U N µD E C A L O G O ¶ P E R L A

F O R M A Z I O N E A L L ¶ I M P E G N O SO C I A L E E P O L I T I C O

1. Una proposta per il µpopolo¶ (come LQWHVRQHOO¶LQVHJQDPHQWRGL 3DSD)UDQFHVFR , con
un occhio particolare ai giovani, per formare comunità che attraggano al bene comune.
La formazione socio-politica proposta dalla comunità ecclesiale non è una formazione elitaria, ma
ha O¶RELHWWLYRGLFRLQYROJHUHWXWWLRDOPHQRXQDSODWHDDPSLDUDSSUHVHQWDWLYDDSSXQWRGLWXWWRLO
popolo, con un occhio particolare ai giovani.
/D IRUPD]LRQH DOO¶LPSHJQR VRFLale e politico non è esclusivamente rivolta ai giovani, ma ha
XQ¶DWWHQ]LRQHSULRULWDULDYHUVRGLORUR, perché naturalmente portatori di idee nuove e di una più forte
aspirazione al cambiamento.
2. /¶origine cristiana della proposta: Parola di Dio e M agistero sociale come bussole.
Senza scaGHUH QHOOR VSLULWXDOLVPR H QHOO¶integralismo, nella formazione socio-politica va favorita
una lettura sapienziale che aiuta a trovare il senso della quotidianità.  
Questi percorsi nascono dentro la comunità cristiana, ma possono raccogliere anche il confronto con
persone che vivono più sulla soglia o che si definiscono non credenti. Appare però la necessità di
essere chiari: è una proposta che scaturisce dalla comunità cristiana. Significa quindi che Parola di
Dio e Magistero sociale sono delle bussole insostituibili e insuperabili.
Ci deve essere una differenza cristiana che va resa riconoscibile da subito e senza paura.
Vivere dentro questo tempo la laicità significa realmente non temere di vivere la propria fede fino in
fondo, senza riduzionismi di nessun genere, in eccesso o in difetto. Concretamente non deve
costituire problema introdurre gli incontri della scuola di formazione socio-politica con la preghiera,
che diviene già parte integrante della proposta.
3. L a pretesa di una formazione integrale che tenga insieme fede e vita: il kerygma ha un
contenuto sociale (cf., Eg, n. 177).
Oggi uno degli aspetti rischiosi della pastorale qO¶HFFHVVLYDVSHFLILFD]LRQH3HUTXHVWRORVIRU]Rcui
tende la formazione socio-politica è quello di mostrare come sia decisivo il rapporto tra fede e vita.
In questo sensRLOQXPHURGHOO¶ Evangelii gaudium ci aiuta dicendoci che il «kerygma possiede
un contenuto ineludibilmente sociale». Si tratta di formare cristiani che sappiano attraversare le
sfide della polis, senza paura, ma con la capacità di una parola efficace e sintetica pur dentro le
complessità del vivere.
4. L a DSC come punto di riferimento. Una proposta formativa per leggere i µsegni dei
tempi¶, superando la tentazione del cercare un consenso populista nella logica dello
spirito del tempo.
È importante fare riferimento alla DSC, sia quella in senso moderno che parte dalle Encicliche
sociali, sia quella intesa in senso più ampio, che vede come i cristiani nella storia sono stati
costrXWWRULGHOODFLWWjGHOO¶XRPRJLja partire dai primi secoli. Il Magistero sociale ci deve aiutare a
discernere i µsegni dei tempi¶. La formazione infatti non può prescindere dalla storia, perché questa
è maestra: se assunta con intelligenza, la DSC diviene una grande ricchezza. Invece, se la si pensa
come qualcosa da imparare ± ma staccato dalla vita ± diviene asettica e inutile.
Dal punto di vista delle tematiche, ad esempio, è opportuno coltivare maggiore attenzione per i temi
GHOODOHJDOLWjGHOO¶ambiente, della democrazia partecipativa, del welfare, etc...  
5. Né intellettualismo, né soggettivismo, ma la cura (e la formazione) GHOO¶LQWHULRULWj
1HL SHUFRUVL GL IRUPD]LRQH q RSSRUWXQR SURYDUH D SHQVDUH O¶DWWXDOLWj D SDUWLUH GDOO¶HVSHULHQ]D PD
senza assolutizzarla. Il nostro tempo si caratterizza, a volte, per un eccesso del bisogno del dirsi e
del far sì che la propria esperienza debba diventare la chiave con cui leggere tutto, fenomeno questo
che si collega bene alla post-modernità.
Il primo rischio da evitare è quello di proporre una formazione solo intellettualistica che vede in
colui che partecipa un mero ascoltatore passivo. Il secondo rischio, opposto al primo, è il
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VRJJHWWLYLVPR RYYHUR XQD IRUPD]LRQH FKH WRWDOL]]L O¶HVSHULHQ]D GHO VRJJHWWR VHQ]D FHUcare di
distanziarsi da chi racconta per cogliere gli elementi oggettivi in gioco.
