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LLLaaa   ppprrrooopppooossstttaaa   dddeeelll   MMMaaagggiiisssttteeerrrooo   

Per ripartire con entusiasmo, il magistero, 
allargato ai magister di Noale, ha pensato 
per domenica prossima ad un incontro in 
stile scout da concludere con un momento 
allegro di convivialità.  

Ci troveremo quindi puntuali davanti alla 
sede delle ACLI alle ore 15, confidando 
del buon tempo, per fare anche un po' di 
strada a piedi, per affrontare le prospettive 
per il prossimo anno e per poi concludere 
in sede condividendo una pizza. 

Gli obiettivi dell’incontro sono: 

- fissare le tematiche del cammino 
educativo del prossimo anno; 

- concordare le modalità di lavoro tenendo 
presente l’esperienza dello scorso anno; 

- decidere i servizi che intendiamo fare; 

- valutare i nostri rapporti ed impegni con 
il gruppo scout giovanile, con la 
parrocchia, con altri gruppi ed associazioni; 

- stabilire il calendario delle attività 
tenendo presente anche gli appuntamenti 
già fissati a livello regionale. 

Il magistero, tenendo conto della verifica e 
delle proposte emerse dall’uscita di giugno, 
al fine di facilitare i lavori, propone temi ed 
interrogativi di seguito riportati. 

   

TTTeeemmmaaa   dddeeelll   nnnuuuooovvvooo   cccaaammmmmmiiinnnooo   eeeddduuucccaaatttiiivvvooo:::   “““III   CCCAAARRREEE”””   

Tappa n. 1 – DIALOGO INTERRELIGIOSO: POSSIBILE? 
(le diversità delle 4 religioni monoteiste, il buono delle altre religioni, 
il dialogo possibile, …) 

Tappa n. 2 – LE LOGICHE DI SOSTENIBILITA’: POSSIBILI? 
(l’agenda ONU 2030, la terra casa comune, nuovi stili di vita, …) 

Tappa n. 3 – SUPERARE LA LOGICA DELL’IO: POSSIBILE? 
 (prima di giudicare cammina per 3 lune nei mocassini degli altri) 

Tappa n. 4 – IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE: 
POSSIBILE? (Il senso del dovere e del civismo, la democrazia, la 
solidarietà ...) 

MMMeeetttooodddooo   dddiii   lllaaavvvooorrrooo   

Partendo dalla verifica dell’esperienza dell’anno scorso ci 
domandiamo: 

- è stato positivo preparare gli incontri di comunità alternandoci a 
gruppetti? è un’esperienza da ripetere? 

-  è opportuno seguire una traccia o lasciare ampia libertà ad ogni 
gruppo per la preparare degli incontri? 

Ci ritroviamo come Comunità domenica 27 ottobre 201 9, ore 15, in sala ACLI, 

PRONTI PER PROSEGUIRE IL CAMMINO, INSIEME, 
senza paura di sognare , di credere, di sperare, di donare  

Foglio informativo 
delle attività 

della Comunità M.A.S.C.I. 
di Robegano 
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VVViiitttaaa   dddeeelll   MMMooovvviiimmmeeennntttooo:::   

AAAppppppuuunnntttaaammmeeennntttiii   dddaaa   ttteeennneeerrr   ppprrreeessseeennnttteee   

- 24 novembre 2019 - Squero; 

- 13 dicembre 2019 - Incontro con le 
comunità di Noale, Mirano, Scorzè; 

- 15 marzo 2020 - Squero; 

- 10 maggio 2020 - Assemblea Regionale; 

-  21 dicembre 2019 - Luce di Betlemme. 

IIInnnvvviiitttooo   dddeeellllllaaa   CCCooommmuuunnniiitttààà   dddiii   NNNoooaaallleee   

Cari Adulti Scout, noi della comunità 
M.A.S.C.I.  Noale, abbiamo pensato di 
invitare tutta la vostra comunità, 
venerdì 13 Dicembre, per un momento 
di condivisione e per scambiarci gli 
Auguri prima di Natale come l'anno 
scorso. 

Per ora segnatevi questa data e 
tenetevi liberi. 

Possiamo anticiparvi che quest'anno 
noi vi offriremo una pasta e voi potreste 
portare qualcosa da condividere dopo. 

Sarà una gioiosa serata con cena a 
tema. 

Altri dettagli vi saranno forniti in 
prossimità  della data designata. 

Un fraterno saluto a tutti!! a presto! 

Comunità M.A.S.C.I. Noale 

IIInnnvvviiitttooo   aaalll   ppprrrooossssssiiimmmooo   SSSqqquuueeerrrooo   dddeeelll   

nnnooossstttrrrooo   AAA...EEE...   rrreeeggg...llleee   DDDooonnn   FFFrrraaannnccceeessscccooo   

Carissimi, con 
grande gioia vi 
comunico che 
oggi ho 
ricevuto la 
comunicazione 
ufficiale di una 
notizia molto 

bella: il nuovo Vescovo Mons. 
Michele Tomasi, ha accolto il 
nostro invito e sarà relatore dello 
Squero di domenica 24 novembre 
a S. Donà di Piave. 

Starà con noi per l’intera 
mattinata e si fermerà anche a 
pranzo!  

Evviva! Grazie vescovo Michele! 

Diffondete a tutti la notizia!  

E’ un’occasione da non perdere! 

FFFrrreeesssccchhheee   dddaaallllll’’’AAAsssssseeemmmbbbllleeeaaa   NNNaaazzziiiooonnnaaallleee   dddiii   SSSaaacccrrrooofffaaannnooo   

All’Assemblea Nazionale che si è svolta venerdì, sabato 
e domenica scorsi sono stati eletti il nuovo Presidente 
Massimiliano Costa ed il nuovo Segretario Nazionale 
Domenico (Mimmo) Cotroneo (nella foto). 

Con loro sono stati eletti i 10 Consiglieri Nazionali: 

- Bartolini Tiziana (Umbria); 

- Bavassano Alessandro (Liguria); 

- Belluomo Raffaele (Campania); 

- Caporale Matteo (Lazio); 

- Casano Carmelo (Sicilia); 

- Cioffi Luigi (Puglia); 

- Crimeni Laura (Calabria); 

- Niero Maurizio (Veneto) 

- Sabadin Chiara (Veneto); 

- Sansovini Vanda (Emilia Romagna). 

Sono anche stati eletti come revisori dei conti: 

- Colella Vincenzo (Campania); 

- Cuccuru Alberto (Lazio); 

- Montana Mario (Sicilia). 

LLL’’’aaagggeeennndddaaa   OOONNNUUU   222000333000   

193 paesi, membri ufficiali dell’ONU, hanno sottoscritto dopo il 

Vertice dello Sviluppo Sostenibile nel 2015, un programma d’azione 

con 17 Obiettivi e 169 Traguardi da raggiungere entro il 2030 poter 

mettere in pratica la Sostenibilità. 

Lo Sviluppo Sostenibile è la capacità di agire consapevolmente e 

soddisfare le esigenze del presente senza però compromettere in 

alcun modo la possibilità di soddisfare i bisogni 

delle generazioni future. Tre elementi 

fondamentali sono alla base di questo 

concetto: 

- la crescita economica  

- l’inclusione sociale 

- la tutela dell’ambiente. 


