Circ. n. 05/2018

Ai Coordinatori di Campo AISA

Sesto San Giovanni, 18 ottobre 2018

OGGETTO: Campagna Natale 2018

Carissimi,
avrete sicuramente ricevuto già l’informazione direttamente dall’Ufficio OSA (il 3 ottobre) e tramite
l’Informatore Rosso (il 5 ottobre). OSA ha pensato infatti di utilizzare la campagna Natale di quest’anno
come strumento per creare o rafforzare nuovi legami che permettano di far conoscere la nostra chiesa e
il suo impegno accanto ai più deboli anche attraverso la lotta a quei mali che affliggono oggi tante famiglie,
tra cui l’azzardo.
Vi scrivo perché, a differenza dello scorso anno, non viene chiesto alle associazioni di acquistare la
scatola-dono. Sarà OSA a farsi carico di questo investimento. Non ci viene chiesto nemmeno di
nominare dei referenti per l’iniziativa, come invece avvenne l’anno scorso.
L’obiettivo di quest’anno è quello di raggiungere tutte le persone con cui si è instaurata una relazione
significativa (personalità di spicco, associazioni, aziende, ente pubblico ecc.), o con le quali pensi possa
essere interessante iniziare una relazione e farci conoscere. Queste persone potrebbero ricevere a
Natale gli auguri personalizzati insieme al dono della scatola “A Natale Non ti Azzardare” e al
Bilancio Sociale 2017.
Le istruzioni su come fare questo le trovate nelle comunicazioni sopracitate. Dovete quindi rifarvi a quanto
scritto lì. Come voi, ogni pastore gestirà questa comunicazione all’interno della propria comunità come
crederà meglio.
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Per noi come A.I.S.A. però è importante che tutti i responsabili dei club siano informati del fatto
che se hanno contatti/relazioni che vogliono rafforzare o creare grazie a questa iniziativa, possono
rivolgersi al loro pastore e passargli il contatto in maniera tale da ordinare il pacco personalizzato da poter
poi consegnare.
Vi chiedo quindi di preparare una comunicazione ad hoc per i responsabili dei club A.I.S.A. di vostra
competenza traendo spunto da questa mia circolare ma evitate di inoltrarla così com’è in quanto siete
solo voi i miei unici destinatari.
Ricche benedizioni celesti!
Un caro saluto.

Ignazio Barbuscia
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