
 

   REGIONE LIGURIA 

Sede Nazionale Via V. Picardi, 6 – 00197 Roma                                                   Sede Regionale Via Asilo Garbarino, 6b – 16126 Genova 

sede@masci.it – www.masci.it                                                                                                                   info@masciliguria.org – www.masciliguria.org 

  

 

M.A.S.C.I.  
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 

 

Genova, 3 settembre 2020 

Ai Magister delle Comunità della Liguria 

All’Assistente Regionale 

Ai Consiglieri Regionali 

Ai referenti di pattuglia regionali 

Loro Sedi 

 

Il Consiglio Regionale delle Comunità liguri è convocato per domenica 13 settembre 

2020 alle ore 9.30, presso il Santuario nostra Signora della Guardia (Ceranesi),  Ca-

pella dell’Apparizione, da dove, dopo la preghiera, proseguiamo verso la Sala del Ca-

mino.  

 

In realtà ho scritto queste poche righe molto formali con grande emozione: è più di 

sette mesi che non ci incontriamo di persona, con le attività delle nostre Comunità 

rmaste in buona parte in sospeso, un cammino regionale interrotto, tante preoccupa-

zioni e anche tanto dolore.  

Dobbiamo però dare serenità e sicurezza a questo tempo che trascorreremo insieme 

per cui vi prego di attenervi alle seguenti raccomandazioni: 

1. Il Consiglio Regionale, in relazione alla straordinarietà del momento ed al 

luogo simbolo dove ci incontreremo è aperto a tutti gli A.S. della nostra 

Regione. 

2. Raccomandiamo a chi, per motivi di salute (particolari fragilità, episodi 

influenzali/febbrili in atto o recenti) di sentirsi esonerato dalla parteci-

pazione 

3. Vi sarà chiesto all’arrivo nella Sala del Camino di compilare un foglio in 

modo da avere traccia della vostra partecipazione. 

4. In entrata ad ogni partecipante sarà rilevata la temperatura corporea  

5. E’ indispensabile che ognuno sia provvisto di mascherina che manterremo 

fino a quando (e se) la disposizione in sala non ci permetterà di toglierla 

6. Per la S.Messa valgono le indicazioni del Santuario 

7. A pranzo ci verrà servito un primo piatto caldo a cura della regione e 

preparato da azienda idonea al servizio  

8. Possiamo portare altro cibo che però non dovrebbe essere condiviso, si-

curamente gradita invece qualche bottiglia di buon vino da stappare in 

allegria! 

9. Ognuno provvederà alle stoviglie personali 
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Ordine del giorno: 

 

 Benvenuto e preghiera 

 Emozioni e racconti dalle Comunità 

 Prossimi eventi regionali  

 26 settembre: Tavolata senza muri  

 News dal Consiglio Nazionale  

 Avvio del percorso per l’Assemblea Regionale del 2021 (rinnovo incarichi regionali) 

 Raccolta tappi (a che punto siamo?) 

 “Abbiamo riso per una cosa seria” La campagna lanciata dal MASCI in collaborazione 

con FOCSIV, Coldiretti ed altre associazioni. L’improvvisa chiusura del 9 marzo ci ha 

impedito di distribuire il riso che abbiamo acquistato secondo le indicazioni dell’ul-

timo C.R. di gennaio. Lo portiamo domenica 13 così ogni Comunità potrà ritirarlo.  

 Varie ed eventuali 

 

L’Eucarestia sarà celebrata alla fine dei lavori del Consiglio Regionale: parteciperemo alla 

funzione prevista dal calendario del Santuario alle 16.00 

Buona strada 

 

Il Segretario Regionale 

(Mauro Caputo) 


