Settembre 2019

Caro educatore,
sono Paola Drago e da neanche un anno sono diventata presidente di AC del nuovo vicariato del
Conselvano. L’anno scorso, il vicariato di Agna e di Conselve hanno fatto un'unica realtà pastorale. Fino a
poco prima, siamo sempre stati buoni vicini, anche se già da qualche anno esisteva un gruppo giovani che
ha preceduto l’unione dei due vicariati, ma solo questo.
La novità ci ha un po’ spaventato anche se l’abbiamo accolta con la speranza che, come tutti i cambiamenti,
qualcosa di buono sicuramente avrebbe portato.

A gennaio il primo evento: La festa della Pace! I
responsabili ACR vicariali, Luca e Sofia, si sono spesi alla
grande per organizzarla. Ci son state delle difficoltà, ma
alla fine la festa è stata bella, con più di 100 ragazzi

Ti chiederai perché sto scrivendo io e non il responsabile della formazione. Formando il nuovo vicariato ce
lo siamo perso? No, no! Il responsabile c’era, ma si è dimesso!
Ecco! Ora penserai che la novità del nuovo vicariato ha portato subito una cosa negativa, una dimissione. Ti
sbagli! Questa è una delle cose belle che capitano in AC. Nicola Giacometti, responsabile della formazione,
si è presentato alle recenti amministrative del suo comune entrando a far parte del consiglio comunale.
Questo a dir a verità, un po’ ci ha scombinato ma per fortuna l’equipe formazione che era presente nel
vicariato di Agna non si è spaventata e prima delle dimissioni di Nicola, ha cominciato a pensare a un
momento di formazione che potesse andare bene sia agli educatori del vicariato di Conselve che a quelli del
vicariato di Agna.
Ecco allora la proposta di un sabato e una domenica mattina che coinvolgesse tutti gli educatori del nuovo
vicariato del conselvano. Il sabato pomeriggio di taglio formativo per tutti, la domenica mattina per
guardarci negli occhi tra soli educatori del vicariato di Agna. Abbiamo chiesto aiuto in diocesi e la nostra
amica Martina Verza con Nicola Ceron ci hanno aiutato a riflettere sulla gestione dei conflitti.
Il sabato pomeriggio abbiamo raggiunto il bel numero di 40 educatori. Non male!

Come vedi stiamo facendo le prove, i primi passi. Veniamo da storie, da esperienze, da numeri molto
diversi.
Da presidente del vicariato, mi sento di chiedere un grande favore a te e anche agli educatori del mio
vicariato (spero stiano leggendo!).
Ti chiedo di essere sempre movimento, di essere entusiasmo e speranza; di esigere sempre credibilità,
rispetto, fiducia dagli adulti ma anche dai tuoi coetanei; di credere nel valore di ritrovarsi in gruppo vero, di
cercare sempre relazioni vere anche nei social.
I prossimi mesi ci vedranno impegnati anche nel rinnovo delle responsabilità. Non caselle da riempire ma
luogo dove prendersi cura degli educatori tutti, adulti compresi, ma anche e soprattutto dei soci, di chi
ancora crede che i laici possano condividere con i preti e tutte le altre realtà ecclesiali, il desiderio di
incontrare e far conoscere Gesù!
A presto!
Paola Drago
(Presidente di AC del vicariato del conselvano)

