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Attività 2010 - 2011 svolte 

Formazione:  - uscita ai Frari a Venezia 
  - incontri sul tema di educarci ed educare alla coscienza 
  - lavoro sul perdono per festa di zona 
  - preparazione veglia Natale 
  - lettura della realtà dei ragazzi e giovani di oggi e incontro con genitori a Briana 
Attività con gruppo AGESCI  - giornata del pensiero 
     - incontro formativo con genitori a Briana 
Servizi - banco alimentare 
  - primi passi 
  - lavori Casera Revine 
  - visita del Papa 
  - servizi campo lupetti 
  - servizio all’assemblea regionale AGESCI a Spinea 
I Magister hanno partecipato a tutti gli squeri regionali e animato i lavori di gruppo nello squero sul 
perdono il 27 marzo ad Abano. 
Cinzia e Raffaele hanno fatto la loro promessa scout. 
 

Riflessioni/proposte dall’uscita di Revine 
 
Formazione: 
Si ribadisce che la comunità MASCI è “educante” e in questo sensi si ritengono fondamentali: 
- il confronto; 
- l’apertura agli altri e non la chiusura della comunità in sé stessa; 
- la ricerca di qualcuno esperto che aiuti nella ricerca e nella riflessione; 
- essere significativi con le nostre proposte nella comunità più ampia. 
Sarebbe importante la presenza di Don Rodolfo come Assistente perché, oltre ad un approfondimento 
della fede, aiuta la comunità nel dialogo. 
E’ da concludere il lavoro sull’educazione alla coscienza. 
Dobbiamo essere proposta allettante, stimolare la curiosità e tener presente che il prezioso 
coinvolgimento e contributo di altri passa attraverso l’esperienza. 
Dobbiamo quindi proporre l’itinerario formativo come esperienza aperta agli altri della comunità, in 
particolare ai genitori dei ragazzi scout. 
Dobbiamo essere più evidenti. 
Va bene il momento formativo mensile ma occorre studiare meglio quando proporlo (serata - domenica 
mattina) 
E’ da valutare e capire in che modo potrebbe agganciarsi con qualche momento formativo alla comunità 
MASCI di Mirano. 
 
Attività con gruppo AGESCI: 
E’ importante dare il contributo possibile al gruppo AGESCI come testimonianza di servizio e di 
fratellanza senza intromettersi nel lavoro e nelle scelte della Co.Ca. come fatto finora. 
 
Idee/Attenzioni 
Avvio dell’anno significativo 
Coinvolgimento dei più giovani nel preparare e nello svolgimento delle attività 
Importanza di lavorare per gruppi e stimolare ciascuno 
Semplicità nel linguaggio e nel messaggio da paortare 
 

 

Appunti 
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