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Prot. N. 15/2016/R.Z.
Ai Capi Gruppo
Agli A.E.
Agli I.A.B.Z.
Agli Incaricati di Zona
Ai Capi Unità

“Guardami negli occhi e cerca di immaginarmi come un ponte: non devi restare in me, devi passare attraverso di me,
perché sono tua strada verso l'Infinito, perché sono il ponte che ti porta all'al di là, e se non riuscissi a portarti più
vicino a Dio, non sarei stato un vero amico.”
(Padre Zezhino scj)

Carissimi,
il prossimo Consiglio Generale interroga molto la nostra Associazione e tutte le nostre Comunità
Capi.
All’ordine del giorno della discussione ci sono alcune proposte legate al nostro stare
nell’Associazione, come ci vogliamo strutturare, come vogliamo prendere le decisioni. In particolare
è in verifica l’iter di Formazione Capi, elaborato nel 2008 e sono in votazione le modifiche
all’autorizzazione delle unità, il senso dei settori per la nostra proposta educativa, la revisione di
alcuni dei percorsi deliberativi, la partecipazione degli RS e la possibile adozione di un codice etico.
Tutti gli argomenti ci richiamano l’idea di creare, rinsaldare un ponte tra i livelli associativi e i gruppi
che vivono la realtà territoriale e attuano la proposta educativa con i ragazzi. Il fine della Zona è e
deve continuare ad essere il supporto all’attività dei Gruppi e l’Associazione deve essere il ponte che
permette ai ragazzi di crescere e diventare uomini e donne autentici.
In questa riflessione abbiamo bisogno del contributo di ognuno di voi. Vi invitiamo a leggere i
documenti preparatori, a confrontarvi in Comunità Capi in modo da poter condividere le vostre
considerazioni nei lavori di gruppo, che aiuteranno i Consiglieri Generali della nostra Regione a
portare le nostre idee sul prato di Bracciano.
Per fare ciò, e non solo, ci riuniremo in Consiglio di Zona martedì 05 aprile 2016 alle 20.45
presso il salone del centro pastorale della parrocchia “Maria SS. del Buon Consiglio” in Villa
Convento, sarà un Consiglio di Zona allargato principalmente ai Capi Unità, ma anche a tutti quei
capi che vorranno partecipare al dibattito per contribuire alla costruzione di un pensiero associativo
territoriale.
I lavori avranno inizio alle ore 20.45 e termineranno, se tutti ci diamo una mano ad essere puntuali,
alle ore 23.00, ci confronteremo insieme su:
• Documenti preparatori del 42° CONSIGLIO GENERALE DELL’AGESCI dei prossimi 23 – 25
aprile 2016;
• Assemblea regionale del prossimo 17 aprile 2016 : candidatura a incaricato alla Branca R/S
del nostro capo Marco GABRILE e discussione sulla candidatura di Vito TRISOLINI (Noci 1 )
a incaricato regionale alla Formazione Capi;
• Tema referendario del prossimo 17 aprile 2016 nell’attuazione di un obiettivo del nostro
progetto di Zona: riscoprire il ruolo “politico” dell’AGESCI;
• Comunicazioni dal Comitato di Zona .
Vi aspettiamo puntuali e con la volontà di lavorare insieme per la nostra Zona .
Buona strada!
Pasquale, don Massimiliano e il Comitato di Zona
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