
Consiglio Regionale Consiglio Regionale Consiglio Regionale Consiglio Regionale 
2 maggio 20212 maggio 20212 maggio 20212 maggio 2021

VERCELLIVERCELLIVERCELLIVERCELLI
Comunità «Echi Lontani»Comunità «Echi Lontani»Comunità «Echi Lontani»Comunità «Echi Lontani»

M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

REGIONE PIEMONTE



M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

REGIONE PIEMONTE



PREGHIERA DELLA SCOLTA  PREGHIERA DELLA SCOLTA  PREGHIERA DELLA SCOLTA  PREGHIERA DELLA SCOLTA  

Signore Gesù, che hai detto siate pronteSignore Gesù, che hai detto siate pronteSignore Gesù, che hai detto siate pronteSignore Gesù, che hai detto siate pronte
fammi la grazia di scegliere questo comandofammi la grazia di scegliere questo comandofammi la grazia di scegliere questo comandofammi la grazia di scegliere questo comando

come mio motto, e di rimanervi fedele,come mio motto, e di rimanervi fedele,come mio motto, e di rimanervi fedele,come mio motto, e di rimanervi fedele,
che ogni istante della mia vita, mi trovi pronta per il che ogni istante della mia vita, mi trovi pronta per il che ogni istante della mia vita, mi trovi pronta per il che ogni istante della mia vita, mi trovi pronta per il 

dovere:dovere:dovere:dovere:
amando e dicendo la veritàamando e dicendo la veritàamando e dicendo la veritàamando e dicendo la verità
cercando e facendo il benecercando e facendo il benecercando e facendo il benecercando e facendo il bene

devota alla chiesa, fedele alla patria e all'Europa,devota alla chiesa, fedele alla patria e all'Europa,devota alla chiesa, fedele alla patria e all'Europa,devota alla chiesa, fedele alla patria e all'Europa,
sempre pronta a perdonare,sempre pronta a perdonare,sempre pronta a perdonare,sempre pronta a perdonare,
sempre pronta ad aiutare,sempre pronta ad aiutare,sempre pronta ad aiutare,sempre pronta ad aiutare,
sorridente nelle difficoltà,sorridente nelle difficoltà,sorridente nelle difficoltà,sorridente nelle difficoltà,
pura di mente e di cuore.pura di mente e di cuore.pura di mente e di cuore.pura di mente e di cuore.

Queste sono, Signore, le tracce dei tuoi passi.Queste sono, Signore, le tracce dei tuoi passi.Queste sono, Signore, le tracce dei tuoi passi.Queste sono, Signore, le tracce dei tuoi passi.
Voglio seguirle attraverso tutto senza paura e senza Voglio seguirle attraverso tutto senza paura e senza Voglio seguirle attraverso tutto senza paura e senza Voglio seguirle attraverso tutto senza paura e senza 

rimpiantirimpiantirimpiantirimpianti
con animo fermo e fronte alta.con animo fermo e fronte alta.con animo fermo e fronte alta.con animo fermo e fronte alta.

Signore, aiutami. AmenSignore, aiutami. AmenSignore, aiutami. AmenSignore, aiutami. Amen
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Abbiamo accompagnato al Padre la nostra 
sorella Carmen nel giorno della Santa Patrona 

delle Scolte.
Per ricordarla ascoltiamo la Preghiera che lei 

amava.



PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
H 9,00 inizio dei lavori del consiglio regionale

riflessione iniziale a cura della comunità 
«Echi Lontani» Vercelli

H 9,30 assemblea APRE (si veda apposita 
convocazione)

H10,00 continuazione consiglio regionale

H12,30 chiusura consiglio regionale

riflessione finale a cura della comunità «Echi 
Lontani» Vercelli
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ORDINE del GIORNOORDINE del GIORNOORDINE del GIORNOORDINE del GIORNO

- Apertura con approvazione del verbale del consiglio regionale 
precedente

- Punto della situazione regionale:
- verso il SINODO DEI MAGISTER (il lancio e i primi documenti) a 

cura della POP (pattuglia orizzonti programmatici)
- il CREM
- la parola al TESORIERE: note preventive al bilancio

La verbalizzazione dell’incontro è affidata alla comunità «Echi La verbalizzazione dell’incontro è affidata alla comunità «Echi La verbalizzazione dell’incontro è affidata alla comunità «Echi La verbalizzazione dell’incontro è affidata alla comunità «Echi 
Lontani» VercelliLontani» VercelliLontani» VercelliLontani» Vercelli



Riflessione iniziale

SperanzaSperanzaSperanzaSperanza perperperper tuttituttituttitutti

Che cosa possiamo sperare insieme?

