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Responsabili regionali
“C’è una scelta che come pastori non possiamo eludere: formare al discernimento.
Perciò ritengo che sia bene insegnare ai giovani a discernere,
perché abbiano gli strumenti e gli elementi che li aiutino a percorrere il cammino della vita senza che si estingua
lo Spirito Santo che è in loro.
Il discernimento di ciò che ci conduce alla Risurrezione, alla Vita e non a una cultura di morte, è cruciale.
Dobbiamo insegnare il discernimento.
E insegnare a chiedere la grazia del discernimento.”
Papa Francesco, Ai sacerdoti e ai consacrati - Duomo di Milano 2017

Milano 14/01/2018
e p.c.

Carissimi
Assistenti Ecclesiastici
Consiglio Regionale
Capi Gruppo
rete Formatori

In questo tempo nel quale l’AGESCI ha intrapreso con coraggio e determinazione l’approfondimento a
tutti i livelli associativi, e particolarmente in Comunità Capi, della tematica del discernimento, quale
cammino di libertà, ci anima, ci conforta e ci chiama a grande responsabilità quanto Papa Francesco ha
trasmesso ai sacerdoti e ai consacrati della Lombardia.
A livello nazionale e regionale siamo stati aiutati a ricuperare la consapevolezza del discernimento quale
prassi ecclesiale antica e sempre nuova.
Per aiutare maggiormente le Comunità Capi a sentirsi Chiesa, e a svolgere al meglio la propria vocazione
educativa, nonché a esprimere con rinnovata e gioiosa partecipazione le scelte del patto associativo,
promoviamo un momento formativo per gli Assistenti Ecclesiastici dal titolo:

L’ASSISTENTE ECCLESIASTICO: nel cammino delle Comunità Capi
a Caravaggio, martedì 6 febbraio 2018 dalle 10.00 alle 13.30.
Interverranno
• d. Alberto Maffeis – AE biblista: lectio biblica
• p. Roberto Del Riccio – AE formatore
• Capi Gruppo: narrazione di esperienze di accompagnamento
• mons. Antonio Napolioni – Vescovo di Cremona: sintesi, sfide e prospettive sul discernimento
Il tuo servizio di AE è per tutta l’associazione una ricchezza, una risorsa e uno strumento di ecclesialità.
Crediamo di poter contribuire anche con questo momento formativo e di confronto nel tuo prezioso
servizio di AE nelle CoCa per una gioiosa testimonianza della scelta di fede di tutti.
Per l’iscrizione: https://goo.gl/zYFq5G.
Ti aspettiamo!
I Responsabili e l’Assistente Ecclesiastico regionali
Anna, Massimo e don Alessandro
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