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San Pietro in Lama, 30 marzo 2014
(Si festeggia San Decio - Decio, egiziano, visse e morì nel IV secolo. Era in atto la persecuzione
dell’Imperatore Giuliano l’Apostata e Decio seppe rispondere alla chiamata di Cristo con tale entusiasmo
da sopportare con dignità e fermezza un martirio particolarmente feroce: su di lui s’accanì infatti la più
spietata e morbosa fantasia. Per fortuna infine giunse a salvarlo la decapitazione).

Ai Capi Gruppo
Agli A.E.
Agli IABZ
Agli Incaricati di Zona
“chi sono io? Qual è il mio nome? I miei titoli di – nobiltà quali sono?
Io sono un servo e nulla più” (Giovanni XXIII)
Carissimi,
dopo la bella esperienza della ”Bottega Fede” vissuta insieme, nei due giorni a Copertino, ci
sentiamo di nuovo chiamati a vivere fraternamente un incontro con gli amici RR.RR. ed A.E. della regione, i
quali ci hanno chiesto di incontrare il nostro consiglio di zona per condividere e confrontarci su alcune
tematiche sulle quali il Comitato Regionale sta lavorando in prospettiva del futuro Consiglio Generale di
Giugno.
Pertanto accoglieremo, da amici fraterni, Gabriella, Marcello e Don Martino, martedì 15 aprile alle
ore 20.30 presso la sede di Zona in S. Pietro in Lama.
Nell’attesa di vivere l’incontro chiediamo di riflettere, nelle proprie Co.Ca., sulle seguenti domande
che saranno motivo di animazione del consiglio:
Quali sono le difficoltà maggiori che la tua Co.Ca. sta affrontando rispetto a:
- la Progettualità (P.E. – Progetto del Capo – Progetto di Zona – Progetto Regionale, ecc.);
- la Vita di Fede (preghiera – sacramenti – adulti che vivono casi eticamente problematici – rapporto
- con gli Assistenti, ecc.);
- l’Organizzazione (numero delle riunioni di Co.Ca. – copertura dei ruoli – numero delle riunioni di
Staff – rapporto coi genitori – causa abbandono dei Capi – ecc.)?
Come il Consiglio di Zona riesce a supportare la tua Co.Ca. rispetto a:
- la Formazione e la crescita della Co.Ca.;
- dibattito, al confronto e allo scambio di esperienze tra le Co.Ca;
- al collegamento con gli altri livelli associativi e con il territorio?
Per meglio qualificare il nostro contributo basti richiamare alla mente tutto il percorso effettuato in questi
ultimi anni legato al progetto di zona: P.E., P.d.C., dal Progetto al Programma, Botteghe Metodologiche,
Botteghe Tecniche, Accoglienza, Bottega Fede, animazione da parte dei CC.GG. nei momenti formativi ecc.
che ci servirà anche per la verifica, che a breve andremo a vivere, per chiudere l’attuale progetto.
Pertanto vi chiediamo che siano presenti entrambi i CC.GG. e, nella impossibilità di partecipare, in via del
tutto eccezionale, chiediamo di farvi rappresentare da alcuni capi della Co.Ca.: ciò per presentare la famiglia
della Zona, al completo, ai fratelli regionali che saranno con noi.
Il momento di preghiera sarà animato dai CC.GG. del Gruppo Lecce 4.
In attesa di vederci,
inviamo un fraterno abbraccio a tutti voi.
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