E' una domanda a cui si fa fatica a rispondere di questi tempi.

Certamente la speranzasperanzasperanzasperanza non è un atteggiamento da assumere o rifiutare, ma è frutto di un discernimento, di
un'attesa fondata sul pensare, sull'ascoltare, sul confrontarsi, ed è anche un esercizio di grande responsabilità.

Vi è un'errata comprensione della speranzasperanzasperanzasperanza dalla quale guardarsi: quella di chi tende costantemente oltre il
presente, senza coglierlo nella sua irripetibilità, costringendosi così ad un’esperienza vissuta al futuro anteriore.

No, non si vive aspettando di vivere.

SperareSperareSperareSperare è un'arte, è l'essere pronti a ciò che ancora non è nato, è un atto di fede e un'adesione convinta ad una
promessa.

La speranzasperanzasperanzasperanza, infine, è il frutto di relazioni vive, si nutre dell'essere insieme: mai senza l'altro !

E non lo si dimentichi: si può solamente “speraresperaresperaresperare perperperper tuttituttituttitutti"""", mai solo per sé stessi.

EnzoEnzoEnzoEnzo BianchiBianchiBianchiBianchi
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ASSEMBLEA A.P.R.E.ASSEMBLEA A.P.R.E.ASSEMBLEA A.P.R.E.ASSEMBLEA A.P.R.E.
Vercelli, 2 maggio 2021

1. Approvazione Rendiconto esercizio 2020

2. Approvazione del Rendiconto Preventivo esercizio 2021

3. Varie ed eventuali
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e per chi ne vuole saperne di più:

https://cmsr.org/raccolta-tappi/
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VERSO IL SINODO DEI MAGISTERVERSO IL SINODO DEI MAGISTERVERSO IL SINODO DEI MAGISTERVERSO IL SINODO DEI MAGISTER

LA PAROLA ALLA

POPPOPPOPPOP

PATTUGLIA ORIZZONTI PROGRAMMATICI



PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ IIII MAGISTER MAGISTER MAGISTER MAGISTER ININININ SINODOSINODOSINODOSINODO

Il quinto orizzonte del programma triennale nazionale prevede la riflessione 

- sull’identità del Movimento e 

- sul metodo scout declinato all’educazione degli adulti
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PERCHÉ un SINODOPERCHÉ un SINODOPERCHÉ un SINODOPERCHÉ un SINODO

La parola “Sinodo”

dal greco syn-hodos, 

syn che significa “insieme”      hodos che vuol dire “strada” o “via”,

pertanto significa “camminare insieme”.
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IL SINODO nella CHIESAIL SINODO nella CHIESAIL SINODO nella CHIESAIL SINODO nella CHIESA

Nella Chiesa il Sinodo è, infatti, un luogo per l'incontro dei Vescovi
tra di loro, attorno e con il Papa, luogo di scambio per la comune

ricerca di soluzioni pastorali valide universalmente
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TAPPTAPPTAPPTAPPEEEE di un CAMMINOdi un CAMMINOdi un CAMMINOdi un CAMMINO (già iniziato)(già iniziato)(già iniziato)(già iniziato)

Il Sinodo si inserisce in un percorso a più tappe:

La prima è stata il Seminario

“L’educazione non finisce – pedagogia e metodo scout per l’età adulta”

che ha coinvolto un centinaio di adulti scout, con esperti esterni, nel quale è 
stato approfondito il tema del “metodo” inteso soprattutto come cammino in 
relazione all’educazione permanente.
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TAPPTAPPTAPPTAPPEEEE di un CAMMINOdi un CAMMINOdi un CAMMINOdi un CAMMINO

Magister in Sinodo è la seconda tappa, 

l’inizio di un percorso da condividere poi in Comunità

per dare più senso allo scautismo adulto con 

obiettivi e mezzi efficaci per rilanciare il Movimento.
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TAPPTAPPTAPPTAPPEEEE di un CAMMINOdi un CAMMINOdi un CAMMINOdi un CAMMINO

La terza tappa sarà quella centrata sul

Masci del Futuro

per rafforzare il senso della presenza dello scautismo adulto in questo nostro 
tempo: 

una identità e un cammino scout capaci di rispondere sempre meglio e sempre 
più alla realtà degli adulti, 

un Movimento che fissa orizzonti lontani e guarda il futuro.
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OBIETTIVI del SINODOOBIETTIVI del SINODOOBIETTIVI del SINODOOBIETTIVI del SINODO

fase costituente di un MASCI capace di rivolgere lo sguardo al domani:

