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Nello Spirito della Costituzione...
Percorso di persone, parole e luoghi di responsabilità e speranza civile

La Costituzione,  progetto di società nazionale e 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 sessanta anni 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. 

Un percorso di parole, quelle che caratterizzano i diversi articoli della Carta.
Un percorso di luoghi, dentro la nostra città, che rappresentano un tempo e 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. 

GLI ALTRI TEMI:

LIBERI DI PROFESSARE, CHIAMATI A RISPETTARE: 
DELLA LAICITA’ 

degli artt. 7 e 8

LAVORO E’ LEGALITA’
dell’art. 1

LA LEGGE CHE CI RENDE UGUALI
dell’art. 3
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E’ per questo che, come soggetti della cittadinanza attiva, proponiamo un percorso di ascolto e di ricerca che ci 
accompagni a “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 o lontano, delle generazioni  contemporanee e di quelle future.

CI ACCOMPAGNERANNO NEL PERCORSO:
Domenico Rosati, Giovanni Nicolini, Giancarlo Caselli ed altri ancora...

Mantova, primavera estate 2011
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