TERLIZZI 1
I Care
Inclusione sociale

Attività
Noi Clan "I Care" Terlizzi 1 , ci siamo sentiti direttamente interpellati dal bando FERMENTI GENERATIVI; siamo un
clan di piccole dimensioni, con difficoltà oggettive nella sopravvivenza , una comunità di minuscoli esseri viventi,
paragonabile ad un fermento costituito da un gruppo di microrganismi, con l'intento di produrre qualcosa di utile a
noi stessi, agli altri e al territorio. Con la voglia di essere prima seme e poi germoglio di nuove possibilità.
Ci siamo interrogati sulla differenza terminologica e concettuale tra κρόνος e καιρός, rispettivamente la successione
cronologica di avvenimenti, la connessione tra gli avvenimenti di oggi e le conseguenze di domani, ed il tempo
giusto
per..,
inteso
come
dono
da
cogliere
e
da
vivere
al
meglio.
Per valorizzare il tempo vissuto nella seconda accezione , abbiamo scelto di CONOSCERE, INTERIORIZZARE e
DIVULGARE lo strumento della Banca del Tempo.
Osservo
In questa 1° fase è stato coinvolto sia il noviziato che il clan; il noviziato si è soffermato sull'inchiesta , producendo un
elenco di domande:
1. Avete mai sentito parlare di "Banca del Tempo"? Se si, cos'è e come si potrebbe sviluppare?
2.
Quali
sono
i
bisogni
primari
di
cui
queste
popolazioni
necessitano?
3. Se decideste di aderire alla "Banca del Tempo", in quale modo potreste aiutare gli altri? Di quali risorse disponete
attualmente?
Il clan, invece , sulla presentazione dello strumento alla comunità di appartenenza mediante un incontro con il
consiglio pastorale.
Deduco
Da una prima valutazione è emersa una risposta positiva da parte della comunità, entusiasta della proposta e
propensa
a
collaborare.
Successivamente, ci siamo resi conto della bontà dello strumento e di come sarebbe potuto essere utile in un
territorio diverso dal nostro... Quale miglior occasione di una route nazionale in un contesto particolarmente
bisognoso di speranza ? " Quando la Terra trema" - Monti Sibillini 2017.
Agisco
Il nostro agire è duplice:
1. pone le basi nella comunità di appartenenza per la creazione della Banca del Tempo;
2. dona alle persone incontrate nelle realtà TERREMOTATE il lievito madre , fermento generativo di speranza,
affinchè ciascuno si senta protagonista di rinascita della comunità del proprio territorio.

