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Verbale Consiglio Regionale del 15/11/2020 a distanza su piattaforma ZOOM 

 

Comunità assenti: Asola, Crema 2, Magenta, Milano1, Milano5, Milano11 

34 su 40 le Comunità rappresentate, presenti 57 AS. 
 

Alle ore 15.00 si apre il collegamento con l’appello dei presenti. 

  

Si inizia con un momento di riflessione/preghiera condotto da Alessandra (Vice Segretario 

Regionale). Avvento periodo di attesa “Benedetto XVI diceva: “Si potrebbe dire che l’uomo è 

vivo finché attende, finché nel suo cuore è viva la speranza. E dalle sue attese, l’uomo si 

riconosce: la nostra ‘statura’ morale e spirituale si può misurare da ciò che attendiamo, da ciò 

in cui speriamo”. In allegato la preghiera completa (All. 1) 

 

 

Il SR prende la parola e dà ufficialmente il benvenuto ai nuovi Magister delle Comunità che 

nell’ultimo periodo hanno effettuato le nuove nomine. 

Prima di passare ai punti dell’odg, viene data risonanza alle parole arrivate a tutti tramite le lettere 

del Presidente Nazionale e della Segreteria Regionale inerenti al periodo che stiamo vivendo, 

sottolineando di non perdere la speranza e di vivere questo periodo come un tempo di semina, 

reinventandosi nella quotidianità della vita comunitaria.  

 

Si passa quindi al primo punto dell’odg: votazione delle linee programmatiche 2020-2023 

 

La situazione attuale non ha permesso il normale svolgimento della votazione delle linee in 

assemblea, si è così optato di confrontarsi in Comunità e stilare una lista di priorità delle linee. 

Questo sistema non esclude di fatto nessuna delle linee e raccomandazioni presentate a suo tempo 

dalle Comunità demandando alla Segreteria Regionale di stipulare il programma triennale secondo 

le priorità emerse. Data questa situazione si decide di inserire anche la linea presentata in ritardo 

dalla Comunità di Mortara e trasformata in raccomandazione. (All. 4) 

Alcune Comunità dichiarano di non essere riuscite a svolgere il lavoro richiesto. 

Si procede quindi alla comunicazione, da parte dei Magister presenti, delle priorità individuate in 

Comunità. ( in allegato le priorità emerse – All. 2) 

Qualcuno evidenzia il fatto che considerando la situazione è stato anche difficile valutare alcune 

linee che non potrebbero trovare attuazione. Si suggerisce anche di accorpare alcune linee con 

tematiche simili. Viene anche chiesto se non fosse necessario rinviare ulteriormente questo 

momento decisionale. 

 

Al termine si lascia lo spazio per gli interventi dei presenti: 

Donata (Como): Esprime la richiesta di potenziare il confronto tra adulti in Comunità, in CR e 

negli eventi Regionali. Va bene riprendere la formazione senza però occupare spazi che potrebbero 

essere usati per il confronto, va bene l’intervento degli esperti ma ultimamente questo satura gli 
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eventi proposti. Il metodo adottato per le linee programmatiche è stato quello di dare delle priorità, 

non abbiamo dato quindi punteggi bassi perché non siamo interessati, i temi sono tutti importanti. 

Giorgio (Seregno): La Spiritualità per noi è importante, a fatto piacere ricevere l’ultimo numero di 

strade aperte sui Santi Scout, dove viene specificato che ci stiamo proponendo per la beatificazione 

di Don Minzoni, chiede se a livello Regionale possiamo fare qualcosa. 

Manfredo (Mortara): La Comunità si riconosce nell’essere adulti nella Chiesa, la proposta è molto 

pratica, le Parrocchie sono in difficoltà, stanno aiutando nel quotidiano i sacerdoti proponendosi per 

servizi vari durante la Messa, l’aiuto in Chiesa e per questo sono presenti nel territorio. A livello 

Regionale si può proporre di aiutare la Chiesa in questo senso. 

Lidia (Cassina): Si trova in difficoltà perché è stato usato troppo tempo per le votazioni, poteva 

essere più costruttivo confrontarsi di come stiamo vivendo questo momento nelle nostre Comunità. 

Barbara (Sant’Angelo Lodigiano): In questo tempo sappiamo che si fa quello che si può, il limite 

delle tempistiche e modalità è presente, gli incontri sono comunque importanti, sarebbe stato bello 

avere un confronto con chi ha presentato le linee, magari poteva cambiare la visione rispetto a 

quello che noi abbiamo inteso. La segreteria troverà comunque le modalità per portare avanti il 

programma tutti assieme 

Marina (Melegnano): Importanza del punto 10, la vita di area è fondamentale, non deve essere 

abbandonata, l’esperienza fatta è un arma vincente per i Magister, momento indispensabile. 

