIddeennttiittàà  

ee  ffuunnzziioonnee  ddaa  ttrraacccciiaarree  iinnssiieemmee  ((11^̂  PPaarrttee))  AALLLL..22  

OOrree  1166::1155    LLaavvoorrii  ddii  GGrruuppppoo  ssuullllaa  GGRRIIGGLLIIAA  AALLLL..11  OOrree  1100::4455    PPaauussaa  ccaaffffèè  

OOrree  1177::  4455  PPaauussaa  CCaaffffèè   OOrree  1111::0000  LL’’AAssssiisstteennttee  SSccoouutt  ddeell  MMAASSCCII  ((22^̂  PPaarrttee))  

OOrree  1188::0000    PPlleennaarriiaa  ddii  qquuaannttoo  eemmeerrssoo  ddaaii  ggrruuppppii  OOrree  1122::0000    CCoonncclluussiioonnee  ee  ssaalluuttii  

OOrree  2200::0000  CCeennaa    OOrree  1122::3300    PPrraannzzoo  

OOrree  2211::0000  VVeegglliiaa  ee  ccoonnggeeddoo  OOrree  1133::3300  PPaarrtteennzzee  

Vi aspettiamo. Un fraterno saluto. 
 
L’ASSISTENTE NAZIONALE          IL SEGRETARIO NAZIONALE       LA PRESIDENTE NAZIONALE 

P. Francesco Compagnoni             Luigi Cioffi                Sonia Mondin 
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ALL. 1 
 

Domande per i lavori di gruppo del venerdì pomeriggio 
 
 

1) Papa Francesco nella sua Esortazione alla gioia afferma di sentire una gratitudine 

immensa per l’impegno di tutti coloro che lavorano nella Chiesa.  

Sente nel contempo una certa preoccupazione per come vivono gli operatori pastorali ( dai 

vescovi fino al più nascosto dei servizi ecclesiali) le sfide che l’odierna cultura globalizzata 

mette loro davanti. Per motivarli adeguatamente e risanarli, laddove si rende necessario, è 

bene creare spazi e “ luoghi in cui rigenerare la propria fede e la propria vocazione, in cui 

condividere le preoccupazioni quotidiane, in cui discernere in profondità con criteri 

evangelici sulla propria esistenza ed esperienza al fine di orientare al bene e al bello le 

proprie scelte individuali e sociali.”  
 

Il livello regionale MASCI è luogo di stimolo, di esperienza di discernimento, di 
cammino di fede come sopra auspicato? 

L’A.E. regionale ha un ruolo definito, condiviso con il Segretario Regionale e con i 
Magister delle Comunità della regione? Ci sono,  e se  “SI” quali sono, i collegamenti 

con gli assistenti delle comunità? 
 

2) Oggi si può riscontrare in molti operatori pastorali, comprese le persone consacrate, una 

preoccupazione esagerata per gli spazi personali di autonomia e di distensione: nel 

medesimo tempo la vita spirituale si confonde con alcuni momenti religiosi che offrono un 

certo sollievo ma che non alimentano l’incontro con gli altri, l’impegno nel mondo, la 

passione per l’evangelizzazione, si può cadere in uno stile di via che porta ad attaccarsi a 

sicurezze economiche o a spazi di potere e di gloria umana procurati in qualsiasi modo 

invece di dare la vita per gli altri, nella missione. Non lasciamoci rubare l’entusiasmo 
missionario! 

 

Qual è la lettura dello stile di vita degli A.S. e degli A.E. rispetto a quanto sopra 
evidenziato? Quali azioni, iniziative, si assumono perché ciascuno cresca nella 

fedeltà alla propria missione? 
 

3) Molti laici tendono a fuggire da qualsiasi impegno che possa togliere loro il tempo libero, 

qualcosa del genere accade anche con i sacerdoti, che si preoccupano del loro tempo 

personale. Alcuni oppongono resistenza a provare fino in fondo il gusto della missione e 

rimangono avvolti in  una accidia paralizzante 

 

Forse la preoccupazione per il tempo personale dipende dal fatto che i sacerdoti 

sono veramente pochi e sono oberati di mille impegni. Ma è proprio vero che 
devono fare tutto, proprio tutto? Come creare i presupposti per un’azione 

pastorale, all’interno del movimento, che sia realmente frutto di collaborazione 
tra sacerdoti e laici? 
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ALL. 2 
 

Lavoro del Sabato mattina 

 
 

L’Assistente Scout: iiddeennttiittàà  ee  ffuunnzziioonnee  ddaa  ttrraacccciiaarree  insieme. 

 

Come possiamo individuare alcune linee perché gli Assistenti Ecclesiastici 

possano fare e far fare, un percorso  alle comunità,   

dentro a questa Chiesa, con il nostro metodo,  

partendo dal nostro patrimonio documentale. 

 
(tracciamo un vademecum) 

 
1. ______________________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________________________________ 

 

5. _______________________________________________________________________________ 

 

6.  ecc 

 
 


