
PRASSI DI MINORANZE
Laboratorio organizzato dal Gruppo Spiritualità del CNCA

Venerdì 18 giugno 2010, c/o Aeper –
Torre de' Roveri (BG) via Giovanni XXIII, 42/a

dalle 9 alle 17



• Come si percepiscono oggi le esperienze collettive che da alcuni decenni stiamo impastando 
alle vite di persone e contesti territoriali? 

• Quali parole ci aiutano a dire l'essere minoranza, piccolo resto in un tempo di resistenza e 
consegna?

• Di quale grammatica collettiva abbiamo bisogno per rimanere vitali?

L’invito è rivolto ad operatori e volontari di gruppi (CNCA e non) che si stanno interrogando sulla 
loro funziona storica in tempi difficili.

Traccia della giornata
Mattino
- arrivi, accoglienza e presa di conoscenza del luogo e dell'esperienza che ci ospita
-"quando compiere è seminare": Aeper racconta il suo essere minoranza oggi (interviene Giusy 
Poma)

- dal racconto ciascuno verifica le aderenze, le distanze ele integrazioni da offrire; si enucleano le 
voci principali da articolare e da approfondire e integrare (lavoro personale e collettivo guidato da 
Angelo Cupini) 

Pranzo comunitario 

Pomeriggio: 
- lectio di Mario Signorelli, prete operaio che vive nell'eremo della pace di San Paolo d’Argon come 
la bibbia legge l'esperienza della minoranza”
- i prossimi passi del percorso, con distribuzione di compiti tra i partecipanti 

Note organizzative
Si chiede di iscriversi inviando mail a cbetania@tin.it – epozzati2000@yahoo.it o telefonando ad 
Ettore Pozzati  tel 333 2146810
Entro il 16 giugno

Come arrivare:
Per chi viene in autostrada uscire a Seriate. Prendere la superstrada per Lovere e proseguire fino 
all'uscita di Scanzorosciate/Pedrengo/Torre de' Roveri, poi girare a destra e proseguire fino al 
semaforo.
Superare il semaforo e proseguire dritto per poche centinaia di metri fino agli impianti sportivi che 
si trovano sulla sinistra.
Parcheggiare e di fronte c'è la comunità.

Per chi arriva in treno è bene avvertire prima comunicando l’orario di arrivo direttamente a Giusy 
Poma     tel 348 2490199     che  compatibilmente con le diverse necessità organizzerà un servizio 
“Navetta”


