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Non possiamo esprimere un’adesione al documento elaborato e condiviso dalia maggioranza che si        

ritrovava nel ‘'Gruppo Favaro"    per alcune divergenze fondamentali ed in particolare: 

- Il valore di servizio cosi come deve essere attribuito alla Coop. COMIN o a qualsiasi altra cooperativa 

che operi nel campo dei servizi sociali non può prescindere dal “volontariato”. Non può prescindere 

cioè dal riconoscimento di una reciprocità (vedi documento Regione) nei confronti di terzi (assistiti, enti 

locali, ecc.) in base alla quale si richiede una disponibilità a suddividere il peso ed il rischio sia     sul 

piano economico che di impegno. 

Per noi la maniera di intendere SERVIZIO significa essenzialmente condivisione della realtà così 

com’è. 

Se, oggi, la pubblica amministrazione, per motivi di carenze storiche, non è pronta sia sul piano       

economico che dell’impegno ad assolvere ai doveri di un'assistenza qualitativa del cittadino, tocca        

a chi ha la possibilità sui due piani mettersi a disposizione. 

È chiaro che nel “mettersi a disposizione" si ha come contro partita la possibilità di attuare una crescita 

personale.  

Quindi SERVIZIO per noi significa adattarsi alla realtà senza cessare di metterla in crisi per          

migliorarla, e “contribuire" su tutti i piani per dare una risposta alle necessità a partire da quelle       

dell'ultimo e realizzando con il proprio lavoro i mezzi occorrenti. 

L’équipe, il gruppo, la cooperativa (la cooperazione) non deve essere un fatto funzionale e cioè stare 

insieme per fare qualcosa in modo efficiente (primato dell’efficienza sull’essere), ma un fatto 

esistenziale e cioè fare qualcosa per stare insieme nella condivisione delle situazioni più emarginate  

 Condivisione => confrontare allegati: 

1) "La parabola delia condivisione'1 ai Roger Schutz, Priore di Taizé 

2)  Lettera “a un giovane comunista di S. Donato" di Don Milani, Priore di Barbiana). 
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La     Comin deve tenere presente, con coerenza, alcuni valori fondamentali per la sua qualificazione: 

- I rapporti interpersonali all’ interno della cooperativa nel suo insieme e nelle diverse unita         

operative (équipe, gruppo educa tori, soci) devono essere vissuti e sviluppati   nel   senso di una 

coeducazione critico-evolutiva, accettando il contributo di tutte le esperienze    non   qualunquiste     

e  non  nel  senso    di      una      educazione adattiva (compromesso ad oltranza) né 

depositaria (gestione elitaria-tecnico-collegiale del problema educativo). 

-  L'impegno in      attività      lavorativa,      anche      presso      terzi      ma      preferibilmente        

in        attività        comuni,        lavoro        visto        non        come         ineluttabilità       (anche       

se       finalizzata       ad       un       reddito)       ma        come        occasione       di       crescita       

personale       e       dei       gruppo       attraverso        il        coinvolgimento       e        la        

condivisione        con        il         normale         vissuto         quotidiano    del “lavoratore". 

La       mancanza       di        questa        possibilità        di        rapportarsi        con        la        

comune realtà lavorativa può generare nei gruppi “isolati-

elitari" lo       scadimento       in        un        impersonale        tecnicismo        che        non        ha        

niente   a che vedere con una testimonianza di vita (cfr. Paolo VI: “Gli     uomini     oggi     

ascoltano     più      i     testimoni      che      ì      maestri      e      se      ascoltano       ì       maestri        

è        solo        a        condizione        che        siano        'testimoni1 "). 

- Promozionalità  intesa  come       disponibilità       al        rischio        per        rendere  possibili       

le       cose       nell'attuale       realtà  in   quella  dinamica   ai        volontariato che accetta di porsi 

come testimonianza del provvisorio e della  gratuità e assumere di fronte ai       poveri       le       

proprie responsabilità senza nascondersi dietro comodi

 ideologismi        che        non        significano        altro        che        subordinazione         

economica,   culturale ed organizzativa all'ente pubblico- 



allegato nu 1 

LA PARABOLA DELLA CONDIVISIONE 

Frere Roger Schutz, Priore di Taizè (Francia) 

 
 

GIOVANI di tutto il mondo: 

 
CONDIVIDIAMO CIO’ CHE ABBIAMO: La     parabola     della      condivisione      da      realizzare      con      

altri      concerne      innanzitutto i beni      materiali      che       si       possiedono.      Una      parabola       

che       comincia       con       una       trasformazione       del       proprio modo di vita. 

(Già     nel     IV      secolo      Ambrogio, Vescovo      di      Milano, si      mostrava      estremamente          

preoccupato    nel          vedere          alcuni          cristiani          che          accumulavano i loro beni. 

