Torino, 24 gennaio 2021
Verbale Co.Re. on line
Presenti : Vilma Marchino, Enzo Mietto, Mario Debernardi, Ciro Cirillo, Dino Di Cicco,
Mauro Mellano, Gioacchino Maida, Maria Grazia Barbirato, Anna Maria Battaglini, Beppe
Viotto, Pietro Marinelli, Renato Fasoli, Paolo Grossholz, Mimma Di Luca, Silvana Cutrupi,
Marco Silvestro, Teresita Hewko, Francis Sonaglia, Ketty Politi, Sandra Saviolo, Sergio
Bracco, Laura Maggiora, Lucia Ravazzolo, Leonardo Lucarini, Marina Cicinelli, PiGI
Iacometti.
Nota informativa. Il presente verbale è formalmente composto anche dalle slide allegate
a cui si farà riferimento senza riportare in modo specifico il contenuto.
Il Co.Re. inizia con la lettura proposta da Maria Cristina Tresso per conto del Torino 3,
comunità formalmente ospitante, che proporrà anche un video di riflessione al termine
dei lavori.
1) Il Co. Re. Approva il verbale dell’incontro del 15 novembre 2020
2) Il Consiglio Regionale provvede a nominare il Legale Rappresentante del
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani nella persona della Segretaria
regionale eletta in Assemblea, la Sig.ra MARCHINO VILMA alla quale viene dato
mandato di espletare tutte le formalità necessarie alla gestione del MASCI
regionale.
3) Dagli orizzonti programmatici al programma regionale. Vengono riproposti i temi
emergenti degli orizzonti programmatici con particolare rilevanza assegnata al tema
“Pedagogia ed metodo scout per l’età adulta” affrontato in uno specifico Seminario
Nazionale
4) Il seminario di approfondimento ha come obiettivo ridefinire l’identità del MASCI e
dell’adulto scout scommettendo sull'educabilità della persona per tutta la vita e sulla
possibilità di applicare la pedagogia scout anche agli adulti, pur nella difficoltà di
definire un metodo specifico, connotabile come scautismo per adulti. Nelle slide sono
segnalati i titoli dei webinar proposti e gli esperti che li hanno condotti. Il Seminario
continua con i lavori di gruppo a tema:” Come stimolare e accompagnare il processo
di significazione? La conclusione di questo percorso sarà il Sinodo dei Magister che
si svolgerà a fine giugno o più probabilmente a Settembre.
5) Il consiglio Nazionale. Vengono illustrati gli argomenti trattati nel consiglio
Nazionale del 19 dicembre u.s. In particolare Mauro Mellano spiega la nuova modalità
con cui si è predisposto il bilancio e le due proposte nuove che sono emerse per
sostenere meglio le attività del Masci: i soci sostenitori e il supporto economico alle
Regioni per le basi scout. Si prosegue con Gioacchino Maida che illustra il tema della
Comunicazione del Masci (da cui emerge la necessaria diffusione di alfabetizzazione
digitale degli adulti scout) e il piano editoriale di Strada Aperte. Ciro Cirillo interviene
per raccontare l’iniziativa “Abbiamo riso per una cosa seria 2021” che quest’anno,
tramite “Eccomi” finanzia un progetto in Togo. Si affrontano poi in breve i temi
dell’Internazionale con l’assemblea di Madrid e i seminari in Portogallo che sono
riconfermati salvo emergenza sanitaria e si prosegue con l’analisi dei questionari
delle comunità che sono declinati nelle slide a cui si rimanda. Emerge come dato
negativo il fatto che pochissime comunità si fanno carico del tema dello sviluppo del
Movimento.
6) Le comunità. Gli interventi delle comunità sono volti ad informare il Co.Re. delle

attività svolte e della situazione generale della Comunità stessa.
Val Susa (Ciro) Comunità “dispersa” su più comuni del territorio, usa abitualmente
le comunicazioni via web, i componenti svolgono servizi personali legati al territorio
(casa di Bardonecchia, migranti Oulx, impegni nei comuni), risente della mancanza
del rapporto personale.
