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Settembre 2017

Le Comunità capi sono invitate a vivere un momento associativo sul tema del discernimento nel weekend del 16-17-18 marzo 2018.
Tutta l’Associazione a livello nazionale sarà chiamata a fermarsi in quelle date e si concentrerà sul percorso di Comunità capi.
La Partenza: tracciamo il sentiero
Vengono lanciati i percorsi di avvicinamento che saranno vissuti nei Consigli regionali
e di Zona e che hanno come obiettivo l’approfondimento del documento sul discernimento in modo che le Comunità capi possano essere sostenute nella comprensione e
possano cominciare ad analizzarlo.
Verranno offerti alle Comunità capi stimoli e spunti di riflessione sul tema e verrà consegnata una traccia di preghiera che le accompagni durante l’anno.

Ottobre - Dicembre 2017

Il tempo dell’approfondimento
Viene lasciato lo spazio per attivare percorsi di riflessione ed approfondimento nelle
Regioni e nelle Zone.
Sono a disposizione esperti del documento: un gruppo di “compagni di strada” a
supporto dei Consigli regionali e di Zona.

Natale 2017

Il tempo del Natale, tempo di comunità
Il discernimento richiede di fare spazio dentro di sé, per poter far abitare nel proprio
cuore un Dio che si incarna, che entra nella Storia, assume le nostre debolezze e cammina con noi.
Verrà proposto di vivere un’azione concreta vissuta nel proprio territorio per rendere
visibile la Sua presenza (momento di preghiera, raccolta viveri per chi è solo …)

Gennaio - Febbraio 2018

Un tempo per noi
Inizia il percorso di approfondimento del documento nelle Comunità capi e viene vissuto un tempo di riflessione.
In questo tempo per il discernimento personale verranno offerti testi e temi di riflessione per prepararsi personalmente… per far luce nella propria interiorità. Ad ogni
capo in questo periodo è chiesto di trovare del tempo durante il quale, con gli spunti,
le riflessioni e il documento, iniziare il proprio cammino personale di analisi.

16-17-18 Marzo 2018
Scegliere insieme, in libertà e responsabilità

La Comunità capi si mette in cammino per vivere un momento di condivisione e di riflessione sul percorso. La strada
diventa ora occasione per condividere il proprio percorso personale, per confrontarsi, per pregare, per fare scelte, per
giocare insieme. È un’occasione per riflettere sull’educare in Comunità capi e sul mantenere uno stile, quello del discernimento, come stile delle comunità scout e cristiane.
È un’occasione per incontrare persone e cercare testimonianze significative.
È un’occasione non da riempire con programmazioni o pianificazioni, ma con del tempo “lento” passato insieme ai compagni di strada delle nostre Comunità capi.
In questi tre giorni, tutte le Comunità capi d’Italia vivranno un momento comune, saranno in cammino su strade diverse
lungo tutta la penisola.
Alla fine dei tre giorni proponiamo alle Zone (o alle Regioni) di vivere una celebrazione eucaristica assieme a tutte le
Comunità capi: un modo per rendere grazie e far festa insieme.
I frutti
L’auspicio è che ogni capo inizi a dare forma nella sua vita al discernimento, in cammino con la Chiesa locale. Non chiediamo una valutazione del documento, che rimane una traccia di stimolo alla riflessione da attuare alla luce dell’esortazione papale Amoris Laetitia.
Chiederemo ad ogni Comunità capi di scrivere un messaggio all’Associazione nella quale raccontare l’esperienza vissuta, condividerne un aspetto, una difficoltà, una riflessione, una bella conquista, un pensiero scoperto o riscoperto
durante questo cammino.
Ogni Comunità capi è chiamata ad esplicitare come poter continuare il percorso e ad esprimere alla Zona le proprie
esigenze formative per far diventare il discernimento il proprio stile di cammino e di confronto nella Chiesa.
La Zona, primo livello associativo, rappresenta l’Associazione che accoglie i percorsi fatti dalle Comunità capi e ne diventa custode.

Aprile - Maggio 2018

Rileggere l’esperienza
Le Zone, e poi le Regioni, rileggeranno i messaggi inviati dalle Comunità capi in
modo da condividerne gli spunti di riflessione e le esperienze scaturite e progettare
il percorso futuro nei loro territori.

Giugno 2018

La ripartenza
Il Consiglio nazionale riprenderà le riflessioni emerse nelle Regioni e ne farà sintesi.

