CURARE LA
DEMOCRAZIA
PENSARE
POLITICAMENTE
Connessioni è una comunità di giovani che
dal 2009 si incontrano per confrontarsi e
formarsi sui grandi temi dell’agenda
politica, grazie all’impulso originario e al
supporto delle dirigenze nazionali di
associazioni e realtà giovanili di ispirazione
cattolica.
L’impegno di Connessioni è “pensare
politicamente” sui temi della democrazia
alla luce della Dottrina sociale della Chiesa.
Connessioni è una aggregazione apartitica,
plurale, di persone disposte ad un confronto
responsabile.

LA STORIA
Nel 2009 alcune associazioni ecclesiali
di giovani che partecipavano al Forum
Nazionale dei Giovani hanno sentito
l’esigenza di trovare uno spazio comune
di confronto. Da allora il gesuita
Francesco Occhetta accompagna e
coordina l’esperienza di Connessioni,
rivolta nei primi anni ai giovani
“dirigenti” di queste associazioni e
movimenti (Azione Cattolica, Fuci,
Agesci, Acli, Fim-giovani).
Dopo alcuni anni si sono aggiunti
giovani da molte zone d’Italia che
condividono questo cammino, altre
associazioni e diocesi.
Nel 2019 il percorso di formazione
politica di Connessioni è giunto alla sua
X Edizione.

Obiettivo dei nostri Percorsi di formazione
politica è curare la democrazia in tutte le
sue forme, una cura da nutrire con i princìpi
della dottrina sociale della Chiesa e i
princìpi costituzionali.
A Connessioni impariamo a mettere a fuoco,
nei problemi dell’agenda politica, quei
rimandi all’antropologia cristiana che ci
permettono di spostare la domanda dal
singolo problema — con possibili soluzioni
tecniche diverse e tutte compatibili con la
fede — ai processi di discernimento.
Discernere porta alla luce le domande di
senso sull’uomo e sul mondo, proprie di una
civiltà umana. Davanti ai problemi da
risolvere abbiamo l’opportunità di
chiederci: «Chi è l’uomo e quale deve essere
il suo destino (umano)?».
Qui nascono gli interrogativi sui temi
trattati negli anni: la biopolitica, il rifiuto
della guerra, la giustizia, l’uguaglianza
sociale, le strutture di sussidiarietà
orizzontale, il lavoro, le forme di
conciliazione sociali, i processi
comunicativi.
Per il mondo cattolico, in particolare per i
giovani, la riflessione ritorna sulla qualità
dell’agire «sul cosa e verso dove» piuttosto
che sul chiedersi «come» stare in politica.

IL METODO
Connessioni offre ai suoi partecipanti
innanzitutto un metodo. Ogni incontro si
compone di quattro momenti, ciascuno dei
quali è fondamentale nel percorso di
conoscenza reciproca e di coinvolgimento
attivo che la proposta formativa offre.
L’esperienza vuole privilegiare persone
motivate e desiderose di coinvolgersi e
mettersi in gioco, con impegno, puntualità e
partecipazione. Tutto avviene in totale
gratuità.

IN QUATTRO PASSI

INTRODUZIONE
SPIRITUALE

in cui si impara a conoscere gli
strumenti della spiritualità (le regole
del discernimento, la meditazione, la
contemplazione, la lettura dei desideri,
fare un’esegesi, leggere un testo
biblico, etc.). Questa parte, per quanto
breve, è il fondamento di ogni agire
politico libero e responsabile.
LEZIONE

di uno o più relatori e ascolto di una
esperienza che sta costruendo
democrazia. Sono intervenuti a
Connessioni ministri, costituzionalisti,
giornalisti, ambasciatori, ingegneri,
economisti, avvocati del Consiglio di
Stato, procuratori, tecnici che lavorano
nella commissione per le riforme
costituzionali del Senato ecc.

LAVORO IN GRUPPI

su casi concreti inerenti il tema
dell’anno, guidati da giovani tecnici e
professionisti che sono cresciuti nella
nostra esperienza comunitaria. È una
sorta di “palestra” di democrazia
deliberativa, in cui si approfondiscono
anche gli aspetti legati alla
comunicazione.
L’obiettivo è fare emergere i valori in
conflitto per capire quali scelte fare. È
l’antico metodo della casistica
gesuitica, in cui è dai casi concreti che
si risale ai princìpi in gioco. Dai
laboratori si ritorna in plenaria per una
condivisione e la consegna della
bibliografia.
PRANZO IN COMUNE

DOVE E QUANDO
Gli incontri sono ospitati da p. Occhetta
nella sede della rivista La Civiltà
Cattolica, in Via di Porta Pinciana n.1 a
Roma. Ogni appuntamento, al sabato,
inizia alle ore 9:00 per terminare dopo
il pranzo in comune.

EDIZIONE 2018/2019
Dal 15 dicembre 2018 è in corso la X
Edizione di Connessioni, un percorso
sul tema: “Europa, comunità. Tra popoli
e territori”.
La partecipazione è gratuita.
L'iscrizione è obbligatoria, inviando la
propria candidatura a:
connessioni.formpol@gmail.com

#FORMPOL
Da sempre Connessioni fa rete anche
attraverso i suoi social e un blog che
racconta l’esperienza.
L’hashtag per dialogare in comunità è
#formpol.
connessioniFP
connessioniFP
connessionifp
Connessioni FormPol

cui ciascuno contribuisce per crescere
nella condivisione e nell’amicizia.
Provvedendo nella generosità e senza
alcun obbligo al cibo per noi stessi e per
gli altri, facciamo un esercizio pratico
di impegno per il bene comune, che per
noi ha una radice di dono e di libertà.

connessioni.formpol@gmail.com
https://pensarepoliticamente.net

