
ARTIGIANI DEL FUTURO, GENERATORI DI COMUNITÀ 
Allenarsi a collaborare alla costruzione di una comunità autentica, attraverso la partecipazione e l’impegno 
in sinergia anche con le istituzioni che già operano nella società.  

 

Artigiani - Futuro – Generatività – Comunità 
 

Generatività (essere generatori) intesa come capacità di: 
 

- realizzare la virtù dell’incontro con l’altro 
- essere contemplattivi all’interno della storia complessa che siamo chiamati a vivere 
- mettersi in ascolto della realtà, facendosi parlare dalle esperienze intorno a noi 
- progettare con passione e poi innescare processi nuovi insieme, anche collaborando in 

sinergia con altre realtà associate che operano nei vari campi della società 
- fare sintesi tra le diverse esperienze e dimensioni di vita, nella pluralità di luoghi e di tempi 

della propria storia 
 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE 
 

 
essere contemplattivi (la lezione di don Tonino ripresa da Papa Francesco) 
 
“(..) si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita” (Giovanni 
13,4)  
 

SUGGERIMENTO PER LA LETTURA: La grande regressione. Quindici intellettuali da tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempo. A 

cura di H. Geiselberger 

 
 
mettersi in ascolto della realtà 
 
Che cosa ci dice la realtà intorno a noi? 
 

SUGGERIMENTO PER LA LETTURA: La grande regressione. Quindici intellettuali da tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempo. A 

cura di H. Geiselberger 
 
Quali sono le conseguenze dirette di questi fenomeni nella nostra quotidianità? 
 
Informazione, disinformazione, verità (lo stato di salute) 
 
Come reagiamo?  
 
Con la paura, con il bisogno di sicurezza. Ci chiudiamo in noi stessi. Ci isoliamo. Cos’è la paura, cos’è la 
sicurezza? 
 

SUGGERIMENTO PER LA LETTURA: L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti? Robert Castel 
 
Cosa vuol dire dunque per noi mettersi in ascolto della realtà? 
 



Qui si può inserire l’altro obiettivo che indicate per il vostro lavoro: progettare con passione e poi 
innescare processi nuovi insieme, anche collaborando in sinergia con altre realtà associate che 
operano nei vari campi della società.  
 
Ci sono tante opportunità di progettare processi ed esperienze nuove di conoscenza condivisa, rompendo il 
muro della solitudine. Ci sono tanti modi di conoscere la realtà, insieme. Parlarsi. (Eugenio Borgna) 

 
SUGGERIMENTO PER LA LETTURA: Parlarsi. La comunicazione perduta. Eugenio Borgna 

 
realizzare la virtù dell’incontro con l’altro 
 
Far pratica dell’incontro. Conoscere la realtà significa conoscere gli altri, richiede prossimità con la realtà, 
prossimità con gli altri. Se quest’incontro è autentico, ne usciamo cambiati.  
 

fare sintesi tra le diverse esperienze e dimensioni di vita, nella pluralità di luoghi e di tempi della 
propria storia 
 
Ma con che spirito facciamo sintesi? 
 
Crisi, minaccia o opportunità? (Guglielmo Minervini) 
 

SUGGERIMENTO PER LA LETTURA: La politica generativa. Guglielmo Minervini.  
 
Il paradigma della generatività. Cenni finali e conclusioni.  


