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Presenti: Desperati D. (pres.), Lurati F. (vicepres.), Antoniazzi S. (vicepres.), Persico M. (tesoriere), 
Torrani T, Pirondi E.

La riunione del Direttivo è stata dedicata prevalentemente alla discussione del programma 2012-
2013.

Programma spirituale

Si è proposto e poi deciso di dedicare un nuovo incontro al tema della fede, che abbiamo affrontato 
lo scorso 26 maggio,  come confronto di esperienze personali. Vorremmo continuare la riflessione 
invitando qualche persona autorevole esterna (potrebbe essere il tema dell’incontro natalizio)
Per gli altri due incontri spirituali ( Pasqua e Pentecoste) abbiamo pensato di iniziare ad affrontare i 
grandi temi del Concilio  (quest’anno si celebra il cinquantenario del suo inizio).
Poiché il tema della Chiesa costituisce un problema per molti – come abbiamo visto anche sul piano 
della fede – vorremo partire proprio dalla Chiesa , mettendone in luce il valore spirituale e capire 
come meglio potrebbe rispondere ai problemi degli uomini di oggi.
Prenderemo dunque come base uno dei documenti fondamentali del Concilio, la “Lumen Gentium”, 
e in particolare il capitolo sul popolo di Dio (per il valore spirituale) e i capitoli sulla gerarchia e sui 
laici (per ragionare sulla realtà).
Tutti sono naturalmente pregati di leggere il testo del documento che si trova facilmente o come 
raccolta dei documenti del Concilio, o come volumetto indipendente in ogni libreria cattolica, 
oppure on-line ( si può approfittare delle vacanze).

Programma culturale

Si è pensato di affrontare il tema “ Bene comune e beni comuni”. Il bene comune è sempre stato 
considerato il bene della collettività, dunque soprattutto un bene che riguarda i rapporti tra le 
persone, la buona vita comune, la società che maggiormente favorisce le persone.
Oggi viene usato per rimarcare il valore rilevante dal punto di vista umano di realtà materiali: 
l’acqua, la terra, l’ambiente……Vorremmo approfondire questa problematica affrontando, come 
usiamo fare, sia i principi e i valori, sia le realtà e i casi concreti. Nel direttivo ci siamo chiariti i 
termini della questione e ora provvederemo a passare al programma dettagliato.

Informazioni generali

- Abbiamo aderito a un Convegno Nazionale sul Concilio, promosso da oltre cinquanta 
associazioni e riviste, che si terrà a Roma il 15 settembre all’Auditorium dell’Istituto 
Massimo all’EUR (gesuiti). Faremo seguire le indicazioni per chi è interessato.



- Si è costituito a Milano un coordinamento informale dei cattolici democratici che sta  per 
lanciare un manifesto e promuovere un convegno per il prossimo autunno.  Può darsi  che ci 
venga richiesta l’adesione (nel prossimo futuro).

- Il nuovo sito di Comunità e Lavoro è ormai funzionante. Quasi tutto il materiale del vecchio 
sito (dal 2006 a oggi) è stato caricato. Dobbiamo verificare se è possibile recuperare il 
materiale degli anni precedenti. In luglio inizieremo a caricare il materiale dell’ARCHIVIO 
GIOVANI  LAVORATORI  (G.L.)  