 

La Segreteria in fase di elaborazione del programma triennale valuterà e terrà in considerazione 

quanto emerso da questo confronto. 

 

Esauriti gli interventi si passa al secondo punto dell’odg: Presentazione della nuova Segreteria e 

Pattuglie Regionali. 

 

Il SR come prima cosa ringrazia tutte le persone che in questi anni hanno dato il loro tempo per il 

servizio in Regione attraverso le pattuglie, soprattutto coloro che hanno manifestato il desiderio di 

interrompere il loro servizio, in particolare Mariano per la sua disponibilità e presenza sempre 

costante oltre alla passione che ci ha messo nel tenere i contatti con tutte le Comunità risolvendo 

ogni problema. Inoltre Maurizio per il prezioso lavoro di gestione della parte economica e del 

bilancio. Ci prendiamo il tempo per trovare i sostituti. 

 

Viene quindi presentata la nuova Segreteria, i nuovi referenti delle Pattuglie Regionali e i 

consiglieri nelle varie Fondazioni. 

(In allegato l’elenco – All.3) 

 

Viene ribadito che le Pattuglie sono un insieme di persone che si mettono a servizio della Regione, 

l’invito quindi a tutti di mettersi in gioco dando la propria disponibilità, sarà poi il referente della 

pattuglia ad organizzare il lavoro da svolgere. 

 

Al termine si lascia lo spazio per gli interventi dei presenti: 
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Alessandra (vice SR): Ringrazia tutti i membri della pattuglia animazione con i quali ha lavorato in 

questi anni, c’è stato un bel legame che ha consentito di lavorare benissimo, una condivisione di 

cuore che diventava catechesi quotidiana anche per noi. Ci tiene a rimanere in questa pattuglia per 

continuare a contribuire. 

Donata (Como): Si associa a quanto detto da Alessandra, il lavoro in pattuglia è veramente efficace 

in tutti i sensi e oltre tutto fa parte del metodo scout. 

Elisabetta (Rezzato): Onorata dell’incarico ricevuto, condivide pienamente quanto detto da 

Alessandra, avendo trovato una buona unione di intenti, invita anche altri a partecipare alla pattuglia 

animazione, è fondamentale passare quanto vissuto anche ad altri. 

Angiolino (Castel Goffredo): Conferma la sua disponibilità al servizio in segreteria, si mette a 

disposizione per i bisogni delle aree, le comunità e quant’altro. La segreteria ritiene essere un 

organo che attraverso le riflessioni e gli eventi risponde ai bisogni, è questo il momento di fare rete 

di mettersi assieme e le aree rispondono a questo, è il vissuto attraverso l’evento che diventa per chi 

partecipa percorso di crescita 

 

Esauriti gli interventi si passa al terzo punto dell’odg: Varie. 

 

Il SR prende la parola elencando una serie di informazioni/notizie: 

 Giornalino Regionale “In Cammino”, gli ultimi numeri sono usciti in forma digitale, si è 

deciso comunque di stampare due copie per Comunità che saranno consegnate appena sarà 

possibile incontrarsi. Per la fine dell’anno uscirà un quarto numero sempre con le stesse 

modalità. 

 Calendario Regionale rimane quello presentato in Assemblea, la priorità è ancora 
sull’evento della Route. 

 Aree, rimane la modalità di lavoro, saranno contattati i rappresentanti di area per capire 
come muoversi in futuro. 

 Luce della Pace, non ci sarà la distribuzione, ci sarà del materiale da usare per eventuali 

veglie e un evento sul web per tutti. Con la pattuglia animazione faremo un evento 
Regionale per tutti sul web. In aggiunta c’è l’iniziativa proposta dalla Comunità di Como 

per recuperare la luce dove è stata custodita dall’anno scorso, si può contattare direttamente 

Donata per maggiori informazioni e adesioni. Ogni Comunità potrà quindi organizzarsi 

come meglio crede per vivere questo momento nella sua Parrocchia. 

 Siamo costretti a stare sul web, anche il MASCI si organizza, abbiamo come Regione il sito 

regionale e la pagina facebook. A livello nazionale sul sito ci sono le bacheche per inserire 

riflessioni e attività, si può scaricare anche una APP sul cellulare. 

 Censimento, non sono ancora arrivate notizie, non è stato ancora deliberata la quota 
associativa. Sono state fatte delle modifiche al programma censimenti per renderlo più 

agevole. 

 Calendario Nazionale, al momento è tutto sospeso in presenza, alcune attività saranno svolte 
sul web, gli eventi di formazione riprenderanno da Pasqua. 
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 Questionario, ogni Magister deve farlo entro la fine dell’anno cliccando sul link che è 

arrivato dal nazionale. 

