
 

 

Regione Lombardia 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via Burigozzo, 11 – 20122 Milano 
CF  80119230151 

tel. +39 0258314760 
fax +39 0245490192 

www.lombardia.agesci.it 

segreg@lombardia.agesci.it 

WAGGGS / WOSM Member 

 

 
Ai Capi Branco e Ai capi Cerchio della Regione Lombardia,  

Agli IABZ 

Ai Formatori della Branca L/C 
e p.c. ai membri del Consiglio Regionale 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Carissimi Capi Branco e Carissimi Capi Cerchio, 
 
Siamo felici di invitarvi, dopo un anno di pausa, all’Incontro capi di branca L/C.  
Si terrà dal primo pomeriggio del 23 marzo al pomeriggio del 24 marzo,  presso la 
parrocchia di Brembate Sopra (BG), ma seguiranno ulteriori e precisi dettagli.  
 
Vogliamo provare a guardare insieme a voi quali sono alcune costanti del nostro fare 
educazione, come capi branco e cerchio dell’AGESCI. 
Come sembra raccontare Mirò, nell’educazione c’è un tempo per incontrare, un 
tempo per stare ed infine un tempo per lasciare. 
Durante l’incontro capi proveremo a intersecare questi tre temi non solo nella 
relazione con i bambini ma spostando l’attenzione anche al Vangelo. Saranno due 
giorni in cui proveremo a riportare al centro la visione dell'uomo che abbiamo come 
capi per riscoprire anche come questa tragga significato dal nostro essere alla 
sequela di Cristo; vivremo poi un momento in cui rileggeremo la presenza di Gesù 
nella nostra vita. Infine insieme a voi costruiremo e definiremo le esperienze che 
sono costitutive della vita di branco e di cerchio, e quindi necessariamente 
permettono di fare esperienza del Regno dei Cieli insieme ai bambini e alle bambine 
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delle nostre unità. Ci auguriamo che alla fine di questo percorso, tornando a casa, 
possiate vedere bambini e bambine con occhi ancora una volta rinnovati e come 
luogo di incontro con Dio. 
 
Sappiamo che ritagliare un weekend è un impegno per tutti, ci piace pensare però e 
ne siamo fortemente convinti, che un momento di riflessione, confronto e 
approfondimento metodologico possa essere un’occasione preziosa per riguardare al 
proprio essere capi e al proprio agire educativo e ci auguriamo possa anche essere 
un’occasione di rilancio e bellezza, per il bene dei nostri bambini.  
 
Abbiamo pensato questo percorso per voi e l’abbiamo condiviso con i vostri iabz, vi 
aspettiamo per costruirlo insieme, consapevoli della ricchezza che ognuno di voi può 
portare.  
 
Seguiranno indicazioni logistiche dettagliate circa orari, luoghi, quota di 
partecipazione. Le iscrizioni sono aperte su BuonaCaccia.  
 
A presto!  
 
Fraterni saluti  
 
Michele e don Manuel – Incaricato e Assistente Regionali alla Branca LC  
con Marianna, Marta, Roberta, Alberto, Carlo, Claudio e Tommaso - Pattuglia 
regionale LC 
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