
Tornare comunità, una serata tra amici 

Quelli che seguono sono i commenti in Chat dopo il confronto nei piccoli gruppi:

22:34:11  From  Isotta & Alessandro Cerrato : Andrà tutto bene? Solo se immagineremo un 
futuro senza pensare di controllarlo ma con spirito di attenzione, accoglienza, apertura e azione
22:35:45  From  Villa Junior - TO 90 : usciamo di casa non solo per ritrovare gli amici delle 
END, ma per aprirci alla società.
22:35:53  From  Isotta & Alessandro Cerrato : Dalla room 6: Andrà tutto bene? Solo se 
immagineremo un futuro senza pensare di controllarlo ma con spirito di attenzione, accoglienza, 
apertura e azione

22:36:37  From  Ludovico : dalla room 2: coraggio, creatività, superamento delle paure 
22:37:36  From  Serena e Fabrizio TO84 : ROOM 3: siamo disponibili a immaginare un futuro
che non sarà come prima
22:37:57  From  iPhone di Emmanuele Mastretta : dalla room 3: Abbiamo bisogno di ritornare 
ai Significati profondi dei nostri gesti per trovare gesti nuovi con e per gli stessi significati
22:38:01  From  Famiglia Villa : Abbiamo scoperto quanto siamo fragili ed interdipendenti e 
perciò più responsabili gli uni verso gli altri
22:38:23  From  saverio e chiara canavero TO70 : Ventilatori di Speranza
22:38:37  From  Grazia e Federico Micheletti - TO75 : STANZA 1: ESSERE VENTILATORI 
DI SPERANZA CHE DANNO OSSIGENO, 
ANDRA' TUTTO BENE: COME PER CRISTO APPARENTEMENTE ABBANDONATO E 
SCONFITTO, MA CUSTODITO IN OGNI MOMENTO DAL PADRE
22:38:54  From  Gianni Paola TO62 : GRUPPO 4 imparare ad essere più responsabili gli  uni 
degli altri e interdipendenti; Vivere la parola e la preghiera; Si può essere vicini anche con un fiore!
22:39:19  From  Elena Vigna : La mancanza mette in luce ciò che è essenziale, la relazione 
22:40:53  From  iPhone di Emmanuele Mastretta : dalla room 3: vanno trovati luoghi di 
condivisione e narrazione per poter poi ripartire come comunità
22:40:55  From  Ivano e Laura Malpangotti : e necessario nelle nostre equipe raccontarsi 
questo tempo per poter guardare e inventare il futuro
22:41:52  From  Maria Luisa : ho scoperto l'importanza della Parola per superare le paure
22:42:32  From  Ludovico : Ci dispiace lasciarvi, è stato bello vedervi tutti insieme.


