Roma, 18 giugno 2013
Ai segretari diocesani MSAC
Agli incaricati alla formazione MSAC
Agli assistenti diocesani MSAC e del SG
Ai vicepresidenti diocesani del SG
p.c. all’Èquipe nazionale MSAC
agli Incaricati regionali del SG
LORO SEDI
Prot. n. 81/13

Carissimi amici, pronti per partire?
Non vediamo l’ora di incontrarvi per vivere il prossimo appuntamento tutti insieme come grande
famiglia dell’AC, cioè il Campo Nazionale del MSAC per segretari, assistenti e membri d’equipe
diocesani!!! Lo condivideremo, come consuetudine, con i responsabili diocesani del Settore Giovani e
ci incontreremo a Roncegno Terme (in provincia di Trento) dal 4 all’8 Agosto per avviare questo
terzo anno del triennio! “Senza Riserve” sarà il titolo di questi giorni, che ci aiuteranno ad andare
al cuore della proposta cristiana e ad affrontare carichi di energie e speranze l’anno associativo che
verrà...
In particolare, per il movimento, dopo l’esperienza formativa dell’SFS a Fiuggi, il campo
nazionale è un importante momento di ritrovo per progettare la proposta msacchina del prossimo
anno. Non vediamo l’ora di ritrovarci per rivivere nuovamente, tutti insieme, quell’entusiasmo che ci
ha riempito il cuore a Fiuggi e che ci deve accompagnare ogni giorno a scuola e deve sostenere il
nostro impegno. Sì perchè “Senza Riserve” vuol dire metterci la faccia, dice la necessità dei sogni
di trasformarsi in progetti ed impegni innanzitutto nelle nostre scuola, che sono poi il nostro
ambiente, il luogo in cui, in quanto cristiani, siamo chiamati a portare la nostra testimonianza, a
compiere la nostra missione e a metterci a servizio. Vogliamo ridirci che la scuola ha bisogno di noi,
ha bisogno della nostra passione e della nostra speranza per il futuro. Non possiamo deluderla
perchè “Senza Riserve” significa, tra le altre cose, che nessuno è lasciato in panchina. Siamo tutti
indispensabili, siamo tutti chiamati a mettere noi stessi e le nostre capacità al servizio della scuola,
dei nostri compagni, mostrando e donando tutto ciò che siamo.
Inoltre, le belle giornate di campo ci vedranno impegnati a riflettere e riscoprire la
dimensione dell’impegno e della responsabilità, del servizio e della cura, proprio in vista dell’anno in
cui saremo chiamati a compiere scelte importanti: dire dei sì, rinnovare i nostri impegni e le nostre
responsabilità o passare il testimone. Sì, perchè il congressi diocesani sono ormai alle porte e ci
piacerebbe che il campo diventasse il primo passo di un cammino da fare tutti insieme e che ci
porterà a ridefinire le priorità e gli impegni del movimento fino al congresso di Aprile 2014. “Senza
Riserve” è anche questo: stare insieme guardando verso la stessa direzione, verso la meta che si
intravede all’orizzonte...
Non potete perciò mancare a questo appuntamento! Stiamo aspettando tutti voi responsabili
e membri di équipe, ma le porte sono chiaramente aperte a tutti coloro che si sentono pronti ad
impegnarsi “senza riserve”...
Vi aspettiamo dunque a Roncegno Terme dal 4 all’8 Agosto e vi diciamo: “Movimento
alèèè, movimento alèè, movimento alè alè”. A presto,
Elena, Gioele e don Tony

