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A tutti i ragazzi del Movimento…
“Nuove responsabilità da condividere”: questo il titolo del nostro XX Convegno, il
punto di partenza per collaborare con il Movimento Studenti Cattolici nei vari territori
di provenienza. Nuova responsabilità: è quella di cui ho accettato di farmi carico con
orgoglio, ovvero l'incarico di Segretario Nazionale del Movimento.
Sei anni fa, quando entrai nell'MSC, affrontai la situazione come un'opportunità di
crescita non solo nella fede ma anche come persona attiva nella società; oggi
l'opportunità di crescita rimane la stessa ma non riguarda solo me, anzi coinvolge un
gruppo di ragazzi, che mettendo insieme fede, cultura e azione hanno consolidato
l'associazione, l'hanno portata avanti e lo faranno ancora per lungo tempo. Giovani che
negli anni Settanta, sulle orme di Fratel Giuseppe Lazzaro si sono messi in gioco, e
hanno saputo cogliere al volo un'opportunità che era impossibile lasciarsi sfuggire: si
sentivano e si sentono tutt'ora così coinvolti che oggi, a distanza di quarant'anni sono
felici di condividere con dei giovani esperienze di crescita. Ringrazio uno di loro:
Claudio Di Francesco, che in questi anni, insieme a Maria Pia Lucentini, ha tenuto viva
la figura di Fratel Lazzaro, il fondatore del Movimento.
Il mio ringraziamento va anche a Don Davide Vicentini, la nostra guida spirituale, che
nel corso di questi anni è stato, per me e per tutti, un punto di riferimento.
Responsabilità, opportunità, condivisione: sono le tre parole che, a mio parere,
descrivono al meglio il Movimento Studenti Cattolici. Ognuna di esse è stata citata nel
nostro ultimo Convegno che, non a caso, ha rappresentato il passaggio di consegne degli
incarichi nazionali e territoriali. L'ultima parola, condivisione, comprende in sé le altre
due.
La mia idea di Movimento Studenti Cattolici, infatti, è sempre stata quella di un gruppo,
di una squadra che con il passare del tempo si è sempre più amalgamata. Un Movimento
fatto interamente da ragazzi che non si sono fermati, ma hanno sempre cercato di
rinnovarsi e di migliorare, proprio partendo dalla condivisione.
Il mio compito sarà quello di rappresentare questo grande gruppo di cui sono fin da ora
onorato di farne parte, ma la buona riuscita di questo mio mandato dipenderà dalla
collaborazione di ognuno di voi, ad iniziare dall’associato più presente fino a giungere a
quello studente che conosce il Movimento soltanto da pochi giorni.
Una squadra di campioni senza un buon allenatore va allo sbando, ma lo stesso
allenatore senza la sua squadra di campioni rimane senza scopo.
Il progetto che più mi sta a cuore è quello di allargare sempre di più la base del
Movimento, rafforzando il legame tra i ragazzi, per riuscire ad essere significativi nel
mondo esterno.
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I nostri rapporti con la CEI, il Parlamento, il Ministero dell'Istruzione, la Fidae sono
fondamentali e vanno coltivati, cogliendo le opportunità e le nuove responsabilità che
ognuno di noi condividerà con l'altro e trovando la forza per esporsi ad un mondo che
mette sempre più in ombra ciò che deve essere per noi un luminoso punto di partenza:
l'affidamento all'Alto, alla Fede.
In ultimo il mio grazie va a Martino Merigo, mio predecessore nonché mio caro amico.
In questi anni il suo operato è stato fondamentale per il Movimento e mi auguro di
seguire il suo esempio, per riuscire con capacità e umiltà a guidare una squadra che ha
ancora tanto da insegnarmi.
Colgo anche l'occasione per invitare tutti all'imminente Camp invernale che si terrà a
Sfruz (Trento) dal 26 al 30 Dicembre 2013.
Con la presente intendo anche prorogare le cariche attuali per i dipartimenti associativi e
per i ruoli che affiancano la guida del Movimento.
Ieri c'era una buona squadra, oggi c'è una grande squadra, non vedo perchè domani la
squadra non potrebbe diventare grandissima... SEMPRE IN MOVIMENTO!

Paolo Di Domizio
Segretario Nazionale
Movimento Studenti Cattolici - Fidae

Roma, 10 Dicembre 2013
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