Brescia, 20 aprile 2011
Ai presidenti parrocchiali di AC,
ai responsabili parrocchiali di ACR,
e p.c. ai responsabili macrozonali unitari
e ai referenti macrozonali di ACR
Carissimi,
vi raggiungiamo con questa breve lettera innanzitutto per augurarvi una buona Pasqua di
Risurrezione!
In secondo luogo, vogliamo presentarci: siamo Stefano e Cristina e per questo triennio
siamo stati chiamati a servire la nostra Chiesa e in particolare la nostra Associazione come
Rappresentanti diocesani per l’ACR. Saremo accompagnati da don Mattia, ora ufficialmente
nominato dal nostro Vescovo Luciano vice-assistente per l’ACR.
Ci accingiamo, quindi, ad intraprendere un nuovo cammino che un po’ ci spaventa, ma
siamo convinti, come scrive il nostro nuovo Presidente Andrea Re, “che l’Azione Cattolica non è
un luogo in cui chi si prende una responsabilità è lasciato solo con se stesso, ma piuttosto una
realtà di persone nella quale assumere un incarico significa continuare un cammino di
corresponsabilità, offrire un servizio in collaborazione con un gruppo affiatato, per poi passare il
testimone ad altri”.
In particolare, crediamo che il servizio rivolto ai nostri bambini e
ragazzi, sia veramente prezioso e fonte di una immensa gioia, consapevoli del
fatto che “essere educatori significa avere una gioia nel cuore e comunicarla a
tutti per rendere bella e buona la vita; significa offrire ragioni e traguardi per il
cammino della vita, offrire la bellezza della persona di Gesù e far innamorare
di Lui, del suo stile di vita, della sua libertà, del suo grande amore pieno di
fiducia in Dio Padre”, come ci ha indicato il Santo Padre Benedetto XVI
nell’ultima Festa Nazionale ACR e Giovanissimi a Roma il 30 ottobre scorso.
Iniziamo allora questa avventura chiedendovi innanzitutto di pregare Gesù per noi e per
tutti i nostri ragazzi. Vi invitiamo poi a non lasciarci soli, spronandoci quando ne avremo bisogno
e sostenendoci quando chiederemo il vostro aiuto: promettiamo da subito che anche noi faremo
lo stesso con voi!
Cogliamo l’occasione, inoltre, per ricordarvi i prossimi appuntamenti diocesani che
caratterizzano il Mese degli Incontri e il Tempo Estate Eccezionale.
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I meravigliosi
CAMPI SCUOLA DIOCESANI:
Campo 6-13 anni
Dal 16 Luglio al 23 Luglio 2011
e
Dal 27 Agosto al 3 Settembre 2011
a Villa Rosa di Malonno in Valcamonica
Costo: € 160,00
(€ 175,00 per i non tesserati)

Campo Giovanissimi
(dalla 3a media alla 4a superiore)
Dal 23 Luglio al 30 Luglio 2011
a Villa Rosa di Malonno
Costo: € 180,00
(€ 195,00 per i non tesserati)

Weekend Educatori ACR e ACG
2-3-4 Settembre 2011
a Villa Pace di Gussago
Costo: € 50,00

Siamo, infine, a chiedere la vostra collaborazione per la divulgazione di questi
appuntamenti e la disponibilità ad indicarci persone di buona volontà pronte a mettersi in gioco
per la preparazione e organizzazione di tali momenti.
Grazie!
Buon Cammino a tutti!

Stefano, Cristina e don Mattia
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