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Ci troviamo dopo la pausa estiva sapendo che sono molte le novità annunciate che ci attendono e che 
ci saranno da stimolo nel ricominciare. Anzitutto il nuovo parroco don 
Filippo Facchin (in foto) che sostituirà Don Eraldo, poi l’udienza 
privata con Papa Francesco nell’ambito della festa del 60° del nostro 
M.A.S.C.I., la disponibilità del gruppo coppie e dell’A.C. Adulti per 
fare qualcosa insieme, il rinnovo della richiesta dei gruppi AGESCI di 
collaborare per incontri formativi con i genitori... insomma, proposte 
ce ne sono tante e chiedono il nostro entusiasmo e la voglia di 
rimboccarci le maniche. 

Decideremo insieme una proposta di itinerario educativo, i servizi da 
condividere, il calendario delle attività, le modalità di contatto con gli 
altri gruppi e l’apertura alla comunità più ampia. 

Dovremo pensare anche in termini di apertura e sviluppo per 
realizzare al meglio gli obiettivi della nostra carta di comunità 

 

Pubblichiamo l’invito della nostra 
Presidente a partecipare 
all’udienza privata che il Papa ha 
concesso al M.A.S.C.I. 
Carissimi fratelli e sorelle,  è 
con grandissima emozione ma 
con altrettanta grandissima 
gioia che desidero comunicare 
a tutti voi, e attraverso voi a 
tutti gli Adulti Scout del 
nostro Movimento, che il 
Santo Padre Francesco ci 
incontrerà, in udienza privata:  

SABATO 8 NOVEMBRE 

2014, ALLE ORE 12.00 

a Roma, in Sala Nervi 

(o Sala Paolo VI) 

È il più bel dono che per il 
nostro 60° di Fondazione si 
potesse desiderare.  

Circa un migliaio di noi, gli 
iscritti a Sacrofano, saranno 
ovviamente presenti, ma data 
la capienza della sala nella 
quale Papa Francesco ci 
incontrerà (6-7.000 posti) è 
evidente che abbiamo ora la 
possibilità di partecipare tutti, 
anche chi non si è iscritto per 
Sacrofano (o sta nelle liste di 
attesa), per essere presenti la 
mattina del sabato.  
Il Comitato Esecutivo sta 
studiando la possibilità di una 
soluzione minimale, poco 
onerosa, che preveda viaggio 

di andata e ritorno e, 

magari, una sola notte di 

pernottamento in Roma. Di 
questo avremo modo di 
fornirvi a breve tutte le 

indicazioni e le proposte 
possibili.  
C’è da dire, però, una cosa 
molto importante: ad 
incontrare Papa Francesco 
potete far venire con voi 
parenti, amici, famigliari... 
l’importante è essere in tanti, 
per dire al nostro papa che il 
MASCI è anche “famiglia di 
famiglie”, è rete di “affetti e 
amicizie” …. diciamo sei 

mila? Sicuramente è 
un’occasione unica ed 

CON LO SGUARDO AL FUTURO E APERTA ALLE TANTE E BELLE NOVITA’  

LA COMUNITA’ SI INCONTRA PER RICOMINCIARE 
SABATO 20 SETTEMBRE 2014 

alle ore 21.00 presso la sede A.C.L.I. 

FORZA VENITE GENTE … 

DA PAPA FRANCESCO SI VA’! 



irripetibile per noi, Adulti 
Scout italiani.  
Confidiamo molto di poterla 
riempire, quella grande sala, 
con un “popolo MASCI” 
rinforzato da tante persone 
amiche, animate dal desidero 
di incontrare il nostro grande 
Papa Francesco, che 
accordandoci udienza ci sta 
già dimostrando che ci vuole 
bene. E questo bene noi 
vogliamo ricambiarlo.  
Cari Magister, mettetevi da 
subito in movimento, passate 
parola, informate tutti, ma 
proprio tutti gli associati, 
avvisate nonni e nipoti, fratelli 
e sorelle, Roma e Francesco ci 
attendono … Forza Venite 

Gente da Papa Francesco si và!  
Un caloroso e affettuoso saluto 
dalla vostra Presidente.  

