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Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 

 

 

 

 

29^ASSEMBLEA 
NAZIONALE 

 

una Via nel Futuro 
lo scautismo degli adulti 

nelle sfide del Nostro Tempo 
 
 
 
 
 
 

Auditorium San Romano - Lucca  

11-12-13 novembre 2022 
 

con il patrocinio del Comune di Lucca 



venerdì 11 novembre 2022 

sede dei lavori per i 450 delegati: San Romano 

ore 11,00 Accoglienza dei delegati e accredito  

ore 14,30 Preghiera, Saluti 

 Insediamento organi di servizio:  
- Ufficio di presidenza,  
- Comitato mozioni,  
- collegio degli scrutatori d’aula,  
- seggio elettorale. 

ore 15,00  Relazione dell’Assistente Ecclesiastico 
nazionale 

 Relazione e approvazione della Relazione del 
Presidente Nazionale  

 Modifiche statutarie -discussione generale  

ore 16,00 Termine proposte emendative allo statuto  

ore 18,30  Termine proposte emendative ai documenti 
di interesse generale  

 Termine discussione generale sullo statuto  

 Pausa 

ore 21,00 Votazione dell’articolato dello Statuto 

sabato 12 novembre 2022 

mattino: sede dei lavori San Romano 

ore   8,30 preghiera 

ore   9,00 Votazione articolato e Votazione conclusiva sullo 
Statuto. 

ore 12,00 Presentazione delle candidature proposte e 
successiva votazione per i servizi di: 

a. Presidente Nazionale 
b. Dieci componenti del Consiglio Nazionale 
c. Segretario Nazionale 
d. Revisori dei conti o Organo di controllo 

(tre titolari e due supplenti) 

 Pausa 

ore 15,30 chiusura seggi elettorali 

sabato 12 novembre 2022 

pomeriggio: sede dei lavori in cinque chiese  

ore 15,00  gruppi di approfondimento sull’Indirizzo 
programmatico pluriennale del 
Movimento  

- San Paolino: bleu 
- San Pietro Somaldi: rosso 
- San Salvatore: verde 
- San Leonardo: giallo 
- San Micheletto: arancio 

 Pausa 

ore 21,00 Veglia itinerante per la città  

- San Frediano 
- San Michele 
- Santa Maria Bianca Forisportam 

domenica 13 novembre 2022 

Celebrazione in Duomo  

ore   8,30 Santa Messa  

sede dei lavori San Romano 

ore 10,00 Approvazione indirizzo 
programmatico del Movimento e 
specifici documenti d’interesse 
nazionale ed eventuali mozioni 
urgenti. 

ore 12,30 momento conclusivo 

ore 13,00 chiusura assemblea 

 

 

 

 

 
per gli accompagnatori sono previste 

occasioni di visita alla città organizzate. 
 

 

San Paolino 

 

San Pietro Somaldi 

San Salvatore 

San Leonardo 

 

San Micheletto 

PROGRAMMA 