Scriveva loro: 

"La       terra       è       stata       creata       per       tutti        ed        in        comune.        La        na tura 

non       conosce       ricchi: essa       genera        solo        poveri.        Non        è        qualcosa       del     

tuo     bene      che      tu      doni      ai      poveri, è      una      parcella      del      suo      bene      che      

tu      gli      restituisci, perché      si      tratta      di       un       bene       comune      offerto per l’uso di tutti 

che usurpi da solo”. 

Per        trasformare        la         nostra         vita, nessuno         ti         domanda         di         ritrovarci in       

un'austerità       puritana, senza        bellezza        e        senza        gioia.        CONDIVIDIAMO TUTTO CIO’ 

che abbiamo.    Vi    troveremo    libertà.    RESISTIAMO AL CONSUMO.         Moltiplicare   la         spesa         

diventa         un         ingranaggio.          L'accumulare      riserve      per      noi      stessi      o      per      I      

nostri      figli, è      inizio      di     ingiustizia.        Condividere        suppone        una        relazione        da         

uguale         a         uguale      che      non      creerà      mai       nessuna       dipendenza.       E       questo       

vale       per       gli    individui tra loro come pure per le nazioni. 

Non      è      possibile      cambiare       il       livello       di       vita       in       un       giorno. Per questo        noi        

domandiamo        con        insistenza        alle         famiglie,         alle         comunità  cristiane,        ai        

responsabili        delle        chiese,       di        stabilire        un         piano         di      sette       anni       che       

permetta       loro       di       abbandonare        a        tappe        successive,       tutto       ciò        che        non        

è        assolutamente        indispensabile   a  cominciare        dalle     spese di prestigio che ne fanno le 

nazioni. 



APRIAMO     LA     NOSTRA     CASA!     CONDIVIDERE     significa     pure     per     noi     modificare         

la         nostra         abitazione.         Facciamo         della         nostra         dimora         un luogo di 

accoglienza permanente, una casa di pace e di perdono. 

Semplifichiamo        la        nostra        abitazione.        Abbiamo         dei         vicini         di         casa, dei       

vicini       ai       rione       o       di        quartiere.        Prendiamo        li        tempo    necessario per creare 

legami con loro. 

incontreremo  grandi  solitudini.  Constateremo  che la  frontiera di 

ingiustizia non attraversa soltanto i continenti,  ma  passa  a 

qualche centinaio di metri da casa nostra. 

Invitiamo alla nostra tavola. Lo 

molto più nella semplicità che nell’abbondanza dei 

nostri cibi 

spirito della festa si sprigionerà 

  

La      parabola      della      condivisione      vale       anche       per       il    mondo       del       lavoro. 

Impegniamo        a        fondo        tutte        le         nostre         forze        per         riuscire         ad ottenere       

una       parificazione       di       salario       uguale        per        tutti        e        delle      condizioni di lavoro 

degne della persona umana. 

Quando      la      carriera, la      competizione, la       ricerca       di       un       alto       salario, l'esigenza         

dettata         dal         consumo         diventano         la         nostra         ragione          d’essere       nei        

lavoro, noi        siamo       quasi       già        coloro       che       sfruttano       gli       altri o che ci lasciamo noi 

stessi sfruttare. 

GUARIAMO LE FERITE DEGLI ALTRI: CONDIVIDERE è un gesto che ha una      portata      che      si      
estende      a      tutta      la      famiglia      umana.      Una      lotta       comune        per        una        ripartizione        
dei         beni         della         terra         è indispensabile. 
Una ridistribuzione delle ricchezze non richiede soltanto che i paesi industrializzati diano del loro superfluo. 

 
Bisogna cambiare ad ogni costo le strutture che sostengono l’ingiustizia 

internazionale. 

li      punto      di      riferimento       è       il       bisogno       reale       di       tutti       gli       uomini, fino       

all'ultimo        degli        ultimi, e        niente        affatto        la        soddisfazione        dei      bisogni dell'uomo 

occidentalizzato. Esiste una sola famiglia umana. 



Nessun      popolo, nessuno è escluso. Come sopportare che tra i componenti di questa unica famiglia         

umana         alcuni         siano         vittime       del  razzismo, rinchiusi in prigioni politiche, sottoposti a tante 

torture  violente? La tortura ignobile  sussiste  attualmente ancora in più di 90 paesi. 

Nei      nostri      giorni      le      libertà      umane      si       restringono       e       sono       perfino     soffocate 

completamente. 

Per guarire così tante ferite che solcano la famiglia umana, ci sentiamo continuamente chiamati ad operare 

contemporaneamente a diversi livelli. Accettiamo che, per raggiungere un uguale obiettivo, altri accanto      

ad      altri       scelgano       mezzi       e       modi       diversi       dai       nostri. Gli uni, con un'ardente       

tenacia, si attaccano ai cambiamenti delle strutture della società, in una lotta politica a lunga scadenza.      

Altri      si      impegnano      in      una       azione       immediata       e       diretta       di    solidarietà con le 

vittime della società. 

LA PREGHIERA È PER NOI SORGENTI E DI CONDIVISIONEI 

Dove attingere le energie di amore per osare assumere tanti rischi fino al nostro ultimo respiro?  