LA PRESIDENTE NAZIONALE 

Sonia Mondin 

 
Si allegano a questo Piccione 
Viaggiatore la comunicazione 
relativa all’udienza dei Segretari 
Regionali e il foglio con le relative 
notizie tecniche 
 
 

PuliAMO 

Salzano 
 

Siamo invitati a partecipare  
come comunità M.A.S.C.I. 
sabato 27 settembre 2014 
dalle ore 15,15 alle ore 18 

alla manifestazione “PuliAMO 
Salzano” 

organizzata dal 
Comune in 

collaborazione 
con i gruppi 
AGESCI di 
Salzano e 

Robegano per 
sensibilizzare 
la comunità 

sull’ambiente e 
la raccolta differenziata. 

Il ritrovo è in piazza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PROSSIMO SQUERO E’ A ODERZO 
il 5 ottobre 2014 sul tema: 

UNA NUOVA GRAMMATICA DELL’UMANO 

Reimpariamo l’ABC delle relazioni 

In allegato a questo foglio trovate la convocazione al prossimo 
“Squero” regionale al quale siamo tutti invitati. 

Lo “Squero” sarà un momento di confronto sulle linee del 
nuovo progetto regionale per il prossimo triennio ed in 
particolare per la costruzione di quello che potremo definire il 
nostro “itinerario educativo. 

SPUNTI PER LA PROGRAMMAZIONE 

L’itinerario che ci eravamo dati l’anno scorso era sul “DARE 

SENSO” così articolato: 

DARE SENSO: ALLA PERSONA: 

- vita; 

- prove/difficoltà/sofferenza. 

DARE SENSO: ALLE RELAZIONI  

- affettività/bisogno degli altri; 

- coppia/famiglia; 

- comunità. 

DARE SENSO: ALLE ATTIVITA’ 

- lavoro; 

- uso del denaro; 

- ambiente. 

per confrontarci e crescere nella ricerca del significato 

profondo delle cose che dovrebbero essere di riferimento ma 

che risultano estremamente fragili come il valore di ciascuna 

persona, della vita, della coppia, della famiglia, delle prove 

della vita, del dolore, della sofferenza.  

Lo scopo era anche quello di aprirci alle problematiche sociali 

per comprendere la realtà di questo tempo in modo da non 

subirla ma viverla con consapevolezza e responsabilità e 

soprattutto con gli occhi della fede per poter coniugare fede e 

vita. 

Abbiamo affrontato le prime due sezioni del dare senso alla 

persona e alle relazioni. e la proposta del Magistero è quella di 

completare nel prossimo anno la sezione relativa alle attività 

tenendo conto dei precedenti approfondimenti. 

In ogni caso si ritiene opportuno, se vogliamo condividere un 

percorso formativo con le altre realtà della comunità 

disponibili, di decidere il percorso insieme, portando la nostra 

proposta. 

 



 

 

MOVIMENTO ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI 
REGIONE VENETO 

 
 

Padova, 30 agosto 2014  

 

 

   Alle Comunità M.A.S.C.I. del Veneto 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni relative all’udienza di Papa Francesco. 

 

Carissimi, 

dopo la, seppur breve, pausa estiva che speriamo sia stata per tutti benefica, motivo 

di distensione e di recupero di energie, è ora di ripartire. 

Ricordiamo che i due appuntamenti importanti già programmati e che vedono 

noi S.R. già impegnati sono: 

- lo squero di domenica 5 ottobre 2014 che si terrà ad Oderzo (TV) e per il 

quale invieremo prossimamente invito e materiale; 

- la Festa del 60° nei giorni 7-9 novembre 2014 con l’udienza privata che Papa 
Francesco ci ha concesso sabato 8 novembre. 

Come sapete, l’udienza di Papa Francesco vuol essere un momento gioioso di 

“festa dell’incontro e della fratellanza” e per questo è stato aperto a tutti gli A.S. che 

non partecipano all’intera Festa e a tutte le realtà con le quali abbiamo relazioni a 

livello territoriale: le comunità capi e i clan/fuoco, le parrocchie, i gruppi e le 

associazioni presenti in parrocchia, nonché famiglie, parenti e amici 

Chiediamo pertanto ad ogni comunità di voler estendere l’invito a partecipare 

all’udienza e per questo riportiamo in allegato: 

- un prospetto con tutte le notizie tecniche che vi preghiamo di leggere e 

considerare attentamente; 

- uno schema di lettera, ovviamente da personalizzare, per estendere l’invito a 

tutti coloro che ritenete opportuno. 

Precisiamo che possiamo prendere in considerazione di coordinare 

l’organizzazione di pullman solo in presenza della volontà delle comunità di ricorrere 

a tale mezzo e qualora numeri di persone e percorsi risultino compatibili. Perciò 
eventuali vostre richieste ci devono pervenire mediante mail assolutamente entro 
e non oltre domenica 30 settembre. 

