
SARA MACCIO
codice socio: 931098

del gruppo GENOVA 7 - zona C.Z. TRAMONTANA

ha partecipato al

CFA - Ottobre D

Tenutosi dal 08/10/2016 al 15/10/2016 in località Borgo San Lorenzo (FI)
Capi Campo: ANNALISA DEMURO - ALESSANDRO PACI - LUCA ALBIZZI

VALUTAZIONE

 Cara Sara,
abbiamo già avuto modo di dirti che è un peccato che la tua timidezza e insicurezza ti impedisca 
di fare vedere la bella persona che a volte tende a nascondersi. Attenta e dotata di grande 
capacità di ascolto, dovresti cercare di donare di più il tuo “pensiero” e la tua serenità.
Il campo l’hai vissuto privilegiando il confronto con i singoli e con il piccolo gruppo ma pensiamo 
che tu sia stata capace di coglierne il messaggio profondo: che la “ricerca del perché” sta alla 
base della nostra scelta di servizio e della nostra proposta metodologica.
Sai bene che il metodo non si ferma alla Branca LC e ti consigliamo di ricercare, con l’aiuto della 
tua Co.Ca., un approfondimento sulla globalità dello stesso; ricerca come l’intenzionalità 
educativa, che hai scoperto in ogni strumento del metodo LC,  viene tradotta negli strumenti 
delle altre Branche.
Il percorso di catechesi che abbiamo proposto è stato occasione per una riflessione matura del 
tuo rapporto con Dio; ti suggeriamo di lasciarti contagiare dal “Suo entusiasmo” e di ricercare 
una maggiore competenza nella sua Parola.
Alla Co.Ca., che sappiamo credere in lei, consigliamo di donarle tanta fiducia e di starle vicino 
nel suo cammino di formazione, nel quale dovrà emergere come vera protagonista.
Buona Strada
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