del prendersi cura
della persona e
della comunità

un mese di eventi per pensare, incontrare, conoscere, proporre
EVENTO INAUGURALE
Marted ì 5 settembre 2017, ore 20.30

Giornata internazionale della Carità indetta dall’ONU

Chiesa di San Giuliano
Corso Padova, 57 - Vicenza
RIFLESSIONI

Del prendersi cura: tra senso
dell’umano, bisogno della persona
e disegno di comunità
dialogo con

Umberto Curi, filosofo
don Matteo Pasinato, direttore pastorale sociale
del lavoro della Diocesi di Vicenza
introduce: Lucio Turra, Presidente Ipab di Vicenza
modera: Marta Randon, giornalista
Il programma completo degli appuntamenti
sarà consultabile dal 29 agosto
su www.tradonoecarita.it
è un progetto cui aderisce

In un tempo di separazione sociale e
di frammentazione della comunità in
cui diventa difficile ritrovare i nodi con
i quali riallacciare le relazioni, rischia
di diventare “esplosivo” il tema del
“prendersi cura” degli altri.
A fronte del dibattito sul “come” gestire
la problematica (con servizi, strutture,
risorse, …) che coinvolge prevalentemente
le istituzioni, forse vale la pena mettere
in prima istanza il “senso” del prendersi
cura, concentrandosi sulla persona e su
cosa significa essere e fare comunità.
Una lettura del tema, con uno sguardo
spirituale e con un altro legato al
pensiero che si è sviluppato nella storia
dell’umanità, introduce il mese di incontri
“Tra Dono e Carità” quale contributo
per un impegno di tutti a “prenderci cura
della persona e della comunità”.
IPAB di Vicenza 0444 218812
segreteria@ipab.vicenza.it
IPAB di Vicenza

Ci sono due date, quella del 5 settembre e quella del 4 ottobre che raccolgono
attorno a loro l’attenzione su due valori davvero fondamentali: la Carità (con
la giornata internazionale indetta dall’ONU ogni 5 di settembre) e il Dono
(con la giornata nazionale introdotta nel 2015).
Attorno a questi due valori si sono raccolte nel corso dei secoli importanti
esperienze che hanno tracciato il profilo culturale, sociale, spirituale e religioso
di generazioni e generazioni del nostro Paese e della nostra Città e che
potremmo raccogliere in questa frase: “del prendersi cura della persona e
della comunità”.
Se ci tuffiamo nei sette secoli di storia di IPAB di Vicenza andando a
ripercorrere le vicende, i protagonisti, gli investimenti, la progettazione
sociale e le forme di comunità, che si sono succeduti ed evoluti nel tempo
troviamo un ampio campionario di questo “prendersi cura” simbolicamente
rappresentato da un rilevante patrimonio artistico e culturale oggi a
disposizione dell’Ente. E da questa lunga storia possiamo con facilità
(ri)trovare ispirazione per (ri)generare forme di welfare sociale e di comunità
in un tempo, quello odierno, avvolto da grandi sfide economiche e sociali
legate alla transizione tra due epoche.
Diviene quindi naturale per IPAB di Vicenza spalancare porte e finestre
e aprirsi a rinnovate relazioni “di”, e “con”, la Comunità, perché è alla
Comunità che si rifà la storia e la vita di questa istituzione. Una storia
davvero ricca di tradizioni e opere, dovute alla lungimiranza di molte persone
illuminate e di grandi benefattori, che negli ultimi tempi si sono forse un po’
smarrite, ingrigite, o a volte sono state anche tradite.
Ecco quindi che “Tra Dono e Carità” nasce come proposta per la nostra
Comunità - fatta di persone, organizzazioni profit e nonprofit, e istituzioni - per
percorrere alcune “VIE verso il futuro” attraverso l’approfondimento dei Valori
fondanti, per solcare alcuni Itinerari sociali, culturali e artistici, e per conoscere e
confrontarsi con Esperienze positive e generative per il welfare del domani.
Un mese di iniziative, comprese tra queste due date simboliche, con l’intento
che la proposta possa anche diventare un nuovo appuntamento tradizionale
per la città di Vicenza, e per le persone che la vivono e con essa si relazionano,
in cui (ri)trovarsi.
Questa prima edizione di “Tra Dono e Carità” è dedicata
a Italo Luigi “Pippo” Righetto e al suo costante “prendersi cura della Comunità”

Il ciclo di incontri “tra Dono e Carità” è realizzato grazie al supporto e il
sostegno di vari Enti, Associazioni e Imprese il cui elenco sarà consultabile
dal 29 agosto nel sito www.tradonoecarità.it

