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Pove del Grappa, 15 febbraio 2018 
 
 
Carissimi Socie, Soci, Amiche, Amici e Simpatizzanti di Macondo, 
 
l’idea è partita da una voce, che poi ha incrociato altre voci, altre mani… ne è nata poi una lettera 
che suggeriva un avvicendamento; ma non era questo il motivo della lettera, perché la ragione 
vera era di promuovere un cambio, uno scambio, dare una svolta, offrire spazio a un 
cambiamento. 

La proposta era, ed è, di rinnovare Macondo, offrire all’associazione un nuovo abito; infondere 
nuova vita nell’associazione; ma, al fondo del fondo, lo spirito è di portare uno sguardo nuovo sul 
mondo degli uomini, quello sguardo che forse già c’era dentro di noi, ma ancora indeterminato; 
dunque l’idea non era di rinnovare Macondo, ma di vedere se quell’Altro di cui spesso parliamo, 
per il quale facciamo cose e diciamo parole, ha un nome, se è un fratello, che vive tra di noi, e qual 
è il nostro sguardo su di lui. 

Quella lettera che oramai tutti conosciamo e che si proponeva di fare un cambio di testimone, di 
dare continuità al movimento di Macondo, si è trovata a percepire il futuro, senza possederlo, a 
intravvedere parole nuove che altre voci diranno; s’è trovata a cercare uno sguardo nuovo, cui 
saranno altri a dare la direzione, perché come dice il poeta: non si possono avere le idee di 
domani, con gli occhi di oggi. 

Esca dunque il banditore, e proclami il nuovo bando e si raccolgano gli “Stati Generali” (parola 
antica, usata nella Rivoluzione francese); si riunisca l’Assemblea Generale dei soci e simpatizzanti 
di Macondo, per discutere sul futuro del movimento, o meglio per ragionare sul come del nostro 
stare dentro il mondo degli uomini, e non tanto sull’album d’oro delle associazioni. 

Ci troveremo in Villa San Giuseppe a Bassano del Grappa (Vi), Via Ca’ Morosini n. 41 

sabato 17 marzo 2018 
dalle ore 9:30 alle ore 18:00 

A quell’ora l’allodola, che ama la vertigine, si alzerà in alto nel cielo per salutare noi tutti e per 
indicare un punto dello spazio, che si allinea con il moto del tempo ed il sospiro dei viventi che si 
sentono fratelli. 

Vi aspettiamo tutti, desiderosi di cercare quelle parole che altri e altre voci diranno, perché 
ciascuno abbia un nome, il suo nome, Dio compreso. 
 

Gaetano Farinelli 
presidente di Macondo 

Giuseppe Stoppiglia 
presidente onorario 

 

 
 

http://www.macondo.it/
mailto:posta@macondo.it


 

ONLUS - registro regionale veneto codice VI0202 

via romanelle, 123 - I 36020 pove del grappa (vi) 

tel./fax +39 (0424) 80 84 07 ▪ www.macondo.it ▪ posta@macondo.it 

codice fiscale 91005820245 ▪ partita iva 00922380241 

c/c postale 67673061 ▪ IBAN Poste Italiane IT41 Y 07601 11800 000067673061 

 
sede in brasile: casa di accoglienza “Maria Stoppiglia” 

rua henrique morize, 47 / grajaù ▪ 20561 260 rio de janeiro  

tel. +55 (21) 22 88 66 93 ▪ casariodejaneiro@macondo.it 

Associazione Macondo Onlus 
Stati Generali 
Sabato 17 marzo 2018 
Bassano del Grappa (Vi) - Villa San Giuseppe - Via Ca’ Morosini n. 41 
 
 
Calendario dei lavori 
 

ore 9:30 Assemblea generale 
Apertura - Inizio delle attività. 
Breve relazione per tracciare una direzione dei lavori. 

ore 10:30 Lavoro nei gruppi 
Ogni gruppo sarà guidato da un moderatore, che raccoglierà poi una sintesi da 
esporre in assemblea. 

ore 12:00 Assemblea generale 
Il moderatore di ogni gruppo darà relazione in assemblea del lavoro svolto in 
mattinata. 

ore 13:00 Pranzo comunitario 

ore 15:00 Lavoro nei gruppi 
Ripresa delle attività di gruppo: dibattito e conclusioni. 
Raccolta e redazione di un documento di sintesi con le proposte da presentare 
all’assemblea. 

ore 16:45 Pausa caffè 

ore 17:00 Assemblea generale 
Esposizione da parte dei moderatori delle proposte emerse nei lavori di gruppo. 
Confronto, condivisione e sintesi finale. 

ore 18:00 Chiusura dei lavori. 
Rientro nelle città degli uomini, dove ci aspetta la vita. 
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