Torino 3 (Silvana) La comunità continua a lavorare sul tema dell’armonia nelle
relazioni che ha iniziato con la presentazione individuale tramite lo schema già
presentato in altre occasioni. Si incontra abitualmente on line anche se qualcuno a
volte ha ancora difficoltà. In tutto il periodo ha svolto servizio di accoglienza alle
funzioni in parrocchia (igienizzazione mani all’ingresso, accompagnamento e
sanificazione finale), è iniziato un percorso di verifica della Carta di Comunità. Con il
Settimo stanno lavorando alla preparazione della giornata dello Spirito
Leumann (Gioacchino) È attivo il magistero, ultima riunione in presenza risale al
giorno 8 marzo 2020 e dopo qualche tempo è partita la modalità web. È stata
organizzata, con la comunità di Buttigliera, la marcia della pace che avrebbe dovuto
svolgersi in presenza il 4 ottobre 2020 (che si tiene pronta per il 2021). Sono stati
presentati gli orizzonti programmatici ma poi si sono un po’ fermati. È stata realizzata
la Veglia di Natale tradizionale quest’anno grazie al web allargata a molti altri
partecipanti e messa a disposizione di chi voglia fruirne. Il tema della Veglia è la
“Fratelli tutti”. È stato organizzato, e sviluppato con un buon successo, con Agesci il
50ennale del gruppo Leumann. Intendono presentare una realizzazione al Concorso
delle Comunità Masci.
Druento (Lucia) Comunità anziana con qualche elemento più giovane. Lucia
racconta della propria difficoltà ad accettare il ruolo di magister non ritenendosi adatta
per caratteristiche caratteriali, però ha scelto di mettersi in gioco. La comunità ha
scelto di lavorare sul tema del discernimento e lo affronta con letture specifiche.
Svolgono un servizio in parrocchia a Druento pur provenendo da diversi paesi
limitrofi. Tutti hanno un servizio personale che viene condiviso in comunità e diventa
esperienza reciproca. Si riuniscono ogni 15 gg per la lettura e il commento a turno
del Vangelo, hanno scelto come impegno di recitare una decina del rosario ogni
giorno.
Buttigliera Alta (Beppe) magister in scadenza. Si sono sempre incontrati on line
anche con semplici aperitivi domenicali durante il lockdown. La comunità lavora per
pattuglie ed è attivo il magistero. Si sono trovati in presenza a settembre. Hanno due
ingressi di giovani. Svolgono servizio individuale reso più difficile dal fatto che quasi
tutti sono ancora al lavoro. Come servizio soprattutto dei pensionati hanno distribuito
borse viveri con il Gruppo Abele. Come attività annuale hanno scelto 5 parole dalla
lettera del Presidente Massimiliano Costa su cui riflettere nel corso di una uscita. È
stata adoperata la Veglia di Leumann per presentare la “Fratelli tutti” e per lavorarci
in corso d’anno. Svolgono servizio di accoglienza in parrocchia.
Torino 2 (Laura) Intendono riprendere la Carta di Comunità che non sembra più
rispecchiare la realtà della comunità. Adotteranno il tema dello scoutismo adulto per
riflettere alla luce dei valori proposti dal fondatore. Svolgono servizio singolo, molti
sono FB, desiderano sperimentare l’incontro con altre comunità. Hanno messo in atto
un mini percorso di alfabetizzazione informatica che vogliono continuare.
