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foglio informativo  

delle attività della Comunità M.A.S.C.I. di Robegano 

Anno 2018/2019 - numero 3  
 

 

Come deciso insieme, il cammino educativo del prossimo anno 

prende spunto dal libro “L’arte di ricominciare” di don Fabio Rosini 

sotto titolato “I sei giorni della creazione e l’inizio del discernimento”. 

Sarà un percorso esistenziale e spirituale di rigenerazione e 

discernimento scandito dai sei giorni del racconto della creazione 

Don Fabio Rosini, nel presentare il suo libro su You Tube, dice che la 

scrittura non è solamente un racconto della storia della salvezza e 

tutto ciò che vi è collegato. E’ anche un paradigma della vita, della 

nostra esperienza di Dio.  

Nelle vicende della Bibbia troviamo anche la nostra esperienza 

spirituale e siamo introdotti in tutto quello che è la nostra avventura 

con il Signore, con lo Spirito Santo, con Gesù Cristo e bisogna 

coniugarlo con la nostra vita.  

Tanti testi diventano mappe di lavoro, tracce da seguire per poter 

strutturare la propria vita interiore. 

Nei sei giorni in cui Dio crea il mondo, si vuol riscontrare lo schema 

della vita spirituale interiore, del modo in cui il cuore umano si va 

strutturando e pian piano regolando, per essere aderente sempre più 

all’immagine che Dio ha impresso nell’uomo.  

I sei giorni sono punti per aiutarci nel discernimento, per crescere 

nella sapienza, per riordinare la nostra vita. E’ un percorso per 

scoprire il DNA della vita. 

Nell’inizio delle cose c’è nascosto tutto, c’è il codice delle cose, della 

realtà, della vita. 

 

Il percorso sarà quindi il seguente: 

1) La luce: il dono delle prime evidenze 

(partire da ciò che abbiamo, da cui non 

c’è discernimento) 

2) Il firmamento: il dono delle priorità 

(distinguere i punti fermi, ciò che è sotto 

e ciò che è sopra, ciò che viene prima) 

3) Gli argini: il dono dei limiti (argini che 

la vita impone di accettare e argini che 

dobbiamo costruire noi, i no che 

dobbiamo dire a noi stessi, definire gli 

spazi buoni, le regole elementari) 

4) La luce del giorno: il dono delle 

ispirazioni (saper distinguere tra le cose 

che si vedono e quelle che non si vedono, 

nelle scelte tra ispirazioni e suggestioni) 

5) La vita benedetta:  il dono della 

benedizione (la vita come ordine di Dio 

che riceviamo e dobbiamo accogliere per 

com’è) 

6) La vita terrestre: il dono delle 

umiliazioni (dalla polvere alla vita: 

partire dalla nostra mancanza, lasciarsi 

fare da Dio per fare un salto di qualità) 

7) L’uomo: il dono della gloria (l’uomo a 

somiglianza di Dio chiamato a dominare 

e a generare vita. La gioia nelle relazioni 

con gli altri) 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 2 dicembre il primo incontro del nuovo percorso educativo 2018/2019 

LA CREAZIONE E L’INIZIO DEL DISCERNIMENTO  
Primo giorno - Dio disse “sia la luce”: il dono del le prime evidenze   



Calendario e gruppi di lavoro 

Nell’ultimo magistero è stato definito il seguente 

calendario degli incontri e, per le modalità concordate 

insieme, i gruppi di lavoro per la loro preparazione. 

1 - 2 Dicembre 2018 - (Chiara A., Maurizio M., 

Cinzia, Marilena) 

2 - 13 gennaio 2019 - (Gabriele DG, Mara, Bruna, 

Attilio) 

3 - 3 febbraio 2019 - (Moreno, Corinna, Chiara B.) 

10 marzo 2019 – Squero 

31 marzo 2019 – Festa della Serenissima 

4 - 7 aprile 2019 - (Flora, Marta e Gabriele G.) 

28 aprile 2019 - Assemblea regionale 

5 - 5 maggio 2019 - (Maurizio L., Bepi, Mirella) 

6 - 2 giugno 2019 - (Maurizio N., Serenella, Raffaele) 

7 - 22-23 giugno 2019 - uscita di Comunità 

 
 

LA COMUNITA’ DI NOALE CI INVITA  
venerdì 14 dicembre 

 

Care Sorelle e cari Fratelli, 

noi della Comunità MASCI Noale vogliamo invitare Voi Comunità 
di Mirano, Robegano e Scorzè venerdì 14 dicembre 2018 

alle ore 21:00 circa in Oratorio Don Bosco a Noale per un 
dopo cena in compagnia e per scambiarci gli Auguri per le 
prossime festività Natalizie. 

Vi chiediamo, per favore, di portarvi ciascuno una tazza, 
fedeli allo stile SCOUT, per non fare rifiuti.  

Questo perché Vi offriremo qualcosa di caldo. 

In fine vi sollecitiamo a darci una risposta al più presto, 
almeno entro venerdì 7 dicembre. 

Dobbiamo sapere quanti possono essere 
presenti all'invito per organizzarci e 
prenotare il posto.  

Vi aspettiamo TUTTI!  

Buona strada 

Un saluto fraterno 

Comunità M.A.S.C.I. Noale  

 

 

LUCE DI BETLEMME 
 

Quest’anno lo 
scambio della 
luce organizzato 
dalla Fraternità 
Alpe Adria 
Scout (il 17°) si 
svolgerà a 
Grado sabato 

22 dicembre 2018. 

Il programma prevede anche la visita 
della città e la messa presenziata 
dall’Arcivescovo di Gorizia Carlo 
Roberto Maria Radaelli. 

La regione veneto organizza un 
pullman e chiede cortesemente al 
momento dell'iscrizione di 
comunicare se si vuole usufruire di 
questo servizio. 

Il costo è di € 15.00.  

Segue una mail a parte con il tema, il 
programma e i riferimenti per le 
iscrizioni. 
 

 

RACCOLTA PER L’AIL 
 

Ci viene chiesta la disponibilità per la 
vendita di stelle 
di Natale a 
favore dell’AIL 
presso il nuovo 
IperLando a 
Noale nei giorni 
di 7-8-9 
dicembre mentre 
a Robegano 
sabato 8 
dicembre ci sarà 

Cinzia. Chi ha qualche ora di 
disponibilità per Noale lo faccia 
sapere a Chiara Busato mentre per 
Robegano contatti Cinzia. 
 

 

Censimento 2019 
 

Le quote del censimento 2019 sono 
invariate rispetto agli anni scorsi e 
sono di € 40,00 per singoli soci, € 
65,00 per le coppie.  

Sarebbe bene poterle raccogliere nel 
mese di dicembre in modo da essere 
coperti dell’assicurazione per le 
attività dal 1° gennaio. 

 


