Il gruppo

GESUITI E LAICI PER L’AREA TORINESE
in collaborazione con il Gruppo Abele, l’Istituto Sociale, l’Ufficio Migrantes e la Coop.Paradigma
propone

RELAZIONI IN CORSO
Un cantiere per costruire nuove azioni con gli occhi di quelli che incontriamo
Laboratori per chi ha
a cura e ha a cuore le fragilità e il disagio e da una esperienza
concreta desidera rileggere sé stesso e il mondo che ci circonda
L’idea di fondo
La proposta prende lo spunto da un percorso sviluppato nel corso dell’anno 2017/18 da un gruppo di Gesuiti
e di Laici dell’area Torinese che,, riflettendo sulla loro identità e sulla loro storia, si sono interrogati su quali
azioni porre in essere a fronte dei preoccupanti mutamenti che stanno toccando in modo crescente la realtà
sociale della nostra città e del nostro paese.
paese
È nata pertanto l’idea di offrire a coloro che sono a contatto, per scelta professionale o come volontari, con
persone in situazioni di sofferenza e disagio sociale, la possibilità di riflettere seriamente sulla
sul loro esperienza
aiutandoli a leggere in modo critico e condiviso il contesto nel quale viviamo e a scegliere orientamenti
corretti.
Il cantiere si propone di:
1. Accompagnare
ccompagnare chi già sta vivendo una esperienza di relazione di aiuto o di servizio a riflettere su di
essa per maturare una visione dell’attuale contesto a partire dalla nostra relazione con più deboli;
2. Dare il più possibile spazio alla voce ed alle esperienze delle persone più deboli per renderle
protagoniste di un pensiero e di azioni conseguenti
conseguenti in vista di un cambiamento personale e sociale di
coloro che le incontrano;
3. Utilizzare lo strumento proprio della pedagogia ignaziana centrato su: “Vedere (riconoscere),
(riconos
Giudicare (interpretare), Agire (scegliere)
(
per meglio discernere i segni dei
ei tempi”.
Il percorso è pensato in collaborazione con la Cooperativa Paradigma, l’ufficio Migrantes
Migr
della Diocesi di
Torino, l’Istituto Sociale e il Gruppo Abele.
Abele
Destinatari
Coloro che per motivi professionali, di volontariato o per altri motivi stanno vivendo una relazione con
persone che, per i motivi più diversi, stanno attraversando un tempo difficile della loro vita. Si prevede un
numero massimo di 30 partecipanti, con un breve questionario di ammissione centrato sulle motivazioni
personali. Il questionario, con maggiori dettagli, verrà proposto a coloro che ne faranno richiesta scrivendo
una mail a: gesuitielaicitorino@gmail.com
ail.com È prevista una quota di iscrizione di 30 euro.
Modalità degli incontri

Si tratta di una proposta laboratoriale, centrata sulla rilettura della propria esperienza di relazione con le
persone in stato di disagio. L’incontro inizierà con qualche stimolo (scritti, filmati, storie, domande ecc.)
proposto ai partecipanti, una mezz’ora di riflessione personale per permettere a ciascuno di elaborare la
propria posizione nell’orizzonte della tematica proposta nell’incontro, poi condivisione e ripresa da parte
dell’animatore della serata che proseguirà sotto forma di dialogo partecipato. Alla fine si lasceranno spunti per
continuare l’esercizio nei propri ambiti di esperienza.
Periodo
Da novembre 2018 a giugno 2019. Orari: 20,30 – 23
Sede
Sala Conferenze del Centro Teologico in Corso Stati Uniti 10, Torino
Contenuto degli incontri
22 novembre – Primo incontro: Presentazione del metodo proposto (vedere, giudicare, agire) come
riferimento per gli incontri successivi, partendo dalle esperienze e dalle motivazioni dei partecipanti. Con p.
Alberto Remondini
6 dicembre – Secondo incontro: Dimensione psicologica ed affettiva della relazione per riconoscere e
riflettere sulle risonanze interiori che le relazioni con i destinatari suscitano. Con Dario Merlino della
Cooperativa Paradigma
7 febbraio – Terzo incontro: Sfida e ricchezza delle diversità a partire dall’incontro con persone di origini e
culture diverse dalla nostra. Con Sergio Durando dell’Ufficio Pastorale Migrantes
4 aprile – Quarto incontro: la dimensione culturale e la formazione del pensiero, partendo dalla esperienza
della ingratitudine nella relazione. Con Matteo Bergamaschi dell’Istituto Sociale
30 maggio – Quinto incontro: la visione politica sociale ed economica, collegata alla relazione concreta per
una riflessione sui diritti a partire dall’orizzonte delle persone che si incontrano. Con Daniele Frigeri del Jesuit
Social Network Italia.

Tre Testimonianze Allargate
Accanto al percorso laboratoriale si è pensato a tre incontri che saranno realizzati nella sede del Gruppo
Abele, in Corso Trapani 95, sempre alle ore 20,30, sotto forma di testimonianze personali, e come apertura
sul mondo esterno. La partecipazione sarà libera e diffusa.
17 gennaio – Don Luigi Ciotti: Le nuove generazioni di fronte ai grandi temi della giustizia e della
legalità
21 marzo – Giacomo Costa SJ: Lo sguardo dei giovani sulla chiesa e sul mondo, dopo il sinodo dei
Giovani
16 maggio – Centro Astalli di Trento: Eravamo bambini, storie di giovani in fuga (Tavola di confronto
con testimonianze dal mondo dei giovani costretti a diventare adulti, perché in fuga dai loro paesi di origine)
Per informazioni vai al sito: www.istitutosociale.it/gesuiti-laici-torino/relazioni-in-corso/
Oppure scrivi a: gesuitielaicitorino@gmail.com
Per l’iscrizione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjaecBUvgAIDK10NG10d6YLp0cBwim2W0Dq7dbjYHU
Qz2K_g/viewform

