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LA CARTA DELL’EREMO DI SAN SALVATORE LA TRAMA E L’ORDITO della MATRICE EX.it
Il Consorzio Ex.it, in tutte le sue articolazioni attuali, è ﬁglio di una storia che ha le sue origini
nel fertile terreno del Post Concilio nella diocesi di Milano.Nasce nell’anno 2000 ma conta
sulla solida esperienza di due tradizioni più antiche.
Da una parte la storia concreta di persone, fortemente radicate nel tessuto sociale di Monza
e della Brianza, con la passione per la partecipazione alla vita sociale, per la ricerca di forme
di promozione dell’uomo rispettose della sua dignità.
Dall’altra l’idea di Exodus, nell’incontro con Don Antonio Mazzi e la Fondazione Exodus. La
scommessa che le derive della società, a partire dalle più preoccupanti come la violenza e
le dipendenze, possano essere aﬀrontate valorizzando tutte le risorse educative delle
persone e delle istituzioni.
La convinzione che il vero progresso non si fonda sulla disponibilità di beni ma sulla qualità
delle relazioni tra gli individui e tra i gruppi di persone.
Il Consorzio Ex.it si pone nel solco di questa storia e di questa ﬁlosoﬁa scegliendo di operare
nei contesti di fragilità con un approccio non assistenziale ma di piena promozione
dell’uomo, accettando la sﬁda di un mondo solidale e aperto alle diﬀerenze.

La scelta personale
La adesione piena alla proposta del Consorzio richiede una scelta personale che riguarda
alcuni aspetti che si possono ritrovare in queste parole chiave:
· Accoglienza;
· Promozione dell’uomo;
· Fraternità;
· Incontro;
· Casa;
· Unicità della persona;
· Condivisione;
· Esperienza - concretezza;
· Lavoro;
· Integrazione.
Lo stile dell’accoglienza e il clima di amicizia caratterizzano tutti i contesti nei quali si trova
impegnato il Consorzio Ex.it.
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Ciò sta a signiﬁcare che lo stile di Ex.it dà forma e sostanza al nostro cammino di uomini e
di donne e non è solo relegato alle ore “lavorative”.
Ex.it è prima una proposta rivolta anzitutto alle persone che vi operano all’interno e poi
un’esperienza (lavorativa ma non solo) che aiuta a diventare migliori.

Lo stile di Ex.it
Il Consorzio Ex.it pone grande attenzione al valore della accoglienza semplice, della casa
aperta.
Nel gruppo vengono ricercate tutte le occasioni e tutti i modi aﬃnchè le persone che
incontriamo possano trovare adeguato rispetto ed essere valorizzate nella loro individualità.
Nella cooperativa piccola così come nella “casa” più grande, si sperimentano tutte le
contraddizioni e i pregi che si trovano nella società, ma il consorzio è anche il luogo dove
poter vivere una alternativa, piccola ma vera, alla società delle ingiustizie e delle violenze.
Ex.it sta dalla parte delle persone con fragilità e lavora per il superamento delle condizioni di
svantaggio.
Lo strumento principale di Ex.it è il lavoro.

Una scelta che si “fa” insieme
Ex.it è l’esperienza di un gruppo di persone. Non tutti sono uguali, c’è chi cammina piano e
chi cammina speditamente, chi vorrebbe fare una pausa, chi accelerare. Ci sono tante teste.
Ex.it non è la mia avventura, è la nostra. Parliamo e agiamo al plurale sapendo e accettando
le diversità, collocando i nostri progetti dentro alla comune direzione del gruppo. La
vocazione di Ex.it è quella di stare in ascolto dei bisogni della città. In questo senso è anche
uno “strumento” per la soluzione dei problemi sociali. Forte dall’aver sperimentato una
diversa qualità di rapporti con le situazioni umane più diﬃcili, Ex.it può suggerire una strada
anche a coloro che gestiscono la cosa pubblica. E’ questo il suo modo di fare cultura.

La dimensione spirituale
La dimensione spirituale sta alla ﬁne ma anche all’inizio del percorso di Ex.it.
Muove dalla consapevolezza del limite di ogni tentativo di giustizia, di verità, di libertà
perseguite per alzata di mano o per calcolo di uomini.
Ex.it è certamente una organizzazione. Ma altrettanto certamente è più di una
organizzazione. L’organizzazione è un po’ come il suo vestito… Bisogna avere cura dell’abito
ma ancora di più di quello che ci sta dentro. E poi l’abito deve essere adatto alla persona e
alla circostanza!
Ex.it non è una fede ma per i credenti può diventare un’espressione della fede. Un luogo in
cui giocare l’avventura umana della costruzione del Regno di Dio, una scommessa per un
mondo migliore.
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