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Oggetto: Rinvio assemblea regionale
Pr. 92/2020

Carissimi capi del Lazio,
ci troviamo in un tempo nuovo, difficile, complesso, un tempo che ci sembra
precario e pieno di paure. E’ proprio oggi che dobbiamo trovare forza nelle parole
del Santo Padre che ci richiama in questi giorni a "ritrovare la concretezza delle

piccole cose, delle piccole attenzioni da avere verso chi ci sta vicino, familiari,
amici. Capire che nelle piccole cose c'è il nostro tesoro". È nella riscoperta di
questo "tesoro" che ci facciamo portatori di speranza per il futuro: non è infatti il
tempo della retorica, ma quello dell'attesa e della speranza contribuendo, ognuno
da casa propria, a rendere preziosi questi momenti sicuri di un ritorno alla vita di
tutti i giorni e alle attività scout.
Ci siamo interrogati con il Consiglio Regionale su questo tempo e, proprio per
questo, abbiamo deciso di non convocare l'assemblea regionale prevista per il
prossimo 19 aprile.
Se tale scelta nasce sicuramente da una presumibile estensione delle disposizioni
attuali ad una data successiva abbiamo anche ragionato sulla necessità che, ove
così non fosse, sarebbe giusto dedicare questo tempo di primavera per una lenta e
parziale ripresa delle attività con i nostri ragazzi.
Ribadiamo che, per quanto tale ultima speranza possa oggi apparire illusoria,
decidere di non convocare l'assemblea regionale ci sembra oggi la scelta migliore
consapevoli di ciò che stiamo vivendo.
Sarà nostra cura aggiornarci con il Consiglio Regionale sui prossimi passi,
anticipandovi sin da ora la possibile convocazione dell'assemblea nel nuovo anno
scout (autunno 2020).
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In questo nuovo tempo sappiamo che tanti gruppi si sono adoperati nella creazione
ed ideazione di attività a distanza per i propri ragazzi ed è in questo sforzo che lo
scautismo si fa prossimo sapendo cogliere la sfida richiesta.
Vi invitiamo in conclusione, alla luce di quanto sopra, a seguire le attività che Agesci
Lazio con l'impegno di branche e settori sta portando avanti, perché è anche questo
il modo di farsi prossimi.
Nella speranza di vederci presto, vi abbracciammo fraternamente

Francesca Orlandi Francesco Scoppola
Responsabili Regionali Agesci Lazio
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