OCCASIONI DI CONVIVIALITÀ
Il cortile : sicuramente il cortile più o meno centrale
facilita molto le relazioni e gli incontri casuali.
La porta aperta : le porte aperte delle case sono un altro
elemento che sostiene la comunità dal punto di vista
relazionale proprio perché facilita l’accesso all’ambito
famigliare; le cucine sono un luogo di relazione calda,
affettiva. I bambini e i ragazzi hanno possibilità di
movimento da una casa all’altra e fungono da “collante”, così come gli ospiti e gli accolti. Anche chi dall’esterno accede si sente subito parte della comunità se
non viene accolto da campanelli e citofoni. La presenza
nel quotidiano di amici, persone vicine che partecipano saltuariamente ad alcuni momenti comuni (come
il caffè o la merenda), ricordano che l’esperienza della
comunità è viva perché aperta e permeabile.
L’incontro quotidiano : è importante un momento che
ogni giorno si ripete, anche senza la presenza di tutti.
C’è chi è in casa e questo permette la comunicazione, il
confronto e anche l’organizzazione di impegni quotidiani e di far fronte ai cambiamenti e aggiustamenti necessari. Può essere il caffè a metà mattina, o la merenda
nel pomeriggio o altro che si dimostra essere un buon
momento funzionale alla vita di tutti.
I compleanni e le occasioni di festa : si tratta di entrare
in un senso di famigliarità “allargata”. E’ bello e spontaneo festeggiare chi è parte della famiglia. E così la
familiarità aumenta.
Il confronto e l’ aiuto reciproco nel quotidiano : in questo caso le accoglienze delle persone e più in generale la
vita familiare diventano occasione per la relazione con
i vicini comunitari.
Gite o situazioni analoghe : (un paio l’anno) aiutano
a vivere delle giornate fuori dal contesto quotidiano,
giornate di festa dedicate dalla comunità a sé.
Lavoro per la casa : la casa di ciascuno e la casa comune
richiedono sempre una manutenzione ordinaria ma
anche interventi straordinari come nella ristrutturazione iniziale. Si tratta di occasioni oltre che di impegni.
Spesso a questi interventi partecipano anche amici ed
esterni.

Le associazioni e i gruppi che frequentano la comunità,
usandone i saloni e gli spazi messi a disposizione, sono
anch’essi occasione da non lasciarsi sfuggire e non solo
fruitori. La partecipazione anche saltuaria da parte
di qualcuno della comunità ad eventi promossi in tale
ambito porta nuovi spunti.
Tempi dedicati espressamente alla relazione nell’esperienza delle prime comunità
Riunioni mensili di condivisione: alle riunioni mensili
di condivisione partecipano coloro che hanno scelto la
vita comunitaria per il proprio nucleo famigliare (adulti
capifamiglia, adulti single o religiosi).
Ogni riunione viene preparata ogni volta da una delle
coppie o da qualcuno dei partecipanti ed è buona pratica che chi prepara si occupi di incontrare le altre coppie
o persone nel corso del mese precedente; in questo
modo si è sperimentato che alcune comunicazioni risultano facilitate, ad esempio per alcuni parlare in pochi è
molto più semplice.
E’ risultata buona cosa che per questo tipo di incontri
venga individuato un momento della giornata favorevole, possibilmente una mattina proprio perché la comunicazione profonda di sé richiede lucidità e attenzione
e la sera non è il momento migliore.
La riunione poi può essere conclusa da un pranzo
comune cui partecipano tutti gli altri componenti la comunità: figli, ragazzi, accolti, che in questo modo molto
semplice possono essere resi partecipi a loro volta del
fatto che ci si è incontrati per la cura della comunità.
Tisane o incontri serali: questo tipo di incontri può
venire organizzato anche all’ultimo minuto, sulla base
di necessità di tipo organizzativo.
Eventuale preghiera mensile, con o senza figli e accolti,
amici.

GLI SPAZI DELLA CONVIVIALITÀ
Per poter dedicare tempo alla convivialità è necessario
avere a disposizione spazi di incontro.
Ogni casa abitata da una comunità ha le sue caratteristiche fin dall’inizio legate alla sua struttura ma nella
ristrutturazione è importante che si individuino spazi
che potranno essere luoghi dove la convivialità possa
essere la protagonista.

