Roma, 27 Gennaio 2015
Prot. n. 7/15
Ai vicepresidenti e assistenti diocesani Sg
e p.c. Ai consiglieri nazionali Sg

Carissimi amici vicepresidenti e assistenti diocesani,
vi raggiungiamo prima di tutto per chiedervi come state: ormai è passato quasi un anno dall’inizio di questo
triennio, e ci teniamo a dirvi che ci piacerebbe avere notizie delle vostre vite e del vostro servizio
associativo. Sappiate che noi siamo sempre a vostra disposizione!
Vi scriviamo anche per invitare tutti i consiglieri e i membri di equipe del Settore giovani delle vostre
diocesi al modulo tematico dedicato a loro Si può fare! – Alle radici del nostro impegno, che si terrà a Trevi
dal 6 all’8 marzo 2015. Si tratta di due giorni incentrati sul tema del servizio per il bene comune e del suo
radicamento in una profonda e ricca vita spirituale. Sappiamo bene quanto ognuno di noi ha a cuore la
propria città, desidera incamminare e mantenere la propria vita su sentieri di bene, e aiutare coloro che gli
sono affidati a fare altrettanto. E sappiamo bene quanto tutto ciò sia possibile solo se nutriamo la nostra
vita e il nostro impegno di un rapporto intenso e vero con il Signore.
Ecco dunque che a Trevi partiremo dal riprendere le fila della nostra vita spirituale per poi concentrarci su
uno studio attento dello spaccato sociale del nostro tempo, concentrandoci in particolare su quattro
ambiti: terzo settore, ricerca e università, lavoro e politica. Concluderemo infine il nostro breve viaggio
incontrando alcuni testimoni in carne e ossa che hanno scelto di radicare nello Spirito il proprio impegno
per la città e il suo bene.
Perché, forse qualcuno di voi si sta chiedendo, riservare un modulo tematico a consiglieri e membri di
equipe? Innanzi tutto perché immaginiamo che in ognuna delle vostre equipe o tra i vostri consiglieri ci sia
qualcuno con una particolare attenzione al sociale e al bene comune. O qualcuno che potrebbe maturarla.
Quanto più, come vicepresidenti e assistenti, cureremo la formazione e la valorizzazione di chi ci da una
mano, con le proprie inclinazioni e competenze, tanto più ricchi e fruttuosi potranno essere il confronto e la
progettazione. Ogni consigliere e membro di equipe è infatti un tassello importante del mosaico
associativo.
Attendiamo dunque di poter incontrare i consiglieri e membri di equipe delle vostre diocesi a Trevi: sarà
un’importante occasione anche per loro per conoscersi e lasciarsi incuriosire e ispirare dai percorsi gli uni
degli altri!
Un abbraccio forte a tutti e ad ognuno,
Lucia, Michele e don Tony

