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Bari, 15 Ottobre 2015

Prot. N. 152/R.R.
Ai Capi
Ai Soci adulti
Agli AA.EE.
dell’AGESCI Puglia

Abitare (le frontiere de)-il nostro tempo
A nostra disposizione abbiamo solo il tempo al PRESENTE, meglio l’attimo presente, è qui che si condensa il VIVERE. Non
essere capaci di immergersi nell’attimo presente con consapevolezza significa vivere solo a metà.
Il passato e il futuro diventano pieni di attualità e di significato se siamo in grado di renderli presenti.
Valorizzare, apprezzare il tempo significa viverlo al presente con sapiente consapevolezza.
Per assaporare e godere la vita, le relazioni, gli avvenimenti bisogna fare del momento presente un valore, uno spazio dove
si sosta, si ascolta, si parla, si contempla. Questa dinamica conduce a rapporti umani costruttivi e veri.
Carissimi,
nel tempo autunnale, vi invitiamo a partecipare all’Assemblea regionale per sostare, ascoltare, parlare e
contemplare.
Vogliamo declinare insieme i tempi al presente che danno significato al futuro ovvero vogliamo fare una SOSTA
per condividere le tappe della vita associativa finora percorsa e lo stato di attuazione delle azioni del
nostro Progetto regionale attraverso la Relazione intermedia di Comitato.
Ci ASCOLTEREMO e ci CONFRONTEREMO, utilizzando alcune lenti di ingrandimento , che ci aiuteranno a

TEMI del Progetto regionale. Sarà l’occasione per meglio comprendere
che le Branche e la FoCa ci presenteranno per l’anno associativo che ci attende e per

focalizzare la nostra attenzione su alcuni
le

AZIONI

APPROVARLE.
SOSTEREMO per ascoltare e parlare dei contenuti del Regolamento di Assemblea Regionale,
strumento democratico di partecipazione e di decisione assembleare, nella sua forma revisionata, al fine di
approvarlo per rendere più EFFICACI i nostri percorsi deliberativi.

Avremo modo di ringraziare chi ha prestato il proprio servizio in favore dei Capi della regione ed accogliere i

Nuovi Eletti al ruolo di:
-Incaricata alla Formazione Capi
- Incaricato alla Branca R/S
- Tre consiglieri generali, di cui almeno 1 di sesso femminile.

•

Infine, faremo il
sullo stato dell’arte della revisione dei percorsi deliberativi, della verifica dei percorsi
formativi, nonché di quella dei Settori.
Vivremo e CONTEMPLEREMO, inoltre, tutti insieme
azione educativa e delle nostre relazioni umane.

Gesù Eucarestia,

centro della nostra

In attesa di incontrarvi tutti, vi salutiamo fraternamente

Gabriella de Mita
Marcello Manno
don Martino Mastrovito
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