
Riunione Direttivo 18.04.2012

Presenti: Desperati D., Lurati F., Antoniazzi S., Torrani T., Cartegni P. 
Assenti giustificati: Persico M., Pirondi E.

1. Sito.
E’ annunciato che prossimamente avremo un sito nuovo, realizzato gratuitamente da un 
amico. Nel frattempo si sta realizzando l’Archivio; al momento dal 2004 in poi, travasando 
il materiale esistente, che dovrà essere poi completato col materiale degli anni precedenti e 
da eventuali documenti mancanti. Successivamente pensiamo di dedicarci anche alla 
realizzazione dell’Archivio del Movimento dei Giovani Lavoratori.

2. Programma culturale.
Si prevede per il mese di maggio ancora un ultimo incontro del ciclo sulla famiglia, che 
dovrebbe affrontare le questioni etiche. Preferibilmente nella prima parte di maggio.
( Stiamo contattando Giannino Piana per mercoledì 9 maggio. Da confermare).

3. Programma spirituale.
L’ultimo nostro incontro spirituale che tradizionalmente precede la Pentecoste avrà luogo 
sabato 26 maggio. Pensiamo di dedicarlo al tema della fede degli adulti e delle loro 
esperienze e difficoltà. Sul sito si è aperto un dibattito sulla base della lettera di Antonio 
Santi. Chiediamo a tutti di fare uno sforzo e di intervenire , scrivendo a com/lav@tiscali.it  . 
Il nostro incontro sarà organizzato in questo modo: viene introdotto il tema 
problematicamente e poi interveniamo tutti ognuno portando la propria opinione e 
esperienza. Don Marcellino parlerà alla fine dando un senso ai nostri interventi.

4. Libro “Cura di sé, cura degli altri, cura del mondo”.
Intendiamo farne una presentazione pubblica sempre nel mese di maggio (circa a metà 
maggio). Stiamo pensando di realizzarla  in via Tadino con la Cisl di Milano, che distribuirà 
la maggior parte delle copie sia tra i lavoratori e le lavoratrici, sia tra i pensionati.
In questo modo raggiungiamo il nostro scopo che consiste nel diffondere temi e formazione.

5. Programma Anno 2012 – 2013.
Si  è parlato dei temi da affrontare l’anno prossimo.
Per l’aspetto culturale si è pensato alla questione dei “ Beni comuni e bene comune “. Il 
tema dei beni comuni è entrato nel linguaggio “comune”. E’ bene avviare una riflessione a 
riguardo. Beni comuni e bene comune non sono la stessa cosa. E’ un modo anche per 
ritornare a parlare di temi politici, cosa importante data la situazione generale.
Per l’aspetto spirituale si propone di dedicare i nostri incontri al tema del Concilio Vaticano 
di cui ricorre il 50° anniversario, tema sempre attuale perché i temi del Concilio sono tuttora 
vivi e importanti. Dovremo poi vedere di fare una cernita tra i documenti e i temi che sono 
molti ( in linea generale parleremo dei documenti sulla chiesa e sul mondo contemporaneo, 
la Lumen gentium e la Gaudium et spes ), che sarà bene leggere durante le vacanze per 
prepararsi.    
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