
Connessioni



CONnessioni compie 10 anni



Che dunque faremo?
(Lc. 3, 10-18)

• 10 E lo interrogavano le folle dicendo:
• Che dunque faremo?
• 11 Ora rispondendo diceva loro:
• Chi ha due tuniche Ne dia a chi non ne ha; 
• e chi ha dei cibi 
• faccia similmente.
• 12 Ora vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e dissero a lui:
• Maestro, che faremo?
• 13 Ora egli disse loro: Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato.
• 14 Ora lo interrogavano anche i soldati, dicendo:
• Che faremo poi noi? e disse loro:
• Nessuno maltrattate e non estorcete niente a nessuno e contentatevi delle 

vostre paghe. 
• 15 Ora attendendo il popolo
• e ragionando tutti nei cuori loro circa Giovanni 
• se per caso non fosse lui il Cristo,
• 16 rispose a tutti Giovanni dicendo:
• Io con acqua vi battezzo; ora giunge il più forte di me, di cui non sono in 

grado
• di sciogliere il laccio dei sandali:
• Lui vi battezzerà in Spirito santo e fuoco!
• 17 E il suo ventilabro nella sua mano
• per ripulire la sua aia
• e raccogliere il grano nel suo granaio,
• e la pula invece consumerà con fuoco inestinguibile.
• 18 Con molte e diverse esortazioni 
• consolando
• evangelizzava il popolo. 



Tra i princìpi e la realtà: 
il discernimento

• Tra princìpi (giustizia, 
solidarietà, 
sussidiarietà, bene 
comune)

• Criteri di discernimento 
come arte per trovare 
un bilanciamento e 
scegliere per sé e per 
gli altri…

• Realtà (sistema 
costituzionale, 
mercato, regole, 
organizzazione politica 
ecc.)



«L’etica politica»
vive in una trilogia:

arco (i mezzi della politica, le 
forme organizzative ecc.)

arciere (la persona, la sua
credibilità, onorabilità, la 
costruzione del sé, il suo modo di 
essere nel mondo e di 
progettarsi…)

la direzione di una comunità
politica (intenzionalità morale, ciò
che distingue una azione corretta
da un’azione buona).



La burrasca del tempo presente



Robert Michels, La sociologia 
del partito politico, 1912

• «Le correnti democratiche nella storia sono come il 
battito continuo delle onde, si infrangono come contro 
uno scoglio, ma vengono incessantemente sostituite 
da altre. Lo spettacolo che esse offrono è 
entusiasmante e allo stesso tempo raccapricciante. 
Appena la democrazia ha raggiunto una certa tappa 
nella sua evoluzione, viene sottoposta a una specie di 
processo di degenerazione assume lo spirito e le forme 
aristocratiche di vita contro cui un tempo aveva 
combattuto. Poi insorgono voci dal suo interno che 
l’accusano di oligarchia, ma dopo un periodo di lotte 
gloriose e di ingloriosa partecipazione al potere, coloro 
stessi che l’avevano accusata salgono a loro volta nella 
classe dominante per permettere a nuovi difensori 
della libertà di insorgere in nome della democrazia. 
Questo gioco crudele fra l’inguaribile idealismo dei 
giovani, e l’inguaribile sete di dominio dei vecchi, non 
avrà mai fine. Sempre nuove onde si infrangeranno 
contro lo stesso scoglio» 



La presenza dei corpi sociali al 
tempo 

dei populismi

Alcune caratteristiche dei populismi europei:

• 1.Negano il pluralismo e le minoranze 
interne; 

• 2. si venerano i leader come padri e padroni 
che appaiono nei media come uniche voci;

• 3. esaltano il nazionalismo e il sovranismo; 

• 4. la democrazia rappresentativa cede il 
passo verso forme di democrazia diretta con 
referendum o votazioni on-line…

• 5. si forma la pubblica opinione attraverso 
appelli, a emozioni e a credenze personali, 
toccando le paure e le identità che escludono 
invece di includere



• 6. nella meta-categoria di popolo risiede la 
virtù la purezza e l’onestà; nelle istituzioni c’è 
invece corruzione e sospetto;

• 7. la destra e la sinistra politica spariscono, 
appare il nord contro il sud, il “noi” contro 
loro;

• 8. si semplifica con slogan soluzione 
complesse;

• 9. il potere si pensa al di sopra della legge.

• 10. la disintermediazione ignora gli enti 
intermedi nella società, come la chiesa, i 
sindacati, le associazioni… è la crisi della 
democrazia liberale.



Un testo del 1923
Testo di L. Stuzo del 1923: «siamo democratici, ma 
escludiamo le esagerazioni dei demagoghi; - vogliamo la 
libertà, ma non cediamo alla tentazione di volere la licenza; -
ammettiamo l’autorità statale, ma neghiamo la dittatura, 
anche in nome della nazione; rispettiamo la proprietà 
privata, ma ne proclamiamo la funzione sociale; - vogliamo 
rispettati e sviluppati tutti i fattori di vita nazionale, ma 
neghiamo l’imperialismo nazionalista; e così via, dal primo 
all’ultimo punto del nostro programma ogni affermazione 
non è mai assoluta, ma relativa, non è per sé stante ma 
condizionata, non arriva agli estremi ma tiene la via del 
centro».

Antidoti:

• Spirito riformista, 
• cultura della mediazione, 
• interclassismo, 
• coesione sociale, 
• centralità della persona
• forza delle autonomie locali
• centralità degli enti intermedi
• Stato come garante/ cultura delle 

garanzie costituzionali



Momenti di 
formazione del
LEADER POLITICO 
a CONNESSIONI

La formazione del leader politico secondo lo spirito della 
pedagogia della leadership ignaziana si compone di alcuni 
momenti:

Anzitutto l’ascolto di sé: qual è la mia vocazione specifica? Cosa sto 
facendo per la costruzione del bene comune?

Il confronto per la rilettura dell’esperienza manageriale (l’ascolto 
della propria coscienza, i frutti, le intuizioni interiori, il confronto 
comunitario ecc.);

L’ausilio di letture spirituali o studi scelti;

Un’esperienza da vivere in «altri mondi», per esempio, in una 
mensa o in un carcere. 

Alcuni giorni di silenzio da vivere durante l’anno.

La cura dello stile, l’uso delle parole, dei gesti e dei silenzi.

La stima degli altri, con il presupponendum positivo.






