“...rinnovo l’appello perché sorga una nuova generazione di cattolici, persone
interiormente rinnovate che si impegnino nell’attività politica senza complessi
d’inferiorità. Tale presenza, certamente, non s’improvvisa; rimane, piuttosto,
l’obiettivo a cui deve tendere un cammino di formazione intellettuale e morale che,
partendo dalle grandi verità intorno a Dio, all’uomo e al mondo, offra criteri di
giudizio e principi etici per interpretare il bene di tutti e di ciascuno. Per la Chiesa in
Italia, che opportunamente ha assunto la sfida educativa come prioritaria nel
presente decennio, si tratta di spendersi nella formazione di coscienze cristiane
mature, cioè aliene dall’egoismo, dalla cupidigia dei beni e dalla bramosia di
carriera e, invece, coerenti con la fede professata, conoscitrici delle dinamiche
culturali e sociali di questo tempo e capaci di assumere responsabilità pubbliche
con competenza professionale e spirito di servizio. L’impegno socio-politico, con le
risorse spirituali e le attitudini che richiede, rimane una vocazione alta, a cui la
Chiesa invita a rispondere con umiltà e determinazione”.
(Benedetto XVI alla 46a Settimana
Sociale 14 ottobre 2010)

«Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo
giocare da Pilato, lavarci le mani. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la
politica è una delle forme più alta della carità perché cerca il bene comune. I laici
cristiani devono lavorare in politica. Lei mi dirà: non è facile. Ma non lo è neanche
diventare prete! La politica è troppo sporcata ma è sporcata perché i cristiani non
si sono mischiati con lo spirito evangelico. Facile dire colpa di quello... ma io cosa
faccio? Lavorare per il bene comune è dovere di cristiano».
(Papa Francesco)

Info:
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Giuseppe Irace 3476926471 giuseppeirace@libero.it
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LABORATORIO “P. FILIPPO LUCIANI”
Breve percorso formativo di interesse alla politica e di impegno civile
“Abbiamo mancato, noi per primi, l’obiettivo di formare coscienze responsabili e
attente alla vita sociale. (…)
L’assenza d’interesse verso il bene comune, il ripiegamento su se stessi,
l’autoreferenzialità sono all’origine del degrado del tessuto civico e religioso (…)
una maggiore cura nella formazione dei laici alla responsabilità, potenziando i
cammini di formazione finalizzati ad un più consapevole impegno per il bene
comune”. (Canta e Cammina, Card. Sepe)

Il Percorso formativo è nato a 50 anni dal Concilio Vaticano II e vuole essere uno
dei frutti del Giubileo per la Città promosso dall’Arcivescovo.
L’iniziativa, pensata d’intesa tra l’Ufficio diocesano per la formazione socio-politica
e l’Azione Cattolica di Napoli, ha visto l’adesione di associazione e movimenti che
ne hanno sposato le finalità e supportato la diffusione.
L'obiettivo è creare le condizioni perché tutti i Laici - a partire dai GIOVANI, e da
quelli che, ai diversi livelli, rivestono ruoli di responsabilità nella comunità cristiana
(catechisti, operatori Caritas, responsabili di gruppi, educatori,… ) - acquisiscano
primi elementi di conoscenza della Dottrina sociale della Chiesa. Quanto sopra,
non in astratto ma con particolare attenzione alla specificità dei territori di volta in
volta interessati ed alla ricaduta che i principi possono avere nei diversi contesti
per un servizio nobilmente “politico” alla città secondo il magistero della Chiesa.
La proposta trova ispirazione e fondamento, tra l’altro, nella Nota pastorale della
Commissione per i problemi sociali ed il lavoro della Conferenza Episcopale
italiana intitolata Le comunità cristiane educano al sociale e al politico che risale al
lontano 19 marzo 1998. Si rilegga il n. 10: “L’equivoco maggiore, nella mentalità
corrente dei pastori e delle comunità, è che l’educazione al sociale la si giochi
soltanto in spazi specializzati, rischiando così la settorializzazione. Raggiungeremo
grandi risultati quando nel fare catechesi si educherà alla socialità; quando nella
formazione dei catechisti questo aspetto sarà messo in risalto e si cercheranno le
metodologie adeguate, come si sta facendo per altri aspetti essenziali del
messaggio cristiano; quando nella pastorale giovanile si educherà a portare lo
sguardo di fede sui fatti del territorio e si stimolerà ognuno a fare la propria parte
per umanizzare il vissuto sociale; quando nella pastorale familiare, con la
riscoperta della fede adulta e con la riflessione sul vissuto di coppia, sapremo far
emergere la soggettività sociale della famiglia stessa, insieme alla vocazione
laicale sul lavoro, in fabbrica, in ufficio, nella scuola, nella professione, nel
territorio, nel quartiere. Se siamo consapevoli che il sociale è parte essenziale del
messaggio cristiano, questa educazione emergerà trasversalmente in tutte le
forme ordinarie della pastorale della comunità”.
E’ significativo che gli incontri siano affidati a relatori fortemente radicati nella
comunità cristiana e, nel contempo, dotati di personali esperienze tecniche e
politiche e di grande capacità comunicative.
L’iniziativa è intitolata a don Filippo Luciani, compianto sacerdote della Diocesi di
Napoli (tra l’altro Rettore del Seminario Maggiore e Assistente Unitario dell’Azione
Cattolica) che ha accompagnato diverse generazioni di laici e sacerdoti anche su
questi temi, mostrando competenza, coerenza e “laicità”.
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