Con il desiderio di incontrarvi tutti, vi salutiamo fraternamente augurandovi 

buona ripartenza 

  I Segretari Regionali e l’A.E. 

              Chiara, Maurizio e Don Guido 
 

 

 

Guai a chi pensa di Guai a chi pensa di Guai a chi pensa di Guai a chi pensa di 
essere arrivato!essere arrivato!essere arrivato!essere arrivato!    

    
da “Spiritualità della Strada” di da “Spiritualità della Strada” di da “Spiritualità della Strada” di da “Spiritualità della Strada” di 

Giorgio BasadonnaGiorgio BasadonnaGiorgio BasadonnaGiorgio Basadonna    

La strada dice a tutti: La strada dice a tutti: La strada dice a tutti: La strada dice a tutti: 
“sei soltanto qui” ma la “sei soltanto qui” ma la “sei soltanto qui” ma la “sei soltanto qui” ma la 

meta è più avanti.meta è più avanti.meta è più avanti.meta è più avanti.    
    
da “Spiritualità della Strada” di da “Spiritualità della Strada” di da “Spiritualità della Strada” di da “Spiritualità della Strada” di 

Giorgio BasadonnaGiorgio BasadonnaGiorgio BasadonnaGiorgio Basadonna    

Se sin qui si è goduto Se sin qui si è goduto Se sin qui si è goduto Se sin qui si è goduto 
nella ricerca, nella ricerca, nella ricerca, nella ricerca, 

nell’incontro, nello nell’incontro, nello nell’incontro, nello nell’incontro, nello 
stupore dei paesaggi e stupore dei paesaggi e stupore dei paesaggi e stupore dei paesaggi e 

delle esperienze delle esperienze delle esperienze delle esperienze 
interiorinteriorinteriorinteriori, quanto ancora i, quanto ancora i, quanto ancora i, quanto ancora 

c’è da godere, c’è da godere, c’è da godere, c’è da godere, 
continuando con un continuando con un continuando con un continuando con un 

bagaglio che si fa bagaglio che si fa bagaglio che si fa bagaglio che si fa 
sempre più ricco.sempre più ricco.sempre più ricco.sempre più ricco.    

    
da “Spiritualità della Strada” di da “Spiritualità della Strada” di da “Spiritualità della Strada” di da “Spiritualità della Strada” di 

Giorgio BasadonnaGiorgio BasadonnaGiorgio BasadonnaGiorgio Basadonna    

C’è sempre un “ancora”, un “più”, un “domani”: “già” e “non ancora”, per tutto quello che si è e per quello che C’è sempre un “ancora”, un “più”, un “domani”: “già” e “non ancora”, per tutto quello che si è e per quello che C’è sempre un “ancora”, un “più”, un “domani”: “già” e “non ancora”, per tutto quello che si è e per quello che C’è sempre un “ancora”, un “più”, un “domani”: “già” e “non ancora”, per tutto quello che si è e per quello che 
dodododomani saremo, per noi e per il mondo intero..mani saremo, per noi e per il mondo intero..mani saremo, per noi e per il mondo intero..mani saremo, per noi e per il mondo intero..    

    
da “Spiritualità della Strada” di Giorgio Basadonnada “Spiritualità della Strada” di Giorgio Basadonnada “Spiritualità della Strada” di Giorgio Basadonnada “Spiritualità della Strada” di Giorgio Basadonna    



 
 
 

MOVIMENTO ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI 
REGIONE VENETO 

 
 

 

 

 

NOTIZIE TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL’UDIENZA PRIVATA DI PAPA FRANCESCO AL M.A.S.C.I. 

 

 

 

L’UDIENZA 

In occasione del 60° della fondazione del MASCI, Sua Santità Francesco 

saluterà in udienza privata gli Adulti Scout in sala Paolo VI sabato 8 novembre 
2014. 

CHI PUÒ PARTECIPARE ALL’UDIENZA 

Ci piace l’idea di condividere l’incontro con papa Francesco con tutte le altre 

associazioni scout e con tutte le aggregazioni sia laicali che non confessionali.  

Pertanto l’invito a partecipare all’udienza è esteso a tutte le realtà con le 
quali le Comunità MASCI hanno relazioni a livello territoriale: le comunità capi e i clan/fuoco, le 

parrocchie, le associazioni presenti in parrocchia, nonché parenti e amici.  

