“Che cos’è allora il bene comune?
È l’insieme delle condizioni di vita di una società,
che favoriscono il benessere, il progresso umano di
tutti i cittadini. Ad esempio, bene comune è la democrazia; bene comune sono tutte quelle condizioni
che promuovono il progresso culturale, spirituale,
morale, economico di tutti, nessuno escluso.
Ci accorgiamo allora quanto sia importante e prezioso questo «bene comune». In qualche maniera
è previo al costituirsi di una società (perché esso
consiste nella realtà dei rapporti ben stabiliti tra le
persone), e nello stesso tempo deve risultare dall’impegno di tutti e non solo di alcuni.
Sul «bene comune» sono dunque chiamate a vegliare le istituzioni - la famiglia, la scuola, tutte le
realtà sociali -; ciascuno di noi e noi tutti insieme
siamo responsabili di esso”.
(Cardinale Martini)

XXVII CONGRESSO NAZIONALE
DI SPIRITUALITÀ ANTROPOLOGICA
E DI ECOLOGIA SOCIALE
Centro Studi S. Francesco di Monselice
per i problemi alcol droga correlati
Rivista “Camminando Insieme”

Il Club
e il bene comune
Referenti
Danilo Salezze - Cell. 3487256493
e-mail: danilo@comunitasanfrancesco.org
Per comunicare con la “CITTADELLA” di Assisi:
Tel. 075.813231- e-mail: ospitalita@cittadella.org

Assisi, 10-11-12 Maggio 2019
La «Cittadella» Via Ancaiani, ASSISI

in collaborazione con:
A.I.C.A.T. - A.R.C.A.T./A.P.C.A.T. Italiane
A.C.A.T. Perugia-Trasimeno

• Il tema scelto per il 27° Assisi è sicuramente in continuità con quel “ Verso un’ecologia integrale ” che
ha abitato le nostre riflessioni dello scorso anno. Ci
rendiamo conto che se un pensiero, qualunque buon
pensiero, allarga troppo i propri orizzonti corre il
rischio di perdere la connessione con la concretezza del momento. Ma è la sfida che da sempre ogni
partecipante del Club fa propria ogni giorno è proprio questa: non possiamo permetterci una sobrietà
solitaria paga di se stessa e insignificante di fronte
al mondo.
• Bisogna sentirci parte attenta e propositiva sui molti
fronti della questione alcol, come la cultura dominante in merito, la pressione all’uso esercitata platealmente dai media, i rischi per la salute che ricadono sulla popolazione in generale e giovanile in
particolare, fino allo stesso stile di vita della nostra
famiglia, del nostro giri di conoscenze e di tutte comunità alle quali direttamente o indirettamente apparteniamo.
• Ancora una volta Assisi ci offre uno spazio spirituale, sempre profondamente umano, ove condividere
trepidazioni, esperienze, desideri e impegni di essere portatori di speranza, in stretta connessione con
tutto l’esistente. Il nostro bene è legato al bene di
tutti, lo si voglia o meno. E’ difficile del resto immaginarci un San Francesco d’Assisi che non sia determinato ed entusiasta promotore della costruzione del
grande “Bene” di tutto il creato, in tutte le sue infinite
e differentissime concretizzazioni, dall’uomo a tutti
gli esseri viventi, animati e anche no, che formano il
nostro bellissimo e fragile habitat.
ATTENZIONE:
La visita serale alla Basilica di San Francesco, che solitamente avviene il sabato, quest’anno è prevista - per
motivi logistici indipendenti dal Congresso - il venerdì
10 maggio. La festa serale delle famiglie è prevista
pertanto per sabato 11 maggio.

Programma
VENERDÌ 10 MAGGIO
9.00-10.00

Registrazione presso la “Cittadella”
Via Ancaiani - Assisi

10.00

Apertura XXVII Congresso
Saluti delle Autorità e delle Associazioni dei Club

10.30-13.00 Introduzione comunitaria al tema del Congresso
15.00-17.00 Lavoro in sei gruppi tematici
Il Club e il bene comune come attenzione:
• …al pensiero dominante rispetto
alla complessità della vita, all’uso di alcol
e altri comportamenti
• …ai bisogni di relazioni e di vita comunitaria
• …ai diritti alla salute delle nuove generazioni
• …alla costruzione della pace
• …alla politica e all’economia
per la promozione della salute
• …al ruolo della sobrietà nell’incontro tra culture
21.00

Notturno di spiritualità nel complesso
della Basilica di San Francesco

SABATO 11 MAGGIO
9.00-11.00

Sintesi dei sei gruppi tematici

11.30-13.00 “I tanti aspetti del bene comune”
Contributi e discussione in comunità
15.30-17.00 “La comunità solidale
e la famiglia scuole del bene comune”
Contributi e discussione in comunità
17.00-18.30 “La sobrietà come affermazione del bene comune”
Contributi e discussione in comunità
21.00

Grande tradizionale festa delle famiglie

DOMENICA 12 MAGGIO
7.30

Celebrazione S. Messa
nella Basilica superiore di San Francesco

10.00-12.30 Assemblea conclusiva
Condivisione di esperienze personali
Approvazione della sintesi propositiva
del XXVII Congresso

