
Riunione Direttivo 12.9.2013

Care amiche, Cari amici,

                                               il Consiglio Direttivo di Comunità e Lavoro si è riunito il 12 settembre per 
discutere le linee di programma del nuovo anno.
                                             
                                               Come di consueto il programma sarà costituito da due parti, una più 
specificatamente spirituale e una seconda parte di orientamento sociale e culturale.

                                                Per la parte spirituale, che dall'anno scorso svolgiamo assieme agli Amici di 
Viboldone presso l'omonima Abbazia, quest’anno i nostri  tre incontri (che precedono Natale, Pasqua e 
Pentecoste) saranno dedicati ai temi della gratuità e della povertà.

                                                Più particolarmente vorremmo affrontare:
- il tema della gratuità in riferimento al pensiero e alla testimonianza di don Luisito Bianchi,
- l’esperienza storica degli Umiliati, fondatori e costruttori di Viboldone, esperienza da non dimenticare,
- la riproposizione del tema della povertà, proposta e rinviata al Concilio Vaticano II, ma che ora torna 

attuale sia per la situazione mondiale che per l’insegnamento di Papa Francesco.

                                                In connessione col programma spirituale su gratuità-povertà, pensiamo di 
dedicare il programma culturale al tema della “fraternità”.

                                                Il tema della fraternità è un po’ caduto in disuso e spesso anche discusso e 
frainteso (Norberto Bobbio ad esempio in un noto scritto su “Destra e sinistra” sosteneva che la prima era 
paladina della libertà e la seconda dell’eguaglianza, ma del famoso trinomio égalité, liberté, fratérnité 
dimenticava la fraternità; altri, come Zamagni, mettono in alternativa fraternità e solidarietà, svalutando 
immotivatamente quest’ultima).

                                                Dunque parleremo di fraternità, solidarietà, relazionalità vedendo di cogliere 
convergenze e divergenze e soprattutto come possono essere declinate oggi.

                                                Poiché ai nostri incontri collaborano e partecipano diverse associazioni 
rappresentative di donne si potrebbe anche tenere un incontro specifico sul lavoro delle donne,  in riferimento ai
temi di relazionalità e solidarietà che affrontiamo.

                                                 Per dicembre dovrebbe uscire anche il nuovo libro di Sandro (“Lo spirito del 
sindacalismo”, pubblicato dalla Cittadella) che pure si inserisce nello stesso filone di ragionamenti e costituirà 
quindi un altro modo di riflettere sul tema.

                                                 Al più presto  vi faremo avere un programma più preciso con date, titoli e autori: 
abbiamo voluto anticipare le nostre riflessioni in modo da condividerle e affinché tutti possano incominciare a 
pensarci.

                                                 Un caro saluto,

                                                                                                             il Direttivo


