Prot. n. 98/12

Roma, 15 giugno 2012
Ai membri di Equipe nazionale del Mlac
Agli Incaricati e Assistenti regionali del Mlac
Ai Segretari e assistenti diocesani del Mlac

Carissimo,
come immaginiamo ben saprai, il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica ha
programmato per la stagione estiva una serie di esperienze formative che coinvolgono al più vario
titolo i territori dove siamo presenti, per culminare con il Campo Nazionale, in programma dal 17 al
21 agosto in Piemonte, a Cesana Torinese, intitolato "La comunità in campo: il cambiamento che
ci mette in movimento".
Infatti, riprendendo le sollecitazioni sull’attuale contesto socio economico e gli appelli
affinché la crisi sia vissuta come occasione di rilancio e rinnovamento (in questo, la mente corre
subito anche all'ultimo discorso di Papa Benedetto XVI in occasione del Convegno Mondiale delle
Famiglie, recentemente conclusosi a Milano), mettiamo a tema la comunità e la solidarietà, in una
prospettiva di fiduciosa sinergia: vogliamo costruire un'alternativa per riuscire ad attraversare la
crisi e venirne fuori.
Così, siamo a porgerTi due inviti.
Il primo, va da sé, è per il campo nazionale: esserci è fondamentale per il servizio che
svolgiamo.
“La comunità” sarà al centro del prossimo anno associativo del MLAC: quest’anno,
partecipare al campo vuol dire contribuire a delineare il tema che sarà sviluppato a livello
nazionale nel 2012/2013, partendo dal seminario di studio del prossimo autunno per essere
proposto nei territori con la festa di San Giuseppe ed offrire spunto per il Bando di Progettazione
Sociale (in proposito, Vi invitiamo già a prendere nota di tutte le prossime date, già pubblicate sul
sito nazionale).
Il secondo invito riguarda i campi regionali o interregionali, che Vi sono più prossimi
geograficamente.
Questo, sia per un discorso di appartenenza e rappresentanza, sia anche, e forse
soprattutto, perché tutti i campi si inseriscono nella più ampia prospettiva di realizzare attività
legate da un filo conduttore, che ci aiuti a sviluppare il tema scelto, cogliendo e valorizzando le
specificità dei territori.
Ti chiedo, pertanto, di essere presente e di promuovere queste nostre esperienze,
cercando di assicurare la presenza Tua e di una rappresentanza del Tuo gruppo di Movimento e di
tutta la Tua associazione diocesana e, comunque, dandone la diffusione che, di concerto con il
Tuo presidente diocesano, riterrai più opportuna.
Stiamo mettendo in campo una gran bella estate, in un momento storico di grande criticità:
diamo segno della nostra presenza!

Un grande abbraccio
Giuseppe Patta
Segretario Nazionale

don Giuseppe Masiero
Assistente Centrale

