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Ci siamo trovati, come Magistero, 
lunedì 31 agosto per cercare di 
mettere insieme le idee per il 
prossimo anno, animati 
dall’entusiasmo di un anno trascorso 
ricco di emozioni, iniziato con la 
partecipazione all’udienza di Papa 
Francesco e conclusosi con la 
suggestiva, seppur breve, uscita ad 
Assisi.  

Nel mezzo incontri e attività che ci 
hanno fatto sicuramente crescere sia 
come persone che come comunità.  

Abbiamo quindi pensato di 
ritrovarci in un momento gioioso e 
conviviale per guardare il cammino 
fatto e condividere qualche idea per 
una nuova avventura. 

L’appuntamento è per giovedì 17 
settembre 2015, alle ore 20,00 
presso la Sala Acli.  

L’incontro è aperto anche ai 
familiari e/o simpatizzanti. 

Chiederemo anche a Don Filippo se 
può esserci. 

Mangeremo insieme, ognuno porta 
qualcosa e poi condividiamo.  

Magari ci sentiamo per metterci 
d’accordo. 

Chi ha immagini delle esperienze 
fatte da far vedere può portarle in 
chiavetta usb. 

INIZIO ATTIVITA’ 
L’inizio delle nostre attività è 
previsto per Domenica 4 ottobre, 
occasione per pensare più 
concretamente al percorso educativo 
e al programma del nuovo anno. 

Dall’incontro di Magistero sono 
emerse le seguenti proposte. 

1) Cammino educativo della 
comunità: e’ da concludere il 

percorso degli anni precedenti che 
prevederebbe, di affrontare sul “dare 
senso al nostro fare”, il tema 
dell’”ambiente e stili di vita”. 
Nell’affrontarlo potrebbero essere 
tenuti presenti importanti stimoli 
che ci offre la Chiesa: 

- Giubileo straordinario della 
Misericordia; 

- Convegno ecclesiale nazionale di 
Firenze sul tema “In Gesù Cristo il 
nuovo umanesimo” (al quale è stato 
dato anche il contributo del 
MASCI); 

- l’enciclica di Papa Francesco 
“Laudato sì”; 

e quelli che ci provengono dal 
nostro Movimento: 

- Convegno di Caserta 
sull’educazione degli adulti; 

- il progetto regionale. 

2) Servizio: sono da confermare 
alcuni servizi che ormai facciamo da 
anni: 

- banco alimentare; 

- raccolta primi passi. 

Si ritiene di sentire Don Filippo per 
valutare insieme se può esserci 

qualche servizio che potremmo 
prestare alla parrocchia. 

3) Collaborazioni: si ritiene di dare 
la nostra disponibilità all’AGESCI a 
svolgere insieme alcune attività 
anche nel prossimo anno. 
Sulla base degli anni precedenti, le 
occasioni potrebbero essere: 

- lo scambio della Luce di 
Betlemme; 

- attività formative con i genitori e 
con la comunità; 

- giornata del pensiero; 

- presenza ed animazione condivisa 
di momenti importanti della 
comunità parrocchiale; 

- servizi di cui possono avere 
bisogno (cambuse, pre-campi, lavori 
su sedi, banco alimentare, raccolta 
primi passi, .....). 

Inoltre è stata ribadita l’importanza 
di una collaborazione con l’A.C. 
adulti e con il gruppo familiare, 
anche in occasione dei momenti più 
significativi della nostra comunità 
parrocchiale. 

E’ opportuno che i contatti 
avvengano al più presto in quanto 
questo è per tutti il periodo di 
programmazione del nuovo anno. 

RI-TROVIAMOCI 
in una serata conviviale giovedì 17 settembre 2015 

per apprezzare il cammino fatto e guardare con gioia al nuovo anno 


