
 
 
 
 

Direttivo  23 aprile 2008 
 
 
Mercoledì 23 aprile 2008  alle ore 15.30 si è riunito il Direttivo dell’Associazione.  
Presenti: Lorenzo Cantù, Sandro Antoniazzi, Peppo Cartegni, Mario Persico, Ennio Pirondi. 
 
Sono stati affrontati i seguenti punti: 
 

1. Bibbia. Si è discusso di due questioni: quale libro leggere l’anno prossimo  e la 
riorganizzazione del gruppo biblico. Sul libro da leggere è stata fatta una proposta iniziale 
per alcune lettere di S. Paolo, ma alla fine è stato scelto il libro degli “ Atti degli Apostoli”, 
ritenuto di più facile accostamento. Il gruppo biblico quest'anno è rimasto inattivo a causa 
della indisponibilità della “guida”, Glauco Rizzi. Poiché la ricerca esterna di un nuovo 
referente non ha dato risultati, si è pensato di svolgere un lavoro basandosi sulle forze 
interne e facendosi aiutare di volta in volta da esterni (don Marcellino, don Raffaello,..). 
Questo gruppo l’anno prossimo affronterà gli “Atti degli Apostoli” in modo da portare 
avanti un lavoro in sintonia e in aiuto a tutta la comunità.  
Il gruppo sarà coordinato da Gabriele Siboni.  

2. Per l’ultimo incontro spirituale a Quintosole, previsto per sabato 10 maggio, è confermata la 
presenza di don Umberto  Bordoni, segretario del Cardinale Tettamanzi. 

3. Per concludere la nostra riflessione sulla solidarietà, dopo i tre incontri con Franco Riva, 
abbiamo pensato di realizzare una Tavola Rotonda conclusiva che si terrà il prossimo lunedì 
26 maggio alle ore 18. A giorni il programma definitivo. 

4. L’anno di attività  si concluderà secondo la tradizione con un incontro a Quintosole il 15 
giugno con assemblea, Messa e pranzo sociale (ore 9.30 Riunione – ore 11 Messa – ore 13 
Pranzo). Si discuterà soprattutto di cosa fare l’anno venturo. Nel Direttivo è emersa l’idea di 
scegliere come tema culturale, quello che si potrebbe definire “ Dove va il mondo? “, uno 
sguardo sui grandi cambiamenti per capirne le conseguenze e le responsabilità da assumere 
(economia mondiale e problemi energetici, migrazioni, religioni, nuovi conflitti, casi 
emblematici,ecc…).  Dobbiamo anche discutere di come prepararci all’incontro che si terrà 
a Torino a settembre, con Abitare la Terra e il C.M.L. di Rimini, sul tema dei laici. 

5. E’ sempre valida la proposta delle famiglie Cartegni e Torrani di trovarsi da loro in Val di 
Taro per fine giugno-primi di luglio.  E’ stata scartata invece l’ipotesi  di abolire la chiusura 
a Quintosole il 15 giugno, per trasferirci in quella data in Val di Taro. Notizie più precise 
prossimamente. 

6. L’Azione Cattolica ha  accolto l’invito nostro e di altri amici di aprire un’esperienza nel 
mondo del lavoro, attraverso un gruppo di orientamento centrale che dovrebbe poi suscitare 
esperienze di gruppi locali. E’ una decisione importante che qualora si sviluppasse potrebbe 
costituire un valido riferimento anche per la nostra attività. 

 


