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Allegato 1 
ATRIO: RIFLESSIONI SULLA COLLOCAZIONE 
 
      Premessa  
   La nota che segue si propone come semplice contributo per il cammino dell’Atrio (le Dieci 
Parole) da parte di un socio che ha seguito superficialmente gli inizi. Inizia con un tentativo di 
“topografia” sociologica e prosegue con una analisi sistemica e una tipologia di cammini che si 
possono percorrere. In corsivo alcuni commenti. 
 

   1) TOPOGRAFIA  SOCIALE 
    Il lavoro culturale. Ne sono individuabili almeno 4 ambiti: 
-logos (teologia, filosofia) 
-poiesis (arti) 
-praxis (scienze dell’uomo e della società > il paradigma del presente documento) 
-fusis (scienze della natura) 
   Per l’Atrio è centrale l’asse logos-poiesis  (“fede con arte” ne è una icona). Un secondo asse 
(praxis-fusis) è strumentale al primo. 
 
   Area presidiata (con molti soggetti): lavoro culturale di ispirazione cattolica, istituzionale e non: 
 
                                                                                                       (  Istituzionale (Caritas) 
         codici praticati:   -esperire> agire (es.vedere-valutare-agire) 
                                                                                                       (  Non istituzionale (ONG)  
 
                                                                                                        ( Istituzionale (Progetto Culturale)            
.                                    -esperire>esperire (dialogare)                    ) 
                                                                                                        ( Non Istituzionale (Atrio)  
    Atrio presenta specificità che lo rendono unico a livello locale: 

       -cortile > sviluppi conseguenti (molta parte della normale attività) 
       -teologia della vita quotidiana, la chiesa per domani    

          -alla ri-cerca delle dieci parole (2010/2011) 
          -legame ideale e (quasi) non istituzionale con la chiesa locale 
 
       2) SISTEMA 
  Atrio è inquadrabile come sistema di interazione (=sistema sociale adattivo, risponde solo a una 
parte degli stimoli esterni) 
-Caratteristiche: -Autoreferenziale, -autopoietico, -re-entry limitata, -funzionale  
 
   Profilo  Sistemico: prerequisiti funzionali 
-A (economia): quote  soci, contributi da terzi, lavoro volontario dei soci, appoggio diocesi 
-G (scopi): elaborare/condividere/presentare uno stile di vita cristiana nella postmodernità  (*) 
-I  (integrazione dei membri): comunanza di sentire, incontri…..(debole) 
-L (rimotivazione all’agire): inglobata negli scopi  (indeterminata) 
      (in pratica: rimotivare all’agire (L) per sostenere la collaborazione (I) affinchè con l’uso dei mezzi (A) si operi per 
      raggiungere gli scopi (G) 
 
(*) Funzione  Interna: > Adattamento all’ambiente spirituale per soci ed amici credenti 
     Funzione  Esterna: > Presidio della comunicazione interno-esterno per mantenere aperti i flussi 
     di dialogo (con altri ma anche con “aspetti di noi stessi”) 
   La cura dei prerequisiti interni (I,L) all’aggregato Atrio è limitata e alquanto particolaristica. Ciò mette a 
rischio la tenuta dell’insieme dei fruitori (che non costituiscono un gruppo in senso proprio) ed il ricambio 
degli operatori volontari.  
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         3) COLLOCAZIONE sociale degli aderenti 

   E’ noto che gli iscritti e simpatizzanti dell’Atrio presentano un livello di scolarità elevato e un 
grado di competenza religiosa decisamente più elevato del fedele modale. In riferimento al tipo 
di comunicazione praticato: studio, dialogo (>esperire), è evidente che molta parte 
dell’interazione rientra nella  “cultura dotta”. Esiste per altro una specificità che “diluisce” 
questa parzialità: la riflessione sulla vita quotidiana proposta come teologia porta in campo 
molti elementi della cultura come trama di significati scambiati nella vita quotidiana e pertanto 
aperta a qualsiasi persona. 

 
         4) PROSPETTIVEPER IL FUTURO 
   Tramite una scelta e successiva interpretazione delle 10 parole, si profilano diversi possibili 
scenari nel futuro dell’Atrio. Ecco una tipologia di itinerari possibili, da intendere come tipi ideali, 
cioè polarità - limite tra le quali si può collocare, dinamicamente, l’esito delle dieci parole.   
   A tale scopo, per delineare una classificazione, si individuano due variabili:  
- variabile di orientamento: due polarità: interno  > <  esterno. Questa variabile appare cruciale 
nell’ottica del presente documento. Essa rappresenta una sintesi di variabili più specifiche: sistema-
ambiente (strutturale) e emico-etico (culturale) 
- variabile di contenuto: tipologia weberiana dell’agire sociale >> 4 tipi (2 interni, 2 esterni) 
  
      orientamenti verso l’interno: 
   A)  tradizionale 
(Atrio come braccio pastorale che opera tra gli intellettuali cattolici, il MEIC)  
   B)  affettivo 
(Atrio si focalizza sulle emozioni dei primi anni e sperimenta approfondimenti in gruppo primario;   
soci e simpatizzanti riflettono - a lungo - sulle dieci parole e sui loro esiti) 
 
     orientamenti verso l’esterno: 
   C) teleologico (razionale rispetto agli scopi) 
(Atrio si muove prioritariamente per far conoscere all’esterno  e diffondere il suo lavoro anche con 
attività mirate al successo, interventi sistematici su gruppi secondari, pubblicazioni…) 
   D) assiologico (razionale rispetto ai valori) 
(Atrio assegna una priorità all’approfondimento teologico per il post moderno aperto e dialogante 
con l’ambiente esterno (che comprende qualche dimensione delle nostre persone). 
                                             -----------------------------------        
   Saranno le DIECI PAROLE individuate a indicare quale percorso si sta per intraprendere. Per 
intanto il modello potrebbe consentire di collegare alcune parole che via via emergono alle loro 
conseguenze pratiche (se le “parole” scelte portano a indire dotte conferenze interne andiamo verso 
il tipo tradizionale A), il Meic di Fossano; se consegue un empowerment della Lectio più aperta 
all’esterno siamo al tipo D). Non è escluso che il modello proposto si riveli inadeguato di fronte alle 
parole emergenti; c’è anche qualche speranza che il modello aiuti le parole a trovare riflessività e 
concretezza. 
                                             ------------------------------------- 
A parere di chi scrive una lettura della collocazione dell’Atrio fedele al suo nome (cortile), allo statuto,  alle 
aspettative della chiesa locale e attenta ai bisogni spirituali emergenti nella nostra società assegna la 
preminenza alla direzione “esterno”, razionale ai valori, da leggere in una ottica di sano relativismo. 
Queste sono le”parole” che a me paiono più interessanti, nella sostanza più che nella forma. 
La lettura di un contributo apparso sul Regno (n 6 2011) “Teologia della rigenerazione” mi ha convinto 
peraltro dell’importanza, in questo momento di crisi e di sfiducia nella chiesa per molti di noi,  del lavoro di 
cura sulle (nostre) persone. Ciò costituisce anche una risposta anche alla carenza di integrazione e 
rimotivazione indicata al p.2. “Chiacchere intorno ad un film” mi è parso un passo in tale direzione.   
 
                                                                                  Gino Grosso   16/11/2010  -   28/04/2011   


