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Considerazioni e proposte della Comunità Leumann 

In generale abbiamo convenuto che le linee approvate a Bardonecchia abbiano   tre caratteristiche: 

• indicano delle modalità di azione; 

• hanno una varianza planetaria nell’abbracciare molti temi; 

• alcuni aspetti sono riferiti al modo di essere delle persone. 

Il tutto ha una tale(forse necessaria)  genericità,  per cui è necessario che una pattuglia di lavoro metta 

insieme i suggerimenti delle Comunità e provi a dare indicazioni più precise per i tre anni di validità delle 

linee programmatiche, con scansioni annuali ( ex. 2014 Famiglia e sue implicanze  – 2015 Globalizzazione e 

salvaguardia del creato, ecc.) 

Per quanto ci riguarda: 

• dal punto di vista delle modalità di lavoro, sottolineiamo il fatto che le Comunità sono certamente 

al centro, protagoniste e anche autonome nel modo di lavorare;  

• nel corso dell’anno, quindi, la Comunità potrà lavorare  intorno al proprio tema annuale definito; in 

sintonia con le linee regionali; 

• in relazione al tema si può immaginare che ci sia un momento regionale (CREM, ad esempio) nel 

quale scambiarsi e condividere  le riflessioni e i lavori fatti non limitata a esposizione di cartelloni, 

ma approfondimenti tra comunità che hanno trattato lo stesso tema; ciò non escluderebbe incontri 

fra Comunità, definiti autonomamente nel corso dell’anno. 

Tra l’altro queste indicazioni sono  in linea con le linee nazionali che, in più punti, evidenziano la necessità 

di approfondire, incontrarsi, ecc. 

Noi siamo partiti dal tema di approfondimento di quest’anno della nostra Comunità: la famiglia. 

Tema che si collega in particolare “con la consapevolezza dei cambiamenti  epocali in atto” (Premessa 

Linee) e con il tema “Entra nella storia” per cui: “Gli A.S. vivono le sfide dell’oggi, entrando nella storia 

come testimoni credibili ed efficaci con una precisa identità, fatta di competenze e capacità senza timore di 

esporsi e di sbagliare … impegnandosi ad operare nelle comunità secondo lo stile dell’accoglienza, della 

solidarietà e della condivisione, rendendo le famiglie soggetto vivo ed attivo di questa scelta” 

Se il precedente è, quindi, il passaggio relativo alla motivazione dell’impegno, dal punto di vista 

dell’ambito, ci sembra rilevante tener conto della “mondialità e custodia del creato”, in particolare riferito 

ai temi della globalizzazione e della relativa crescente povertà (non solo nel mondo, ma anche nel nostro 

Paese). 

Ci sembrerebbe anche significativo, in relazione ai necessari approfondimenti, da nostro punto di vista di 

cristiani, tenere con riferimento importante la “Caritas in veritate” ( illuminante e chiarificatrice enciclica di 

Benedetto XVI circa lo stato e le sorti del mondo) e l’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” di 

Francesco sull’annuncio del Vangelo nel mondo. 

Leumann, 23 gennaio 2014 

 


