
 
 
" CONDIVIDERE NELLA DISTANZA, una sfida per il nostro cammino" 
 

Cara socia e caro socio, 

 

questo periodo così critico e surreale ci obbliga a stare in un tempo indefinito da tanti punti di vista. 

In un tempo che non ci appartiene e non gestiamo, viviamo una condizione nuova dove molti sono i 

sentimenti di timore e spaesamento. Ora viviamo distanziati e con la porte chiuse, e sentiamo il 

dovere (responsabilità) di sperimentare nuove forme di solidarietà e prossimità familiare.  

In molti di noi è nato il desiderio di confrontarci e raccontarci cosa stiamo osservando e capendo 

anche per stringerci attorno a chi è più fragile e a chi più soffre.  

L'emergenza passerà ma i tempi saranno lunghi, perché dopo l'emergenza sanitaria si aprirà in modo 

concreto l'emergenza economico sociale. Proprio a partire dal dono della condivisione sentiamo la 

responsabilità di guardare in avanti attraverso la lente dell'affidamento e delle Buone Pratiche. Cosa 

stiamo capendo?  Come tradurre parole come "affidamento” “condivisione”, "accoglienza", 

"solidarietà", "custodia della Terra" e altre con cui cerchiamo di definire lo stile di vita che 

scegliamo ogni giorno?  

 

Come associazione stiamo provando ad organizzare un percorso di confronto, ascolto e narrazione 

condivisa.  

L'assemblea soci sarebbe stato, sicuramente, il momento più indicato e certamente ti eri già segnato 

sull'agenda l'impegno dell'annuale assemblea di MCF prevista per il 18 aprile 2020. 

Purtroppo, come del resto tutti gli impegni di questi ultimi tempi,  anche questa data a causa del 

COVID 19 non potrà essere rispettata. 

Il comitato di servizio riunitosi in "video" ha perciò deciso di posticiparla individuando i l 20 

GIUGNO 2020 ore 15,00 come "possibile" 

data  confidando nel fatto che per tale periodo la situazione abbia trovato se non il suo epilogo però 

una possibile "luce di uscita" dal tunnel! 

Ovviamente sarà nostra premura tenerti aggiornato su tutte le eventuali evoluzioni della 

situazione  riferendoci in particolare alla nostra 

vita associativa. 

 

Il comitato di servizio  

e la segreteria di MCF 

 

P.S. : se poi, per caso, non sei riuscito ancora a rinnovare la tua quota associativa relativamente 

all'anno in corso ne hai ora tutto il tempo! 

Sarebbe meglio però non tergiversare a lungo! Perciò ti invitiamo a rinnovare la quota che rimane di 

€ 30 per persona fisica e  

di € 100 per persona giuridica utilizzando il seguente IBAN IT28H0501801600000011169729 

intestato a MCF su Banca Etica. 

 


