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Ai Capi
Ai Soci adulti
Agli AA.EE.
dell’AGESCI Puglia

Carissimi Capi, con grande gioia desideriamo annunciarvi la data della prossima
Assemblea regionale della nostra Associazione.
In questi giorni viviamo la gioia di incontrarci ancora con i nostri ragazzi, con la
riapertura delle nostre unità, i passaggi; il veder crescere i nostri lupetti e le nostre
coccinelle nella gioia, i nostri esploratori e le nostre guide nel competere camminando
verso il futuro come in una grande avventura, e che dire dei nostri rover e delle nostre
scolte, ricchi di talenti, incerti e coraggiosi nello stesso tempo!
Quasi sicuramente abbiamo radunato tutto il nostro gruppo in una sola grande uscita,
formando un unico cerchio.
Colmi di tanto tesoro, noi, vasi di argilla, viviamo questi momenti come una opportunità
da non perdere.
Ci piacerebbe attendere e vivere la nostra Assemblea con la stessa trepidazione e lo
stesso desiderio, poiché, dopotutto torniamo ad incontrarci anche noi come in un grande
cerchio, impegnati in argomenti che talvolta sembrano essere lontani da noi e dal nostro
servizio, eppure sono necessari, e sui quali il tuo punto di vista e la tua opinione risultano
importanti. È un modo per vivere la nostra scelta politica partendo da quello che ci sta a
cuore.
Domenica 20 novembre ci incontreremo ancora una volta presso la caserma della legione
allievi del Corpo della Guardia di Finanza a Bari sita in viale Europa al numero 97, per
confrontarci e decidere su alcune questioni importanti.
-Primo fra tutti sarà la approvazione di modifiche al nostro regolamento assembleare, che
cercheremo di rendere più agevole, pur restando lo stesso un documento che
salvaguarda la democrazia nelle Assemblee.
-Attraverso il confronto sulla relazione, che ci premureremo di inviarvi a breve, insieme a
tutto il materiale utile, saremo lieti di fornire, a chi lo richiedesse, maggiori dettagli
riguardo al nostro operato, racconto sia pur parziale della vitalità degli ultimi quattro anni
della nostra Associazione in riferimento al nostro progetto regionale ormai giunto al
termine.
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-Sarà bello anche discutere insieme sugli orizzonti del nostro servizio, certi che dietro la
condivisione e programmazione di eventi associativi e formativi dell’Area Metodo e della
Fo.Ca., si celano occasioni di crescita importanti per ognuno di noi.
-La nostra Assemblea sarà il luogo in cui accoglieremo le disponibilità al servizio come
quadri associativi regionali del nuovo Responsabile maschile, dell'Incaricata femminile
alla Branca L\C e dell’Incaricato maschile alla Branca R\S, ruolo ormai da troppo tempo
vuoto, che appesantisce e talvolta limita le esperienze di questa nostra branca.

