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Prot. N. 68/2018/R.Z.

Lecce, 19 dicembre 2018
“Ciò che Dio chiede quando chiama un uomo, appare
troppo grande alla debolezza delle forze umane… Dio
non abbandona chi ha chiamato. La sua potenza è a
disposizione della nostra debolezza.
Egli non farà mancare i segni della sua presenza sul
cammino impegnativo al quale ci ha avviato. Quando,
per la generosità della nostra risposta e per la forza
della nostra testimonianza, altri uomini, insieme a noi,
troveranno la strada della libertà e scopriranno il Dio
della vita, avremo il segno più consolante che Dio è
con noi. Non sappiamo ancora su quali sentieri Dio ci
chiamerà a servire il suo progetto, ma l’esperienza di
tante vocazioni può già orientare con serietà la nostra
ricerca.”
(IO HO SCELTO VOI- Il catechismo dei giovani)

A tutti i Capi, le Capo e gli A. E.
A tutti i soci adulti in formazione
della Zona Lecce Adriatica

Carissimi,
siamo chiamati a vivere il nostro impegno con la certezza di non essere soli e siamo sicuri che
possiamo avviarci tranquillamente verso nuovi percorsi e un nuovo Progetto di Zona se
sperimenteremo comunità, collegialità e condivisione all’interno della nostra Zona e delle nostre
Comunità Capi.
È, anche, nostra responsabilità la partecipazione alla vita associativa e per questo vi invitiamo a
partecipare ritrovandoci tutti in
ASSEMBLEA DI ZONA
SABATO 19 E DOMENICA 20 GENNAIO 2019
La lettera con il programma dettagliato e le notizie logistiche vi arriverà a breve. Nell’attesa di
rincontrarci tutti vi auguriamo Buon Natale e un buon inizio di Anno.
Buona strada!

Carla Maria Grazia, Pasquale, don Rodny
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