Cuneo 2 (Leonardo) Comunità nata da poco e subito coinvolta nell’emergenza
sanitaria. A settembre hanno firmato la Carta di Comunità (approvata dal nazionale)
durante una cerimonia molto sentita. Il loro AE è sempre presente alle riunioni che si
svolgono ogni 15 giorni e, a volte, anche con maggior frequenza. Presenti ad un

incontro molto interessante con l’associazione dei medici cattolici su tema della
“Fratelli tutti” con il priore di Bose, Luciano Manicardi. La composizione della comunità
è mista e va dai 40 ai 76 anni; i loro incontri prevedono anche attività di gioco. Via
chat a turno offrono un commento settimanale al Vangelo. Il servizio di accoglienza
ai senza tetto che svolgevano si è interrotto per via del covid ma tutti sono comunque
impegnati in servizi personali di vario tipo e alla Messa. Coloro che non partecipano
alle attività on line si mantengono comunque in contatto via chat.
Lago Maggiore (Sergio) Comunità in chiusura ripresa in mano dall’attuale magister,
si svolgono poche attività anche via web ma stanno lavorando per incrementare.
Sono custodi della base di Oleggio, alcuni sono FB, altri svolgono vari servizi. Ad
Oleggio si sono ritrovati l’ultima volta il 16 febbraio per piantare alberi e a giungo
hanno avuto un incontro di comunità, al momento hanno perso l’AE ma stanno
cercando di ritornare in contatto. La comunità è composta da 12 componenti più 7
simpatizzanti che si pensa si iscriveranno. Manca la Carta di Comunità ma sono
intenzionati a predisporla. Leggono tutti Strade Aperta da cui traggono ispirazione
per le riflessioni e le discussioni sui temi proposti.
Casale (Marina) magister a fine mandato Hanno definito la Carta di Comunità
(approvata dal nazionale), si incontrano on line e con WhatsApp regolarmente e una
volta al mese, situazione permettendo, si trovano e cercano di fare piccoli cammini.
Hanno attuato anche una marcia della pace. Scelgono un tema mensile di riflessione
e confronto, svolgono servizi personali. Hanno un nuovo iscritto e 3 iscritti a distanza
(in trasferta per vari motivi).
Settimo (Marco) Suddivisi su tre comuni non svolgono un servizio di comunità
perché sarebbe complicato ma svolgono servizi personali. Si incontrano da settembre
in modalità on line e il tema scelto è l’intenzionalità educativa, sono presenti adulti
non provenienti dallo scoutismo per cui il lavoro si svolge anche nel recupero della
conoscenza del metodo scout in generale. Con il Torino 3 stanno lavorando per la
preparazione della giornata dello Spirito.
Regina Margherita (Pietro) magister in scadenza, sono 14 gli adulti scout censiti,
uno meno dell’anno scorso in quanto per motivi di salute non può più partecipare. Si
trovano ogni 15 giorni on line dopo aver fatto una attività in presenza quando si è
potuto. A causa della pandemia sono venuti meno i servizi che tradizionalmente
svolgevano come comunità ma continuano quelli svolti a livello personale come è
possibile. Hanno in progetto di revisionare la Carta di Comunità ma non a breve. Non
hanno scelto un tema tra gli orizzonti programmatici, per ora si dedicano alla lettura
della “Fratelli tutti”. Dal questionario di comunità è emerso che in comunità manca il
racconto di sé e il confronto.
Vercelli (Ketty) ultimo atto come magister, passa il testimone a Sandra Saviolo. La
situazione non ha consentito di mantenere il contatto con i bambini con cui portavano
avanti il progetto “Luce della Pace” che è andato avanti solo attraverso pensierini on
line ma l’iniziativa è comunque stata buona ed è finita anche sui giornali locali. Viene
mantenuto il collegamento con Cinzia che è in Africa e con il volontariato presso una
mensa che svolge là. Non sono legati ad una parrocchia, sono in cerca di idee da
proporre alla comunità.
Rivoli 2 (Renato) È rientrata in comunità anche la componente rimasta del Rivoli 3
che ha chiuso non riuscendo a decollare più di tanto. Si sono evidenziati problemi
con il censimento ma sono stai risolti con il rapporto diretto con gli uffici di Roma.
