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Stati Generali di Macondo 

Terza tappa 

 

Per gli Stati Generali saremo in tanti all’Istituto Graziani di Bassano del Grappa sabato 16 marzo 

2019. Abbiamo iniziato questa strada a marzo 2018, continuato il 17 novembre scorso e adesso 

tiriamo i fili di una grande rete che raccoglie progetti e volontà, pensieri e decisioni. 

 

Ci siamo proposto fin dall’inizio alcuni obiettivi che il tempo, gli incontri, le discussioni hanno 

chiarito e confermato. In primo luogo dare continuità a Macondo. 

In seconda istanza decentrare le attività, perché ciascuno di noi si renda conto e prenda 

responsabilità di quel che è e di quanto faccia Macondo. 

Infine, preparare il rinnovo delle cariche previsto per gennaio 2021, della Presidenza e della 

Segreteria generale. 

 

Dare continuità a Macondo non vuol dire sopravvivere, non significa resistere a ogni costo contro 

gli eventi e contro il tempo, ma comporta prendere coscienza dei tempi che attraversiamo, 

guardare in faccia la realtà, e comprendere la nostra posizione nella società, nel mondo. Vuol dire 

ascoltare e guardare i segni del tempo, bandire gli idoli del denaro, del potere che non è servizio, e 

mettere al primo posto gli ultimi, che non è un lavoro da poco. 

Dare continuità significa favorire lo sviluppo delle relazioni personali, sociali e politiche, che 

abbiano come quadro di riferimento la spiritualità, che comprende il silenzio e l’ascolto dei fratelli 

e delle sorelle, senso del limite e speranza collettiva, cittadinanza attiva e cosciente di un futuro 

che non ci appartiene e che insieme possiamo costruire e solo assieme potremo realizzare. 

Decentrare le attività vuol dire prendere visione di quel che sta facendo Macondo, scegliere un 

ambito in cui lavorare, inventare anche nuove strade e nuove attività, tenendo come quadro di 

riferimento la solidarietà, la mondialità, i processi educatici. 

I quadri di riferimento danno identità a Macondo ed alle nostre azioni, senso di appartenenza al 

mondo degli uomini e delle donne, e ci evitano di cadere nel fare per sentirci vivi. 

 

Infine, per preparare il rinnovo delle cariche dobbiamo fare un percorso interiore di educazione al 

servizio. Ciascuno e tutti hanno da sapere che le cariche sono appunto dei pesi da portare, come i 

muli che salivano su per le erte montagne, per sostegno e aiuto ai fratelli, sono disponibilità per gli 
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altri, ma soprattutto attenzione agli uomini e alle donne che attraversano con noi e/o lontano da 

noi questo tempo di vita che ci è concesso per essere sereni e felici, assieme. 

 

E Tu, Voi, che mi leggete, non voltate pagina, le mie parole finiscono qui e le riprenderemo 

assieme all’incontro di 

 

Sabato 16 marzo 2019 

dalle ore 10:00 alle ore 16:00 

Istituto Graziani - via Cereria n. 1 - Bassano del Grappa (VI) 

 

 

A presto. 

 

Un grande e affettuoso abbraccio. 

 

Pove del Grappa, 28 febbraio 2019 

 

Gaetano Farinelli  

presidente di Macondo 

 

 

 

Chi volesse potesse partecipare all’incontro (e al pranzo) è pregato di dare la propria adesione 

entro sabato 9 marzo 2019 per poter organizzare la sede dell’incontro e il pranzo: situazioni che 

esigono una conoscenza numerica certa dei convenuti. 

Per le adesioni: 

Gandini Andrea 

e-mail: arturoandreagandini@gmail.com 

tel. (348) 2262976 
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