
Verbale Direttivo  del 22-09-2010

Care amiche
Cari amici,

                           Mercoledì 22  settembre si è riunito il Direttivo della nostra Associazione per 
discutere le attività del nuovo anno

1.    IL Direttivo ha ricordato innanzitutto la figura di Lorenzo Cantù, la cui scomparsa oltre a 
costituire una grande perdita per l’intero mondo del lavoro milanese lascia anche Comunità 
e Lavoro priva del proprio Presidente, carica che Cantù ricopriva dalla costituzione del 
nostro gruppo. Si apre quindi l’esigenza di individuare un nuovo Presidente, anche 
all’esterno dell’Associazione.
Poiché la CISL di Monza ha intenzione di dedicare a Cantù la propria Biblioteca Sindacale 
(adeguatamente rinnovata) abbiamo deciso di partecipare all’iniziativa, aprendo una colletta 
che raccolga non meno di 1.000 €: si tratta di onorare Cantù nella sua Brianza e tra i 
lavoratori che l’hanno conosciuto. Infine abbiamo deciso di sospendere per il momento 
l’incontro previsto a Viboldone “di generazione in generazione” , in quanto prevedeva la 
presenza congiunta di don Luisito Bianchi e di Cantù. Va ripensato e riprogrammato.

     
2. Programma culturale.

Quest’anno abbiamo deciso di affrontare il tema della “cura” (congiuntamente a Gruppo 
Promozione Donna, Coordinamento Donne per la parità e le pari opportunità CISL Milano, 
Coordinamento Donne Acli milanesi ). E’ un tema etico, sociale, culturale e estremamente 
concreto per quanto riguarda i “servizi” pubblici e quelli a carico della famiglia. Tema 
quanto mai caldo mentre aumentano i bisogni e diminuiscono le risorse. Forse si tratta di 
vedere con occhi nuovi tutta la questione.
( Ricordiamo che le relazioni degli incontri dell’anno scorso saranno prossimamente 
pubblicati sulla rivista “Itinerari” dei nostri amici di Torino di “Abitare la terra”).
A breve diffonderemo una nota sul programma.

3. Programma biblico.
Per quest’anno abbiamo deciso, già in giugno, di leggere il Vangelo di San Marco.
Pensiamo di fare due cose fondamentali:
Poiché anche il Gruppo Promozione Donna ha scelto la lettura di San Marco e del gruppo fa 
parte un’ ottima biblista (Teresa Ciccolini), proponiamo di partecipare agli incontri 
organizzati da loro in via S. Antonio,5 circa una volta al mese, nel pomeriggio.
Così non facciamo doppioni e cominciamo a lavorare insieme. Sono anche loro un piccolo 
gruppo e molte idee sono condivise: quindi si può fare un buon lavoro comune.
In secondo luogo manterremmo i nostri tre incontri ormai consolidati per Natale, Pasqua e 
Pentecoste ( vedremo col Gruppo Biblico e con Teresa Ciccolini come organizzarli). 



Intanto una cosa da fare è leggere e meditare il Vangelo (magari con l’aiuto del libro di don 
Bruno Maggioni, Il racconto di Marco).

4. Abitare la Terra (gli amici di Torino)
Dovremmo vederli presto, per discutere il lavoro comune:
- un documento comune
- fare della loro rivista uno strumento utile anche per noi
- discutere del funzionamento dei gruppi.

5. Lavoro.
La CISL regionale dovrebbe pubblicare tra qualche tempo un opuscolo sul lavoro, cui ha 
contribuito anche Sandro. Potrebbe essere un’occasione per riaprire la discussione su  un 
tema fondamentale.

6. Salmi.
I presenti si sono impegnati nel commento dei salmi prossimi. (Mario 52, Dino 53, Ennio 
54,  Sandro 55 ). Saranno ben accolti altri commentatori volontari.

7. Gruppi.
Sarebbe molto positivo che i Gruppi si inserissero e utilizzassero, liberamente ma almeno in 
parte, il programma di Comunità e Lavoro, perché questo naturalmente rende più forte e più 
vivo tutto il nostro impegno di confronto e di approfondimento.

Come vedete c’è tanta carne al fuoco. Le cose da fare non mancano. Dipende da tutti noi che 
questi titoli diventino qualcosa di reale e significativo.
Un cordiale saluto,

                                                                               
                                                                                La Segreteria 


