
NELLO SPIRITO DELLA COSTITUZIONE

PERSONE, PAROLE E LUOGHI DI RESPONSABILITA’ E DI SPERANZA CIVILE

I 150 dell’unità d’Italia rappresentano una tappa importante del cammino della nazione.
Una ricorrenza di grande valore morale e politico per ogni persona che vive nel nostro paese.
Esso cade però in un momento particolarmente difficile della sua storia, di quella dell’Europa e di buona parte del mondo a noi 
prossimo o lontano.
Disorientamento, disincanto, disimpegno, sono sensazioni e risposte diffuse ed in aumento.
Al punto che a volte fanno dimenticare che c’è anche chi, nella quotidianità spesso silenziosa e tra crescenti difficoltà, dove  
illegalità, corruzione e precarietà sono nel contempo causa ed effetto, genera e rigenera valore e valori per la comunità tutta.
Nei mondi  del lavoro e dell’impresa, dell’educazione delle nuove generazioni,  della cittadinanza attiva  e della legalità,  della  
solidarietà e del dialogo religioso ed interculturale, della sicurezza sociale e della salute, della comunicazione, solo per citarne 
alcuni, tutto ciò è un fatto.
La  costituzione,  progetto  di  società  nazionale  ed  internazionale,  scritto  dopo  uno  dei  periodi  più  bui  della  nostra  storia,  
fondamento di una comunità politica basata sul lavoro, sulla centralità della persona e del rispetto delle formazioni sociali, sulla 
partecipazione democratica, sulla promozione dei diritti umani, sulla pace e la solidarietà, è LA PAROLA con cui comunicare e  
condividere quel valore e quei valori che questi mondi ogni giorno rendono effettivi per noi tutti.
Lo è stata in questi sessantanni di vita repubblicana, con quanto nel bene e nel male hanno voluto dire, lo è oggi, tempo in cui  
siamo chiamati a pensarci dentro un’era nuova, fatta di sfide inedite che toccano ogni dimensione della nostra esistenza.
E’ per questo che, come soggetti della cittadinanza attiva, proponiamo un percorso di ascolto e di ricerca che ci accompagni ad 
“usare” la Costituzione nell’immaginare e praticare le scelte che dobbiamo assumere e le risposte che dobbiamo dare, ognuno per  
le  responsabilità  che gli  sono proprie,  e insieme per le responsabilità  che condividiamo nei confronti  di chi ci è prossimo e  
lontano, delle generazioni contemporanee e di quelle future.

Un percorso di PAROLE, quelle che caratterizzano i diversi articoli della Carta Costituzionale.
Un percorso di LUOGHI, dentro la nostra città, che rappresentano un tempo ed uno spazio in cui quelle parole sono 

diventate storia.
Un percorso di PERSONE, testimoni autorevoli di come le parole e le storie diventano progetto di vita personale e 

collettiva.
Un percorso senza un termine prestabilito, come la Costituzione stessa verrebbe da dire, da aggiornare e programmare  

secondo capacità e necessità, consapevoli dei nostri limiti.

Per tutto ciò si è immaginata una (prima) serie di Lectio magistralis tenute da amici “che sanno dire, ma soprattutto che hanno 
qualcosa da dire”
Di conseguenza, le modalità organizzative sono basate su uno stile sobrio – a partire dal ruolo degli stesi organizzatori, di grande  
attenzione per il rispetto reciproco, con l’obiettivo di costruire una comunicazione civica, tra i presenti e non solo, corente con il  
valore delle cose che verranno dette.
Il percorso non esaurisce quanto nella realtà mantovana si sta facendo o si farà in merito ai temi trattati.
Caso mai vuole essere, nel limite del possibile, un supporto alle tante iniziative esistenti e con esse interagire per il conseguimento  
delle stesse finalità, nel rispetto della specificità organizzative e di proposta.
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