
5° Seminario estivo, Greccio 
 

“IN USCITA VERSO LE 
PERIFERIE” (EG 30) 

Comunità Laudato si’ e 
profezia della carità 

Conclusione 



La borraccia 

•La conversione ecologica 

•Tante borracce, una fonte 
comune: la bellezza del 
camminare insieme 

•A ciascuno la sua: nel suo 
territorio, nella diocesi, 
nella Chiesa particolare... 
 



...nella logica dell’incarnazione: 
umiltà e condivisione.  
Far nascere Cristo... 



Le periferie esistenziali e 
territoriali: imparare a fare  

DISCERNIMENTO. 
Criteri imprescindibili: 

- persone al centro 
- il “santo Vangelo” francescano 
- comunione e condivisione nella 

Chiesa 



“Le comunità sono una 
certezza affettiva” 

(C. Petrini) 

 

“Il modo più interessante 
di affrontare un terremoto 

non è quella di 
filosofeggiare, ma di 

mettersi insieme e creare 
solidarietà” 

(mons. D. Pompili)  



Rapporto Caritas-PSL: 
lavoro per progetti 

Piste di lavoro: 

• Condivisione dell’analisi, delle visioni e 
degli obiettivi; 

• attenzione al principio di sussidiarietà; 

• acquisizione di metodologie comuni; 

• curare il lavoro insieme; 

• approccio globale alle strategie sociali. 

 



- “Senza soldi ma animando la comunità cristiana” (M. 
Francavilla). Meno risorse e meno persone significa 
chiusura o essere snelli? (Davide e Golia) 

- “Vera discriminazione è non considerare i poveri veri 
soggetti che ci evangelizzano” (L. Gualzetti). 

- PSL potrebbe assumere la funzione di chi arriva prima, 
mentre Caritas arriva dopo: stare sul pezzo cosa significa? 
Caritas si occupa dei poveri, noi dobbiamo mettere a fuoco le 
cause di impoverimento, le strutture di peccato, animare le 
comunità cristiane nel rapporto con il mondo. La carità come 
cifra sintetica per tutti. 

 



• Azione ecclesiale: il logo diocesano 

• Relazioni di stima: riconoscere la differenza 
ed esserne riconoscenti 

• Saper lavorare insieme: darsi competenze e 
stile 

• Obiettivi chiari e condivisi: dev’essere chiaro 
dove si vuole andare 

• Passi fatti insieme e verificati: valore del 
tempo (terzietà che accompagna) 

• Competenze ripartite: LS. Se ciascuno non 
offre il suo contributo non si va da nessuna 
parte. 

• Valutare le risorse: mancanza o troppe sono 
sempre un problema! 

 



L’esperienza del... 



Il metodo “Cooperative di comunità” 

• Favorire nelle periferie forme di laboratorio innovativo, 
“spazi di critica e di sperimentazione sociale, dove 
incedono altri modelli di sviluppo” (Carrosio). 

• “Tu sei il luogo che rende grande un posto”: il territorio come 
centro relazionale. 

• Minoranze visionarie e profetiche: processi di intraprendenza 
comunitaria sono alimentati da gratitudine e riconciliazione 

• Gestione economica è esercizio politico: rinnovo delle Scuole di 
formazione socio politica! 

• Essere generativi e capaci di trasformazione di ciò che c’è nel 
territorio (coinvolgendosi) più che riparativi. 



•Innesco culturale: l’intenzione di luogo; 

•Innesco sociale: la visione comunitaria; 

•Attivazione economica: fare 
economie/essere impresa; 

•Accreditamento sociale: essere soluzioni 
per la gente; 

•Legittimazione politica: abilitare politiche 
e azioni collettive. 
 



Quali sono le nostre ztl? 



Un rinnovato coinvolgimento 
della PSL 

• I nuovi direttori 

• I seminari 2020: invernale al Centro e estivo al Sud 
(preparazione Settimana Sociale di Taranto) 

• Verso Taranto... 

 

 





fine 


