Magister in Sinodo

PROGRAMMA
L’incontro è diviso in quattro momenti collegati tra loro. La prima
parte ci aiuta a prendere consapevolezza nell’OGGI dei principi,
cristiani e scout, a cui ci vogliamo sempre riferire. La seconda parte
cerca di rendere viva e pratica l’esperienza di educazione
permanente in una comunità di adulti. La terza orienta il nostro
servizio servo un impegno che possa generare positività nella
realtà di oggi e di domani nella politica, nella chiesa, nella famiglia
e nella società. Il quarto è orientato al futuro che ci aspetta e a
quale Masci pensiamo, e vogliamo costruire, per il domani.

venerdì 10 settembre 2021
ore 14,00

accoglienza

ore 16,00

inizio lavori e saluti introduttivi

ore 16,30

intervista:

Essere cristiani adulti, oggi
Marco Tarquinio (direttore Avvenire)
Luciano Manicardi (Priore Comunità monastica di Bose)

ore 18,00

tavola rotonda:

Valori scout, declinati al futuro, come viverli da adulti
Francesca Loporcaro (Psicologa all’ISTAT, già Inc. Naz. R/S.)
Agostino Migone (Avvocato, già Capo Scout Agesci)
Ignazio Ganga (Segretario Confederale CISL, già Inc. Naz. E/G)

ore 20,00
ore 21,30

Cena
spettacolo:

Attorno alla Legge scout
Edo Martinelli e Giorgio Prada

sabato 11 settembre 2021
ore 8,00
ore 8,30

preghiera
relazione a più voci: L’educazione in una Comunità di adulti scout
Anna Perale - Gualtiero Zanolini - Roberto d’Alessio

ore 10,00
ore 13,00

approfondimento in gruppo
pranzo

Come fare?

ore 14,30

introduzione:

perché il nostro impegno sia generativo
Mauro Magatti (docente e già preside della facoltà di Sociologia Università Cattolica)

ore 15,30

Quattro assemblee
1)

Impegno generativo nella Politica
Chiara Sapigni (Masci, Presidente Ente Mons. Filippo Franceschi ODV di Ferrara)
Sandro Repaci (già capo, sindaco di Campo Calabro)

2)

Impegno generativo nel Sociale
Bruna Labate (Masci, responsabile Caritas volontari sbarchi)
Cecilia dall’Oglio (già capo, Focsiv e Movimento cattolico mondiale per il clima)

3)

Impegno generativo nella Chiesa
Maria Ausilia Migliore (Masci, Segretaria Consulta Aggregazioni Laicali -Noto)
Paola Francesca (già capo, Piccola Sorella di Padre Charles de Foucauld)

4)

Impegno generativo nella Famiglia
Teresa Camandona e Gianni Andreoli
(già capi, Presidenti nazionali Équipe Notre Dame)

ore: 20
ore 21,30
ore 22,30

Cena
Veglia:
premiazione:

Canzoni, immagini e lettere alla comunità del 2030
concorso tra le Comunità, il Masci racconta il Masci

domenica 12 settembre 2021
ore 8,30
ore 9,30

Santa Messa
celebra
intervento:

Romano Rossi (Vescovo di Civita Castellana)

il futuro che ci aspetta
Roberto Battiston (Università di Trento, già presidente Agenzia Spaziale Italiana)

ore 10,45

6 gruppi regionali:

Un’idea per il Masci del futuro

ore 12,00

conclusione plenaria: Le idee forza che portiamo a casa per il futuro del Masci

ore 13,00

conclusioni e saluti

ore 13,30

pranzo

Carissimi, non finisce tutto con il Sinodo, anzi, potremmo dire che dal Sinodo inizierà il cammino
verso il FUTURO del MASCI. Abbiamo la coscienza che il nostro significativo passato rende solida
l’attualità e il nostro essere, ma non può bastare. Vogliamo guardare al domani perché questa è
la nostra chiamata. Abbiamo la convinzione che il MASCI è una esperienza di vita da proporre agli
adulti del nostro tempo, a tutti gli adulti, a chi è stato scout da giovane ma anche e a chi non lo è
stato. Abbiamo la certezza che l’esperienza comunitaria del MASCI aiuta la vita di ognuno ad
essere più piena e più ricca di senso. Abbiamo la voglia di non tenere il MASCI solo per noi, di non
ripiegarlo su sé stesso, ma di essere propositivi per coinvolgere altri, molti altri, in questa
avventura, in questo cammino che non vede la fine.

