Regione Puglia
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Ottavio Tupputi, 48 – 70126 Bari
tel./fax +39 080 5486101
www.puglia.agesci.it
segreg@puglia.agesci.it

Bari, 13 novembre 2020
Prot. N. 05/SR
“Andiamo fino a Betlem, come i pastori. L’importante è muoversi. Per Gesù
Cristo vale la pena lasciare tutto: ve lo assicuro.
E se, invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo nella fragilità di un bambino,
con tutte le connotazioni della miseria, non ci venga il dubbio di avere
sbagliato percorso. Perché, da quella notte, le fasce della debolezza e la
mangiatoia della povertà sono divenuti i simboli nuovi dell’onnipotenza di
Dio.”

Carissimi Capi e Capo della Puglia,
oggi ci sarebbe piaciuto inviarvi una lettera diversa da questa, magari l’invito a partecipare ai campi di
formazione che insieme agli staff avevamo progettato e sognato lungamente, accettando anche di doverli
ricalibrare in relazione alle condizioni emerse nei mesi scorsi.
La situazione attuale ci chiede però di ripensare i nostri progetti, di non proseguire su questa strada ma di
continuare in modalità diverse la nostra formazione e l’accompagnamento dei capi nel loro servizio
educativo.
L’entrata in vigore delle ultime misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza (Dpcm del
3.11.2020) e la collocazione della nostra cara Puglia nell’area di criticità arancione, ci sembrava che già
raccontasse chiaramente dell’impossibilità di proporre e vivere i nostri eventi formativi in presenza. I
recentissimi dubbi e le incertezze di alcuni capi e quadri della nostra regione, invece, ci spingono a ribadire
quanto segue:
Vi comunichiamo quindi che tutti i campi di formazione su mandato regionale (CFM, CAM, CFT
e CFT Agili) previsti fino al 31 dicembre, sono sospesi e saranno cancellati.
Nel rispondere alla nostra vocazione educativa e formativa “non ci venga il dubbio di avere sbagliato
percorso” e il desiderio di riconoscerLo nei bisogni dei nostri fratelli alimenti la nostra ricerca e possa
guidare i nostri passi.
Facciamo nostro l’invito di don Tonino (riportato in testa alla presente) a muoverci, a non fermarci, ad
imbatterci nella fragilità, nella debolezza e nella povertà nostra e degli altri, segni dell’onnipotenza di Dio.
In ragione di tutto ciò, chiediamo:
- Alle Capo e ai Capi di servire in questo tempo; di saper mantenere viva la relazione e di
incanalare il confronto e il conflitto che animano tante nostre Co.Ca. in progetti inediti di
educazione e di formazione dei nostri adulti;
- Ai quadri della nostra regione, di saper riconoscere i bisogni dei capi e offrire nella vicinanza
territoriale un supporto al servizio di capi, capi gruppo e tirocinanti;
- Ai formatori di contattare i quadri della propria zona di appartenenza e poter offrire, oggi, il
proprio prezioso contributo alla crescita degli “allievi” della porta accanto.
Nella gioia e nella consolazione di riconoscerci in questo percorso comune, vi ricordiamo l’appuntamento
per la nostra Assemblea Regionale di domenica 22 novembre. Un abbraccio!

Il Comitato Regionale
“Anzi, da quel Natale, il volto spaurito degli oppressi, le membra dei
sofferenti, la solitudine degli infelici, l’amarezza di tutti gli ultimi della terra,
sono divenuti il luogo dove egli continua a vivere in clandestinità. A noi il
compito di cercarlo. E saremo beati se sapremo riconoscere il tempo della
sua visita.”
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