L’udienza vuole essere “festa dell’incontro e della fratellanza” 

COME CI SI ORGANIZZA PER L’UDIENZA 

In sala Paolo VI si inizia ad entrare dalle ore 9,00 del mattino. Per quell’ora bisogna essere tutti nei luoghi 

che saranno comunicati per tempo alle singole delegazioni regionali (o ai singoli partecipanti). 

Ciascuno può viaggiare come gli risulta più comodo singolarmente o organizzato in gruppo con altri, per 

comunità, ecc. ecc.., con mezzi propri o mezzi pubblici., oppure, qualora risultasse conveniente, 

noleggiando un pullman. Suggeriamo quest’ultima 

possibilità solo per semplificazione organizzativa.  

Il M.A.S.C.I. Veneto può prendere in considerazione di 
coordinare l’organizzazione di pullman solo in presenza 
della volontà delle comunità di ricorrere a tale mezzo e 
qualora numeri di persone e percorsi risultino compatibili.  

Perciò eventuali richieste da parte delle comunità devono 
pervenire ai Segretari Regionali assolutamente entro e non 
oltre domenica 30 settembre. 

Il pass per accedere all’udienza sarà inserito nel kit che ciascun partecipante riceverà a cura 

dell’organizzazione. 

I posti in sala Paolo VI saranno assegnati dall’organizzazione 

PER PARTECIPARE ALL’UDIENZA 

Per partecipare all’udienza bisogna iscriversi utilizzando l’apposito modulo on-line presente sul sito 

http://www.masci.it/content/evento-nazionale-di-novembre entro il 17 ottobre 2014. Non sono previste 

altre modalità di iscrizione.  

La previa iscrizione è indispensabile sia per motivi di tipo organizzativo che di sicurezza.  



L’accesso in Vaticano è libero ma sotto controllo (anche con metal-detector) da parte della Polizia. 

Pertanto devono iscriversi tutti, censiti e non censiti. Sono esclusi i bambini fino a 5 anni. 

L’iscrizione deve essere nominativa, individuale e non cumulativa. 

- quota di iscrizione alla sola udienza € 15 

- quota di iscrizione per famiglie euro 15 + euro 5 per ciascun componente aggiuntivo alla prima quota 

(esempio: famiglia di 5 persone € 35 invece di 75) 

SERVIZI AGGIUNTIVI DI PERNOTTO E CENA 

Il pernotto e la cena sono servizi aggiuntivi per i quali il MASCI Nazionale ha già raggiunto intese con 

strutture di accoglienza religiosi. La sistemazione è prevalentemente in camere doppie con servizi. 

Ovviamente per famiglie con figli si possono trovare altre soluzioni. E’ necessario segnalarle per tempo. 

Il costo del pernotto è stato concordato in 60 euro e in 15 quello della cena (proporzionalmente ridotto 

per i bambini). Il “pacchetto” prevede anche il transfert dalle strutture di accoglienza a San Pietro. 

Riassumendo: 

- pernotto in struttura di accoglienza religiosa (camere doppie), compresa prima colazione e transfert 
dalla struttura a piazza San Pietro € 60; 

- pernotto e cena in struttura religiosa (camere doppie), compresa prima colazione e transfert dalla 
struttura a piazza San Pietro € 75; 

- bambini fino a tre anni € 0; 

- bambini da 4 a 12 anni - solo pernotto in camera con genitori € 40; 

- bambini da 4 a 12 anni, pernotto e cena € 55. 

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SPESE 

Il contributo spese deve essere versato sul c/c/p n. 001021248024 intestato a Strade Aperte Tesoreria 

Eventi - Via Carpignana, 26 - 63100 Venagrande di Ascoli, oppure con bonifico bancario (medesima 

intestazione): CODICE IBAN : IT27 D076 0113 5000 0102 1248 024. 

Il versamento del contributo può anche essere “cumulativo”, cioè un unico versamento per più soggetti 

(famiglia, comunità, ecc.), ma devono essere indicati sul bollettino postale o nel corpo del bonifico i nomi 

delle persone per cui si effettua il versamento e l’importo che di riferisce ad ognuno di esse.  

Questa indicazione va riportata anche se il bonifico riguarda un cointestatario o ambedue i cointestatari 

del conto corrente su cui viene addebitata l’operazione. 

