Lettera aperta dal Consiglio della Fondazione
[giugno 2020, n. 47]

QUALE UMANITA’
Confronto sulle conversazioni nel Covid-19
Sabato 20 giugno ore 9,30 – 12
In streaming

Care amiche e amici della Fondazione,

Solo per confermarvi il prossimo incontro organizzato dalla nostra Fondazione: come anticipato ci
troveremo sabato 20 giugno dalle ore 9,30 alle 12 e tutti potranno seguire in streaming l’intero
incontro.

I Presidenti degli Enti, o loro delegati, parteciperanno invece in videoconferenza Meet per
permettere una interazione fra di loro ed anche con una persona delegata dalla Rivista
Aggiornamenti Sociali, che introdurrà e orienterà l’incontro.

Dopo le conversazioni di maggio che hanno coinvolto praticamente tutti i nostri enti aderenti,
continueremo la nostra riflessione sulla rilettura del Tempo Presente nel tempo della Pandemia,
con il mondo intero come orizzonte. Non vogliamo ricominciare come prima! Vogliamo vigilare e
perseverare nella riflessione.

La domanda che ci poniamo (tutti si possono esercitare nella riflessione, i presidenti proveranno a
dare una loro risposta) è:
Quale umanità sta prendendo forma da questa esperienza, quali rischi e quali opportunità,
e di conseguenza come noi e le nostre organizzazioni siamo chiamati a rispondere, nei nostri
territori.
L’incontro si svolgerà in questo modo:
1. Orizzonte del mondo: introduzione da parte di Aggiornamenti Sociali su di una lettura
sull’orizzonte mondiale della Pandemia (suggeriamo l’editoriale dell’ultimo numero di p.
Giacomo Costa “La porta stretta verso il futuro” in allegato);
2. Orizzonte locale: Presentazione di Alberto con una sintesi sulle conversazioni tenute in
maggio;
3. Interventi dei presidenti o delegati (vedi sotto);
4. Breve interscambio;
5. Sintesi di Aggiornamenti Sociali con prospettive

La nostra Fondazione si impegna, durante l’estate a raccogliere tutti i contributi, assieme ai
precedenti, per verificare in quale direzione siamo chiamati a muoverci tutti insieme, o per favorire
ed accompagnare i movimenti di ciascuno.

Vi faremo avere a breve le modalità per i collegamenti in streaming e quelle in videoconferenza
Meet.
Un carissimo saluto a tutti,

p. Alberto e il Consiglio della Fondazione

Vi ricordo che potete continuare a seguire i video delle conversazioni con gli enti che stiamo
progressivamente pubblicando sulla nostra pagina Facebook:
https://www.facebook.com/889804911108148/posts/3043614705727147/?vh=e
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