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SEMINARIO NAZIONALE
“Etica e Politica: sui passi di DON PEPPE DIANA”
CASAL DI PRINCIPE (CE) – 22/23 GIUGNO 2019
Roma, 07 Marzo 2019
Carissimi, con riferimento al nostro indirizzo di programma per la parte attinente al “servizio”,
il Consiglio Nazionale ha ritenuto importante realizzare per il 2019 un Seminario dedicato
all’impegno civile e alla cittadinanza attiva, condividendo il pensiero di San Paolo VI, che
definì la politica "La più alta forma di carità".
L’invito è principalmente rivolto a chi da sempre si sente impegnato nel servire le proprie Città ed i propri Paesi, consapevole che la società ha bisogno di donne e uomini capaci di testimoniare i valori fondamentali della giustizia e dell’uguaglianza, dell’etica pubblica e della
morale privata, in grado di fecondare i luoghi della convivenza civile e della partecipazione
politica.
Ci sembrava significativo fare questa riflessione sui passi di un grande testimone della legalità
e dell’impegno per la giustizia: DON PEPPE DIANA (per amore del mio popolo non tacerò)
per onorare la memoria nel 25° dalla Sua uccisione.
Il Seminario avrà come tema “Etica e Politica: sui passi di DON PEPPE DIANA” e si svolgerà a
CASAL DI PRINCIPE (CE) – il 22/23 GIUGNO 2019. Il programma dettagliato vi sarà inviato
prossimamente, ma diremmo che sarà scandito principalmente da tre momenti:
1- La conoscenza dei luoghi del vissuto di Don Peppe e l’incontro con le persone che direttamente lo hanno conosciuto ed amato;
2- L’ascolto di relazioni di alto profilo sul tema dell’etica nella Politica e di esperienze di cittadinanza attiva;
3- La condivisione con chi tra di noi, si sente di mettere a disposizione degli altri la propria
esperienza di servizio in Politica;
Doveroso è recuperare quanto il Patto Comunitario del Masci riporta circa la Scelta Politica
(8.2.) “Consideriamo la politica una delle più impegnative forme di servizio. Per questo motivo riteniamo importante la “formazione alla politica” per essere preparati ad assumere quelle responsabilità alle
quali siamo eventualmente chiamati. Anche nell’impegno politico consideriamo nostro onore meritare
fiducia.”

Partiamo da queste parole, sancite dal nostro Patto Comunitario, per dirci quanto sia importante ritrovare i punti stabili di riferimento, più dentro che fuori di noi, liberandoci dalle paure
che quotidianamente ci vengono “inculcate”; solo così possiamo metterci serenamente e
gioiosamente in relazione con qualsiasi alterità, e questo è un compito sia culturale che
educativo.
Questi solo alcuni dei motivi per i quali vi chiediamo di prendere buona nota della data del
22/23 GIUGNO 2019 a CASAL DI PRINCIPE (CE) per essere parte di questa riflessione e, per
chi lo desidera segnalare fin da ora alla segreteria nazionale, la disponibilità nel portare una
testimonianza sul tema.
Vi aspettiamo in tanti. Con grande stima e affetto!
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