ASSOCIAZIONE - COMUNITÀ DOMENICO TARDINI

NEWSLETTER GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2019
a cura di Giuseppina Rosato, Consigliera
Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare: quattro verbi tematici per una filosofia di
vita.
“Ama Dio e ama il prossimo, diceva il comandamento. Ma già per Nietzsche Dio era morto. E il
prossimo? Nel mondo pre-tecnologico la vicinanza era fondamentale. Ora domina la lontananza, il
rapporto mediato e mediatico. Il comandamento si svuota. Perché non abbiamo più nessuno da
amare”. Così Luigi Zoja si esprime in “La morte del prossimo”.
La nostra Comunità, a dispetto della globalizzazione dell’indifferenza e dell’amore liquido, continua
invece a dare conferme di una solidarietà autentica. La logica dell’amore sostanzia le nostre relazioni,
a diversi livelli, in una dimensione di grande Famiglia nel momento del bisogno, delle necessità
impellenti, dell’urgenza. La scelta di temi sociali incalzanti su cui riflettere per capire e agire, così
come il sentirsi tutti uniti in un abbraccio fraterno in una buia notte di angoscia, al di là delle
latitudini e delle distanze fisiche, intorno al nostro don Achille sono esempi significativi dell’Amore
che ci lega, a testimonianza che la civiltà di massa non ha determinato in toto la scomparsa dei valori
che ispirano da sempre la nostra vita personale e comunitaria.

Attività dei mesi di giugno-luglio-agosto

● Convegno “Diritti umani ed immigrazione: da che parte stare”
Sabato 1° giugno 2019 si è svolto il Convegno “Diritti umani ed immigrazione: da che parte
stare”. Un intenso pomeriggio di studio, approfondimento e confronto con le esperienze di
vita di testimoni. Un tema così urgente quanto complesso quello dell’immigrazione, che i
relatori del Convegno hanno trattato con singolare competenza, concretezza, senza retorica.
Il fenomeno migratorio va considerato all’interno del più generale fenomeno di “instabilità
umanitaria” che caratterizza il nostro tempo storico-politico, economico-sociale, culturale.

● Consiglio dell’Associazione
Lo stesso pomeriggio di sabato 1° giugno si è riunito il Consiglio dell’Associazione.

● Summer school 2019

Quest’anno la Summer school di Villa Nazareth, dal 28 luglio al 3 agosto, ha avuto come
cornice il borgo di Arabba, in provincia di Belluno. Al seminario, dal tema “Salute mentale
e società contemporanea”, hanno partecipato anche alcuni Associati, sia come fruitori che
come relatori (giovedì 1° agosto il dottor Carmelo Licitra, psichiatra e psicoterapeuta, già
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studente di Villa Nazareth e Associato, ha focalizzato l’attenzione sulle diverse fasi storiche
che hanno riguardato la psicoterapia nella conferenza “Il cammino della psiche dalle origini
della civiltà occidentale ad oggi”).

● Seminario autunnale “Scuola e Formazione”

Lunedì 17 giugno e mercoledì 10 luglio a Villa Nazareth (e via telematica per i partecipanti
da altre regioni) si sono svolte due riunioni, coordinate dal nostro Associato Massimo
Gargiulo, con la supervisione del Consigliere Francesco Rubino, per i lavori preparatori al
seminario autunnale “Scuola e Formazione”, che si svolgerà il prossimo novembre (7-9
novembre 2019).

Prossimi appuntamenti

● sabato 31 agosto 2019: Consiglio dell’Associazione
Avvisi importanti

●

Nell’ultimo Consiglio dell’Associazione è stato approvato il nuovo Protocollo per la
gestione dei Gruppi Regionali. La responsabile Chiara Antonucci si sta attivando per
formare i nuovi team, ciascuno dei quali sarà guidato da un Associato. Siamo tutti pregati
di offrire la massima collaborazione.

● La tesoriera Gabriela Rostani, lo scorso 14 maggio 2019, ha inviato una mail a tutti noi per

comunicare le nuove coordinate bancarie, attraverso cui è possibile provvedere al
versamento della quota associativa annuale 2019.
C/C 008434 di Banca Popolare di Milano
Intestatario: Associazione Comunità Domenico Tardini
IBAN: IT33 O 05034 03210 000000008434
SWIFT: BAPPIT21106
(Nella causale indicare COGNOME NOME e l’anno di riferimento della quota associativa).

Un caro e fraterno saluto!
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