
Cari amici, 

vi scriviamo per rivolgervi un invito. 

Ci siamo resi conto, negli ultimi tempi, che l’esperienza dell’Atrio, come tutte le espe-

rienze “viventi”, è cresciuta, si è modificata nei suoi componenti (molti sono venuti, alcuni 

ha fatto un tratto di strada con noi, alcuni sono andati altrove…), e, nella sua incombente 

adolescenza (ah, i quindici anni!), ha bisogno di ritrovare le proprie radici, di un po’ di in-

trospezione e, soprattutto, di un po’ di prospettiva futura, di dare un nome ai desideri, e di 

cercare cosa fare da grande. 

Abbiamo così pensato di dedicare qualche incontro, che abbiamo chiamato Think tank 
– 10 parole per l’Atrio, per cominciare a confrontarci tra noi rivisitando le parole chiave 

della nostra esperienza e vedere un po’ cosa ne esce. La prospettiva sarebbe anche quel-

la di immaginare una ripresentazione dell’Atrio, ma solo se ne verificheremo la necessità e 

ne troveremo la forma adeguata. 

Questo invito riguarda ovviamente sia chi partecipa attivamente da tempo a molte ini-

ziative, sia chi è ospite occasionale di qualche incontro, sia chi si è aggiunto lungo il 

cammino, sia chi ci segue da lontano, via internet o attraverso le registrazioni, i libri... 

Proprio per questo, parallelamente agli incontri, pubblichiamo questo invito sul blog e una 

sintesi degli incontri. Ogni contributo (parziale, occasionale, estemporaneo…) sarà il 

benvenuto. Per chi lo può e lo vuole vorremmo incontrarci a novembre e poi nei mesi di gennaio e 

marzo. Il primo appuntamento è per venerdì 5 novembre, alle 20,45, presso il salone po-

livalente della Caritas, in via Vescovado 12 a Fossano. 

Per il primo incontro vi chiediamo di pensare le 3 parole irrinunciabili, secondo voi, 

dell’esperienza dell’Atrio; possono riguardare ciò che già c’è o ciò che desidereremmo ci 

fosse, ciò che è importante per noi o che pensiamo importante per la chiesa, per il mon-

do…. Insomma, come volete! 

Se ritenete di conoscere qualcuno che possa essere interessato a questa riflessione, 

fategli pure arrivare l’invito, ogni apporto è ben accetto. 

Sul sito e sul blog dell’Atrio potete trovare tutti i materiali, le informazioni e la memoria 

storica delle attività e delle idee, così potete, se lo volete, avere un punto di partenza su 

cui riflettere. 

A presto, dunque. 

Il Consiglio direttivo 

dell’Atrio dei Gentili 


