
Riunione Direttivo
7 novembre 2012

Verbale della riunione

Presenti: Desperati (pres.). Antoniazzi (vice), Cartegni, Persico, Pirondi. Assenti giustificati: Lurati, 
Torrani.

Programma spirituale.
Si  concorda sul prossimo incontro, che avrà luogo a Quintosole con don Marcellino sul tema del 
Concilio e della Chiesa con il titolo provvisorio “ Il volto nuovo della chiesa dopo il Concilio”.
L’incontro è fissato per il pomeriggio di sabato 15 dicembre.

Per gli altri nostri due incontri spirituali annuali, precedenti la Pasqua e la Pentecoste, si pensa di 
promuoverli a Viboldone con la collaborazione dell’Associazione Amici di Viboldone con cui 
abbiamo realizzato il riuscito incontro con Antonio Santi.
I temi previsti sono – “La spiritualità del lavoro”
                                -  Un incontro con don Angelo Casati oppure un incontro con don 
                                     Pierangelo Sequeri o con Valentina Soncini (Azione Cattolica). 
Si tratta di proposte da concordare con l’Associazione di Viboldone.

Programma culturale
Il tema “Bene comune e beni comuni”  proseguirà con alcuni incontri, di cui abbiamo cominciato a 
discutere:   - un incontro con Gianprimo Cella  sui beni comuni nell’economia
                  - un incontro dedicato al tema dell’acqua-bene comune
                  - un incontro su terra/agricoltura come beni comuni.

Alla fine concluderemmo con un discorso di sintesi; si è discusso se  invitare qualche personaggio 
da individuare, oppure realizzare un nostro confronto interno riassuntivo, per fare un punto 
riflessivo sull’argomento.
Poiché a dicembre è previsto il ritrovo a Quintosole, il prossimo incontro culturale sarà a gennaio.

Fondi
Poiché Comunità e Lavoro partecipa a diverse attività e iniziative abbiamo bisogno di un 
sostegno da parte dei nostri soci. Pertanto soprattutto nella giornata del 15 dicembre si 
provvederà alla raccolta fondi.

Salmi
Al commento mensile dei salmi sono chiamati tutti a partecipare. Sono sempre graditi i volontari.
Comunque per il momento si sono impegnati i presenti: Pirondi/dicembre, Antoniazzi/gennaio, 
Cartegni/febbraio, Desperati/marzo, Persico/aprile (salvo volontari che li sostituiscano). 