* accogliere le esigenze dell’uomo e della donna di oggi nelle varie età della loro
vita;
* disegnare lo scautismo per adulti partendo dalla sua identità pedagogica e 
prevedendo specifiche forme di organizzazione, linguaggi e stili adulti;
* essere testimoni con una presenza significativa e significante nella realtà sociale
e nella comunità ecclesiale.
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CONTENUTI del SINODOCONTENUTI del SINODOCONTENUTI del SINODOCONTENUTI del SINODO

Priorità agli scopi che definiscono la missione del Movimento:

1. Educazione - rivolta alla persona dell’adulto scout tenendo presenti 

i principi e valori del Movimento con particolare riferimento allo 

scautismo declinato all’età adulta;

2. Testimonianza - attraverso le azioni personali e le esperienze 

comunitarie degli adulti scout che diventano presenza culturale, 

politica, di servizio, di evangelizzazione.
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... ... ... ... CONTENUTI del SINODOCONTENUTI del SINODOCONTENUTI del SINODOCONTENUTI del SINODO

All’interno di queste due aree si cercherà di operare concretamente seguendo
alcune piste: 

consapevolezza dei principi; 

educazione permanente; 

impegno generativo; 

testimonianza come impatto complessivo.
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il CAMMINO di PREPARAZIONEil CAMMINO di PREPARAZIONEil CAMMINO di PREPARAZIONEil CAMMINO di PREPARAZIONE

Nelle prossime settimane, progressivamente, verranno trasmessi a tutti gli
invitati (Magister) gli elementi necessari perché il Sinodo possa essere vissuto
con piena consapevolezza.

Ogni Magister sarà protagonista di questo cammino di preparazione e 

potrà comunque coinvolgere la propria Comunità nel modo che riterrà più 
opportuno.
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iiii PASSI di PASSI di PASSI di PASSI di avvicinamentoavvicinamentoavvicinamentoavvicinamento

1 - 1 aprile - la bacheca#futuro, sul sito nazionale con tutto il materiale
elaborato utile per approfondimenti nel cammino di avvicinamento;

2 - 5 aprile - “pensando al Masci che sogniamo” lettera alla comunità del 
2030, da inviare a sinodofuturo@masci.it entro il 30 giugno;

3 - 12 aprile - il glossario per una corretta grammatica dello scautismo adulto
alla luce delle riflessioni del Seminario, in modo da evitare incomprensioni o 
confusioni nell’uso dei termini;
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iiii PASSI di PASSI di PASSI di PASSI di avvicinamentoavvicinamentoavvicinamentoavvicinamento

4 - 19 aprile - raccolta degli articoli di Strade Aperte dall’inizio ad oggi
sui temi dell'educazione permanente, della identità e del metodo;

5 - 26 aprile - raccolta di tutto il materiale del seminario per 
approfondire i temi dell’educazione permanente negli adulti in relazione
alla pedagogia scout;

6 - 3 maggio - un riepilogo del percorso storico del Movimento sugli
aspetti dell’identità e del metododi formazione/educazione permanente
degli adulti affinché vi sia consapevolezza del cammino già compiuto;

M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

REGIONE PIEMONTE



iiii PASSI di PASSI di PASSI di PASSI di avvicinamentoavvicinamentoavvicinamentoavvicinamento

7 - 10 maggio - il modulo di iscrizione, ogni comunità sia presente con il 
Magister o qualcuno del Magistero (comunque di norma non più di due per 
comunità) da compilare online attraverso il sito ed inviare entro il 30 luglio;

8 - 17 maggio - Le domande sulle Piste verso il Sinodo (consapevolezza dei
principi – educazione permanente – impegno generativo – testimonianza come 
impatto complessivo) per orientare le proprie riflessioni. Se si vorrà si potranno
consegnare le risposte entro il 30 luglio a sinodofuturo@masci.it;
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iiii PASSI di PASSI di PASSI di PASSI di avvicinamentoavvicinamentoavvicinamentoavvicinamento

9 - 24 maggio - il programma del Sinodo con le notizie organizzative ed il 
materiale necessario alla partecipazione;

10 - 31 maggio - le PISTE di orientamento con i contenuti da approfondire e 
condividere nei gruppi per indirizzare il cammino futuro;
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La nostra Road La nostra Road La nostra Road La nostra Road MapMapMapMap

1) Presentazione al CO.RE. del percorso verso il Sinodo - 2 maggio

2) Al CREM - approfondimento dei temi scelti nelle Lettere per il futuro che 
vorremmo condividere

3) Riunione dei partecipanti al Sinodo con la Pattuglia per definire aspetti 
logistici e contenuti da presentare al Sinodo - a fine agosto
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Bozza diBozza diBozza diBozza di

