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Branca Lupetti Coccinelle

A tutti gli Staff di Cerchio e Branco
delle Comunità Capi AGESCI
Bracciano, 1 giugno 2018
Carissimi,
Vi scriviamo per parlarvi di Iniziazione Cristiana in Branco e Cerchio.
È un tema che molti Gruppi hanno cominciato ad affrontare e molti altri invece frequentano da
tempo e che continua ad essere attuale ed importante nelle nostre Comunità Capi come espressione
di scelta politica ed ecclesiale.
L’Associazione è impegnata a tutti i livelli: il Comitato Nazionale ha da poco rilasciato una bozza di
un Documento elaborato da una Commissione che, lavorando d’intesa con l’Ufficio Catechistico
Nazionale CEI, ha cercato di tracciare alcune linee guida per la definizione di che cosa significhi
Iniziazione Cristiana nel percorso di crescita di ragazze e ragazzi nella nostra Associazione.
Il testo è stato pubblicato nella sezione del sito Agesci dedicato ai documenti del Consiglio
Nazionale ed è scaricabile da questo link:
https://www.agesci.it/?wpfb_dl=2688
La Branca Lupetti e Coccinelle ha da tempo avviato una riflessione su questo argomento anche in
parallelo con quelle che hanno condotto alle modifiche del Regolamento Metodologico del 2015.
Per continuare il percorso di pensiero ed elaborazione metodologica su questo tema, vi
chiediamo di aiutarci nel comprendere la varietà e la diffusione delle esperienze che in vario modo
vengono identificate come “Iniziazione Cristiana”.
Vi chiediamo per questo di compilare il questionario che trovate a questo link e
Puoi raggiungere il form del questionario, usate il QR CODE qui sotto cliccate sul link
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZwTKhAwS06HWVcXDe4H78AMqyNpt_5KoTcU3LQkP0RUNjJPVklRTDUzNlBFMlQyQlBQNVNBRTdGVS4u

Invitiamo tutti a completare la compilazione entro il 15 luglio 2018, grazie!
Per ogni chiarimento vi chiediamo di scriverci a lc@agesci.it.
Buon volo e buona caccia!
Francesco Silipo, Alessandra Baldi e don Andrea della Bianca
Incaricati ed Assistente Nazionale alla Branca Lupetti e Coccinelle
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