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Prot. N. 54/2018/R.Z.

Lecce, 18 ottobre 2018
Festa di san Luca evangelista

“All'uomo appartengono i progetti
della mente, ma dal Signore viene
la risposta. Tutte le vie dell'uomo
sembrano pure ai suoi occhi, ma chi
scruta gli spiriti è il Signore. Affida
al Signore la tua attività e i tuoi
progetti riusciranno.”
(Proverbi 16,1-3)

Ai Componenti il Consiglio di Zona
dell’AGESCI Lecce Adriatica

Carissimi,
è giunto il momento di incontrarci per riflettere e confrontarci sulla “mappa del viaggio” di quest’anno
associativo, il programma di zona . Condivideremo le nostre esperienze per aiutarci a trovare spunti
per riflettere come persone e come capi sull’accogliere le sfide, cogliere le priorità che ci vedono
coinvolti in prima persona nel nostro servizio educativo e nel viverlo con rinnovata gioia, incontrandoci
giovedì 25 ottobre p.v.
Ci prepareremo al Consiglio di Zona pregando, aiutati dal nostro don Carmelo GENTILE, novello
sacerdote, che per la prima volta presiederà l’eucaristia per tutti i capi e gli assistenti ecclesiastici della
nostra Zona alle ore 20.00 nella Chiesa dello spirito Santo in Lequile ( chiediamo a tutti voi la presenza

delle comunità capi in uniforme per dire grazie al Signore di questo grande dono per la nostra zona , il
sacerdozio di Carmelo ).
Al termine della celebrazione eucaristica, guardando quindi con fiducia e speranza al cambiamento
siamo chiamati a riunirci in Consiglio di Zona alle ore 21.00, a Lequile presso i locali della
parrocchia dello Spirito Santo , sede del gruppo Lequile 1
1. Approvazione del Programma annuale di zona
: condivideremo insieme i
contenuti e il calendario del lavoro che ci vedrà partecipi, nel corso di quest’anno, che ci
vedrà impegnati nella scrittura e nell’approvazione del nuovo progetto di zona .

Chiediamo ai capi gruppo di riflettere sul giorno in cui programmare le attività di zona, in
modo poi da poterlo deliberare in consiglio, le due proposte sono : mantenere il lunedì
o indicare come nuova scelta il giovedì.
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2. Condivisone delle direzioni di unità dei gruppi : chiediamo ai capi gruppo di
condividere con il consiglio di zona difficoltà e cammino formativo sulla formazione degli
staff per l’anno associativo appena iniziato e ai nuovi capi gruppo di presentarsi.
3. Chiamate al servizio in Zona : ci confronteremo sui profili riguardo alle chiamate al
servizio nella prossima assemblea autunnale di ZONA per eleggere il Responsabile di
Zona maschile e due membri femminili in Comitato di Zona.
4. Assemblea regionale del prossimo 18 novembre 2018: ci confronteremo sui temi
dell’assemblea e sulle chiamate al servizio in regione -- Incaricata e Incaricato al
Coordinamento Metodologico e Incaricato alla Branca L/C
5. Comunicazioni : come sempre le ultime notizie dalla Regione e dalla Zona e dalle
Diocesi
Chiediamo ai capi gruppo che non l’avessero ancora fatto di consegnare in Zona:

1. il Bilancio di gruppo ( Consuntivo 2017 – preventivo 2018), lo stato patrimoniale e
l’inventario,
2. eventuali richieste di Nomina a Capo,
3. la quota annuale di Zona deliberata nell’assemblea autunnale dello scorso 16 dicembre
2017 con mozione n. 1.

Fraternamente vi auguriamo buona strada.

Carla Maria Grazia, Pasquale, don Rodny
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