Programma Magister in Sinodo 

Sacrofano
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Venerdì 10 settembre 2021Venerdì 10 settembre 2021Venerdì 10 settembre 2021Venerdì 10 settembre 2021

ore 16:00 inizio lavori

ore 16:30 intervista su: essere cristiani adulti oggi

ore 18:00 dialoghi su: Valori scout, declinati al futuro, come viverli da adulti

ore 21:30 spettacolo: parodia sulla legge
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Sabato 11 settembre 2021Sabato 11 settembre 2021Sabato 11 settembre 2021Sabato 11 settembre 2021
• ore 8:30 relazione a più voci: dalla pedagogia alla proposta scout in una 

comunità di adulti

• ore 10:00 - 12:30 approfondimento in gruppo

• ore 14:30 introduzione: un impegno generativo

• ore 15:30 - 19:00 Quattro assemblee:

• 1) impegno generativo nella Politica

• 2) impegnp generativo nel sociale

• 3) impegno generativo nella Chiesa

• 4) impegno generativo nella Famiglia

ore 21:30 giochi con dalle lettere alla comunità 2030
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Domenica 12 settembre 2021Domenica 12 settembre 2021Domenica 12 settembre 2021Domenica 12 settembre 2021

ore 9:30 un'idea per il Masci del futuro (prima parte)

lavori in 8 gruppi di regioni limitrofe

ore 10:45 intervento: il futuro che ci aspetta per essere testimoni

ore 12:00 un'idea per il Masci del futuro (seconda parte)

in plenaria

ore 12:45 conclusioni
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MASCI MASCI MASCI MASCI #### futurofuturofuturofuturo
Magister in SINODOMagister in SINODOMagister in SINODOMagister in SINODO

cosa è



i perché gli obiettivi

i contenutile tappe



perché iperché iperché iperché i
magistermagistermagistermagister
in sinodoin sinodoin sinodoin sinodo

• Il quinto orizzonte Il quinto orizzonte Il quinto orizzonte Il quinto orizzonte del 
programma prevede la 
riflessione sull’identitàidentitàidentitàidentità
del Movimento e sul 
metodo scout metodo scout metodo scout metodo scout per gli 
adulti

• La pandemia sta 
condizionando le 
Comunità limitandone 
l’azione. Per questo è un è un è un è un 
tempo propizio tempo propizio tempo propizio tempo propizio per 
seminare per il domani. 

• Pensiamo di iniziare una 
nuova nuova nuova nuova fase costituente fase costituente fase costituente fase costituente 
per un MASCI che sappia 
cogliere il cambiamento 
d’epoca e guardare al 
futuro. 



perché perché perché perché 
un sinodoun sinodoun sinodoun sinodo

• La parola “Sinodo” “Sinodo” “Sinodo” “Sinodo” 
significa “camminare “camminare “camminare “camminare 
insieme”insieme”insieme”insieme”
Infatti deriva dal greco syn-hodos,  
syn che significa “insieme” e 
hodos che vuol dire “strada” o 
“via”.

• Nell’esperienza della chiesa il Sinodo è 
un luogo dell'incontro dei Vescovi tra di 
loro e con il Papa, luogo di scambio per 
la comune ricerca di soluzioni comune ricerca di soluzioni comune ricerca di soluzioni comune ricerca di soluzioni pastorali 
valide universalmente. 

• Il Sinodo è anche espressione viva di 
ogni Chiesa locale che si raduna attorno 
al proprio Vescovo per 
autocomprendersi e rererere----settarsi,settarsi,settarsi,settarsi, ossia 
volgersi al futurovolgersi al futurovolgersi al futurovolgersi al futuro.



Tappa diTappa diTappa diTappa di
un camminoun camminoun camminoun cammino

La prima La prima La prima La prima è stata il SeminarioSeminarioSeminarioSeminario
“L’educazione non finisce” “L’educazione non finisce” “L’educazione non finisce” “L’educazione non finisce” nel quale è 
stato approfondito il tema del 
“metodo” “metodo” “metodo” “metodo” inteso soprattutto come 
cammino in relazione all’educazione 
permanente.

“ Magister in “ Magister in “ Magister in “ Magister in 
Sinodo”  Sinodo”  Sinodo”  Sinodo”  è la la la la 
secondasecondasecondaseconda, l’inizio di 
un percorso da 
condividere poi in 
Comunità per dare 
più senso allo 
scautismo adulto.

La terza La terza La terza La terza sarà quella centrata sul 
Masci del FuturoMasci del FuturoMasci del FuturoMasci del Futuro, per rafforzare il 
senso della presenza dello 
scautismo adulto, in questo 
nostro tempo: una identità e un 
cammino scout capaci di 
rispondere sempre meglio e 
sempre più alla realtà degli 
adulti.

