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Carissimi Tutti,
Se non possiamo scegliere il nostro passato, insieme possiamo costruire il nostro futuro!
È con questo auspicio che scegliamo di intonare l’apertura dei cicli seminariali di Vox Italia, il primo
dei quali è in programma dal 20 al 22 marzo 2020, presso il Centro di Spiritualità Maria Candida - Via Cadorna
19, Armeno (No), al quale ci fregiamo di InvitarVi a partecipare.
Il primo ciclo di incontri dal titolo “COMPETENZE DEMOCRATICHE DI BASE E PIENO SVILUPPO
DELLA PERSONA UMANA” è realizzato grazie alla prestigiosa collaborazione con UniAleph - Università Popolare,
ovvero con il Prof. Mauro Scardovelli e tutto il suo Staff.
Abbiamo scelto di inaugurare la nostra Formazione con dei contenuti che attengono all’asse
formativo denominato “crescita personale” o anche “crescita umana”, perché ci siamo, innanzitutto, chiesti che
cosa significhi e quale valenza abbia oggi assumersi un impegno politico o politico - amministrativo; ed ancora,
quali fatiche, sofferenze, paure esso comporti.
È singolare porsi queste domande e, ancor di più, cercare ad esse possibili risposte: a chi fa politica,
non viene quasi mai chiesto di parlare di sé, della fatica e della sofferenza che, spesso, si celano dietro a tali
assunzioni di responsabilità, quasi come se non esistessero o quasi come se amministratori e politici ne fossero
dispensati.
Riteniamo - ne siamo convinti - che la qualità di una buona azione politica e amministrativa dipenda, in primis,
dal benessere di chi sceglie di assumersi tale compito e responsabilità.
A questa considerazione si aggiunge il fatto che Vox Italia nasce in un particolare momento storico,
un tempo per lo più caratterizzato dall’incertezza, dalla turbolenza; un tempo in cui al “vuoto ideologico” non è
corrisposto un “pieno di senso”. Un tempo di mezzi limitati e di risorse scarse; ed ancora, un tempo in cui si
assiste ad una disaffezione al voto, ad un senso di sconforto e di “indignazione” imperante, tendenzialmente
legato ad un malessere sociale diffuso; al dilagare di problemi certi e, nel contempo, di aspettative sociali
rilevanti ed elevatissime.
Ci è parso dunque naturale chiederci come possiamo affrontare un percorso sicuramente non scevro
di difficoltà, prevedibilmente accidentato, rispetto al passato meno supportato e sostenuto da organizzazioni e
sistemi collettivi e in un contesto, quello attuale, dove pare che la coscienza dei singoli non trovi riflesso, né
rispecchiamento nella coscienza collettiva.
Spesso dal sogno alla realtà si sperimenta la paura dell’inadeguatezza; si sopporta il peso
dell’incertezza sulle nostre strumentazioni o sui nostri mezzi che sovente percepiamo come provvisori e
artigianali. Ci si sente assediati da una montata crescente di dubbi in ordine alle nostre capacità; dall’incalzare
del timore e dal disorientamento verso l’esperienza intrapresa e, parimenti, si incorre nell’automatico quasi
routinario rifuggire in modelli culturali forti, dominanti, interiorizzati e quindi cristallizzati in noi che paiono, per
lo più, offrirci una sponda, una zona di conforto e un antidoto allo stato d’insicurezza.
Crediamo che non sia banale riconoscere a quali modelli facciamo ricorso e a come, in modo più o meno
consapevole, li alimentiamo e, nondimeno, crediamo nell’importanza di indagare ed interrogarci su quali altri
modelli possiamo invece appellarci per non sentirci troppo soli con le nostre fatiche, illusioni, disillusioni e
sofferenze.
La Formazione ivi proposta diventa dunque un’azione forte di cura, intesa come "gesto amorevole",
verso ciò che ci sta a cuore, ovvero il benessere di quanti, a vario titolo, hanno scelto di mettersi in gioco per
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l’interesse nazionale.
Stella polare dell’offerta formativa ivi presentata è l’assioma che “formare” non significa riempire di
contenuti utili al risultato da raggiungere, ma prima di tutto “dare forme alla domanda” espressa, manifesta o
silente tra i diversi partecipanti, per incrementare il capitale relazionale e l’alfabeto emotivo tra i singoli e tra i
singoli ed il gruppo, promuovendo così lo sviluppo di “comunità sicure” perché parlano il linguaggio delle
relazioni e delle emozioni. È indubbio e non pare un azzardo affermare che quando la politica riesce a prestare
questa attenzione, si colloca in una logica satellitare rispetto alla comunità nazionale.
A conclusione, ci consentiamo una piccola digressione, una piccola licenza che non pare qui stonata e
lo facciamo recuperando il mito di Sisifo. Camus si chiede: si può immaginare un Sisifo felice?
Senza presunzione alcuna, noi riteniamo di Sì, nella misura in cui ci autorizziamo a trovare - anche
solo per un istante - un senso condiviso, per quanto non assoluto, al nostro Fare. La fatica per sostenere un
impegno così sfidante, ne siamo certi, siamo - e saremo - in grado di sostenerla se, insieme, a partire da Noi,
riusciremo a intravvederne il senso!
Rimanendo in attesa di un Vs cortese riscontro, certi della Vs più ampia partecipazione, cogliamo
l’occasione per ringraziarVi uno ad uno per l’impegno profuso oltre che per salutarVi cordialmente ed augurare
un buon proseguimento dei lavori!
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