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     Gravina di Catania, 15/02/2019          Ai Capi della Branca E/G Agli Incaricati di Zona di Branca E/G Ai Capi Campo di Specialità Ai Formatori di Branca E/G  E p.c.  Alla Pattuglia Regionale di Branca E/G Al Consiglio Regionale Alla Segreteria Regionale   "…E pose la sua tenda in mezzo a noi" E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. (Gv 1,14) Una tenda permette di costruire un riparo dovunque ci troviamo, ma non tutti i terreni sono adatti ad accoglierla. Va scelto un terreno saldo, non paludoso, non troppo duro, vanno tolte le pietre, tagliate le erbacce…  Tutti questi gesti di preparazione, sono per la fraternità l'impegno a non fare le cose per abitudine, a non dare nulla per scontato, anzi!   Carissimi Capi,  in linea con il percorso Nazionale e di concerto con le esigenze raccolte durante gli incontri di Area Metodo, siamo lieti di invitarvi al laboratorio metodologico 2019 che nei giorni 23 e 24 marzo ci vedrà riflettere sul tema dell’EDUCARE alla FEDE in Reparto.   Saremo coadiuvati da Don Francesco De Luca, un sacerdote campano che segue da sempre e da vicino la nostra Associazione e che ci aiuterà a sviluppare il tema fornendo spunti e riflessioni 
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utili al nostro essere educatori alla fede e che possano servire da lancio per le attuali e future rielaborazioni in staff e in Co.Ca.  Ci piacerebbe vivere il laboratorio come occasione per riscoprirci testimoni viventi della Parola e del messaggio evangelico, uomini e donne che abbiamo il dovere di testimoniare un incontro, una scelta, un annuncio.  Insieme ci confronteremo sulle difficoltà/buone prassi che si vivono nel quotidiano ruolo di Capo in Reparto, testimone di una fede autentica, cercando di individuare le strategie future, per meglio calibrare la proposta nella sua completezza.   Le iscrizioni su https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9783 sono aperte dal 15 febbraio al 11 marzo 2019; al momento dell’iscrizione non è previsto nessun pagamento, la quota di partecipazione pari a 5 euro sarà versata direttamente sul posto.   Ci incontreremo sabato 23 marzo alle ore 15,00 a Enna, presso il Palatenda sito in via Scifitello, 2. Celebreremo la S. Messa insieme ai Capi delle altre branche per poi spostarci di Branca E/G presso l’istituto “Dante Alighieri” sito in via Salvatore Ingrà.  Concluderemo i lavori domenica alle ore 13,00.   La sera, sempre di Branca E/G, condivideremo la cena con le pietanze che ognuno di voi vorrà portare. La colazione sarà occasione di autofinanziamento per i clan in servizio.  Dormiremo in accantonamento.     Vi aspettiamo!    Jenny, Daniele e don Salvo Incaricati e Assistente Regionale alla Branca E/G 


