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Bari, 19 Ottobre 2018
Prot. N. 158/R.R.
Ai Capi e AA.EE.
Ai Soci adulti
dell’AGESCI Puglia

"In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me" - Mt 25,40
Cari Capi e AA.EE.,
nel convocarvi tutti per la prossima Assemblea regionale ci siamo ispirati alle parole
dell'evangelista Matteo perché ritroviamo, in questi versi, una grande affinità con il momento
che vivremo insieme domenica 18 Novembre 2018.
L'Apostolo utilizza le parole “ogni volta” per richiamarci alla costante ritualità del nostro
Servizio e ci invita, con il verbo “fare”, a una partecipazione attiva rivolta sempre e comunque
al “fratello più piccolo” che riconosciamo esserci accanto. Matteo ci esorta a non essere
“Cristiani da salotto” ma a saper ACCOGLIERE nel proprio cuore, i bisogni degli altri, poiché è
in loro che ritroviamo LUI.
È con questo spirito che vi invitiamo a vivere la nostra prossima Assemblea, nello spirito più
puro ed evangelico dell'accoglienza che è fatta di reciprocità, di attenzione alle piccole cose e
di stupore per ogni incontro.
Accogliere e lasciarsi accogliere sarà la dimensione che arricchirà il nostro “stare insieme” di
domenica 18 Novembre a Bari presso il Palazzetto dello sport di Carbonara – Palacarbonara,
in via Fratelli De Filippo, 17, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
Siamo dunque desiderosi di incontrarvi per:
•
•
•
•
•

decidere insieme alcuni cambiamenti al Regolamento assembleare che potrebbero
modificare il modo di vivere la partecipazione democratica in Assemblea;
condividere il cammino del nuovo anno associativo (programma regionale);
darci l’opportunità di dibattere e di confrontarci sui contenuti della relazione di
comitato;
ragionare, insieme, sugli aspetti di natura economica che sosterranno le nostre azioni
di programma (bilancio consuntivo 2017-2018 e di previsione 2018-2019);
eleggere gli Incaricati al Coordinamento Metodologico maschile e femminile,
l’Incaricato regionale alla branca L/C, e ringraziare chi conclude il suo servizio nelle
strutture regionali;
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•

accogliere tra noi il nuovo Assistente Ecclesiastico regionale don Salvatore De Pascale
e ringraziare Nostro Signore, con la celebrazione della Santa Messa, per la presenza e
la testimonianza dei nostri Assistenti Ecclesiastici.

Siamo desiderosi di incontrarvi anche per il gusto dello stare insieme, per la gioia di vedere i
sorrisi, gli occhi e le nostre vite che si rincontrano e si riconoscono.
Per prepararci dunque a comprendere e ad accogliere le idee e i contributi di tutti 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.
È necessario iscriversi, a partire da martedì 23 ottobre, attraverso la procedura online
accessibile al seguente link http://www.puglia.agesci.it/iscrizioni/assemblea.
Vi stiamo già aspettando…

Buona strada!
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