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 “In apertura dei lavori della sessione ordinaria del Consiglio generale, il Comitato nazionale 
presenta la relazione con la quale riferisce sullo stato dell’Associazione avendo a riferimento il 
contesto nazionale, sovranazionale ed ecclesiale, sull’attuazione dei compiti statutari e sui 
mandati ricevuti dal Consiglio generale” 
  

Di cosa parliamo?  
Discuteremo della Relazione del comitato nazionale che quest’anno in particolare si sofferma su:  

• Educare come nostra vocazione ed essenza. È una missione impegnativa che ha bisogno di 
capi capaci di donare tempo per far crescere felici i nostri ragazzi, ascoltarli, dare loro pari 
dignità e stimolare il loro protagonismo. 

• A cosa educhiamo? La nostra vocazione non è tanto dichiarare a parole, ma è educare i 
ragazzi/e ad essere uomini e donne liberi che si spendono per gli altri, sappiano conservare 
la memoria del passato, riscoprano un linguaggio che parli di accoglienza, di comunità, di 
corresponsabilità, che parli di Dio. 

• Educhiamo i giovani a diventare un popolo di buoni cristiani e buoni cittadini. 
• Il discernimento come nostro stile per stare ed essere nel mondo. 
• La riforma  Leonardo, ancora in fase embrionale , che ha riportato l’attenzione sui territori, 

sulle zone intese come motore del confronto fra capi e sentinelle vigili , che promuovano il 
cambiamento 

• Le comunità capi, fragili ma allo stesso tempo forza propulsiva e irrinunciabile 
dell’associazione, nonché testimoni della bellezza dell’essere capo e del servizio. 

• Le sfide che ci attendono. 

Cosa vorremo produrre?  

Un’analisi chiara della relazione del comitato nazionale nei suoi aspetti principali, approfondendo 
alcune parti che ci permettano di portare in Consiglio Generale un contributo della nostra regione.  

Quali materiali possono aiutarmi a partecipare attivamente al gruppo?  

I documenti preparatori del Consiglio Generale da pag. 8 a pag. 11 
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