L’uomo che non conosce l’amore umano e che non sa soffrirne, potrà forse capire la lotta per l’uomo in una vita 
comune in Dio  

LA PREGHIERA È PER NOI UNA SORGENTE PER AMARE 
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Allegato n° 2 
 

A UN GIOVANE COMUNISTA DI S. DONATO 

Don Lorenzo Milani, Priore di Barbiana 

 

S. Donato a Calenzano, 1950 

Caro Pipetta, 

ogni     volta     che     ci     incontriamo     tu     mi     dici      che      se      tutti      i      preti      fossero 

come me allora... 

Lo      dici      perché      tra      noi      due      ci      siamo       sempre       intesi       anche       se       tu    

della      scomunica      te      ne      freghi      e      se       dei       miei       fratelli       preti       ne   faresti 

volentieri polpette. 

Tu       dici       che        ci        siamo        intesi        perché        t’ho        dato        ragione       mille       volte 

in       mille       tue       ragioni.        Ma        dimmi, Pipetta, m'hai        inteso        davvero?        E* un      

caso sai, che      tu      mi      trovi       a       lottare       con       te       contro       i       signori. 

San Paolo non faceva così. 

E      quel      caso      è      stato      quel       18       aprile       che       ha       sconfitto       insieme       ai    

tuoi      torti      anche      le      tue      ragioni.      È      solo      perché      ho    avuto       la       disgrazia      di      

vincere...      Mi      piego, Pipetta, a       soffrire       con       te       delle       ingiustizie. Ma    credi, mi       

piego       con       ripugnanza.        Lascia        che        te        lo   dica     a     te     solo.     Che     me      ne      

sarebbe      importato      a      me     della      tua      miseria? Se        vincevi        te credimi        Pipetta, io        

non        sarei        stato         più dalla tua. 

Ti    manca il pane?     che     vuoi     che     me      ne      importasse      a      me,      quando avevo      la      

coscienza      pulita      di      non       averne       più       di       te,       che       vuoi       che   me      ne      

importasse      a      me      che      vorrei      parlarti      solo      di      quell’ altro      Pane      che      tu      dal      

giorno      che       tornasti       da       prigioniero       e       venisti       con       la   tua mamma a prenderlo non 

m'hai più chiesto. 

Pipetta, tutto        passa.        Per         chi         muore         piegato         sull'uscio         dei         ricchi, di      

là      c‘è      il      pane      di      Dio.      È      solo      questo      che      il      mio       Signore    m'aveva        

detto        di      dirti.       E’ a storia che mi se buttata contro, è il 18 aprile che ha guastato tutto.  E’      stato      

il      vincere       la       mia       grande sconfitta. 

Ora che il ricco t‘ha vinto con il mio aiuto mi tocca dirti che hai ragione, mi tocca scendere accanto a te a  
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combattere il ricco. Ma non me lo dire per questo, Pipetta, ch'io sono l'unico prete a posto. 

Tu credi di farmi piacere. E invece strofini sale sulla mia ferita. 

E se la storia non mi si fosse buttata contro, se il 18 ..... non m'avresti mai veduto scendere là in basso, a 
combattere i ricchi. 

Hai ragione, si hai ragione, tra te e i ricchi sarai sempre te povero ad aver ragione. Anche quando avrai il torto 
di impugnare le armi ti darò ragione. 

Ma com’è poca parola quella che mi hai fatto dire. Com’è poco capace di aprirti il paradiso questa frase giusta 
che tu mi hai fatto dire. 

Pipetta,     fratello,       quando       per       ogni       tua       miseria       io        patirò        due        miserie,       

quando       per       ogni       tua       sconfitta       io       patirò        due        sconfitte,        Pipetta,      quei      

giorno,      lascia      che       te      lo       dica       subito,       io       non       ti       dirò       più      come       ti       

dico       ora:       "hai       ragione",       quel       giorno       finalmente       potrò   riaprire        la        bocca         

all'unico         grido         di         vittoria         degno         d'un         sacerdote  di       Cristo:       "Pipetta       

hai       torto,       beati       i       poveri        perché        il        regno        dei cieli è loro'*. 

Ma       il       giorno       che       avremo       sfondato       insieme        la        cancellata        di        qualche       

parco, installata       insieme       la       casa       del       povero       nella        reggia        del ricco, ricordatene       

Pipetta, non       ti       fidar       di       me,      quel       giorno       io        ti tradirò. 

Quel      giorno      io      non      resterò      là      con      te.      io      tornerò       nella       tua       casuccia      

piovosa      e      puzzolente      a      pregare      per      te       davanti       al       mio       Signore crocifisso. 

Quando       tu       non       avrai       più       fame       ne       sete,       ricordatene       Pipetta,       quel   

giorno        io        ti        tradirò.        Quel        giorno        finalmente        potrò         cantare         l’unico grido       

di       vittoria       degno       di       un       Sacerdote       di       Cristo:   “beati       i poveri, beato chi ha fame 

e sete". 
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