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Introduzione
Caro vicepresidente,
questo libricino è pensato apposta per te… e per
il tuo assistente, il tuo presidente diocesano... Se
ti è capitato tra le mani, è perché hai accettato
una responsabilità in Ac o stai cercando di capire
se puoi assumerla. Qualsiasi sia il motivo, eccoci
qui: siamo due giovani e un prete che sono stati
chiamati a prendersi cura dell’Ac in tanti modi diversi, nel corso degli anni, fino alla responsabilità
di vicepresidenti e assistente nazionali per il Settore giovani. E assieme al Settore giovani nazionale,
appunto, abbiamo pensato di offrirti questo strumento, perché sappiamo quanto bello e quanto
impegnativo possa essere dare il proprio contributo in associazione; e così come noi siamo stati
accompagnati passo dopo passo perché potessimo
vivere la nostra responsabilità con serenità e come
un’occasione di servizio importante per la nostra
vita, vorremmo fare lo stesso oggi con te. Siamo
qui, attraverso queste pagine, per dirti che sull’Ac
è sempre significativo scommettere e che ogni responsabilità che ci viene affidata in associazione
è un bene e un dono prezioso prima di tutto per
la nostra vita, e poi per quella di chi ci viene affidato. La nostra associazione ci accompagna lun-
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go gli anni, regalandoci occasioni di incontro, di
relazione, di crescita spirituale e umana. E lo fa
attraverso le tante persone che hanno accolto la
chiamata a mettersi in gioco e ad assumersi una
responsabilità. Una delle caratteristiche uniche
che l’Ac porta in sé è proprio quella che ognuno
ha qualcosa da donare e che ognuno è chiamato a
prendersi cura di questo bene prezioso e delle persone che ne fanno parte, a vegliare perché cresca
sempre sano e forte, si rigeneri continuamente e
non lasci indietro nessuno, sia luogo di confronto
e stima reciproca, sia casa accogliente e comunità
in Dio nella Chiesa. Tutto questo avviene grazie a
un’importante struttura democratica, che è dono
ed esercizio. Oggi, quindi, attraverso queste pagine, avrai la possibilità di scoprire qualcosa in più
sulla figura del vicepresidente del Settore giovani,
di riflettere sul suo ruolo, di farti interrogare e di
confrontarti, facendo sintesi tra gli irrinunciabili
pilastri su cui si fonda questo specifico servizio associativo e le riflessioni maturate a partire dalle
esperienze vissute su e giù per lo stivale negli ultimi anni. Certo, questo non potrà essere l’unico
strumento a cui affidarti nel tuo servizio. Alcuni
te li presenteremo nelle ultime pagine di questo
libretto, altri sono quelli che ti permetteranno di
approfondire la conoscenza dell’associazione, del-
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le sue dinamiche, della sua storia, del suo stile. E
sono davvero moltissimi, sia a livello locale che nazionale. Sfrutta questi anni importanti per darti
l’occasione di conoscere, innamorarti e reinnamorarti sempre più della tua associazione! Del suo
passato, come del suo presente e del suo futuro,
della sua anima profonda e bella. Attraverso i testi, le vite di chi ne è stato protagonista, gli incontri e le buone relazioni del presente. Per coglierne il valore profondo. Per sentirtene sempre più
parte e per rappresentarla e servirla con orgoglio,
oltre che con amore e dedizione. Non ci resta che
augurarti, ovunque ti porteranno queste pagine e
qualunque ruolo tu assumerai in Ac nel corso della
vita, di essere luce!
Una carezza,
Lucia, Michele e don Tony
Vicepresidenti e assistente nazionali
per il Settore giovani di Ac
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