10 ANNI DI ESSECIBLOG
Esseciblog va on‐line ufficialmente per la prima volta a ridosso del 12 marzo 2005, in
occasione dell’incontro dei giovani in servizio civile del Tavolo Ecclesiale per il Servizio Civile
svoltosi a “La Rondine”, la Cittadella della Pace ad Arezzo.
Il sito già nel nome voleva richiamare due elementi fondamentali che lo
contraddistinguevano: la sigla del Servizio Civile (“esse” e “ci”) e lo strumento comunicativo
del “blog”, del “diario web”, tipico dell’informazione che allora si stava sviluppando.
L’idea del nome voleva richiamare in assonanza l“esserci”, ossia – come scrivevamo all’epoca ‐
«scegliere di starci dentro, fino in fondo perché capisci che è la tua strada, che ti fa sentire
vivo, grande, responsabile. Il servizio civile su cui scommettiamo è così: un’esperienza che dà
la scossa alla vita, gli dà un senso e la mette in azione per sé e per gli “ultimi”, che poi non sono
solo categorie buone per le statistiche, ma volti reali, persone da incontrare e accogliere. E
pazienza se costa un po’ di fatica e di pensieri: quello che si ottiene vale molto di più».
Gli obiettivi per cui nasceva Esseciblog venivano dichiarati subito e sono rimasti
sostanzialmente una costante di questi anni:
 informare, in maniera chiara e puntuale, su questa importante esperienza di formazione,
servizio, cittadinanza, pace, nonviolenza e solidarietà;
 promuovere il servizio civile a tutti i livelli, proponendo la riflessione del TESC e lanciando
proposte per la sua crescita;
‐ raccogliere le esperienze di tutti coloro che a vario titolo fanno parte di questo mondo, a
partire dai giovani;
 proporci come realtà ecclesiali aperte al contributo di tutti, per mettere in comune idee ed
iniziative nell’interesse del servizio civile e di tutti i soggetti in esso coinvolti;
 condividere ai vari i livelli (diocesano, regionale, nazionale, europeo) le attività specifiche
delle singole componenti del TESC riguardo ai progetti di servizio civile.