Come tema è stato scelto di discutere sugli aspetti fondamentali della comunità e di
approfondire la “Fratelli tutti”. Si sono visti a settembre in presenza, non amano e

quindi non hanno attivato gli incontri via web per cui, dopo un tempo di attesa, vista
la situazione, ora si sono attivati con brevi riunioni in presenza. Continuano il servizio
nella bottega del “Pane sul muricciolo” per il resto sono venute a mancare le
tradizionali attività di servizio.
Rivoli 1 (Maria Grazia) si sono trovati a settembre in presenza poi hanno fatto alcune
prove di incontri on line che hanno funzionato e che hanno usato per farsi degli auguri
natalizi speciali. L’uso dello strumento che hanno imparato consente loro di collegarsi
anche con l’AE e di mantenere i collegamenti con i volontari della mensa. Hanno
impostato un lavoro sulle relazioni soprattutto legato alla necessità di riallacciarle e
seguendo il dossier di Strade Aperte che porta ad un confronto e a domande a cui
rispondere. Hanno rivisto la Carta di Comunità che ora è in attesa di essere firmata.
Continua il servizio mensa anche se ci sono numeri ridotti. Seguono la base scout di
Exilles per la quale hanno il problema del mutuo. Sono intenzionati a pubblicare sul
bollettino parrocchiale alcuni testi della newsletter “Sviluppo e sostenibilità”. Si sono
trovati per una Messa in presenza dopo Natale.
Trecate (Piergiuseppe) La comunità è ormai da tempo quasi completamente ferma,
esiste il desiderio di incontrarsi ma non vi è disponibilità a mettere in atto alcuna
modalità per rendere possibile l’incontro. Sembra che il servizio personale che ogni
componente svolgeva precedentemente continui. Il servizio mensa è stato chiuso per
via di un ospite risultato positivo. È da considerare che i membri della comunità
lamentano acciacchi di salute. Continua con difficoltà anche la raccolta tappi.
Alessandria (Paolo) alcuni componenti non sono presenti in città e alcuni lamentano
acciacchi dovuti all’età per cui non possono fare molto, approfittano degli incontri al
sabato pomeriggio per la messa per mantenere le relazioni. Continua il servizio di
comunità svolto in piccoli gruppi e continua anche la raccolta dei tappi. Hanno in
animo di partecipare al concorso nazionale per le Comunità. Difficoltose le relazioni
on line.
7) Giornata dello Spirito. Marco (Settimo) illustra il lavoro di preparazione della
Giornata dello Spirito il cui tema sarà “Le parole di una fede adulta”. Dal momento
che difficilmente sarà possibile ritrovarsi in presenza hanno pensato ad una modalità
che portasse ad un maggior coinvolgimento delle persone per cui la proposta si snoda
in tre momenti; il primo sarà il giorno 28 febbraio on line e viene chiesto alle comunità
di valutare la possibilità di ritrovarsi anche a piccoli gruppi per accogliere il lancio
dell’iniziativa; un secondo momento sarà “in itinere” nel corso delle settimane
successive con delle attività che verranno suggerite nel lancio e che le comunità
potranno adattare secondo le proprie necessità, una delle attività che sarà proposta
riguarderà anche un piccolo pellegrinaggio a piedi verso un luogo significativo a livello
personale o per la comunità o per gruppi della comunità che rivesta un significato
particolare. La conclusione della GdS avverrà il 21 marzo con la condivisione del
lavoro svolto dalle comunità.
8) Varie Il magister di Cuneo, Leonardo, propone al Co.Re. la redazione di un
comunicato rispetto alla dichiarazione dell’assessore Moratti che legano i vaccini al
Pil. Il Co.Re. da mandato a Leonardo e alla segreteria di realizzare e diffondere il
comunicato.
Il Co.Re. si chiude alle ore 12,30 con la proiezione di una meditazione di Mons. Derio
Olivero, Vescovo di Pinerolo sull’importanza e gli insegnamenti che si possono trarre
da un oggetto comune qual è un tavolo. La meditazione è rintracciabile al seguente
link https://youtu.be/ETkMkAW5TZU

