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Lecce, 13 ottobre 2016

Prot. N. 33/2016/R.Z.
A tutti i Capi, le Capo e gli A. E.
A tutti i soci adulti in formazione
della Zona Lecce Adriatica

“Tu che punti il dito e dici i politici sono ladri e poi magari evadi le tasse, parcheggi in doppia fila, paghi in nero convinto di risparmiare un po’, tu che non fai il
politico ma ti piacerebbe farlo per poter piazzare i parenti, arraffare qualche cosa anche tu, tu che riesci a fare la tac in due giorni perché conosci il primario, tu che
timbri il cartellino e poi ti imboschi, tu che magari sei anche onesto, ma se vedi qualche amico che fa qualche abuso non dici niente, tanto sono inezie dai, tu non ti
puoi dimettere perché non sei rappresentante di niente, ma dovresti dimettere la tua furbizia, se no i prossimi saranno peggio di questi, perché questi qua sono figli
nostri, di un paese dove le regole non le rispetta più nessuno, i disonesti sono sempre gli altri ma gli altri chi, gli altri chi...?”

Dal film “Benvenuto Presidente”

C

arissimi,
la scelta politica è la parte del Patto fra noi educatori scout dell’AGESCI indubbiamente più
“impegnativa”, se non altro per il numero dei tanti paragrafi che tutti, dal capo giovane
tirocinante a quello navigato, leggiamo e sottoscriviamo e che iniziano con “ci impegniamo”,
ma anche perché sottintende e concretizza la scelta cristiana e la scelta scout non in
riferimento ai nostri ragazzi, ma in riferimento proprio a noi Capi
La prima cosa da fare è ricordarci che quel “CI” significa io, tu, noi, tutti i capi che
educano nella nostra Associazione, è una delle scelte del Patto Associativo, è quindi un
elemento fondamentale del nostro modo di fare scoutismo.
La seconda cosa è scoprire che è possibile, che è possibile nei Progetti Educativi dei
nostri Gruppi e nelle attività delle nostre Unità avere attenzione per il Territorio, avere rapporti
con enti e servizi educativi e sociali attorno a noi, è possibile farlo senza perdere di vista i
ragazzi e il nostro compito di educatori, anzi probabilmente riflettendoci non ha proprio senso il
nostro lavoro educativo quando completamente slegato dai problemi della realtà in cui
operiamo.
Perché queste non rimangano solo parole, siamo chiamati ad incontrarci in

ASSEMBLEA DI ZONA - DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016
a Lecce presso i Locali della Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” in Santa Rosa , la nostra
sede di Zona.
La lettera con il programma dettagliato e le notizie logistiche vi arriverà a breve. Nell’attesa di
rincontrarci tutti vi auguriamo un buon inizio di Anno Scout.

Buona strada!
Pasquale, don Massimiliano
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