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Bari, 27 gennaio 2014

Ai capi di Branca EG della Puglia
Carissimi, 

è sempre bello ritrovarsi insieme, magari davanti ad un bel fuoco di bivacco, per condividere le proprie 

esperienze e raccontarsi tante avventure vissute o sognate; << essere parte di tanta ricchezza ci aiuta a "ri-

trovare senso e prospettive del quotidiano impegno con i ragazzi" e a sentirci animati da coraggio, pronti a 

"Abitare le frontiere" >>.

Il nostro Progetto Regionale ci invita subito ad essere coraggiosi, ad osare, ad essere partecipi nonché 

animatori del mondo in cui viviamo. Sentiamo che sia necessario incontrarsi per condividere le nostre 

frontiere più prossime, i nostri Reparti e i nostri Ragazzi. Vogliamo rimettere al centro gli EG nella loro 

splendida unicità e particolarità.

Sappiamo bene che vivere << un mondo ordinato, ma non appassionato, porta alla freddezza e alla rigidità. 

Queste situazioni possono diventare per noi occasione di speranza, in cui riaffermare il nostro essere uomini 

e donne che vivono la propria vita indirizzandola alla ricerca della felicità, nella fedeltà a una Legge, quella 

Scout, che basa la sua essenza nell'amore verso il prossimo >>.

Ma chi è il nostro prossimo quando ci proponiamo di "Abitare l'educazione"?

E dunque, se è vero che << così l'amore vince ogni difficoltà,rende nuovo e prezioso ogni incontro, spinge a 

vivere con gioia la vita e il servizio: ciò porta a riconoscere, in chi c'è vicino, la presenza di Cristo Risorto >>.

Il programma regionale di branca, per quest'anno, propone un approfondimento sulla centralità della figura 

degli Esploratori e delle Guide in riferimento alle esperienze che viviamo con loro.

Per questo vi invitiamo a partecipare all'INCONTRO CAPI della Branca EG che si svolgerà nei giorni 8 e 9 
marzo a Bari presso la Parrocchia Redentore (piazza del Redentore/via Martiri d'Otranto) dalle ore 16.00 
del sabato alle ore 13.30 della domenica.

Proseguendo il percorso iniziato nelle zone, continueremo a confrontarci sulle quattro tematiche proposte: 

Mete e impegni; Relazione Capo-Ragazzo; La vita quotidiana di Reparto; Tecniche e competenze. 

Cercheremo di individuare quali sono gli strumenti che la metodologia di branca ci offre per sciogliere 

eventuali criticità e/o per valorizzare situazioni di positività. 

Coglieremo lo spunto del Progetto Regionale di "Abitare la Chiesa" vivendo una veglia, che ci vedrà coinvolti 

in prima persona al fine di narrare e dunque confrontarci sulle nostre esperienze. 

Infine proveremo a tracciare nuovi orizzonti, ascolteremo testimonianze e provocazioni che sicuramente 

arricchiranno il nostro bagaglio di educatori.

Con la speranza che questa possa essere una buona occasione di confronto e crescita formativa da non 

perdere e da vivere con intensità dall'inizio alla fine, certi di incontrarvi tutti, vi abbracciamo fraternamente.

Buona caccia


e la Pattuglia Regionale 
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NOTIZIE LOGISTICHE


ISCRIZIONI: le iscrizioni si apriranno il giorno 27 gennaio e si chiuderanno il giorno 20 febbraio;  saranno 

individuali e vi verrà chiesto di inserire due preferenze di scelta per la partecipazione ai gruppi di lavoro.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 4€ a partecipante (da pagare direttamente all'incontro capi).
PASTI: 

1) la cena del sabato sarà condivisa con la modalità del sacco allargato pertanto invitiamo gli staff a portare 

qualcosa di tipico delle proprie città di provenienza;

2) La colazione della domenica sarà preparata a cura del clan di servizio;

3) Per quanti ne avessero la necessità (viaggi di rientro lunghi, attesa della fine dell'incontro capi di branca 

lc, ecc.) potranno prenotare, in fase di iscrizione, un pranzo caldo da consumare, sempre nel luogo 

dell'incontro capi, dopo la chiusura dei lavori.

PARCHEGGIO AUTO: non ci sarà la possibilità di parcheggiare all'interno della struttura, bensì solo 

all'esterno (e non sono parcheggi a pagamento).

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE: sarà necessario portare con se tutto il necessario per una uscita, sia 

per pernottare (si dormirà in accantonamento a terra) nonché per l'igiene personale e per i pasti.

A TUTTI GLI STAFF: ricordare di portare con se la tavoletta di legno intagliata con la figura dell'esploratore 

o della guida.

A TUTTI I PARTECIPANTI: portare con sé una t-shirt bianca.
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