
A tutti i Club 

ASSISI 2020

Cari amici, un grande abbraccio a tutti voi, alle vostre famiglie e alle vostre comunità, in que-
sto tempo di grande prova che non ci toglie la speranza nel futuro ma che tuttavia ci costringe a 
molte rinunce, mentre un pensiero tutto particolare per quanti hanno sofferto in prima persona 
o nella loro famiglia per la tragedia Covid-19. 

Una dolorosa rinuncia riguarda il nostro 28° Congresso di Spiritualità Antropologica di Assisi, 
a suo tempo programmato per i giorni 8-10 maggio prossimi.

Il gruppo di lavoro incaricato di preparare Assisi 2020 (Flaviana Conforto, Danilo Salezze, 
Michele Sforzina, Marco Orsega, Tiziana Fanucchi, Pino Nicolucci) ha maturato infatti l’idea 
di dover rinunciare quest’anno ad un Assisi come da tradizione e anche ad eventuali tentativi di 
posposizione del Congresso nell’estate. 

Comunque possano andare in meglio le cose circa il decorso dell’epidemia in atto, anche il 
mondo dei Club difficilmente sarebbe in grado di rimettersi in moto verso Assisi subito dopo 
questa batosta che sta incidendo a tutti i livelli del nostro vivere personale, famigliare, sociale, 
psico-spirituale ed economico. 

Da tempo stiamo allora pensando ad un Congresso 2020 decisamente “spirituale”, che coin-
volga la riflessione dei Club e gli interventi di quante persone desidereranno partecipare al nostro 
tema: 

IL VALORE POLITICO DELLA SOBRIETÀ. 

Questo tempo di isolamento che stiamo vivendo ha stimolato il sorgere di molte modalità 
di collegamento tra i Club con l’utilizzo dei social media: sono sorti e si sono ampliati gruppi 
Whatsapp, Facebook, si sono aperti incontri su piattaforme, molto usata Zoom, un fiorire di 
iniziative di reti sociali virtuali che hanno supplito alla mancanza della rete sociale territoriale. 

Proprio le reti sociali virtuali possono dare un grande contributo alla elaborazione e raccolta 
di pensieri, approfondimenti, materiali concernenti il tema del Congresso. Anche semplici mes-
saggi sui gruppi Whatsapp, ormai molto diffusi tra i singoli Club, possono essere finalizzati e 
raccolti, accanto a contributi più corali come gli incontri in video conferenza.

Tutte le riflessioni e suggestioni (relazioni, testimonianze, video…) che verranno dai Club 
saranno come sempre raccolte e rese di comune utilità dal nostro giornale “Camminando Insie-
me”, con modalità ordinarie e straordinarie a seconda della “ricchezza” del materiale. 

Noi proponiamo che il tema di quest’anno rimanga anche al prossimo Congresso 2021, quan-
do potremo felicemente concluderlo in un incontro finalmente libero da restrizioni dovute alla 
epidemia.

Questa situazione imprevista e dolorosa, ci “costringe” a migliorare ancora la nostra capacità 
di relazione con noi stessi e con gli altri esplorando, giorno per giorno, territori dello spirito non 
ancora raggiunti: sosteniamoci vicendevolmente, tutti responsabili di tutti. 

Un abbraccio a tutti.
Il gruppo organizzatore

Danilo, Flaviana, Marco, Michele, Pino, Tiziana 


