Comunità M.A.S.C.I. di Robegano
Incontro 4 ottobre 2015
Preghiera Ci uniamo alla preghiera proposta a
tutte le famiglie (anche se era in occasione della
veglia di ieri sera a Roma) a sostegno dei
Vescovi riuniti da papa Francesco in Sinodo sul
tema della famiglia. Seguiremo il testo proposto
segno di comunione con tutta la Chiesa
chiamata in questo momento “buio” per
l’umanità ad essere luce e speranza a riflesso di
Cristo risorto.
Obiettivi dell’incontro In attesa di trovarci
anche con Don Filippo per una programmazione
definitiva, l’incontro di oggi ha l’intenzione di:
- riprendere li stimoli dell’uscita di Assisi e di
condividere le riflessioni di ciascuno anche con
chi non ha potuto parteciparvi;
- confrontarci su ciò che la figura di S.
Francesco (che è il santo di oggi) ci ha indicato
come atteggiamenti importanti da assumere sia
come persone che come comunità.
- individuare delle tracce di cammino per il
programma del prossimo anno sulla base delle
seguenti proposte del Magistero già riportate
nell’ultimo Piccione Viaggiatore:
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;
3) Collaborazione con l’AGESCI: 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, precampi, lavori su sedi, banco alimentare, raccolta
primi passi, .....).
A questo proposito ci è stato chiesto dal gruppo
giovanile la partecipazione ed un aiuto per domenica
18 ottobre di inizio delle loro attività dopo i “passaggi”
e lancio ai genitori del nuovo progetto educativo (al
quale abbiamo dato anche il nostro contributo).
4) Collaborazione in parrocchia e con altri gruppi: E’
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. In ogni caso per questo
aspetto occorre confrontarci anche con Don Filippo.
Calendario 2015/2016 Al di là dei contenuti, sarebbe
importante riuscire a fissare un calendario dei nostri
incontri che comunque deve tener conto degli
appuntamenti del livello nazionale, regionale e di
zona che risultano i seguenti:
- 16 - 18 ottobre 2015 - AGORA’ sull’educazione
- sabato 21 novembre 2015 - Consiglio Regionale
- 19 - 20 dicembre 2015 - Scambio della Luce
- 24 gennaio 2016 - SQUERO
- marzo 2016 - Isola della Scoperta
- domenica 3 aprile - SQUERO
- domenica 15 maggio 2016 - Assemblea Regionale
- sabato 11 giugno - Consiglio Regionale
- 21 - 23 ottobre 2016 - Assemblea Nazionale Elettiva

Canto finale S. Francesco

