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Carissimi confratelli in Cristo, 
 

 mentre la Chiesa universale sta celebrando l'anno della Vita Consacrata, la nostra Chiesa 

Italiana si trova impegnata nella preparazione del Convegno Ecclesiale Nazionale, che si terrà a 
Firenze nel novembre 2015. Il tema è rivolto al "nuovo umanesimo", il che, come Associazione 
impegnata nella formazione umana e cristiana delle future generazioni, non può non trovarci in 
prima fila. 

 Il nostro specifico modo di coniugare messaggio evangelico e formazione della persona 
nella sua integrità di anima e corpo, lo abbiamo da sempre chiamato "spiritualità scout". Ecco 

anche perché dedicheremo il prossimo Convegno Nazionale Assistenti Ecclesiastici Agesci, a questo 
specifico tema. 

 L'invito pressante è quello a interrogarsi sui compiti che attendono nell'immediato futuro 
ogni credente e su come affinare strumenti e linguaggi per animare l' evangelizzazione del terzo 
millennio. L'azione pastorale di ogni giorno ci conferma che il messaggio di salvezza portato da 
Cristo, di cui la Chiesa è testimone e depositaria, si fa sempre più sfumato nella percezione degli 
uomini e delle donne del nostro tempo, e perciò ci sentiamo interrogati da tempo dall'incedere della 

secolarizzazione, per cui crediamo sia nostro dovere aiutare la Chiesa, offrendole il nostro specifico 
contributo giocato tra metodo scout e progressione nella fede. 

 Negli ultimi tempi abbiamo operato in questa direzione con almeno due eventi di grande 
portata associativa e non solo, il Convegno Fede 2013: Ma voi chi dite io sia? - di cui finalmente 
stanno uscendo in questi giorni gli Atti - e la terza Route Nazionale Rovers e Scolte. Due percorsi 
che vorremmo provare a rileggere con voi durante questo nostro convenire in assemblea comune. 

 È con questo spirito che vi invitiamo al periodico appuntamento del Convegno Nazionale 

degli Assistenti Ecclesiastici, che quest'anno si svolgerà a Brescia dal 3 al 5 febbraio 2015, 
con una particolare attenzione ai luoghi che furono del beato Paolo VI. 

 Per lo schema del programma e le prime notizie rimandiamo al volantino allegato, ma ci 
sentiamo fin da ora di invitarvi caldamente a mettere in calendario questo evento, perché ne hanno 
soprattutto necessità quelle giovani generazioni che la Provvidenza ha messo nelle nostre mani. 

Attenzione: il luogo che ci ospita non permette la presenza di più di 200 persone. 

Consigliamo, quindi, di formalizzare la registrazione al più presto, usando il link che trovate sul 
depliant, per non perdere l’opportunità di essere presenti. 

 
 Un saluto a tutti voi in Cristo nostro Signore! 
 

 

 

p. Alessandro Salucci, op p. Davide Brasca 
Assistente Ecclesiastico Generale Assistente Nazionale Formazione Capi 

 


