Note sugli incontri in alcuni circoli acli sulle Linee Pastorali 2016-2018
(novembre 2016 – febbraio 2017)
I circoli coinvolti sono stati quelli di Magliano, Carpena, San Martino in Strada e Cà Ossi
Il ciclo è iniziato a Magliano, poi a Carpena; il terzo a Cà Ossi e il quarto a San Martino in
Strada;
- le date sono riportate nel volantino a parte;
- ne complesso gli incontri hanno coinvolto una trentina di persone, fra cui una ventina a
tutti e tre gli incontri
- metodologia: a seminario, non il solito schema conferenza con relatori-uditori; i relatori
coinvolti sono stati 7
- base: relazioni di Coriano 2016, in particolare la terza di don Appi
Ogni invitato aveva avuto in anticipo il testo della relazione base
Per il primo incontro sono state date queste indicazioni, poi seguite come metodo
anche negli incontri successivi
1 )breve introduzione di chi guida (Luciano)
2) poi tre persone illustrano i tre paragrafi (Walter Neri, don Antonio, Giovanna Lega)
Sotto accusa il sistema economico
(si tratta di un quadro della situazione odierna: crisi economica, speculazione sui beni
alimentari, i danni del libero mercato.- critiche interne al sistema dichiarazione di Marchionne ...incidenti sul lavoro.....)
Prima di Papa Francesco
(breve excursus storico: il metodo: vedere, giudicare, agire - rerum Novarum - funzione
sociale della proprietà privata - Pio XI -imperialismo economico... - Giovanni XXIII, Paolo
VI e GPII - vedi note.........)
L'economia dello scarto
(da sfruttati a scartati - avanzi - scelta dei poveri.....)
Dopo la presentazione qualcuno legge alcuni brani delle citazioni
3) Domande riflessioni dei presenti
4) qualche risposta di don Franco
Il secondo incontro, svoltosi a Carpena, con lo stesso metodo, ha affrontato i due temi:
L’ecologia integrale (Stefano Cosmi) e la Terza guerra mondiale a pezzi (Emanuele Ciani),
il primo un giovane universitario ed il secondo un architetto
Per il terzo incontro, svoltosi a Cà Ossi Massimo Gori ha introdotto il tema del lavoro,
mentre Claudio Romboli a illustrato Una chiesa in uscita.
Nel terzo incontro erano presenti il parroco di Cà Ossi don Davide Medri e don Franco
Appi
Il quarto incontro conclusivo di questo primo anno si è svolto a San Martino in Strada
condotto da Luciano Ravaioli e Michele Tempera; quesdt’ultimo ha già curato un analogo
incontro a Predappio.
Alcune valutazioni complessive:
- l’impostazione “a seminario”, ha permesso di coinvolgere attivamente diverse persone
che si sono cimentate, non senza qualche timore, nel ruolo di “relatori”, ed ha permesso di
scoprire talenti e capacità rimaste spesso nell’ombra
- valutata la estrema ricchezza di contenuti della dottrina sociale della Chiesa
- valutato positivamente il metodo: vedere-giudicare-agire
- difficoltà a passare alla parte operativa (ultimo paragrafo della relazione)

