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Roma, 18 ottobre 2012
San Luca Evangelista

Carissimi confratelli in Cristo,
in questi giorni Benedetto XVI ha ufficialmente aperto l'anno della fede, che partendo
dall'intento di commemorare alcuni eventi della recente storia della Chiesa, vuole anche
esortare ogni fedele a mettersi in ascolto di un tempo storico che sta mutando dalle
fondamenta. L'invito pressante è quello a interrogarsi sui compiti che attendono
nell'immediato futuro ogni credente e su come affinare strumenti e linguaggi per animare
l'evangelizzazione del terzo millennio.
L'azione pastorale di ogni giorno ci conferma che il messaggio di salvezza portato da
Cristo, di cui la Chiesa è testimone e depositaria, si fa sempre più sfumato nella percezione
degli uomini e delle donne del nostro tempo. Come AGESCI ci sentiamo interrogati da tempo
dall'incedere della secolarizzazione e crediamo sia nostro dovere aiutare la Chiesa, offrendole
il nostro specifico contributo, giocato tra metodo scout e progressione nella fede.
Come “preti scout” sappiamo di avere tra le mani uno degli strumenti di educazione
alla fede meglio collaudati degli ultimi decenni, come anche ci dimostra l'esercizio quotidiano
del nostro ministero sacerdotale con lupetti e coccinelle, esploratori e guide, rovers e scolte,
capi e capo. Sappiamo altre sì che abbiamo bisogno del confronto tra di noi, per crescere
insieme nella fede condivisa della Chiesa e nell'acquisizione di sempre nuove attitudini al
nostro attuale servizio di assistenti scout.
È con questo spirito che invito tutti voi al periodico appuntamento del Convegno
Assistenti Ecclesiastici che si svolgerà ad Assisi dal 4 al 6 febbraio.
Quest'anno sarà un Convegno particolare, vuoi perché lo celebreremo con gli
Assistenti del Movimento Adulti Scout Cattolici italiani (MASCI) e della Federazione degli Scout
d'Europa (FSE), vuoi perché precede di alcuni mesi il Convegno Fede 2013: Ma voi chi dite io
sia?
Si avvicinano i cento anni di fondazione dello scautismo cattolico e ci è sembrato utile
iniziare un percorso di conoscenza reciproca tra associazioni cattoliche che condividono il
metodo scout, e tanto più di iniziarlo con gli assistenti ecclesiastici.
Per lo schema del programma e le notizie logistiche rimando al volantino allegato, ma
mi sento fin da ora di invitarvi caldamente a mettere in calendario questo evento, perché
come Associazione abbiamo un pressante bisogno di ciascuno di voi e ne ha soprattutto
necessità quel tanto di giovani generazioni che la Provvidenza ha messo nelle nostre mani.
Intanto vi anticipo che Mons. Mariano Crociata, Segretario Generale della CEI, ha
accettato di aprire il nostro Convegno con un suo intervento in segno della stima e della
considerazione che nutre verso la nostra Associazione.
L'invito è a mandare l'iscrizione entro e non oltre il 15 dicembre.
Un saluto a tutti voi in Cristo nostro Signore!

p. Alessandro Salucci, op
Assistente Ecclesiastico Generale

