
Riunione Direttivo 10 aprile 2013

Si è riunito il giorno mercoledì 10 aprile 2013 il Consiglio Direttivo di Comunità e Lavoro. 
Presenti: Dino Desperati, Sandro Antoniazzi, Peppo Cartegni, Ennio Pirondi.  Assenti giustificati: 
Franca Lurati, Mario Persico, Tino Torrani.

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:

1) Iniziative di quest’anno sociale.

Per il ciclo BENI COMUNI  si realizzeranno ancora due incontri.
23 aprile – “La terra come bene comune”
29 maggio – BENI COMUNI – Un incontro di sintesi su cui facciamo il punto tra di noi  di 
                     cosa è emerso nel corso dell’anno.

Per gli incontri spirituali è in programma un ultimo incontro con gli amici di Viboldone  
presso la Abbazia.
18 maggio – con don Giuseppe Grampa.
                     “Il Concilio Vaticano II, la Chiesa e Martini”

2) Per l’anno prossimo.

Sul piano spirituale abbiamo avanzato una proposta che ora dobbiamo discutere con gli 
amici della Abbazia.
Si penserebbe di affrontare un insieme di temi che vanno dalla povertà, alla gratuità, al 
lavoro inteso come attività ordinaria.
La gratuità è un tema approfondito da Luisito Bianchi e su questo potrebbero parlare sia 
padre Luca che gli eredi di don Luisito.
Sul lavoro si pensava che sarebbe importante parlare dell’esperienza degli Umiliati (che 
hanno costruito Viboldone), una rara confraternita costituita da laici lavoratori.
Sulla povertà c’erano idee e proposte discusse nel Concilio che purtroppo non hanno poi 
trovato possibilità di emergere, ma che rimangono importanti.

Sul piano culturale si è pensato di affrontare il tema della politica, tema sempre più attuale e 
complesso.
I modi per declinare la questione è ancora del tutto aperto. Sono ben accetti tutti i 
suggerimenti a riguardo.
I nodi discussi al momento sono stati soprattutto due:
- le forme della partecipazione (poca partecipazione nei vecchi partiti, ma forti interrogativi 
sulle nuove forme di partecipazione del tipo “grillini”)
- cosa vuol dire interessarsi di politica quando sulle grandi questioni mondiali la politica 
sembra assolutamente ininfluente (e dunque il singolo cosa può fare?).

3) Salmi.
Il prossimo salmo 83  sarà commentato da Ennio Pirondi. Si  sollecitano volontari per il  
commento dei salmi successivi.