La elezione dell’Incaricato regionale alla Branca E\G. Il caro Giancarlo Laraspata, a meno
di un anno dalla sua scadenza, con senso di responsabilità ha voluto fare un passo
indietro per favorire l’avvicendamento tra i due incaricati e la relativa trasmissione di
notizie e programmi che la Branca sta in questo tempo storico vivendo ed elaborando.
Diversamente saremmo giunti alla scadenza contemporanea dell’incarico di entrambi,
rischiando di causare non pochi problemi alla pattuglia che conseguentemente avrebbe
appesantito e ritardato la realizzazione di alcuni lavori.
-Tra le altre cose da porre alla nostra attenzione, sicuramente trova un posto di riguardo
la nostra base scout nazionale “G. De Gennaro” di Cassano Murge con il progetto “La
Base che Vorrei”. Alcuni di voi ci hanno fatto pervenire suggerimenti e attenzioni, che
hanno arricchito il nostro operato. E tu? Cosa ci racconti? Qual è il tuo punto di vista?
Desideriamo condividere la responsabilità di decisione ampliando la commissione già
istituita e che si è presa cura del bando, con i membri del comitato regionale, due
membri scelti dal consiglio regionale, uno scelto dalla zona in cui insiste la Base Scout, e
due tecnici, maggiormente competenti in materie tecniche, urbanistiche o ambientali.
Tali tecnici nominati in Assemblea, valuteranno e giudicheranno con il resto della
commissione, i progetti che perverranno a seguito del bando sul concorso di
progettazione. Per questo motivo bussiamo alla porta di chi possiede tali competenze
professionali specifiche e chiediamo di inviarci entro il 12 novembre, il proprio curriculum
professionale e vi chiederemo di delegare a questa commissione il potere decisionale in
merito a tutto il progetto.
-La responsabilità di cui l’Associazione ci investe, ci chiama ad essere amministratori di
risorse che provengono dalle nostre stesse tasche, dai sacrifici e dalla fiducia delle nostre
famiglie e quelle dei nostri soci minorenni. Pertanto condividere insieme ed approvare il
bilancio resta un adempimento necessario per poter realizzare e vivere appieno le
iniziative e i programmi del nuovo anno associativo.
Ma la nostra Assemblea è fatta non solo di discorsi e parole, ma di sguardi, di sorrisi,
preghiera e certamente sarà occasione per ringraziare coloro che hanno offerto il loro
servizio e per condividere e lanciare alcune occasioni di crescita, come il pellegrinaggio in
Terra Santa che vivremo nella seconda metà di agosto.
Al termine di questa lunga lettera, forse abusando ancora della vostra pazienza, non
possiamo non invitarvi ad entrare nel cerchio, rendendolo ancora più grande e occupando
ciascuno il suo posto, come una esperienza di Comunità Capi.
Mentre domenica 20 novembre vivremo la nostra Assemblea, vi annunciamo anche
l’esperienza del sabato precedente: il giorno 19 novembre, infatti daremo l’opportunità a

chi lo desidera, di vivere un momento formativo legato all’annuncio della nostra fede, in
un anno in cui celebriamo i centenario dello Scautismo cattolico.
Al termine dell’Anno Santo della Misericordia, sentito il parere dei Responsabili delle
nostre 11 Zone, che hanno fatto pervenire il bisogno di molti a confrontarsi sulla
catechesi nelle unità, abbiamo pensato di offrirvi un pomeriggio di confronto con una
esperienza laboratoriale sulla catechesi nelle branche, alla scoperta dei simboli cristiani e
di quella catechesi narrativa che da un po’ di tempo è al centro delle attenzioni della
nostra Associazione.
Pertanto, sperando che molti tra voi possano iscriversi e per permetterci di organizzare al
meglio la vostra accoglienza e il lavori di gruppo, nella fase di iscrizione sulla piattaforma
Buona Caccia (www.buonacaccia.net), vi chiediamo di indicare tra i seguenti, il gruppo di
lavoro in cui vorreste essere inseriti.
1.
2.
3.
4.

La catechesi e la simbologia cristiana in branca L\C;
La catechesi e la simbologia cristiana in branca E\G;
La catechesi e la simbologia cristiana in branca R\S;
Strutturare percorsi di fede e catechesi fra adulti.

Vi preghiamo di comunicarci la vostra presenza iscrivendovi entro il 12 novembre.
Ulteriori notizie riguardo al luogo dell’evento e del pernotto, vi verranno comunicate in
seguito.
Fraternamente vi salutiamo, sperando di potervi incontrare e riabbracciare a Bari nella
nostra Assemblea.
Desideriamo incontrare anche coloro che sono entrati da poco nelle nostre comunità capi,
siamo curiosi di incrociare i vostri volti e i vostri sguardi, spesso desiderosi di conoscere e
capire questo grande gioco di cui siete entrati a far parte. A presto
per il comitato regionale,

Gabriella de Mita
Marcello Manno
don Martino Mastrovito
Responsabili ed Assistente Ecclesiastico Regionali

