Prot. n. 34/15
Ai vicepresidenti e assistenti diocesani per il Settore Giovani
Agli incaricati e assistenti regionali per il Settore Giovani
Ai consiglieri e membri d’equipe diocesani
e p.c. ai consiglieri nazionali per il Settore Giovani e
ai presidenti diocesani
Roma, 11 giugno 2015

Carissimi amici,
l’estate è qui e con essa si fa sempre più vicino il prossimo appuntamento in cui vederci e rivederci tutti: il
campo nazionale del Settore giovani, che si terrà a Molfetta dal 4 al 9 agosto pv.
#NONSONOSOLO è l’hashtag che ci accompagnerà lungo questi giorni di campo, in cui vorremmo riflettere
con voi sul tema della fraternità. Una fraternità che sperimenteremo e vivremo insieme, prima ancora che
parlarne!
Come Settore giovani di Ac vogliamo puntare sulla bellezza delle relazioni, di ogni relazione, anche quando
attraversa qualche difficoltà, soprattutto quando sembra poter generare conflitti. Proprio a partire dalle
potenzialità, dalla bellezza e dalle fragilità che ciascun incontro porta con sé, desideriamo con voi e
attraverso le esperienze di alcuni ospiti che saranno con noi nel corso del campo, vivere e approfondire la
dimensione del dialogo, del conflitto e del perdono, guardando prima di tutto alle nostre vite, per poi
concentrarci, nella seconda parte del campo, attraverso l’intervento di alcuni amici, su come le relazioni
siano la spina dorsale dell’Associazione e su quanto lo stile di relazione profondo e ricco vissuto in Ac possa
diventare stile con cui fare rete nella società.
Desideriamo porre la persona al centro e non il conflitto che rappresenta. Vogliamo ricordare la bellezza e
la ricchezza dello stare insieme, del “non essere soli”. Relazionarsi con l’altro non è mai semplice, ma i
Giovani di Ac sanno ambire a mete alte: vogliamo continuare a scommettere che anche nei casi in cui
sembra essere tutto perduto ci sarà una mano tesa pronta ad aiutarci!
#nonsonosolo perché…… l’ Ac è una grande famiglia dove nessuno si sente escluso e dal 4 al 9 agosto a
Molfetta vivremo giorni belli di amicizia e fraternità!!!
Vi abbracciamo forte!!!
Lucia, Michele e don Tony