/D FXUD GHOO¶LQWHULRULWj H GHOO¶XQLILFD]LRQH GHOOD SHUVRQD q DQWLGRWR D TXHVWR SRVVLELOH GXSOLFH
rischio.
6. Il sociale, non come appendice del politico. Una proposta che favorisca esperienze di
prossimità sociale e di cittadinanza.
La formazione proposta guarda al sociale come spazio decisivo per la polis, ma non schiacciato
sulla o dalla politica, in una visione pluralista e sussidiaria della società. Nel sociale si fa esperienza
GHOODµYLWD¶ delle persone.
Concretamente si tratta GLIDYRULUHHVSHULHQ]HGLYRORQWDULDWRWRFFDQGRFRQPDQROHIHULWHGHOO¶DOWUR
È la sfida del conoscere, anche sul piano concreto, le difficoltà che vivono le nostre comunità, e
farne, in qualche PRGRRJJHWWRGHOO¶DWWLYLWjGHOOHVFXROH
A queste esperienze di contatto con le realtà sociali del territorio in cui ciascuno agisce, si
dovrebbero accompagnare azioni di cittadinanza attiva.
7. ,OµSROLWLFR¶ come capacità di trovare soluzioni, risolvendo i conflitti e attraversandoli,
LQ XQ¶DXWHQWLFD FXOWXUD GHOO¶LQFRQWUR FRPH FL ULFRUGD 3DSD )UDQFHVFR 8Q µFXPSURPLWWHUH¶ FLRq XQ FHUFDUH LQVLHPH LO PLJOLRU EHQH SRVVLELOH Una proposta dove si
sperimentano risoluzioni «su di un piano superiore che conserva in sé le preziose
potenzialità delle polarità in contrasto» ( Eg, n. 228).
)RUPDUH DO µSROLWLFR¶ significa anche formare alla composizione dei conflitti, per educare persone
che sanno stare nella polis con un forte senso del bene comune, frutto della composizione delle
varie esigenze e della messa a disposizione da parte di ciascuno di ogni risorsa utile a costruire
comunità.
È dunque importante che la formazione stessa abiliti ad affrontare i conflitti, partendo dalla
conflittualità che si viene a generare tra le persone stesse che frequentano i corsi quando, di fronte
ad una questione, le sensibilità tendono a polarizzarsi.
Non vanno celate le conflittualità, che comunque ci sono, ma ci è chiesto di provare a risolverle su
un piano superiore conservando le preziose potenzialità degli aspetti in questione. Tutto questo è
possibile laddove si curi una crescita della stima reciproca tra i partecipanti. E questo è già di per sé
formativo.
8. Una partecipazione attiva sul ter ritorio. Non passivi spettatori, ma protagonisti.
Va favorito, in chi frequenta le scuole, il livello della partecipazione, da trasferire poi nel proprio
impegno nel sociale, eventualmente nel politico, facendosi soggetti attivi e protagonisti, capaci «di
iniziare processi più che di possedere spazi » ( Eg, n. 223).
La sfida è quella di formare persone pro-attive, creative e capaci di immaginare il futuro e costruirlo
a partire dal territorio in cui vivono.
9. O ltre la dicotomia tra maestri e testimoni: il giusto equilibrio.
1HOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLTXDQWLYHQJRQRLQYLWDWLDUHOD]LRQDUHQHOO¶DPELWRGHOOHVFXROHELVRJQDSRUUH
attenzione sia a chi è maestro e ha competenze da offrire; sia ai testimoni che possano narrare ciò
che hanno realizzato, grazie al loro impegno. In riferimento ai testimoni, è importante chiedere loro
QRQ WDQWR LO UDFFRQWR GHOO¶HVSHULHQ]D TXDQWR XQ¶DXWRULIOHVVLRQH VX GL HVVD LQ PRGR GD PHWWHUH LQ
HYLGHQ]DVLDOHGLIILFROWjVLDLSURFHVVLLQQHVFDWLSHUUDJJLXQJHUHXQULVXOWDWRRSHUDWWXDUHXQ¶RSHUD
10. Realizzare gesti concreti. Segni profetici che incidano nella duplice valenza di aiutare
concretamente la crescita personale e quella della comunità.
Va infine immaginato che le scuole generino anche segni tangibili costituiti da piccole iniziative,
opere, progetti che abbiano, appunto, lo scopo di aiutare la comunità nella sua crescita, ma, allo
stesso tempo, di consentire alle persone di sperimentare quello che, in qualche modo, si è riflettuto
QHOO¶DPELWRGHOODIRUPD]LRQH.
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