L’UOMO,
LA COMUNITÀ,
LA SOCIETÀ
Nuove geometrie sociali:
dalla comunità locale alla rete

ABITARE LA TERRA
Chi siamo

L’associazione, che promuove questo percorso formativo, è promossa da un
gruppo di giovani attivi nel mondo sociale e culturale in luoghi diversi della
provincia, che hanno vissuto e promosso l’esperienza giovanile diocesana
denominata “Abitare la terra”.
Il percorso ha trovato radice, tra il 2002 e il 2003, presso l’Abbazia di S.
Egidio a Fontanella di Sotto il Monte. L’intento é stato fin dall’inizio quello di favorire la circolazione di un pensiero ispirato all’umanesimo cristiano
finalizzato alla sensibilizzazione delle coscienze e alla crescita etico-politica
dei partecipanti. Attorno alle tematiche proposte si sono sviluppate attività
di tipo culturale quali il convegno mensile, il viaggio annuale in una realtà
significativa italiana o estera, mostre e incontri. Hanno trovato posto anche
attività di solidarietà sociale, di formazione alla legalità, di alleanza tra giovani e famiglie attorno alle tematiche di tipo educativo.
La partecipazione significativa e il desiderio di contribuire con maggiore
determinazione allo sviluppo di una nuova stagione formativa di matrice
cristiana, ha spinto il gruppo di giovani promotore a voler dare figura istituzionale all’esperienza in corso costituendosi in associazione.
Quest’ultima, ispirata dai valori cristiani, si propone di curare la qualità
delle relazioni umane, il senso vero dell’uomo e la sua dignità, per rafforzare
il tessuto sociale e civile, favorendo le attività di scambio, collaborazione e
alleanza al fine di rigenerare la coscienza, la passione civile, l’amore per la
giustizia sociale e la fiducia nel futuro.

Programma
Gli incontri si terranno di sabato a Fontanella di Sotto il Monte.
Ogni giornata avrà inizio alle ore 14.30 e comprenderà i seguenti momenti
che si svilupperanno in modo originale durante ogni incontro:
•
•
•
•
•
•
•

Accoglienza e relazione di approfondimento
Pausa thè
Lavori di gruppo
Dibattito con il relatore
Momento di preghiera
Cena
Suggestioni e approfondimenti

Destinatari e modalità di partecipazione
Il percorso è aperto a tutti, in particolare ai giovani.
Per partecipare è necessario iscriversi telefonando al
346-1478257 nelle ore serali da lunedì a venerdì,
oppure inviando una e-mail all’indirizzo
abitare.terra@gmail.com
specificando nome, cognome, età, paese, telefono.
La quota d’iscrizione al percorso è di 20 euro per i non associati e di 10
euro per gli associati . La quota deve essere versata il giorno dell’inizio del
percorso e comprende il materiale per gli incontri e le cene.
La quota di adesione all’associazione “Abitare la Terra” è di 20 euro.

Viaggio

29 maggio – 2 giugno
Al termine del percorso verrà proposto un viaggio in continuità con le tematiche approfondite durante gli incontri. Tale viaggio verrà definito e realizzato in collaborazione con il gruppo ACLI-Giovani.

L’UOMO, LA COMUNITÀ, LA SOCIETÀ
Nuove geometrie sociali: dalla comunità locale alla rete

Immigrazione, lavoro, violenza, salute sono parole che accostate una all’altra sembrano sommare tutte le ansie sociali che pervadono il nostro tempo.
Amplificate da una percezione generalizzata di insicurezza dovuta a una
situazione di instabilità globale, sia politica che economica, le paure che
dominano gli individui assumono un connotato sociale trasferendosi nelle
modalità di organizzazione dello stare insieme.
Da qui discende una ricerca quasi ossessiva di protezione, sia individuale
che collettiva, che trova nelle comunità, dalla più piccola a quella più grande per finire a quella virtuale, lo spazio fisico e simbolico di auto rappresentazione. Il rischio che le comunità si tramutino in sistemi chiusi incapaci
di aprirsi all’altro e di costruire politiche inclusive è quello di dare vita a
società incapaci di reinterpretare il concetto di Bene Comune alla luce dei
continui cambiamenti che segnano la storia recente, da cui gli individui
e le stesse comunità si sentono minacciate e lasciate ai margini. Esistono
tuttavia contesti nei quali la pratica della condivisione e della solidarietà
consente il superamento dei localismi e lo sviluppo di forme di aggregazione sociale che non si fondano sull’appartenenza a contesti geopolitici e sulla
condivisione di radici etniche, linguistiche e religiose, bensì sulla cooperazione volontaria fra individui e comunità. Esistono spazi di relazione nei
quali il principio di organizzazione sociale consente non solo ai diseguali di
diventare eguali, ma agli eguali di esser diversi.
Cercheremo di individuare gli elementi per i quali il recupero in chiave
postmoderna del concetto di comunità può agire da antidoto agli effetti
alienanti della globalizzazione, favorendone il radicamento; cercheremo di
capire come è possibile favorire nei singoli e nei gruppi la disponibilità a
spendersi per la comunità, e fra le comunità la disponibilità a spendersi
per una società fraterna, orientata alla costruzione del Bene Comune. Con
questo percorso cercheremo di caratterizzare comunità e società dal punto
di vista della qualità delle relazioni che le caratterizzano. Diversamente la
società rischia di trasformarsi in una supercomunità che non ha niente al
di fuori di sé, o in un insieme di infinite comunità ognuna coincidente il
singolo individuo, come isole in un immenso arcipelago.