 Pensavamo a livello Regionale di abbonarci ad una piattaforma web, in modo da essere più 
autonomi nell’utilizzo e metterlo a disposizione anche delle Comunità. 

 Mariano ricorda che su Aruba si trova la posta della propria Comunità. 

 Le Comunità che in questo periodo hanno cambiato il Magister devono comunicarlo alla 

pattuglia logistica masci.lombardia@gmail.com 

 

Dopo i saluti… 

Alle ore 18.00 il Cosiglio Regionale si conclude. 

 
 

     Il Segretario Regionale 
Fabio Tognaccini 
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ALLEGATO 1 
 
ATTENDERE, VOCE DEL VERBO AMARE 
 
 
Video al link https://www.youtube.com/watch?v=EoPo4_Vu3kE  
 
 
“Benedetto XVI diceva:  
“Si potrebbe dire che l’uomo è vivo finché attende, finché nel suo cuore è viva la speranza. E 
dalle sue attese, l’uomo si riconosce: la nostra ‘statura’ morale e spirituale si può misurare da ciò 
che attendiamo, da ciò in cui speriamo”.  
 
In Avvento aspettiamo la nascita del Signore, del nostro Salvatore, nato piccolo in una stalla per 
portare la Riconciliazione a tutti gli uomini. Quanto sono abituato a queste parole! Mentre le 
scrivo, so che la mia vita e il mio cuore dovrebbero rimpicciolirsi davanti al mistero 
dell’incarnazione di Dio, e tuttavia digito con scioltezza e un pizzico di cinismo.  
Aspetto il Signore come lo aspetti tu, ma oggi mi rendo conto che debbo preparare il mio cuore 
per incontrare Gesù.  
Forse ti succede qualcosa di simile, non so… Io, almeno, non voglio! No, non voglio che il Signore 
arrivi dopo questi 40 giorni e mi trovi comodo e accoccolato su un divano, aspettando come si 
aspetta qualcosa che non trasforma, illumina o fa “ribollire” la propria vita.  
Aspettare è prepararsi, svegliarsi; aspettare è cercare, mettersi all’altezza, lasciare che Colui che si 
aspetta entri nella nostra vita fino a farla sua… come quando da bambino aspettavo che mia 
madre tornasse da un lungo viaggio. Vi è capitato? Preparavo il mio cuore per quell’incontro, e 
quando si avvicinava la data – me lo ricordo – pulivo perfino la mia stanza! Niente mi ha mai fatto 
pulire la mia stanza, se non la gioia di rendere felice mia madre. Credo che a Natale accada 
qualcosa di simile. Gesù arriverà, puoi starne certo, e il tempo di attesa non può essere passivo: 
dobbiamo coltivare, curare e alimentare la nostra sete di Dio”.  
 

Non solo. Io aggiungerei che l’attesa del Signore che viene ci deve mettere in movimento, un po’ 
come il bimbo del video che prepara il SUO di dono! 
Facciamo che questo tempo, che nel calendario ambrosiano inizia oggi, mentre per il rito romano 
inizierà il 29 novembre, sia un tempo di dono “working in progress”: anche se ora come ora non 
possiamo stare fisicamente vicino a nessuno, come dicevamo la volta scorsa in assemblea, 
prendiamoci comunque il tempo della cura, che passa da uno sguardo di comprensione, un sorriso 
di accoglienza sotto la mascherina, una parola buona, un gesto di attenzione: una telefonata, la 
condivisione di un pensiero o di una cosa bella.. insomma il farci prossimi. 
 
Buon Avvento a tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! 

https://www.youtube.com/watch?v=EoPo4_Vu3kE
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ALLEGATO 2 

 

Priorità delle proposte di Linee programmatiche regionali secondo le 
preferenze assegnate dalle Comunità 

 

Proposta Numero 5  preferenze 131 

Proposta Numero 7  preferenze 129 

Proposta Numero 9  preferenze 126 

Proposta Numero 10  preferenze 122 

Proposta Numero 3  preferenze 120 

Proposta Numero 4  preferenze 117 

Proposta Numero 8  preferenze 106 

Proposta Numero 2  preferenze 88 

Proposta Numero 1  preferenze 83 

Proposta Numero 6  preferenze 62 

 
Priorità delle raccomandazioni secondo le preferenze assegnate dalle 

Comunità 
 

Proposta Numero 1  preferenze 43 

Proposta Numero 2  preferenze 33 

Proposta Numero 3  preferenze 28 
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ALLEGATO 3 
 

Segreteria regionale 
 

Vice Segretario Regionale:  
ALESSANDRA BEDINI - Magister Cassina de’ Pecchi 

 
Assistente Ecclesiastico regionale  

DON ANDREA LOTTERIO 
 

Consigliere del SR  
ANGIOLINO CASTRINI - Castel Goffredo 

TIZIANA MAROGNA - Magister Cinisello Balsamo 
 

Pattuglie Regionali Permanenti: 
 

Logistica e organizzazione: 
MARIANO COLLESANO - Milano 4 

MICHELE CASALE - Sant’Angelo Lodigiano 
 

Amministratore 
…………………….. 

