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Prot. N. 01/2018/R.Z.

Lecce, 08 gennaio 2018

“Educare è come seminare: il
frutto non è garantito e non è
immediato, ma se non si
semina è certo che non ci
sarà raccolto”
Carlo Maria Martini

Ai Componenti il Consiglio di Zona
dell’AGESCI Lecce Adriatica

Carissimi,
con la frase del Cardinale Martini vogliamo iniziare questo 2018, lasciando aperta nei vostri cuori
una riflessione sulla bellezza del nostro mandato di educatori. Per migliorare la nostra semina è
bene condividere i semi migliori con tutti i contadini del vicinato, arricchendo così la qualità del
raccolto, è giunto per cui il momento di rifare lo zaino e ripartire, portando con noi tanta voglia di
fare, di crescere, di condividere e di vivere la gioia insieme ai nostri ragazzi. Lo faremo riunendoci
in Consiglio di Zona lunedì 15 gennaio p.v., alle ore 20.00, presso la sede di Zona per
confrontarci su:
1. il discernimento, un cammino di libertà : guidati da Marilina LAFORGIA ,
presidente emerita del Comitato Nazionale dell’AGESCI , saremo sollecitati ad una
riflessione sull’identità più profonda dell’AGESCI rilanciando la sfida di saper essere
autentici educatori in ascolto del mondo con i suoi rapidi cambiamenti. Un ascolto che
fonda quella pedagogia del "fratello maggiore", fatta di condivisione e
accompagnamento, in sintonia con il "carisma" dell’associazione e con la consapevolezza
di quanto l’AGESCI possa fare nella e con la Chiesa per il mondo contemporaneo,
nell’evangelizzazione di una società che si va trasformando a una velocità finora
impensabile.
2. l’assemblea di zona appena vissuta lo scorso 16 dicembre 2017 e l’accoglienza della
Luce di Betlemme in piazza Duomo , verificandoci su contenuti, modalità, stile e
partecipazione;
3. Comunicazioni : come sempre le ultime notizie dalla Regione e dalla Zona.
In allegato alla presente convoca troverete il verbale del Consiglio di Zona del 20 novembre
2018 e le slide usate per il momento formativo sul ruolo del Capo Gruppo.
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Chiediamo ai capi gruppo che non l’avessero ancora fatto di consegnare in Zona:

1. il Bilancio di gruppo dell’anno associativo 2015/2016 ( Consuntivo 2016 – preventivo
2017), lo stato patrimoniale e l’inventario;
2. eventuali richieste di Nomina a Capo,
Si partecipa in uniforme .
Fraternamente vi auguriamo buona strada.

Carla Maria Grazia, Pasquale, don Rodny
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