X alcuni

X i magister
X le comunità



OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI 
del Sinododel Sinododel Sinododel Sinodo

Un MASCI capace di:Un MASCI capace di:Un MASCI capace di:Un MASCI capace di:
accogliereaccogliereaccogliereaccogliere le esigenze dell’uomo e della 
donna di oggi, nelle varie età della loro vita 
e nelle diversità della loro situazione, per 
aiutarli ad essere adulti solidi e contenti, 
che ricercano la pienezza di sé. 

disegnaredisegnaredisegnaredisegnare lo scautismo per adulti partendo 
dalla sua identità pedagogica e prevedendo 
chiare e specifiche forme di organizzazione, 
linguaggi e stili adulti.

essereessereessereessere testimone con una presenza 
significativa e significante nella realtà 
sociale e nella comunità ecclesiale.



CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI 
del Sinododel Sinododel Sinododel Sinodo

Un Cammino Un Cammino Un Cammino Un Cammino 
orientato orientato orientato orientato 
• al discernimento discernimento discernimento discernimento 

comunitariocomunitariocomunitariocomunitario, in vista di 
operare scelte e 
cambiamenti considerati 
necessari. 

• a dare priorità agli scopiscopiscopiscopi
che definiscono la missione 
del Movimento: partire 
dagli scopi per ridare poi 
forma e sostanza a tutti gli 
altri elementi identitari nel 
necessario processo di 
attualizzazione.

La missione del La missione del La missione del La missione del 
Movimento Movimento Movimento Movimento 
• EducazioneEducazioneEducazioneEducazione = rivolta alla 

persona dell’adulto scout 
tenendo presenti i principi e 
valori del Movimento

• TestimonianzaTestimonianzaTestimonianzaTestimonianza = attraverso le 
azioni personali e le 
esperienze comunitarie degli 
adulti scout che diventano 
presenza culturale, politica, di 
servizio, di evangelizzazione.



al Sinodoal Sinodoal Sinodoal Sinodo

Educazione e TestimonianzaEducazione e TestimonianzaEducazione e TestimonianzaEducazione e Testimonianza, 
secondo quanto è stato proposto 
nel Seminario, si intrecciano e si 
vivificano vicendevolmente 
attraverso la specificità e la 
peculiarità della pedagogia scout pedagogia scout pedagogia scout pedagogia scout 
per gli adultiper gli adultiper gli adultiper gli adulti: 

Che abbiamo esplicitato nel 
processo di autoeducazioneautoeducazioneautoeducazioneautoeducazione
attraverso la significazione
attiva delle esperienze e dei 
vissuti (dare senso con l’aiuto 
della comunità) alla luce del 
patrimonio valoriale personale 
e comunitario. 

operare seguendo alcune 
pistepistepistepiste: 
 consapevolezza dei principiconsapevolezza dei principiconsapevolezza dei principiconsapevolezza dei principi

Coscienza dei valori cristiani e scout 

 educazione permanenteeducazione permanenteeducazione permanenteeducazione permanente
Educazione, formazione e azione nel 
Masci

 impegno generativoimpegno generativoimpegno generativoimpegno generativo
Servizio ed azioni che generano positività
(in politica, nel sociale, nella chiesa, in 
famiglia)

 testimonianza cometestimonianza cometestimonianza cometestimonianza come
impatto complessivoimpatto complessivoimpatto complessivoimpatto complessivo
Testimonianza personale e comunitaria 
che incarna tutto l’essere di ogni adulto 
scout e del Movimento nel suo insieme.



VERSO IL C.R.E.M.VERSO IL C.R.E.M.VERSO IL C.R.E.M.VERSO IL C.R.E.M.
https://www.youtube.com/watch?v=1zBTmtcGkbw

AMBIENTE E SALUTE IN CAMMINO
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PER UNO SCOUT SAPER PER UNO SCOUT SAPER PER UNO SCOUT SAPER PER UNO SCOUT SAPER 
PREPARARE UNO ZAINO PREPARARE UNO ZAINO PREPARARE UNO ZAINO PREPARARE UNO ZAINO 

TECNICAMENTE INECCEPIBILE TECNICAMENTE INECCEPIBILE TECNICAMENTE INECCEPIBILE TECNICAMENTE INECCEPIBILE 
ÈÈÈÈ UN PUNTO D’ONORE ED UN UN PUNTO D’ONORE ED UN UN PUNTO D’ONORE ED UN UN PUNTO D’ONORE ED UN 

MODO DI MODO DI MODO DI MODO DI 
CONTRADDISTINGUERSI. CONTRADDISTINGUERSI. CONTRADDISTINGUERSI. CONTRADDISTINGUERSI. 
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IL CAMMINO E LO ZAINOIL CAMMINO E LO ZAINOIL CAMMINO E LO ZAINOIL CAMMINO E LO ZAINO

PRESENTAZIONE dei SENSIPRESENTAZIONE dei SENSIPRESENTAZIONE dei SENSIPRESENTAZIONE dei SENSI

Il Crem si svolgerà, se possibile , in presenza oppure online, durerà una sola giornata: il 20 giugno 2021.

