
 

  

  

                    
 

    
5 maggio 2012 

 

Ai segretari e agli assistenti diocesani  MSAC, 

Alle équipe diocesane MSAC, 

Ai vice-presidenti diocesani del settore giovani 

e p.c. ai presidenti diocesani e ai delegati regionali 
 

 

Carissimi msacchini, 

 

come da tradizione, maggio per il MSAC è sinonimo di European Day: la festa regionale che 

ogni anno approfondisce un tema legato all’Europa e alle nostre prospettive di studenti e 

cittadini in relazione agli sviluppi sociali, politici ed economici del nostro continente. Quest’anno 

in particolare parleremo di appartenenza all’Unione Europea: cercheremo di approfondire le 

radici comuni dei popoli; ci interrogheremo su quanto sentiamo nostra l’appartenenza 

all’Europa e alle sue istituzioni; proveremo a capire se esiste una “cultura europea” e come da 

studenti possiamo farla nostra. 

 

L’appuntamento è per domenica 20 maggio 2012, a Mandello del Lario (provincia di 

Lecco, ma diocesi di Como). Questo in breve il programma della giornata: 

 

Ore 10.30: arrivi e accoglienza 

Ore 11.00: inizio attività 

Ore 13.00: pranzo al sacco 

Ore 14.00: attività pomeridiane 

Ore 16.00: Santa Messa 

Ore 17.00: conclusione 

 

Note tecniche: ci ritroveremo presso la parrocchia san Lorenzo di Mandello, in piazza 

Giovanni XXIII. Mandello è raggiungibile in treno: per la gran parte delle diocesi, la soluzione 

più comoda dovrebbe essere quella di recarsi a Milano Centrale e prendere il treno delle 9.20 

per Lecco. Dalla stazione di Lecco, poi, alle 10.15 parte il regionale che arriva a Mandello alle 

10.27. Una volta arrivati alla stazione di Mandello, la parrocchia è molto vicina: basta 

proseguire per circa 100 metri su via Statale fino all’incrocio con via 24 maggio; dopo aver 

percorso fino in fondo via 24 maggio, piazza Giovanni XXIII si trova sulla destra. Cercheremo 

comunque di mettere qualche indicazione sul percorso tra la stazione e la piazza. 

 

Abbiamo pensato di iniziare il nostro European Day alle 11 proprio per permettere a tutti di 

arrivare senza troppa fretta. Ma per chi proprio non vuole puntare la sveglia troppo presto, e 

anzi avrebbe il desiderio di passare un po’ più di tempo con gli msacchini di tutta la regione, 

proponiamo una possibilità di pernottamento, sempre a Mandello. Saremo ospitati in un 

convento di suore, e la serata sarà così organizzata: 

 

Ore 19.00: ritrovo alla parrocchia san Lorenzo 

Ore 20.00: pizza 

Ore 21.00: serata insieme 

Ore 23.00: spostamento al convento e pernottamento 

 

La quota per pernottare è di €5 a testa, più le spese per la cena.  Il convento ha una capienza 

massima di 50 posti (ricordarsi materassino e sacco a pelo). Avendo necessità di 

organizzarci per tempo, vi chiediamo di comunicarci i nominativi per il pernottamento fino a 

esaurimento posti, e comunque entro e non oltre mercoledì 16 maggio.  



 

  

  
 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarci (trovate i nostri numeri e indirizzi mail in 

fondo a questa lettera).  

 

L’invito alle diocesi in cui il MSAC è già strutturato è naturalmente quello di non mancare, per 

vivere insieme un momento di riflessione e festa in pieno stile msacchino. E le diocesi a cui 

ancora manca la vitalità del MSAC magari possono fare un salto con qualche giovanissimo per 

vedere che aria tira a un incontro regionale, conoscere nuovi amici e farsi un’idea di quella che 

è la proposta msacchina.  

 

Vi aspettiamo tutti! 

 

 

Marta, Gioele, don Lele 

 

 

Marta Cassarà, incaricata regionale MSAC: marta.cassara@gmail.com; 

3407531261 

Gioele Anni, incaricato regionale MSAC: gioele.anni@libero.it; 

3401293424 

don Emanuele Corti, assistente regionale SG: donlele76@gmail.com; 

3333433020 
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