 

una straordinaria occasione di incontrouna straordinaria occasione di incontrouna straordinaria occasione di incontrouna straordinaria occasione di incontro    
con il ponteficecon il ponteficecon il ponteficecon il pontefice    delldelldelldell’’’’essenzialità, della sessenzialità, della sessenzialità, della sessenzialità, della semplicità, emplicità, emplicità, emplicità,     

della strada, del servizio edella strada, del servizio edella strada, del servizio edella strada, del servizio e    
della preghieradella preghieradella preghieradella preghiera    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SQUERO 
5 ottobre 2014 
Oderzo (TV) 

 

UNA NUOVA GRAMMATICA DELL’UMANO 

Reimpariamo l’ABC delle relazioni 
 
 

Padova. 11  settembre 2014 
 
 

A tutti gli Adulti Scout del Veneto 
 

 
 Carissimi 
 

   siete tutti invitati a 
partecipare allo Squero  che si terrà a Oderzo 
(TV) domenica 5 ottobre 2014 . 

Lo Squero sarà il momento di confronto sulle 
linee del nuovo progetto regionale per il 
prossimo triennio, in particolare per la 
costruzione di quello che potremo definire il 
nostro “itinerario educativo” che avremmo 
individuato verso  

“UNA NUOVA GRAMMATICA DELL’UMANO - Reimpariamo l’AB C delle relazioni ” 

Uno Squero quindi con lo sguardo al futuro per poter rispondere in modo responsabile, nella 
storia, della speranza che è in noi. 

Lo Squero è organizzato da fratelli scout che dovrebbero costituire, dal prossimo anno, una 
nuova comunità M.A.S.C.I. e anche questo si aggiunge come motivo per non mancare. 

Programma  

ore 8.15 – 8.45 Accoglienza – iscrizioni  

   Alzabandiera 

ore 9.00 Intervento sul tema da parte di un 
relatore esterno (vi 
comunicheremo il nominativo in 
quanto siamo in attesa di 
conferma) 

ore 11:00 S. Messa con la comunità di 
Oderzo, in duomo  

ore 12.00  Lavori di gruppo 

ore 13.30  Pranzo 

ore 14:30 Visita alla città: DOMUS ROMANA, MOSAICI PAVIMENTALI ESTERNI, 
CENTRO STORICO, DUOMO. 

 
M. A. S. C. I. 

Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 
 

Regione Veneto 

Come tessere di un mosaico 
Pensiamo a quel mosaico di Gesù 

raffigurato nel Duomo di Monreale. 
Ciascuno di noi è come una tessera di 

quel grande mosaico. 
Quindi tutti quanti dobbiamo capire 

qual è il nostro posto e aiutare gli altri 
a capire qual’è il proprio, perché si 

formi l’unico volto del Cristo. 
 

Padre Pino Puglisi 



ore 15.30 Condivisione dei lavori 

Comunicazioni dei segretari regionali 

ore 17.00 Cerchio finale, ammainabandiera e crack 
 
Notizie tecnico - logistiche  

Posto : Oderzo (TV), presso il Patronato Turroni. Si allegano le 
indicazioni per arrivarci e per il parcheggio che è proprio in 
prossimità delle strutture che ci ospitano. 

Quota  di partecipazione: dovrebbe aggirarsi su € 7,00 comprendendo l’offerta per le strutture 
che ci ospiteranno, la pastasciutta, un bicchiere di vino…... Confermeremo la quota non appena 
ci saranno confermati i vari costi. 

Pranzo: Sarà fatta la pastasciutta e il resto è al sacco. Da bravi scout ci porteremo la gavetta o 
piatti, posate e bicchieri per produrre meno rifiuti possibile. 

Iscrizione : chiediamo ai Magister di iscrivere i partecipanti della propria comunità mediante mail 
all’indirizzo srveneto@masci.it entro  martedì 23 settembre  in modo da poter disporre per la 
logistica ed il pranzo (soprattutto per capire se ci sono problemi con la sala per i momenti comuni 
che può ospitare al massimo 160 persone). 

Con l’iscrizione preghiamo i Magister di comunicare : 

- se c’è necessità del servizio kinderheim ; 

- eventuali persone che hanno difficoltà  per la visita alla città. 

Chitarre  o altri strumenti: chiediamo a chi può suonare di comunicarci la disponibilità per 
l’animazione della messa e degli altri momenti in modo da poter anche inviare per tempo la lista 
dei canti che saranno fatti. 

Al più presto vi invieremo il materiale preparatorio e tutte le notizie in dettaglio ma 
abbiamo assoluto bisogno delle vostre comunicazioni sopra richieste. 

 
 Vi aspettiamo  
 
        I SEGRETARI E L’A.E. REGIONALI 
              Chiara, Maurizio e Don Guido 
 
 
 
 
 