In questa giornata vorremmo concederci il lusso di tornare a fare un pezzo di cammino insieme per assaporare, gustare, odorare, ascoltare e vedere 
ciò che la natura ci regala intorno a noi.

Se possibile faremo un tratto reale di cammino in cui ogni comunità dovrà camminare facendo particolare attenzione ai sensi che avrà scelto ( 2 per 
ogni comunità).

Prima scelta tra VISTA E UDITO

Seconda scelta tra ODORATO, TATTO E GUSTO.

La scelta avverrà tramite il gioco della tombola dei sensi.

Le sensazione provate verranno poi condivise .

Se il percorso non si potrà fare in presenza, ogni comunità sceglierà un percorso vicino casa e annoterà le sensazioni provate e le restituirà tramite 
video o altra modalità online.
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Lo zaino nell’ambito scout è sempre stato un fedele compagno e più o meno 
tutti lo sappiamo preparare. 

Cammino e zaino sono un binomio indissolubile, cammino e zaino intesi come 
metafora della vita.

Quindi gli oggetti da inserire nello zaino devono essere sì oggetti reali, ma 
devono anche rappresentare un’altra cosa più profonda che riguarda la fede, il 

servizio, lo stare bene con sé stessi o con gli altri, la condivisione.
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LA COMUNITÀ DOVRÀ PREDISPORRE UNO ZAINO TIPO CHE, PORTATO IN SPALLA, CONSENTA AD UN A.S. DI
AFFRONTARE IN AUTONOMIA IL PERCORSO DESCRITTO.

L’ATTREZZATURA DOVRÀ RISPONDERE AD ESIGENZE DI ESSENZIALITÀ ED EFFICIENZA RAPPORTATE ALLE
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO, ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE PREVISTE, ALLE DISPONIBILITÀ DI
PREPARAZIONE DEI PASTI ED ALLE MODALITÀ DI PERNOTTAMENTO.

IL CAMMINO INSIEME ALLA PROVA FISICA È OCCASIONE DI RICREAZIONE INTELLETTIVA E SPIRITUALE,
ESERCIZIO DI CURIOSITÀ E OPPORTUNITÀ DI MEDITAZIONE.

OGNI COMPONENTE DELLA COMUNITÀ ESPRIMA UN OGGETTO AGGIUNTIVO NON STRETTAMENTE
INDISPENSABILIE, MA PERSONALMENTE CONSIDERATO IRRINUNCIABILE. (Ogni Comunità comunicherà a parte
il relativo elenco)

LA COMUNITÀ PRESENTERÀ IL SUO ZAINO COMUNICANDO IL PESO COMPLESSIVO, L’ELENCO DEI SINGOLI
OGGETTI (con il relativo peso?), LA MOTIVAZIONE DELLE PROPRIE SCELTE.

LE MODALITÀ DELLA PRESENTAZIONE SARANNO DEFINITE NEI PARTICOLARI AL MOMENTO DELLA DECISIONE
SULLA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CAMPO (in presenza o on line).



IL C.R.E.M.IL C.R.E.M.IL C.R.E.M.IL C.R.E.M.

la strada
1° Tappa 

BERCETO – PASSO DELLA CISA -PONTREMOLI 

Condizioni climatiche: Tempo incerto brevi rovesci

Pernottamento in Ostello (letti a castello salone unico)

Cucina attrezzata in autogestione
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2^ Tappa
PONTREMOLI - AULLA
Condizioni climatiche: Sereno

Pernottamento in palestra comunale (letti a castello)

Cucina attrezzata in autogestione
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3^ Tappa 
AULLA – SARZANA – MARINA DI MASSA
Condizioni climatiche: Sereno

Pernottamento in Parrocchia (brandine) 

Cucina attrezzata in autogestione
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• TRACCIA PER GLI INCONTRI SUI TEMI POLITICI CITTADINI

