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Prot. N. 13/2018/R.Z.

Lecce, 12 marzo 2018
“Se vi è stato affidato un
incarico, o vi trovate in un guaio
che vi sembra troppo grosso per
voi, non cercate di evitarlo:
sorridete, pensate alla maniera di
poterlo affrontare con successo, e
poi buttatevici dentro”
B.P. - Scouting for boys

A tutte le Comunità Capi
della Zona Lecce Adriatica

Carissimi,
siamo ormai prossimi alla data delle route delle Comunità Capi, momento in cui saremo chiamati
ad intraprendere un cammino sulle strade del nostro Salento per confrontarci e continuare la
riflessione iniziata in questi mesi a vari livelli rispetto al discernimento. La strada diventa ora occasione
per condividere il proprio percorso personale, per confrontarsi, per pregare, per fare scelte, per
giocare insieme.
A voi capi Gruppo e ai capi delle vostre Comunità capi viene affidata questa occasione speciale per
riflettere sull’educare insieme i ragazzi e sul mantenere uno stile, quello del discernimento, come stile
di una comunità scout e cristiana. È un’occasione per incontrare persone e cercare testimonianze
significative.
Sappiamo che non tutte le comunità capi della nostra Zona si metteranno in cammino il 16, 17 e 18
marzo prossimi, ma ci auguriamo che sino all’incontro con il vescovo Michele, il 23 aprile, festa del
nostro Santo Patrono, San Giorgio, tutte, ma veramente tutte, si siano messe in cammino per
compiere insieme un breve tratto di strada e poter così insieme condividere gioie e dolori del nostro
cammino di educatori cristiani nello scautismo.
È un’occasione non da riempire con programmazioni o pianificazioni minuziose come spesso siamo
bravissimi a fare, ma, come ci suggerisce l’associazione, con del tempo “lento” passato insieme ai
nostri compagni di strada, la nostra Comunità capi, per vivere uno stile, quello del discernimento,
come stile di una comunità che non ha paura di confrontarsi, di scegliere e di agire.
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Vi chiediamo, al termine di quest’esperienza di cammino, di restituire al Comitato di Zona entro
l’assemblea primaverile di domenica 8 aprile p.v. attraverso una lettera, un aspetto, una difficoltà, una
riflessione, una bella conquista, un pensiero scoperto o riscoperto durante questo cammino. Vi
chiediamo anche di esplicitare in forma scritta come poter continuare il percorso e ad esprimere alla
Zona le vostre esigenze formative per far diventare il discernimento lo stile di cammino e di confronto
nella Chiesa, anche e soprattutto in vista del nuovo Progetto di Zona, che andremo a scrivere dal
prossimo novembre, e che dovrà essere quello strumento che dovrà sostenere ogni comunità capi
nello stile del discernimento e nella progettazione educativa.
Vi inviamo, come ulteriore aiuto alla vostra riflessione, una meditazione scritta per ognuno di voi dal
nostro assistente di zona, per aiutarvi ancora di più a vivere lo stile del discernimento cristiano in
comunità.
Buona strada e buon cammino !

Carla Maria Grazia, Pasquale, don Rodny e il Comitato di Zona
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