
 

 

 

 

 

GIA’ AVVENUTO: 

• 14 e 15 marzo – Si è svolta a Caravate (VA) la Giornata dello Spirito regionale  sul tema “la fedeltà” – 
grande successo di presenze e di contenuti! Peccato per chi non c’era! 

• 11 aprile Polo d’Eccelenza  – si è svolto il secondo incontro avente come tema la “C” di Cristiani Cattolici nel 
MASCI e l’ipotesi di accogliere, nelle nostre comunità, persone di altre confessioni o religioni o atei o 
agnostici? Molto interessante. Se ne riparlerà. 

• 3 maggio  Assemblea regionale a Milano  – dove su sollecitazione di Massimiliano Costa, Incaricato 
Nazionale alla Formazione, ci si è confrontati sulla storia e le caratteristiche della comunità MASCI. 

 
• Incontri per suscitare nuove comunità – ho incontrato il Consiglio della Zona AGESCI MI-nord/Brianza e i 

genitori del gruppo AGESCI Villasanta 1° e sono in contatto con il Cologno al Serio 1°. 
 

• Prosegue il giro delle Comunità  da parte mia -  dopo l’Assemblea regionale ho incontrato le Comunità di 
Milano. In tutto ne ho visitate 15 (alcune più volte). Arriverò da tutti. Abbiate pazienza. 

IN PROGRAMMA: 

• 17 maggio  – Festa Insieme – a Rezzato -  mi auguro una grande adesione da parte di tante Comunità!  

• Il 23 e 24 maggio – a Oleggio -   Workshop Foulard bianchi aperto al MASCI e all ’AGESCI e la Marcia di 
Pentecoste  – E’ ancora possibile iscriversi. 

• 31 maggio  a Castel Goffredo le prime Promesse MASCI della nuova Comunità  – io ci saro! 

• 13 giugno presso l’ auditorium della Parrocchia di San Marco a Milano si terrà un evento di macroarea 
(per gli adulti scout delle regioni Liguria – Lombardia – Piemonte e Valle d’Aosta avente come tema “VIVERE 
DA ADULTI E’ ATTRAENTE” – iscrizioni contattando Mariano  – mi aspetto una GRANDE partecipazione! 
Locandina sul sito regionale  

 

• 28 giugno  – Magenta – Parco del Ticino  - Convegno Ambiente per MASCI, AGESCI e CNGEI – EXPO 
DIFFUSO prosegue alacremente il lavoro con Agesci al fine di realizzare l’evento straordinario che vedrà per 
la prima volta coinvolte sia il MASCI che la FIS all’interno dell’EXPO diffuso. Entro fine marzo saranno 
disponibili tutte le informazioni ed aperte le iscrizioni ad tale giornata che risulterà essere unica e irripetibile! 

 
Prestissimo ci si potrà iscrivere tramite il sito r egionale AGESCI 
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" La felicità non viene stando seduti 

ad aspettarla” - B. P. -                                      


