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Stiamo concludendo, come comunità MASCI, il nostro 10° anno di 

attività con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza forte ed 

importante per la crescita di ciascuno di noi.  

Nell’uscita fatta a Conco a fine giugno, vissuta assieme alla comunità 

di Noale, abbiamo  ascoltato la parola di S. Pietro che invita tutti noi 

cristiani ad essere sempre pronti a render conto della speranza che è 

in noi. Siamo tornati con l’entusiasmo di continuare un cammino 

insieme che ci aiuti a leggere i grandi cambiamenti sociali ed i segni 

dei tempi, a discernere il bene, a testimoniare i valori cristiani e scout 

in cui crediamo e a contribuire, con il servizio, a lasciare un mondo in 

condizioni migliori di come ci è stato affidato. 

Dal cartellone della verifica dello scorso anno di seguito riportato in 

foto (verde=buono, giallo=sufficiente, rosso=negativo), si rileva che le 

attività sono state positive ma che vi sono ambiti sui quali migliorare. 

Dalle riflessioni conclusive dell’uscita è emerso: 

- è importante continuare a camminare e costruire. Dal punto di vista 

personale siamo coinvolti nella vita della comunità ma sentiamo un 

po’ meno l’apertura alla realtà più ampia; 

- è fondamentale ritagliarci dei momenti di uscita che danno sempre 

molto, sia per gli argomenti trattati che per il rafforzamento delle 

relazioni; si torna sempre con lo zaino più carico; 

- il tema del cambiamento in atto nella società ha fatto riflettere sulle 

nostre scelte quotidiane. Non sempre il cambiamento è positivo. E’ 

necessario il confronto per non subire il 

cambiamento ma poter scegliere 

liberamente e con coscienza; 

- è importante continuare a darci stimoli 

per crescere e non lasciarci vivere, per 

non chiuderci ma aprirci e fare servizio 

insieme; 

- la ricorrenza del 10° anno della nostra 

comunità può darci l’occasione per 

iniziative volte ad allargare la comunità 

stessa; 

- occorre avere l’attenzione a non essere 

autoreferenziali, a mantenere l’umiltà e 

a non cadere nella tentazione di non 

sentirci arrivati; 

- per la comunità può essere positivo che 

la preparazione degli incontri avvenga a 

turno, coinvolgendo un po’ tutti. 

La comunità di Noale ha espresso il 

desiderio di poter continuare 

l’esperienza di far strada assieme che è 

stata accolta con molta gioia. 

 

 
  

10 ANNI DI GIOIOSO IMPEGNO 
CON IL DESIDERIO DI FARE IL BENE 

per lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato 



 

Incontro di comunità 
DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 
ore 16.00 presso la sala ACLI 

 

Ci troviamo domenica 7 ottobre per 
programmare il prossimo anno. 

Valuteremo le seguenti proposte fatte 
dal Magistero: 

COMUNITA’ 

1. Festeggiamenti del 10° 
anniversario della comunità: 
- messaggio all’AGESCI e ai genitori 
nella serata dei passaggi il 20 
ottobre; 
- incontro sulla valenza ed efficacia 
dello scautismo nella realtà di oggi, 
compreso quello adulto, al quale 
invitare le Co.Ca., le comunità, ex 
scout e genitori anche di Salzano, 
Noale, Mirano; 
2. Modalità di trovarci: 
- trovarci di norma la prima domenica 
del mese; 
- preparazione degli incontri a turno; 
3. Apertura e altre collaborazioni: 
- tenere conto del calendario della 
zona e della regione; 
- condivisione momenti possibili con il 
gruppo giovanile; 

STRADA 

1. Il percorso educativo, proposte: 
a) Il messaggio della creazione per la 
vita - cammino sulla base del libro 
“L’arte di ricominciare” di Fabio 
Rosini; 
b) La chiamata della santità nel 
mondo contemporaneo - cammino 
sulla base dell’esortazione di Papa 
Francesco “Gaudente ed esultate”; 
c) Per un nuovo umanesimo: 
riscoprire le relazioni, la rivoluzione 
della tenerezza; 
2. Presenza in parrocchia: 
- disponibilità ad eventuale proposta 
con gruppi familiari o della 
parrocchia; 
3. Vita nel movimento; 
4. Tavola dell’accoglienza; 

SERVIZIO 

1. Banco Alimentare; 
2. AIL; 

3. Primi passi,  
4. AGESCI; 
5. Parrocchia. 

All’incontro cercheremo 
di condividere il 
contributo che sarà 
portato da Maurizio e 
Chiara alla Festa delle 
Comunità di Spoleto nei 
giorni 12-13-14 ottobre 
prossimi sul tema del 
nuovo umanesimo che è 
stato assegnato alla 
nostra comunità. 

A conclusione ceneremo 
insieme.  

Sarete contattati via WhatsApp per concordare cosa portare. 

 

LE DATE DA RICORDARE 

Riportiamo le date del calendario regionale: 
- 29 settembre 2018  – Consiglio Regionale 
- 18 novembre 2018  - Squero 
- 10 marzo 2019 – Squero 
- 13 aprile 2019 – Consiglio Regionale 
- 28 aprile 2019 – Assemblea Regionale 

Come già anticipato tramite WhatsApp, ricordiamo: 

- sabato 20 ottobre - partecipazione alla serata del gruppo 
giovanile per la visione delle immagini dei campi estivi dove 
avremo anche un momento per noi; 

- domenica 21 ottobre - servizio in 
parrocchia per preparare il pranzo al 
Consiglio Pastorale in attività.  

La raccolta del BANCO ALIMENTARE si 
terrà sabato 24 novembre 


