Roma, 23 settembre 2015
Prot. n. 51/15
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
Carissimi amici,
le esperienze di fraternità e servizio vissute quest’estate, la possibilità di incontrare molti di voi per
condividere la ricchezza del servizio associativo (e non solo!) ci hanno riempito il cuore di gioia e dato una
grande carica per questo nuovo anno!
Mentre vi immaginiamo immersi nella ripresa delle attività ordinarie, all’inizio del nuovo anno associativo in
cui siamo chiamati ad ANDARE incontro all’altro, a mettere ancora più al centro ciascuna persona, con le
sue gioie, le attese, le fatiche, prima ancora che il suo ruolo, vi raggiungiamo per annunciarvi il prossimo
appuntamento nazionale.
Abbiamo pensato a un modulo formativo specifico per equipe e consiglieri diocesani che si terrà a Trevi
(PG) dal 6 all’8 Novembre 2015.
“...in forma!” è il titolo che abbiamo scelto per questo week end. Vogliamo approfittare di questi due giorni
per ricordarci tutta la grazia di cui il Signore ci ha fatto dono chiamandoci al servizio in Associazione, ma
nello stesso tempo la responsabilità e l’impegno che comporta questa scelta. Questa chiamata che spesso
costa a consiglieri e equipe tempo e impegno, li invita, allo stesso tempo, continuamente, ad intercettare le
esigenze degli altri, a farne progetto e percorso, a entrare in dialogo costruttivo con chi condivide con loro
la responsabilità, ad incontrare sempre più volti nuovi che raccontano e si raccontano, a tessere belle
amicizie e relazioni vere in consiglio, in equipe, e nelle tante realtà parrocchiali che compongono la diocesi.
La presenza dei consiglieri e dell’equipe diocesana è fondamentale per dare vita a un cammino di settore
che sia realmente pensato e costruito assieme nello stile della corresponsabilità.
Ad aiutarci nella riflessione, ci saranno S.E. mons. Mansueto Bianchi, assistente generale dell’Azione
cattolica italiana e Marco Sposito, già Vicepresidente nazionale per il Settore Giovani.
Nelle note tecniche, trovate tutte le informazioni utili per la partecipazione e per iscrivere i consiglieri e le
equipe delle vostre diocesi.
Nell’attesa di incontrarli, perché ciascuno è chiamato, come ci spronava a fare Vittorio Bachelet, a “gettare
seme buono, seme valido”, vi abbracciamo e vi chiediamo di estendere con grande affetto il nostro
abbraccio a consiglieri e equipe giovani della vostra diocesi!
Lucia, Michele e don Tony

