INTRODUZIONE GIORNATA “GRUPPI DI STUDIO” 28/09/2011 Ore 16-19
A nome dell’Equipe diocesana della Caritas, do un Benvenuto a tutti ed un ringraziamento sincero per
essere intervenuti così numerosi. E’ con grande piacere che saluto i rappresentanti delle caritas parrocchiali,
i referenti diaconali dei CdA, i membri dell’organismo diocesano pastorale “pastorale sociale del lavoro”
nella persone del suo responsabile, Gesualdo Bevilacqua, delle vincenziane e i responsabili di associazioni.
Percorso che ha preceduto il convegno. primavera scorsa, perdita di tempo, o opportunità (momento
di riflessione comunitaria sui triamunera, lavoro di lungo respiro). Abbiamo voluto scommettere su questa
seconda possibilità.
Individuate le quattro aree proprie della Carità, che conoscete: anzicchè affidare il compito di
redigere il documento finale a poche persone, abbiamo pensato con Don Antonello, di partire dalla base,
coinvolgere gli interlocutori in quel momento più immediati, le parrocchie delle cinque foranie che
avevamo formato tra i mesi di gennaio e giugno,
anche per inaugurare un certo modo di lavorare, che vorrebbe rappresentare il nucleo della nostra
impostazione formativa: cominciare a far lavorare le comunità, non solo singoli operatori, su tematiche
specifiche e favorire occasioni di confronto tra le parrocchie: abbiamo chiesto loro un contributo, che
abbiamo raccolto e messo insieme tra luglio ed agosto e qui vedete le espressioni più significative
provenienti dalle parrocchie.
Certo ci sarebbe piaciuto coinvolgere, come sarebbe stato giusto in questo lavoro preliminare, tutti i
soggetti impegnati nell’arcipelago delle attività di solidarietà, Scout, “Casa Ruth”, numerose associazioni
laiche e cattoliche, che da anni si prodigano nel campo della solidarietà. Convegni di questo tipo, se pensati
e realizzati in un certo modo, richiedono almeno un anno di preparazione e non tre mesi (da aprile a
settembre, senza considerare luglio ed agosto). Se vogliamo anche il pomeriggio odierno, rappresenta
davvero uno spazio temporale assolutamente insufficiente per gli approfondimenti e le proposte su
argomenti così complessi, però pensiamo di poterlo sfruttarlo al meglio, come un grande cantiere aperto,
ove accogliere i contributi provenienti da aree esterne al mondo delle parrocchie, che, ci auguriamo, potrà
proseguire anche nelle prossime. Anzi, potrebbe essere l’occasione anche per concordare iniziative su
obiettivi comuni, ovviamente non appena avremo risolti i nostri problemi organizzativi, a cominciare dalla
nomina del nuovo Direttore della Caritas.
Vi presento i referenti dei quattro ambiti, il sottoscritto per il primo ed il secondo punto con il
contributo validissimo di Pietro rocco, Don Antonello il terzo e Gianluca Castaldi, per il quarto.
Organizzazione del pomeriggio. Flash dei quattro ambiti, una base di conoscenza comune, poi seguirà
la distribuzione dei gruppi di lavoro, in quattro spazi. Per disciplinare la discussione,interventi brevi,
propositivi, evitando, quindi i comizi o discussioni filosofiche sui massimi sistemi, su spunti predisposti di
discussione. Il tempo è poco e quindi cerchiamo di dare tutti una mano tutti per renderlo produttivo.
Prima di distribuirci, consentitemi di ringraziare, oltre l’Equipe, ovviamente, una persona Danilo Zenga per
il lavoro organizzativo e soprattutto per la gestione e la cura dei cartelloni.
IMPORTANTE, DOPO GLI INCONTRI; CI RIVEDIAMO PER UNA PLENARIA

