
Associazione Maurizio Polverari
Discernimento sul lessico della politica in questa fase in cui come cristiani sentiamo la responsabilità di 
contribuire a costruire/ricostruire la polis

Il tema che ci sembra urgente porre al centro del nostro discernimento 2018/2019 è 

“Crisi della politica, partecipazione e coscienza popolare”

 raccogliendo  una  documentazione  di  riflessioni  sulla  attuale  situazione  italiana  e  internazionale  e
ricercando un discernimento spirituale alla luce della parola di Dio.

Ci sentiamo interpellati anche dal cammino in cui sono coinvolte le comunità cristiane di Roma, che quest’
anno prendono spunto dalla domanda: “Dove sei?”, che rappresenta una chiamata alla responsabilità e
una chiamata alla conversione.  Tale domanda sollecita ad interrogarsi ai diversi livelli sulla propria identità
credente, facendo memoria della propria storia, ricercando una riconciliazione con il passato, ponendosi in
ascolto del grido della città, dei piccoli e dei poveri. Ricercando di divenire sempre più “Chiesa in uscita “,
con una fede non individualistica e chiusa in sé stessa.

 La  domanda “dove sei?”  ci  interpella,  perciò,  anche sulla  situazione della  vita  sociale  e  politica  e  sul
“rapporto tra fede e politica “che sempre ha interessato la nostra associazione. In continuità delle nostre
esperienze  di  riflessione  con  padre  Pio  Parisi  vogliamo  mettere  al  centro  della  nostra  esperienza
comunitaria, aperta a quanti potranno essere interessati e coinvolti, un discernimento spirituale sul tema
della “coscienza politica e le strutture”.

  Ci proponiamo di esporre la nostra vita, quella della società e della Chiesa di cui facciamo parte, alla luce
della Parola, dando priorità al silenzio, alla invocazione, all’ascolto come proposto dall’appunto di Franco
Passuello per “essere” prima ancora di “fare”.

La proposta di itinerario di Giulio Cascino, che suggerisce molti spunti validi, viene rivista e semplificata
mettendo al centro del discernimento le parole della politica, rivisitate alla luce della parola di Dio e della
situazione attuale di grave crisi della coscienza popolare non trascurando in ciascun incontro nessuno di
questi due aspetti.

Proviamo ad individuare 6-7 gruppi di parole che ci sembra urgente fare oggetto di discernimento, con una
introduzione affidata a una persona del gruppo, ma in qualche modo preparata insieme.

Potremmo partire dai primi due incontri1  di novembre e dicembre e poi proseguire, sempre nell’ultimo
sabato del  mese,  sugli  altri  che ci  sembreranno più  legati  e  importanti,  in  un lavoro che potrà  anche
proseguire il prossimo anno.

 I (24 novembre 2018) introduce : Franco Passuello2

Politica e coscienza politica, da ridefinire nella attuale situazione. Cosa è la politica   per il cristiano, quale
è il suo spazio e i suoi luoghi? Il cristiano e il potere, il cristiano e la responsabilità di costruire la polis.

 II (22 dicembre 2018) introduce : Giulio Cascino

1 Gli incontri si svolgono di sabato mattina dalle ore 9:30 alle 13:00 presso la Parrocchia di San Romano Martire nella 
sala Polverari.

2 I file audio degli incontri che si sono già svolti si possono ascoltare al seguente indirizzo sul sito dell’Associazione 
Polverari > http://www.incontripioparisi.it/discernimento/2018-19_ciclo/ciclo3.php 
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Crisi  della  democrazia  e partecipazione popolare all’esercizio  della  sovranità ,  come recita l’art.1 della
nostra Costituzione; democrazia rappresentativa- democrazia diretta nell’era di internet; ruolo dei corpi
intermedi; decentramento e centralizzazione dello Stato; politica dei e nei territori

 III (26 gennaio 2019) introduce : Francesco Giordani

Fondamenti  e  valori  basilari  per  una  convivenza  democratica:  libertà,  fraternità,  uguaglianza,  bene
comune, solidarietà, gratuità, laicità, compassione, interculturalità, legalità, imparzialità.

 IV (23 febbraio 2019) introduce : Francesco Giordani

Politica e gestione del potere: alternative che ci interpellano: essere-sembrare   ( il rapporto con se stessi)
fare-dire (il rapporto con le parole) ;unire- dividere (Il rapporto con le differenze);dare-prendere( il rapporto
con il  mondo);   obliare-  fare memoria  ,  progettare( il  rapporto con il  tempo);  allargare-restringere  (  il
rapporto con gli altri ); assistere-partecipare ( il rapporto con la vita); servire-servirsi ( il rapporto con il
potere);mettersi in discussione-polemizzare ( il rapporto con il conflitto e il cambiamento).

 V (30 marzo 2019) relatore ancora da confermare

Politica in un mondo globalizzato; Europa e progetto politico di convivenza che valorizzi le differenze in un
disegno unitario: l’impatto dello sviluppo tecnologico sulla politica.

 VI (27 aprile 2019) relatore ancora da confermare

Politica e sfide della Pace in un mondo in cui crescono guerre, chiusure conflitti, ed è esplosa la questione
ambientale; politica e qualità/ quantità di produzione (in funzione di se stessa o di una crescita umana per
tutti gli uomini e tutto l’uomo?

 VII (25 maggio 2019) relatore ancora da confermare

Coscienza politica, formazione, educazione e cultura per la crescita della polis, locale, nazionale, europea e
internazionale; responsabilità degli uomini di fede per la crescita della società.

 VIII (15 giugno 2019)

Bilancio del discernimento su coscienza politica e strutture; riflessioni sul percorso compiuto e su possibili
indicazioni per il nuovo anno. Ricorderemo anche Padre Pio Parisi nell’ottavo anniversario della sua morte,
13 giugno 2011.
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