A PARTIRE DAI GIOVANI IN TOSCANA SI APRE UNA FASE NUOVA
PER LE ORGANIZZAZIONI DEL LAICATO CATTOLICO
Dal dicembre scorso le maggiori organizzazioni del mondo cattolico in Toscana,
dopo un cammino di confronto e condivisione ormai avviato sul campo, hanno
istituzionalizzato la loro collaborazione con la costituzione dell'associazione
“Toscana Impegno Comune”. Si crea così, in sintonia con la presidenza della
CET, uno strumento permanente non solo consultivo, ma anche operativo. Una
“rete” che risponda sempre meglio alla necessità di operare, pur nel rispetto
ed anzi nella valorizzazione degli specifici carismi, servizi e missioni, in
un'ottica di coordinamento e di maggiore efficacia, a servizio non solo delle
organizzazioni che ne fanno parte, ma anche, progressivamente, di tutta la
multiforme e variegata realtà del mondo cattolico toscano, spesso
rappresentato da soggetti piccoli o piccolissimi eppure di grande valore.
E' un percorso impegnativo che tuttavia avvertiamo sempre più necessario:
rinvigorire una rete di relazioni e lavorare per costruire percorsi e progetti
comuni nell'ambito della nostra regione è non solo un'esigenza di carattere
organizzativo ma evidentemente una grande sfida culturale. Tra le linee di
fondo che l'associazione perseguirà vi sarà dunque la collaborazione tra gli enti
associati, nell'ottica di un servizio a tutta la realtà ecclesiale; la cura dei
rapporti con le istituzioni pubbliche e private, attivando gli strumenti tecnici
necessari; la presentazione di progetti che possano vedere il coinvolgimento
degli associati e delle altre realtà interessate.
Fra le prime iniziative in ponte si segnala il progetto “Costruire la comunità,
giovani protagonisti in rete”, che avrà dopo l'estate la sua fase culminante con
un articolato percorso formativo e la realizzazione in tutta la regione di
“Osservatori del Bene Comune”, luoghi di incontro e di dialogo tra giovani,
dotati -ove possibile- di adeguati strumenti di lettura del territorio.
La sede dell'associazione è a Firenze, in via dello Steccuto 38, in alcuni locali
concessi dalla Conferenza Regionale delle Misericordie. L'indirizzo e-mail per
informazioni è segreteria@toscanaimpegnocomune.org
Maggiori informazioni su www.toscanaimpegnocomune.org.
Toscana Oggi, n. 27 del 13 Luglio 2008

