Figline e Incisa Valdarno, 30 Aprile 2014
Con la presente siamo lieti di invitarvi all’inaugurazione del ‘Fagotto Permanente’, che si
terrà il 10 Maggio 2014 alle ore 16,30 presso il Polo Lionello Bonfanti.
Fagotto Permanente è un’iniziativa promossa dall’Associazione Lionello Bonfanti in collaborazione con il
Movimento Umanità Nuova (dei Focolari), che vuole essere una proposta concreta in questo momento di
generale sfiducia e crisi economica e un contributo alla diffusione della ‘cultura del dare’, della
condivisione e della fraternità.
Un’eco all’invito di Papa Francesco ad andare verso “le periferie”, verso chi ha bisogno. Con il suo primo
messaggio per la Giornata Mondiale della Pace ci ricorda: “la fraternità è una dimensione essenziale
dell’uomo, il quale è un essere relazionale. La viva consapevolezza di questa relazionalità ci porta a vedere e
trattare ogni persona come una vera sorella e un vero fratello; senza di essa diventa impossibile la
costruzione di una società giusta, di una pace solida e duratura”.
L’idea del “Fagotto Permanente” si ispira alla pratica cominciata da Chiara Lubich con le sue prime
compagne a Trento, negli anni della seconda guerra mondiale: si passava in rassegna tutto ciò che in casa
era superfluo o poteva servire agli altri: vestiti, libri, scarpe, oggetti e si depositavano sopra un vecchio
lenzuolo, se ne alzavano i lembi, si chiudevano con un nodo ed era così pronto il fagotto che si andava a
distribuire ai poveri, a chi ne avesse più bisogno.
E’ importante che “lo scambio” avvenga sulla base della gratuità, della solidarietà disinteressata, nello stile
evangelico del «date e vi sarà dato», e del principio “ciò che è in sovrappiù per noi, può costituire il
necessario per gli altri”. Non è un mercatino e non è un baratto: è un vero e proprio spazio di Comunione:
sarà aperto a chi vuole dare e a chi ha necessità di prendere, da capi di abbigliamento, ad arredamento
per la casa, a libri, a piccoli utensili, a giochi a …. Si manterrà grazie al contributo di tanti. A sostenerlo, un
gruppo di persone, che crede fortemente in questi valori.
Avrà un orario di apertura settimanale:


Mercoledì e sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00

Non è un caso che ad ospitare l’iniziativa abbia voluto essere il Polo Lionello Bonfanti, che fra le sue
motivazioni più forti ha quella di diffondere “la cultura del dare”.
Quella del Fagotto al Polo Lionello è un’esperienza che si inserisce e si mette in rete con le tante e preziose
iniziative già presenti sul territorio. La formula è sperimentata da tempo in molte altre città d’Italia
Vi aspettiamo con gioia all’inaugurazione! Sarà l’occasione di uno scambio e di un dialogo
che sicuramente aprirà nuovi spazi di collaborazione. A presto!

Cordiali saluti
per Associazione Lionello Bonfanti
Giacomo Reggioli (Presidente)

Allegato: volantino di presentazione

C/O POLO LIONELLO BONFANTI – Loc. Burchio - 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI)
Tel. per info 339-1655564 (Araceli) – 320-6904074 (Giovanni)

