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Sono stato a Viareggio in provincia di 
Lucca, un freddo sabato mattina del 2 
aprile 22 con moltissima neve sull’auto-
strada da Genova alla Toscana. 

Con la segretaria regionale Laura e l’assi-
stente regionale don Luca siamo stati ospiti 
della Comunità Viareggio 3 ove si è svolto 
il Consiglio regionale con argomento prin-
cipale la prossima assemblea nazionale del 
Masci da svolgersi a novembre a Lucca. Ho 
illustrato i risultati del sopralluogo svolto 
alcune settimane fa con Mimmo e si è aperta una bella discussione sia su questioni pratiche che su 
questioni legate all’impostazione dell’evento. 

È sembrato utile a tutti proporre di coinvolgere i gruppi Agesci di Lucca e avvisare anche la Zona. L’oc-
casione potrebbe essere, non solo azioni di servizio, ma soprattutto la veglia del sabato sera che vor-
rebbe essere un momento di restituzione alla città dello scautismo adulto e di incontro con chi acco-
glierà l’invito. Le difficoltà logistiche non sono poche in quanto l’assemblea conterrà un ordine del 
giorno molto condensato, praticamente si dovranno svolgere gli ordini del giorno tradizionali e quello 
relativo alle modifiche allo statuto. Gli adulti scout comunque sono disponibili a svolgere i servizi che 
necessiteranno in stretto collegamento con il Comitato Esecutivo. 

Il Consiglio poi ha toccato il punto della Formazione nel Masci e del ruolo delle regioni sul tempo della 
scoperta. Mimmo e Massimo hanno ben relazionato sulla bottega formatori svolta a Roma e hanno 
messo in evidenza il compito importante che spetta a tutti per far si che il Masci sia una occasione 
davvero utile di crescita per gli adulti, di condivisione comunitaria, di servizio e testimonianza alla 
realtà, chiesa e territorio. Infine la bellissima notizia di due nuove comunità è stata anche l’occasione 
per rilanciare il discorso sullo sviluppo. 

Un’ottima cucina ci ha fatto concludere in bellezza la giornata, un grazie particolare ad Onorato con cui 
mi lega una amicizia lunga e profonda nata ad un campo scuola E/G nel 1978.  

           massimiliano 


