
 
 

Programma  Incontro di Milano  - Sabato 29 Settembre 2007 
( Abitare la Terra, Cristiani nel Mondo del Lavoro, Comunità e Lavoro ) 

 
 
 
Sede: c/o Istituto S.Vincenzo, Via Copernico, 5 – Milano 
(è nei pressi della Stazione Centrale: uscire dalla Stazione, andare verso il grattacielo Pirelli, 
prendere la via Galvani ai piedi del Pirellone, la seconda strada a sinistra è via Copernico) 
 
 
Inizio lavori: ore 10 
 
Tema del mattino 
“ Una nuova idea del lavoro per un rinnovato impegno sociale” 
 
- Ogni associazione parla  per 10/15 minuti introduttivi. 
- Dibattito generale 
- La conclusione può consistere nel registrare tutti gli interventi  e fare poi circolare  
   i risultati; si potrebbe pensare anche a una riscrittura del documento perché diventi 
   un documento comune 
   (Se siamo d’accordo possiamo pensare ad una pubblicazione del documento, magari dando notizia            
   dell’ incontro. In questo caso l’ideale sarebbe “Il Regno” per arrivare anche ad altri. Altrimenti le  
   nostre riviste) 
 
Ore 13.  Pranzo.  (sempre presso l’ Istituto che possiede una cucina, che apre per noi) 
 
Tema del pomeriggio 
“ Confronto sulle nostre esperienze” 
 
Breve presentazione dell’ esperienza di ogni Associazione. Caratteri, metodo di lavoro, problemi e 
programmi per il 2007-2008. Ogni associazione parla 5/7 minuti e poi si discute. 
 
Scambio di idee su cosa è possibile condividere (un incontro annuale un po’ serio? Scambi di 
iniziative e partecipazioni incrociate?  Dar vita ad una sigla di collegamento nel caso che altri 
vogliano partecipare? Ecc..ecc…) 
 
Ore 16. Chiusura. 
 
 
 
P.S.  Per quanto riguarda il 1^ tema  (“Un’idea di lavoro….) su suggerimento di vari amici ho 
provveduto a stendere una sintesi schematica più breve che mi sembra possa essere utile per 
orientare la discussione. 



Sul 2^ tema  “Il confronto delle  nostre esperienze” ho  tradotto in un brevissimo schema l’ ultimo 
punto del documento che è rivolto alla responsabilità dei laici credenti e che mi sembra ponga le 
questioni fondamentali.  
Vi mando entrambi gli schemi . Giudicate voi se vanno bene e possono essere utili. 