Sabato 23 gennaio

ABITARE LA SOCIETÀ

Le comunità e la costruzione del Bene Comune
IVO LIZZOLA

Università degli Studi di Bergamo

Oggi, più che mai, c’è bisogno di ritornare a pensare a cosa significhi Bene
Comune per noi e per le comunità in cui viviamo. Il confronto e il dialogo
sono elementi fondamentali per la realizzazione del Bene Comune: proporre il dialogo come metodo per la ricerca del bene comune è un impegno che
dovrebbe essere assunto da tutti, perché mette in stretta relazione la libertà
e la responsabilità nella costruzione della città dell’uomo. Cosa rappresentano le comunità per l’uomo contemporaneo? Semplice rifugio dalle paure
e dalle ansie di una società sempre più globalizzata e competitiva o luogo
dove è ancora possibile costruire il Bene Comune e coltivare la Speranza?

Sabato 20 febbraio

ABITARE LE COMUNITÀ

Fede e laicità nella costruzione delle comunità locali
Dialogo tra ROSA GELSOMINO (presidente provinciale ACLI),
GIANNI CHIESA (sacerdote, fondatore di Casa Amica)
e Don LUIGI PARIS (parroco di Ponte San Pietro)
Viviamo un tempo di crisi, non solo economica, ma anche di identità. Non
è facile per una società monolitica come la nostra accettare l’irrompere di
diversità culturali, religiose ed etiche. Le comunità locali sembrano rappresentare il luogo entro cui si sperimentano, in risposta a paure e ad ansie
radicate nella nostra società, le soluzioni più “originali” della politica, ma
anche le pratiche quotidiane della convivenza e dell’integrazione.
E’ dunque possibile che, a partire dalla propria storia e dal proprio vissuto,
le istituzioni locali, le parrocchie e più in generale le comunità locali riescano a diventare spazio di dialogo e di recupero di principi condivisi, luogo di
confronto tra etiche ed atteggiamenti individuali e sociali diversi?”

Sabato 20 marzo

ABITARE L’ALTERITÀ
Diversi ma non diseguali

STEFANO TOMELLERI e CHIARA BRAMBILLA
Università degli Studi di Bergamo

Essere minoranza costringe a porsi domande e a ridefinire la propria identità
quotidianamente, in costante ricerca di un equilibrio tra la salvaguardia delle
proprie radici e l’integrazione nel luogo in cui si vive. Il tema delle minoranze
non è nuovo nella storia europea, tuttavia l’elevata mobilità che contraddistingue il nostro tempo rompe il binomio tra spazio fisico e territorio del sé, in cui
è possibile riconoscere in modo univoco la propria identità.
Ogni identità vive nella relazione e solo nella relazione matura e produce frutto, cambiando senza snaturasi. Come e in quali luoghi è possibile sperimentare
un’identità che si nutre di relazione e, superando il concetto di integrazione, fa spazio all’incontro e all’accettazione nel rispetto della legalità dei diritti reciproci?

EVENTI
Da quest’anno il percorso si arricchisce di alcune piccole proposte che aprono uno sguardo su linguaggi espressivi differenti e su alcune delle questioni
che stanno a cuore all’associazione:

LA LEGALITÀ Martedì 23 marzo

Cinema Conca Verde, Bergamo, ore 20.45
Proiezione del film documentario ”Io ricordo”
sarà presente il regista regista Ruggero Gabbai
In occasione della XIV edizione della “Giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime di mafia”.
In collaborazione con Libera Bergamo e Comitato Peppino Impastato di
Ponteranica.

LA PAROLA Sabato 17 aprile

Teatro Sociale, Bergamo
Proiezione del cortometraggio ”Le voci nella Scrittura”
all’interno del ciclo Effetto Bibbia.

L’ARTE

Un giovane artista interpreterà il tema proposto quest’anno in una mostra personale.
In collaborazione con don Giuliano Zanchi – Direttore del Museo Bernareggi.

