IMPORTANTE
Su richiesta degli amici della Cittadella di Assisi,
sempre disponibili ed accoglienti con noi
in tutti questi anni, e per evitare la ricorrenza
del Calendimaggio di Assisi, il
XXIX Congresso avrà luogo
nei giorni 14-16 maggio 2021

XXVIII CONGRESSO NAZIONALE
DI SPIRITUALITÀ ANTROPOLOGICA
E DI ECOLOGIA SOCIALE
Centro Studi S. Francesco di Monselice
per i problemi alcol droga correlati
Rivista “Camminando Insieme”

“I Club dall’inizio della loro attività nel 1979 hanno
fatto un enorme lavoro, hanno cominciato le attività per cambiare la cultura sanitaria e generale per
quanto riguarda i problemi alcol correlati e complessi, hanno riscoperto la spiritualità antropologica
e senza grandi progetti hanno cercato di introdurre
nelle comunicazioni ed interazioni umane la solidarietà, l’amore, la compartecipazione, la lotta per
la pace e per una vita migliore nell’atmosfera della
giustizia sociale”.
(V. Hudolin 1995)

Il valore politico
della sobrietà
Referenti
Danilo Salezze - Cell. 3487256493
e-mail: danilo.salezze@ppfmc.it
Per comunicare con la “CITTADELLA” di Assisi:
Tel. 075.813231- e-mail: ospitalita@cittadella.org

Assisi, 8-9-10 Maggio 2020
La «Cittadella» Via Ancaiani, ASSISI

in collaborazione con:
A.I.C.A.T. - A.R.C.A.T./A.P.C.A.T. Italiane
A.C.A.T. Perugia-Trasimeno

• “Il valore politico della sobrietà” è il tema, volutamente provocatorio, del XXVIII Congresso Nazionale di Spiritualità e di Ecologia Sociale di Assisi scelto
dalle famiglie dei Club che vi hanno partecipato nel
2019. Si vuole in questo modo continuare ed approfondire la nostra riflessione sugli orizzonti estesi
e profondi, quindi spirituali, del nostro Approccio
Ecologico a tutta la realtà, in tutte le relazioni, per il
bene di tutti e di tutto.
• Fare “politica” significa prendere a cuore tutte le risorse, le potenzialità e i disagi della nostra “polis” intesa come la “città” che va costruendosi con l’apporto amorevole e critico di tutti. Questo atteggiamento
non va confuso con la corsa ad una qualche egemonia, ma è attenzione e responsabilizzazione sul bene
comune, ed il “potere” a cui aspiriamo si traduce in
un “poter fare/servire”, comunitario e disinteressato,
per la protezione e la promozione di tale bene.
• “Nel Club si impara ad avere cura, ad avere a
cuore noi stessi, le famiglie, gli altri, la comunità, il
mondo in cui viviamo. La forza mite della sobrietà,
che settimanalmente coltiviamo nel Club, diventa
una vera e propria competenza di alto valore, per
sviluppare una cultura delle relazioni più compassionevole, meno arrogante, senza la quale il bene
comune rimane fredda astrazione.” (Assisi 2019)
• “Sobrietà significa prendere posizione, schierarsi a
favore dei valori che, contribuendo al bene comune,
promuovono e difendono la vita.” (Assisi 2019).
• In quest’ottica la proposta della “sobrietà” rispetto all’uso dell’alcol, delle altre droghe materiali e
immateriali, mira a porre dei punti di domanda e
opportune riflessioni rispetto alle forti latitanze di
attenzione socio/sanitaria verso i danni personali, famigliari, comunitari dovuti a stili di vita, molto
spesso fatti passare come “normali” e in qualche
modo “controllabili”.
• Ci chiederemo ancora una volta come i nostri Club
potranno esprimere sempre meglio nel futuro il loro
“poter fare/servire” per la salute ed il miglioramento della qualità delle relazioni umane in quel mondo
variegato e complesso di prossimità in cui sono calati nel quotidiano.

Programma
VENERDÌ 8 MAGGIO
9.00-10.00

Registrazione presso la “Cittadella”
Via Ancaiani - Assisi

10.00

Apertura XXVIII Congresso
Saluti delle Autorità e delle Associazioni dei Club

10.30-13.00 Introduzione comunitaria al tema del Congresso
15.00-17.00 Lavoro in sei gruppi tematici
La sobrietà diventa valore politico
nell’impegno per
• … la protezione e promozione della salute
• … sostenere leggi che tutelano i cittadini
• … garantire la sicurezza degli ambienti
di vita e di lavoro
• … la salvaguardia degli equilibri
ecologici e sociali
• … la promozione della cultura e dell’arte
• … la valorizzazione del tempo libero
21.00

Grande tradizionale festa delle famiglie

SABATO 9 MAGGIO
9.00-11.00

Sintesi dei sei gruppi tematici

11.30-13.00 Il ruolo dei Club nella alla costruzione
della “polis”: esperienze a confronto
Contributi e discussione in comunità
15.30-17.00 Aspetti qualificanti di una comunità
sostenibile e solidale
Contributi e discussione in comunità
17.00-18.30 La sobrietà: scelta da agire e proteggere
Contributi e discussione in comunità
21.00

Piazza inferiore della Basilica di San Francesco
Canti, testimonianze, emozioni

22.00

Notturno di spiritualità nel complesso
della Basilica Inferiore di San Francesco

DOMENICA 10 MAGGIO
7.30

Celebrazione S. Messa
nella Basilica di San Francesco

10.00-12.30 Assemblea conclusiva
Condivisione di esperienze personali
Approvazione della sintesi propositiva
del XXVIII Congresso
Appuntamento al prossimo XXIX Congresso