 
Animazione 

ELISABETTA ALLEGRI - Magister Rezzato 
 

Formazione e sviluppo 
GIORGIO FRIGERIO - Cassina de’ Pecchi 

 
Comunicazione 

DONATA NICCOLAI - Magister Como 
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Vie Francigine 
LUCIANA TRIPOLISI - Lodi 1 

 
Città di Milano 

 GISELLA TORRETTA - Magister Milano 4 
 

Natura  
ANTONIO MAPELLI - Lodi 1 

 
Tecniche scout  

VINCENZO BERNARDINELLO - Cinisello Balsamo 
 

Consiglieri MASCI in enti e fondazioni 
 

Fondazione Baden 
MASSIMO DI PERNA - Milano 4 

 
Ente Baden 

GISELLA TORRETTA - Magister Milano 4 
 

Fondazione Brownsea  
LUIGI MORETTI - Magister Legnano 

 
Consulta Aggregazioni Laicali 

GIORGIO FRIGERIO - Cassina de’ Pecchi 
 
 

Centro Documentazione scout regionale 
 

STEFANIA LUCI - Legnano 
MARIO RIZZOLI - Legnano 

EMILIA GROPPO - Magister Legnano 
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ALLEGATO 4 

 
Premessa: Le linee programmatiche formulate dal consiglio nazionale del Masci nel 
settembre dello scorso anno, viste alla luce di quanto accaduto a livello mondiale con il 
dilagare del covid-19  possiamo senz’altro affermare che esse dovranno essere rimodulate 
in funzione di questi momenti in cui stiamo vivendo. 
Non vogliamo dire che il momento di Pandemia le abbia cancellate, a maggior ragione 
alcuni temi quali solidarietà e condivisione sono diventati ancor più un’emergenza non 
differibile. Pertanto, dobbiamo ,ciascuno con le sue idee, formulare con proposte nuove le 
linee tracciate. 
Tutti noi ormai abbiamo dovuto fare un ripensamento dei nostri soliti comportamenti 
quotidiani e della vita sociale. In particolare, noi come Masci Mortara I° abbiamo fatto 
nostra la linea che ci invita ad operare come: 
 

                                                    ADULTI NELLA CHIESA  

“Concorrere a costruire una Chiesa capace di discernimento e di annuncio, di testimonianza, di gioia 

della felicità nell’aver incontrato Gesù Cristo risorto.” i 

  

SI PROPONE AL MASCI LOMBARDIA 

 

Considerato il momento di difficoltà che la Chiesa Italiana vive per la scarsità di sacerdoti , 

e dove anche i laici impegnati purtroppo sono sempre meno presenti, 

                               Si propone di partecipare come MASCI  

a livello locale, alla vita e alle iniziative della parrocchia/e della propria città anche 

collaborando attivamente alle varie associazioni di volontariato presenti nel territorio.  

Come Scout impegnati e cattolici non possiamo ignorare questo grido silenzioso che la 

Chiesa di oggi lancia in questa società così relativizzata.  

Lo vediamo e lo viviamo ogni giorno, noi stessi come comunità e’ dal 2015 che non 

riusciamo ad avere un assistente spirituale , un sacerdote, in modo continuativo. 

Allora la nostra proposta come gruppo Scout Masci, e’ quella di fare il primo passo ed 

essere propositivi verso i sacerdoti, che spesso per mancanza di aiuto non riescono ad 

organizzare per la comunità dei fedeli anche una semplice catechesi. 

Abbiamo rotto il ghiaccio iniziando a collaborare da anno qualche con i parroci della nostra 

città, con compiti quasi sempre di sorveglianza o lavori particolarmente delicati di 

sistemazione logistica.  



 

 

 

 

 

 

 

 
Segreteria Regionale della Lombardia 

Via Burigozzo,11 
20122 Milano 

 

 

 

Non sono impegni “ di pregio” o di visibilità ma come e’ scritto nel Vangelo, dopo ogni 

servizio ci sentiamo come quei “servi inutili “ che hanno fatto cio’ che dovevano fare e si 

ritirano in disparte fino alla prossima chiamata. 

Impegni che sono e devono essere assolti al meglio delle nostre risorse, proprio per 

essere con il nostro comportamento quei testimoni della fede capaci di essere annuncio e 

testimonianza del Cristo Risorto. 

                                                      Comunità Masci Mortara I° 

 

 


