Circ. n. 01/2017

Ai Coordinatori di Campo AISA
Ai Responsabili di tutte le sedi AISA

Sesto San Giovanni, 3 novembre 2017

OGGETTO: Campagna “Non ti azzardare!”

Carissimi,
ci tengo innanzitutto a dirvi GRAZIE per l’impegno e l’amore con cui portate avanti i programmi
AISA in favore dei ragazzi delle vostre chiese.
Vi contatto perché, come già sapete, quest’anno la nostra chiesa sta portando avanti una campagna di
sensibilizzazione e contrasto al gioco d’azzardo patologico.
Si tratta purtroppo di un fenomeno che colpisce proprio i giovanissimi, per questo la tematica ci sta a
cuore e pensiamo sia utile fare prevenzione proprio a partire dai nostri ragazzi.
E’ una piaga che ha effetti davvero devastanti, al pari del fumo o dell’alcol, con l’aggravante, però, che
i suoi effetti si notano meno. Si nota meno chi sta iniziando a prendere questo “vizio” perché è possibile
giocare d’azzardo anche online, usando semplicemente il proprio smartphone, senza che nessuno ci
veda. Il rischio è che col tempo, il ragazzo possa diventare dipendente in modo grave e patologico.
Il dip. AISA nazionale ha aderito a questa iniziativa perché vogliamo che la nostra chiesa, i nostri
bambini e i nostri giovani siano informati sui rischi che si corrono giocando d’azzardo.
Così come nel passato abbiamo portato avanti campagne antifumo, che hanno messo in guardia tanti
dei nostri giovani dal fumare, vogliamo fare lo stesso per il gioco d’azzardo.
Posso contare sulla tua collaborazione per portare avanti questa iniziativa nella tua chiesa?
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Se sei d’accordo, vorrei lasciare il tuo contatto all’ente OSA (Opera Sociale Avventista) affinchè possa
contattarti per spiegarti bene l’iniziativa e darti il materiale necessario per informare la tua chiesa e i tuoi
bambini/ragazzi.
Ti chiedo gentilmente di darmi risposta il prima possibile scrivendo una mail direttamente alla segreteria
AISA all’indirizzo: aisa@avventisti.it, sia in caso affermativo che negativo, perché già all’inizio della
prossima settimana avremmo bisogno di sapere chi possiamo contattare per organizzarci in tempo (dato
che il lancio della campagna “Non ti azzardare!” è previsto già per lunedì 6 novembre).
Che il Signore continui a benedire il tuo lavoro con i bambini e i ragazzi della tua chiesa!
Un caro saluto e buon Sabato.

Ignazio Barbuscia
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