Due chiacchiere dopo la relazione
Dopo la relazione fatta il 16 giugno 2009 a Reggio, ci sono state diverse domande rivolte al Circolo Maritain, sia in assemblea, sia durante la cena; altre discussioni e approfondimenti si sono svolti a San Martino tra i soci che avevano letto la relazione. Vi offriamo una rapidissima sintesi delle tante questioni emerse.
Soci e utenti
A Reggio abbiamo percepito che non a tutti è chiaro il concetto di “socio” del Circolo. Il socio è colui che sottoscrive lo Statuto e contribuisce al finanziamento delle iniziative con una quota annuale; ha diritto di votare i rappresentanti del Consiglio Direttivo e può essere a sua volta eletto nel Direttivo.
L’attività del circolo però non è rivolta ai soci, è rivolta invece a tutta la popolazione. Tra i soci ci sono un 25% di frequentatori assidui delle iniziative (mancano alle conferenze solo per cause di forza maggiore), 20% di frequentatori abituali, 35% di frequentatori saltuari, 20% di assenti. L’assenza non significa disinteresse: leggono gli articoli, ascoltano le registrazioni, leggono le sintesi, comprano libri.
I partecipanti alle attività provengono da una “comunità” molto più ampia rispetto all’insieme dei 110 soci: gli avvisi e gli articoli vengono infatti inviati a 362 indirizzi postali e 269 indirizzi e-mail. Le iniziative vengono poi pubblicizzate con manifesti nelle parrocchie del Vicariato, attraverso il settimanale diocesano La Libertà, attraverso il foglietto settimanale della Parrocchia di San Martino.
In sintesi: circolo culturale gestito dai soci, attività del circolo rivolta a tutta la popolazione.
Autonomia e sottomissione
In che cosa il circolo Maritain è autonomo? Nell’elezione del Consiglio Direttivo, nella scelta e nella gestione delle iniziative, nel reperimento e nell’uso dei fondi.
In che cosa il circolo Maritain è sottomesso? E’ sottomesso allo Statuto che si è liberamente dato e, attraverso lo Statuto, è sottomesso al Magistero della Chiesa.
In questo modo il circolo, pur avendo radici in un determinato territorio, ha finito per coinvolgere tante persone che provengono da altre parrocchie e da altre diocesi. 
Rete di circoli
Cos’è per noi una “rete di circoli”, espressione che spesso emerge negli incontri in Diocesi? E’ un insieme di circoli che, tutti sottomessi al Magistero della Chiesa, agiscono ognuno secondo la propria vocazione e secondo gli interessi culturali prevalenti dei soci che aderiscono. La diversificazione naturale delle iniziative è il punto di forza, perché i bisogni culturali del popolo cattolico e di tutti gli uomini sono immensi.
La rete di circoli dovrebbe consistere essenzialmente nella reciproca conoscenza delle iniziative e nell’impegno a non sovrapporre iniziative tra circoli territorialmente vicini, oltre a non sovrapporsi con iniziative della parrocchia nella quale il circolo ha la sede territoriale.
Collaborazione tra circoli
La collaborazione tra circoli è una cosa più complessa. La nostra esperienza indica che la collaborazione funziona se c’è un circolo, gruppo, parrocchia,… che fa da proponente e da elemento trainante dell’iniziativa, mentre altre realtà collaborano se il promotore chiede aiuto o sostegno.
Finora noi abbiamo collaborato con (in ordine alfabetico): CIF, circolo Frassati, circolo Pascal, Consulta diocesana Pastorale della Salute, Forum delle Associazioni Familiari, frati cappuccini di San Martino, gruppo missionario frati, gruppo missionario parrocchiale, parrocchie di Albinea, Barco, Bibbiano, Budrio, Mandriolo, Montecchio, Prato, San Martino in Rio, San Martino Piccolo, San Polo, San Prospero, rivista “il Timone”, Scienza & Vita Reggio, Scienza & Vita Correggio, Servi di Maria della Ghiara, settimanale diocesano “La Libertà”, Vicariato di Correggio – San Martino – Rio Saliceto (ci sono state inoltre collaborazioni col Comune di San Martino e con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna).
La collaborazione ha riguardato diversi aspetti: concessione del logo, diffusione di volantini, registrazione e diffusione di conferenze, presenza del banco libri, supporto finanziario, utilizzo delle sale per conferenze, interventi preparati da soci del circolo, stesura o revisione di articoli, raccolta di materiale per articoli.
Collaborazione con la Diocesi
La collaborazione del circolo Maritain con la Diocesi si è finora esplicitata 
-	nella presenza assidua in risposta alle convocazioni del Vescovo
-	nella relazione al Vescovo esposta il 27/02/2006 in preparazione al Convegno di Verona
-	nell’organizzazione del banco libri a supporto della conferenza di mons. Luigi Negri alla Sala degli Specchi (11/11/2006)
-	nell’ampio e dettagliato testo sul tema del “Comunicare” (giugno 2008) in risposta a un questionario della Diocesi
-	nella recente relazione esposta il 16/06/2009.
Nell’ultima riunione è emersa da parte del Vescovo la proposta di una “Settimana sociale reggiana”, condivisa da tutte le realtà operanti in Diocesi. Pensiamo che una settimana sia un tempo eccessivo per noi del circolo Maritain, che non siamo “professionisti” della cultura. 
Esamineremo comunque con attenzione ogni nuova proposta proveniente dal Vescovo e dalla Diocesi.

