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Agli Assistenti Ecclesiastici della Regione Lombardia 
e p.c. ai Capi Gruppo, 

ai membri del Consiglio regionale 
 

 

Cari Assistenti Ecclesiastici AGESCI della Regione Lombardia, 

vi invitiamo a partecipare ad un'importante occasione di formazione associativa: l'incontro annuale degli Assistenti. 

L'anno scorso, per affrontare il tema del discernimento, ci siamo trovati a Caravaggio insieme con mons. Antonio Napolioni, 
vescovo di Cremona, con il nostro don Alberto Maffeis (AE Zona BG), e con padre Roberto Del Riccio, che proprio qualche 
giorno fa è stato nominato AE generale dell'AGESCI. 

Quest'anno vorremmo iniziare ad affrontare il tema declinandolo nelle varie branche, concentrandoci sui Lupetti e le Coccinelle 
e domandandoci in che modo è possibile educare alla fede oggi i bambini e le bambine del Terzo Millennio.  

Ci aiuteranno in questa riflessione mons. Mario Delpini, Presidente della Conferenza episcopale lombarda, e Fabrizio 
Coccetti, Capo Scout nazionale e esperto della branca.  

L'incontro si terrà nella mattina di mercoledì 13 marzo, a Sotto il Monte in provincia di Bergamo, il paese natale di papa san 
Giovanni XXIII, presso la Sala comunale polifunzionale e l'attiguo Centro di accoglienza dei pellegrini; entrambi si trovano sulla 
strada principale di accesso al paese in via IV Novembre 2-4 o piazza Giovanni Paolo II (vedi foglio allegato).  

Il programma per la mattinata è il seguente. 

10.00  Accoglienza 

10.15  Saluto e momento di preghiera con mons. Delpini 

10.45  Intervento di Capo Scout su "Educare alla fede in branca l/c" 

11.30  Domande e dibattito 

12.15  Avvisi e conclusione 

12.30  Pranzo, per chi lo desidera (costo euro 10, da pagarsi direttamente al momento della registrazione), da segnalare in 
sede di iscrizione 

Le iscrizioni sono da effettuarsi tramite Buonacaccia al seguente link   https://buonacaccia.net/event.aspx?e=9539 

 

Confidando nella vostra presenza, e nel vostro contributo alla vita dell'associazione, restiamo in attesa della vostra conferma. 

Vi salutiamo con stima e amicizia 

don Paolo Poli, AE regionale, Massimo Mapelli e Anna Boccardi, Responsabili regionali 

Assistente Ecclesiastico regionale 


