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“Se è naturale pensare alla società in termini di timore: 

che sarà di noi, famiglia o classe? Di noi, Occidente od Oriente? Di noi società o Chiesa? 

è più utile e doveroso dire: 

che debbo fare io oggi per la famiglia, per la classe, per la città, 

per il Paese, per la cultura, per la scuola, per la Chiesa? 

Quale è il mio dovere?” 

 

(Luigi Sturzo, Moralizzare la vita pubblica, 1958) 

 
 
Nota introduttiva   
L’attualità è disegnata dal volgere di una stagione politica particolarmente deludente che ha avuto 
pesanti ricadute sulla partecipazione e sull’approccio della comunità e delle giovani generazioni 
rispetto all’impegno politico. È utile enunciarne alcuni passaggi:  
 
- una generale sensazione di impotenza ha preso velocemente il sopravvento a causa della 

dimensione e della gravità della crisi mondiale, della fragilità dei legami sociali incapaci di 

garantire una solida rete di relazioni; 

- una contrapposizione politica mediocre e violenta ha rischiato di spaccare anche le nostre 

comunità provocando il loro progressivo abbandono degli spazi del confronto e della 

riflessione sull’attualità politica; 

- una crescente autoreferenzialità della classe politica ha contribuito ad allontanare anche le 

persone maggiormente sensibili dall’ipotesi dell’impegno con l’aggravante di attrarre coloro 

che erano mossi da interessi particolari e personali; 

- una diffusa diffidenza, persino nelle giovani generazioni, nei confronti della classe dirigente ha 

alimentato una pericolosa indifferenza verso ambiti che invece andavano seriamente 

presidiati; 

- una selezione della stessa classe dirigente disancorata dalle esperienze formative ha 

contribuito a ridurre la preparazione alla forma di vezzo culturale; 

- un generale approccio consumistico ha favorito il diffondersi di una visione individualistica 

della società nella quale rivendicare diritti senza assumere doveri comunitari. 

Nella consapevolezza delle difficoltà di questa stagione è urgente lavorare alla maturazione di 
comunità custodi del territorio e quindi delle relazioni, della storia e delle tradizioni, del paesaggio 
e dell’ambiente, dei bisognosi e della città. 
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QUAL È IL MIO DOVERE?  

Percorso di educazione alla cittadinanza responsabile                                                                                           
per le comunità cristiane in vista delle elezioni amministrative 2014:                                                                           

la sfida della partecipazione consapevole. 

Orientamenti Pastorali 2010-2020* 

 

L’attuale stagione politica è caratterizzata da una profonda crisi delle istituzioni e della 
rappresentanza aggravata dalla difficile congiuntura economica. In occasione delle elezioni 
amministrative la Chiesa locale (Vicariato/Parrocchie) intende offrire alcune opportunità formative 
volte a incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. A tal fine promuove 
laboratori di cittadinanza in ottemperanza al principio del Bene Comune.  

Proposta formativa 
La proposta formativa intende favorire una partecipazione consapevole attraverso un percorso 
laboratoriale di crescita di tutta la comunità: 

1. Incontro vicariale. LAB. COMUNITARIO: CITTADINANZA, POLITICA, ISTITUZIONI. 

CONTENUTI: corpi intermedi e  qualità della democrazia. SCOPO: rinnovare la motivazione 

attraverso la partecipazione diretta dei presenti e la simulazione di ruoli di rappresentanza. 

2. Incontro vicariale. LAB. COMUNITARIO: RICERCA ISTANZE TERRITORILI DELLA CITTA’.    

SCOPO: individuazione di temi cari alla comunità attraverso tecniche di confronto e di 

socializzazione politica. Sono previsti brevi lavori di gruppo e la rilettura dei temi emersi. 

3. Incontro Equipe vicariale. PROGETTAZIONE IV INCONTRO ED ELABORAZIONE QUESITI. 

SCOPO: definizione delle regole e delle domande a partire dai temi emersi nel percorso. 

4. Incontro per ogni Comune alle urne. PRESENTAZIONE E DIALOGO CON I CANDIDATI. 

SCOPO: Conoscenza dei candidati, delle liste, dei programmi valorizzando il percorso 

comunitario. È consigliabile chiudere la serata con un momento conviviale.   

In sintesi: 2 incontri vicariali, 1 incontro di progettazione con l’equipe vicariale che segue il 
progetto,  “n” incontri comunali.    
Contenuti e metodologia sono rigorosamente coerenti con i principi della Dottrina Sociale Chiesa. 
 
Nota conclusiva 
La proposta è sufficientemente articolata per apportare correttivi di contenuto e di metodo. È 
stata costruita tenendo conto delle richieste delle comunità e sulla scorta degli studi e 
dell’esperienza maturata nei territori della Regione. La modularità permette di schedulare 
differentemente le parti. È comunque utile ricordare che i risultati migliori si ottengono mediante 
un intervento che educhi progressivamente alla partecipazione attraverso i laboratori proposti. 
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*Avvertiamo infine la necessità di educare alla cittadinanza responsabile. L’attuale dinamica 
sociale appare segnata da una forte tendenza individualistica che svaluta la dimensione sociale, 
fino a ridurla a una costrizione necessaria e a un prezzo da pagare per ottenere un risultato 
vantaggioso per il proprio interesse. Nella visione cristiana l’uomo non si realizza da solo, ma 
grazie alla collaborazione con gli altri e ricercando il bene comune. Per questo appare necessaria 
una seria educazione alla socialità e alla cittadinanza, mediante un’ampia diffusione dei principi 
della dottrina sociale della Chiesa, anche rilanciando le scuole di formazione all’impegno sociale 
e politico. Una cura particolare andrà riservata al servizio civile e alle esperienze di volontariato in 
Italia e all’estero. Si dovrà sostenere la crescita di una nuova generazione di laici cristiani, capaci di 
impegnarsi a livello politico con competenza e rigore morale.  

Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali 
dell’Episcopato Italiano per il decennio 2010-2020, n. 54b. 

I 

Incontro aperto a tutto il vicariato 

laboratorio comunitario: 

I CORPI INTERMEDI E LA QUALITÀ DELLA DEMOCRAZIA 

Parrocchia referente, … febbraio/marzo 2014, ore … 
 

II 

Incontro aperto a tutto il vicariato 

laboratorio comunitario 

SPAZI DI RI-SOCIALIZZAZIONE POLITICA 

Parrocchia referente, … febbraio/marzo/aprile 2014,  ore … 
 

III 

Incontro riservato all’equipe vicariale  

Definizione quesiti e progettazione IV incontro. 

Parrocchia referente, … marzo/aprile 2014, ore …. 
 

IV 
Presentazione e dialogo  

con i candidati 
Comune, … maggio 2014 

 

IV 
Presentazione e dialogo  

con i candidati 
Comune, … maggio 2014 

IV 
Presentazione e dialogo  

con i candidati 
Comune, … maggio 2014 

IV 
Presentazione e dialogo  

con i candidati 
Comune, … maggio 2014 

 


