ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS
CATTOLICI ITALIANI

Lecce, 7 novembre

Regione Puglia – Zona Lecce Adriatica
Piazza Indipendenza – 73100 Lecce - Tel. +39 320.3150470
.agescilecceadriatica.it - zonalecceadriatica@puglia.agesci.it

2016

Prot. N. 41/2016/R.Z.
Ai rover e alle scolte
della Zona Lecce Adriatica

“Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande “I care”. E’ il motto intraducibile dei giovani americani migliori. “Me ne
importa, mi sta a cuore”. E’ il contrario del motto fascista “Me ne frego”.
Don Lorenzo Milani in “ Lettera ai giudici”

Carissimi rover e scolte,
la vostra partecipazione alla vita associativa da quest’anno diventa per la Zona una grande
opportunità per sperimentare la capacità di una cittadinanza compiuta e matura.
È uno dei frutti della route nazionale e della “Carta del Coraggio” che iniziano a prender
corpo nella nostra associazione. Siete chiamati ora ad iniziare ad abitare i territori e le
strutture associative, con uno stile di cittadinanza che impone di sentirsi parte di questo tempo
e di questa storia, assumendosene in prima persona le responsabilità.
Partecipare significa portare il vostro contributo alla costruzione del pensiero
associativo, per educarsi ad essere buoni cittadini come risposta alle urgenze di questo nostro
tempo. Partecipare non significa imporre se stessi, ne portare esclusivamente la propria
opinione, ma significa donare la propria esperienza , mettendola a disposizione di un bene più
grande del proprio in una logica comunitaria.
Vogliamo pertanto invitarvi, con tutti i capi e gli assistenti ecclesiastici della nostra
Zona, a prendere parte ad un momento assembleare – formativo in cui insieme rifletteremo sul
tema: PARTECIPARE ALLA RES PUBBLICA - spunti e informazioni per approfondire le
ragioni della Riforma Costituzionale.
Vi aspettiamo per iniziare a vivere insieme questo nuovo processo democratico di
ascolto, confronto, elaborazione di un pensiero politico condiviso DOMENICA 13 NOVEMBRE
2016 alle ore 9.00 presso la sede di zona nella parrocchia di “Santa Maria delle Grazie in
Santa Rosa” a Lecce . Insieme parteciperemo alla Santa messa e poi ci confronteremo sul
tema dell’incontro.
Certi di avervi in molti, vi auguriamo sin d’ora buona strada per questo inizio di anno
associativo ricco di tante novità .

Pasquale, don M assim iliano ed il Com itato di Z ona
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