
Riunione del Comitato Direttivo di Comunità e Lavoro – 29 Dicembre 2014

Lunedì 29 dicembre si è riunito il Comitato Direttivo di Comunità e Lavoro per discutere del programma di 
attività per i prossimi mesi.  Sono stati affrontati sostanzialmente tre argomenti:

Gli incontri di Viboldone.

Quest’anno i tre incontri spirituali previsti  (in preparazione a Natale, a Pasqua e a Pentecoste) sono 
dedicati al pensiero di Papa Francesco, innanzitutto per comprenderlo e poi per farlo nostro nella concreta 
esperienza della vita.

In questa prospettiva riteniamo che sia stato indubbiamente valido il primo degli incontri, quello con Savino
Pezzotta, che ha fornito una testimonianza anche personale di notevole valore di un cristiano impegnato 
nel sociale.

Al prossimo incontro nel mese di marzo (prima di Pasqua che questo anno cade il 5 di aprile) pensiamo di 
invitare l’amico Giuseppe Stoppiglia, prete fondatore dell’Associazione Macondo che si interessa di 
cooperazione e dei problemi dei paesi in via di sviluppo, con una particolare attenzione alla formazione dei 
giovani. E’ meno  conosciuto tra noi perché  opera nel Veneto, ma ha svolto per tanti anni e continua a 
svolgere un importante lavoro educativo e culturale.

Rapporti con le Acli e convegni  sul tema del lavoro.

Con le Acli abbiamo stabilito un rapporto di collaborazione, basato sul fatto che date le nostre modeste 
forze, è necessario poter contare su realtà più grandi se intendiamo realizzare progetti di una certa 
rilevanza.

Poiché fra i nostri scopi fondativi  il  tema del lavoro riveste un’importanza primaria, abbiamo proposto alle 
Acli di realizzare dei convegni su alcuni temi attuali del lavoro; la nostra collaborazione, oltre alla 
promozione congiunta e alla partecipazione, consisterà nell’elaborazione dei temi e nella ricerca dei 
relatori.

Il primo convegno sarà dedicato al tema del “salario minimo” (proposta che riguarda i lavoratori senza 
contratto, che ammontano a circa il 15% dei lavoratori italiani) e dovrebbe svolgersi un sabato mattina tra 
fine febbraio e metà marzo. Al più presto comunicheremo la data.  A questo convegno ne seguirà un altro 
da aprile in poi destinato al tema del reddito di base (REIS – reddito di inclusione sociale) che servirà anche 
a lanciare la raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare. Sull’argomento è già pronto 
un progetto condivisibile di Acli, Caritas e molte altre associazioni, tra cui i sindacati.



Una nuova iniziativa: un gruppo di lettura sociale alla Libreria di via Tadino.

In occasione di un incontro a dicembre alla Libreria di via Tadino, per il 40^ anniversario della sua 
fondazione, è scaturita l’idea di promuovere degli incontri mensili di lettura sociale rivolta ai lavoratori e ai 
sindacalisti, considerando la grande esigenza di cultura in questo momento e l’assenza di sedi e iniziative a 
riguardo. 

La proposta ha trovato interesse e così pensiamo prossimamente di avviare questa attività:  si tratterebbe 
di discutere  un libro al mese, magari presentato in anticipo con una breve sintesi e qualche pagina 
fotocopiata.

Per sostenere l’iniziativa pensiamo come Comunità e Lavoro di sospendere i nostri incontri alla Fondazione 
San Carlo e di invitare i nostri aderenti a questa iniziativa. Dunque prossimamente gli incontri di Comunità e
Lavoro si terranno alla Libreria di via Tadino 18 (che è munita di una bellissima sala di riunioni), saranno 
aperti anche ad altri e avranno questo carattere di lettura sociale.

Se la iniziativa avrà successo, come confidiamo, avremo raggiunto un duplice obiettivo: quello di allargare 
finalmente ad altri i nostri incontri e di svolgere una funzione di stimolo alla crescita culturale di cui c’è un 
un grande bisogno

In conclusione ci sembra,  pur nella modestia delle nostre forze,  di essere  riusciti ad individuare alcune 
possibilità di impegno che potrebbero dare frutti positivi.

Rimaniamo comunque sempre a disposizione   di chi avesse altre proposte e considerazioni da suggerire 
per migliorare e rafforzare la nostra attività.