• CHI SIAMO

• Siamo credenti inseriti nelle varie associazioni di Torino e della 
Città Metropolitana, che desiderano richiamare l’impegno dei 
credenti per il bene comune e, a questo scopo, incontrare altre 
realtà torinesi, credenti o no, per confrontare e proporre una 
visione del governo della città che la renda sostenibile e 
capace di futuro. Una particolare sollecitazione a renderci 
responsabili del bene comune nella città ci viene da Papa 
Francesco, quando scrive: «E’ necessario curare gli spazi 
pubblici, i punti di riferimento urbani che accrescono il nostro 
senso di appartenenza, la nostra sensazione di radicamento, il 
nostro “sentirci a casa” all’interno della città. È importante che 
le diverse parti di una città siamo ben integrate e che gli 
abitanti possano avere una visione d’insieme invece di 
rinchiudersi in un quartiere, rinunciando a vivere la città intera 
come uno spazio proprio condiviso con gli altri. […] In tal 
modo gli altri cessano di essere estranei e li si può percepire 
come parte di un “noi” che costruiamo insieme» (Laudato si’ n. 
150).

• Carissimi

• Prosegue il percorso delle nostre aggregazioni laicali che sono
chiamate a partecipare pienamente all’Assemblea diocesana
Siete invitati quindi a partecipare all’incontro del
Coordinamento delle Aggregazioni Laicali

• MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì 9999 giugnogiugnogiugnogiugno dalledalledalledalle 18181818::::30303030 allealleallealle 20202020::::00000000,,,, sesesese saràsaràsaràsarà possibilepossibilepossibilepossibile inininin
presenzapresenzapresenzapresenza inininin luogoluogoluogoluogo chechecheche vivivivi comunicheremo,comunicheremo,comunicheremo,comunicheremo, altrimentialtrimentialtrimentialtrimenti sempresempresempresempre onononon
linelinelineline....

• Vi chiediamo di estendere l’invito ai 4 membri della vostra
associazione che hanno partecipato agli scorsi incontri, in
modo da garantire continuità di presenza.
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Rilevamento gruppo CN “impegno politico”Rilevamento gruppo CN “impegno politico”Rilevamento gruppo CN “impegno politico”Rilevamento gruppo CN “impegno politico”

Carissimi,Carissimi,Carissimi,Carissimi,
il Gruppo di lavoro sulla responsabilità nel sociale e nella politica del CN ha il Gruppo di lavoro sulla responsabilità nel sociale e nella politica del CN ha il Gruppo di lavoro sulla responsabilità nel sociale e nella politica del CN ha il Gruppo di lavoro sulla responsabilità nel sociale e nella politica del CN ha 
il compito di sviluppareil compito di sviluppareil compito di sviluppareil compito di sviluppare
il primo e il secondo obiettivo delle linee programmatiche. Il primo prevede il primo e il secondo obiettivo delle linee programmatiche. Il primo prevede il primo e il secondo obiettivo delle linee programmatiche. Il primo prevede il primo e il secondo obiettivo delle linee programmatiche. Il primo prevede 
la “promozione di una cultura politica la “promozione di una cultura politica la “promozione di una cultura politica la “promozione di una cultura politica che riparta dai territori e che che riparta dai territori e che che riparta dai territori e che che riparta dai territori e che 
favorisca percorsi partecipativi facendo rete, che stimoli anche il sorgere di favorisca percorsi partecipativi facendo rete, che stimoli anche il sorgere di favorisca percorsi partecipativi facendo rete, che stimoli anche il sorgere di favorisca percorsi partecipativi facendo rete, che stimoli anche il sorgere di 
'vocazioni' all’impegno diretto”; il secondo di “portare il proprio impegno 'vocazioni' all’impegno diretto”; il secondo di “portare il proprio impegno 'vocazioni' all’impegno diretto”; il secondo di “portare il proprio impegno 'vocazioni' all’impegno diretto”; il secondo di “portare il proprio impegno 
anche nella vita politica attiva in senso ampio e capire che politica deve anche nella vita politica attiva in senso ampio e capire che politica deve anche nella vita politica attiva in senso ampio e capire che politica deve anche nella vita politica attiva in senso ampio e capire che politica deve 
essere intesa come impegno per modificare la vita del territorio”.essere intesa come impegno per modificare la vita del territorio”.essere intesa come impegno per modificare la vita del territorio”.essere intesa come impegno per modificare la vita del territorio”.
Il gruppo di lavoro, dopo un iniziale confronto, ha concordato Il gruppo di lavoro, dopo un iniziale confronto, ha concordato Il gruppo di lavoro, dopo un iniziale confronto, ha concordato Il gruppo di lavoro, dopo un iniziale confronto, ha concordato 
l'elaborazione di due schede di rilevazione una per i segretari e l’altra per i l'elaborazione di due schede di rilevazione una per i segretari e l’altra per i l'elaborazione di due schede di rilevazione una per i segretari e l’altra per i l'elaborazione di due schede di rilevazione una per i segretari e l’altra per i 
Magistri.                                                    Magistri.                                                    Magistri.                                                    Magistri.                                                    

