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Ai Capi e AA.EE.
dell’AGESCI Puglia

San Francesco, fedele alla Scrittura, ci propone di riconoscere la natura come
uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà:
«Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si contempla il loro autore»
(Sap 13,5)
La Guida e lo Scout amano è rispettano la natura
(art. 6 Legge Scout)

Cari Capi e AA.EE.,
noi siamo parte delle meravigliose “creature” attraverso cui “per analogia si contempla il loro autore”,
come dice San Francesco e, come tali, siamo chiamati ad essere custodi attenti e scrupolosi di tutto
ciò che, impotente ed inerme, assiste oggi alla sua distruzione.
Per riflettere su questo tema che, oggi più che mai, scuote le nostre coscienze e che ci è tanto
caro, vi diamo appuntamento a domenica 17 Novembre 2019 per celebrare insieme la nostra

consueta Assemblea autunnale, quella che ci vedrà tutti protagonisti e che ci permetterà
di dare avvio al nuovo anno associativo.
Rimettere al centro delle nostre azioni, la natura e il creato sarà il tema di questo incontro, ma oltre
a questo siamo chiamati a:
●
●
●
●
●

ripercorrere la strada fatta finora attraverso il dibattito sulla relazione del Comitato;
ringraziare e celebrare il Signore per i meravigliosi doni che ci affida;
presentare e decidere insieme il cammino del nuovo anno associativo attraverso la
condivisione delle nuove azioni di programma;
analizzare aspetti di natura economica (bilancio consuntivo 2018-2019 e di previsione 20192020) e regolamentare (modifica all’art. 1 del regolamento di Assemblea);
eleggere l’incaricato maschile al coordinamento metodologico e l’incaricata femminile alla
formazione capi, salutare e soprattutto ringraziare chi termina il mandato nella struttura
regionale.

Chiediamo ad ogni Comunità Capi di portate un fazzolettone del proprio gruppo (da lasciare) e ad
ogni partecipante un pugno della propria terra, la terra che ci accoglie e ci sostiene ogni giorno e che
più caratterizza il nostro territorio (sabbia, roccia, argilla, terra fertile, terra rossa …).
Per prepararci quindi al nostro gioioso incontro, vi suggeriamo di consultare l’area download del
sito ufficiale della nostra regione www.puglia.agesci.it a questo link, dove troverete tutti i documenti
preparatori dell'Assemblea.
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Vi ricordiamo, inoltre, che è necessario iscriversi, a partire da martedì 22 ottobre, sul portale on-line
iscrizioni all’Assemblea regionale dell’Agesci Puglia.
Vi attendiamo dunque tutti e tutte puntuali dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso l’Auditorium della
legione allievi della Guardia di Finanza di Bari sita in viale Europa al numero 97.
Buona strada
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