MassimilianoMassimilianoMassimilianoMassimiliano
webmaster@masci.itwebmaster@masci.itwebmaster@masci.itwebmaster@masci.it
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ASSEMBLEAASSEMBLEAASSEMBLEAASSEMBLEA ECCOMIECCOMIECCOMIECCOMI
On line, 23 aprile 2021

1. Intervento Gianfranco CATTAI

2. Stato dei progetti (18)

3. Approvazione Rendiconto esercizio 2020

4. Approvazione del Rendiconto Preventivo esercizio 2021

5. Varie ed eventuali



NOVITA’ DAL MASCI PIEMONTENOVITA’ DAL MASCI PIEMONTENOVITA’ DAL MASCI PIEMONTENOVITA’ DAL MASCI PIEMONTE
NUOVA REFERENTE PATTUGLIA FORMAZIONE:NUOVA REFERENTE PATTUGLIA FORMAZIONE:NUOVA REFERENTE PATTUGLIA FORMAZIONE:NUOVA REFERENTE PATTUGLIA FORMAZIONE:

ANTONELLA MISCHIATTI comunità «La Bisarca» Settimo ANTONELLA MISCHIATTI comunità «La Bisarca» Settimo ANTONELLA MISCHIATTI comunità «La Bisarca» Settimo ANTONELLA MISCHIATTI comunità «La Bisarca» Settimo TorineseTorineseTorineseTorinese

NUOVO AMMINISTRATORE NAZIONALENUOVO AMMINISTRATORE NAZIONALENUOVO AMMINISTRATORE NAZIONALENUOVO AMMINISTRATORE NAZIONALE

MAURO MELLANO comunità «Sempre Pronti» Buttigliera AltaMAURO MELLANO comunità «Sempre Pronti» Buttigliera AltaMAURO MELLANO comunità «Sempre Pronti» Buttigliera AltaMAURO MELLANO comunità «Sempre Pronti» Buttigliera Alta

SAVE THE DATESAVE THE DATESAVE THE DATESAVE THE DATE

20 giugno 2021 CREM20 giugno 2021 CREM20 giugno 2021 CREM20 giugno 2021 CREM

10/11/12 settembre 2021 SINODO DEI MAGISTER10/11/12 settembre 2021 SINODO DEI MAGISTER10/11/12 settembre 2021 SINODO DEI MAGISTER10/11/12 settembre 2021 SINODO DEI MAGISTER

26 Settembre 2021 ASSEMBLEA REGIONALE (in settimana arriverà la convocazione26 Settembre 2021 ASSEMBLEA REGIONALE (in settimana arriverà la convocazione26 Settembre 2021 ASSEMBLEA REGIONALE (in settimana arriverà la convocazione26 Settembre 2021 ASSEMBLEA REGIONALE (in settimana arriverà la convocazione) ospite Buttigliera Alta) ospite Buttigliera Alta) ospite Buttigliera Alta) ospite Buttigliera Alta

3 3 3 3 Ottobre 2021 MARCIA DELLA PACEOttobre 2021 MARCIA DELLA PACEOttobre 2021 MARCIA DELLA PACEOttobre 2021 MARCIA DELLA PACE

14 (o 21) Novembre 2021 14 (o 21) Novembre 2021 14 (o 21) Novembre 2021 14 (o 21) Novembre 2021 Co.ReCo.ReCo.ReCo.Re. . . . oooospite Casale Monferratospite Casale Monferratospite Casale Monferratospite Casale Monferrato

18 Dicembre 2021 (presumibilmente) LUCE DI BETLEMME18 Dicembre 2021 (presumibilmente) LUCE DI BETLEMME18 Dicembre 2021 (presumibilmente) LUCE DI BETLEMME18 Dicembre 2021 (presumibilmente) LUCE DI BETLEMME
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Preghiera finale

Signore,

donami la speranzasperanzasperanzasperanza di cui abbiamo bisogno,

fai ardere dentro il mio cuore, quotidianamente,

una fiaccola di luce che possa guidarmi,

anche quando le ombre sembrano aver preso il sopravvento.

Donami la speranzasperanzasperanzasperanza che nutre la mia mente,

che non mi fa temere,

che mi ricorda che Tu sei sempre accanto a me.

Signore, aiutaci a mantenere sempre viva in noi la speranzasperanzasperanzasperanza,

nell'attesa di poter riunire le nostre mani

in un unico grande cerchio di gioia,

rendici capaci di comunicare agli altri

segni di coraggio e di serenità.
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