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Reportage dalla Francia
(Lucia F. Crepaz)

Editoriale

Di ritorno da un interessantissimo viaggio in Francia (24/30 marzo 2006), ho avuto
modo di rendermi conto ancora una volta che l’immersione non fortuita, ma cercata
e consolidata, delle nostre idee e delle nostre esperienze all’interno dei problemi e
delle risorse di ogni popolo, dà a tutti noi, in qualsiasi posto agiamo, una larghezza
di orizzonti che ci guida a coniugare la proposta del Movimento politico per l’unità
in modo sempre più adeguato alle sfide di oggi.
Lo scopo del viaggio era quello di capire come far incontrare la nostra esperienza,
in cui la fraternità è punto di riferimento costante, con un paese che ha fatto di essa,
già da due secoli, la terza parte della sua ‘divisa repubblicana’. Il soggetto: un
piccolo gruppo di persone, raccolte dal carisma dell’unità e su questa base
impegnate su più fronti del sociale. La scoperta fatta insieme: un paese che, diviso
da aspri conflitti sociali, guarda con rinnovato interesse proprio a quel principio
troppo presto dimenticato e sostituito da una insufficiente solidarietà.
I primi 3 giorni a Parigi. Questa grande, vigorosa città è stata per noi un simbolo:
nasconde al suo centro una stella (la parte centrale - l’Arco di trionfo, i raggi - i
boulevard) che si vede solo se si sale in alto! E così è stato per noi! Interrogarsi
sulla cultura politica fondata sulla fraternità, ascoltare la diversità di ognuno nella
libertà e nell’amore scambievole, ci hanno fatto vedere nella “fraternité" francese,
una potenzialità di grande interesse per tutto il mondo. Qui, già due secoli fa, si è
compresa la fraternità come principio che fonda l’agire sociale, economico e
politico, certo, con ombre e luci, con arresti e ri-partenze, ma qui proporre una sua
applicazione (culturale ed esperienziale) risulta non una novità da scoprire, ma un
cammino già avviato.
Non mancano in questa direzione conferme significative nel mondo accademico
francese (cfr. Mattèi1, Borgetto2).
Poi 3 giorni a Strasburgo, in Alsazia – Lorena, terra di frontiera, martoriata dagli
esiti delle ultime guerre, poi segnata dalla politica di Robert Schuman, ora sede di
istituzioni europee, all’incrocio di culture e religioni diverse che qui, più che
altrove, riescono a convivere. Il momento più bello è stato un incontro pubblico. Il
discorso sulla fraternità applicata alla vita della città ha dato luogo ad una
vivacissima comunicazione, animata in particolare dai giovani, tra politici locali
presenti (sindaci, consiglieri, un futuro parlamentare europeo) e cittadini. Tutti
hanno espresso il meglio della loro funzione democratica e la conclusione naturale è
stata la richiesta di continuare ad approfondire “la fraternità per lavorare insieme a
trasformare le nostre città”.
Al termine un’impressione conclusiva, che si somma a tante altre raccolte in questi
anni imparando da Chiara Lubich a guardare “con gli occhi del mondo unito” ad
ogni popolo. Questa terra, più rivoluzionaria che riformista, molte volte
anticipatrice (accade anche oggi mentre i suoi giovani, forse confusamente, hanno
avuto il coraggio di dire no alla dilagante cultura neo-liberista), darà un contributo
importante per arricchire le ragioni universali della fraternità, attraverso la sua
intelligente laicità. 
) Torna al sommario
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Bruno Mattéi, professore di filosofia all'Istituto universitario magistrale di Lille
Michel Borgetto, professore di diritto pubblico all’Università Panthéon-Assas, Paris 2
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Di fronte alla scelta
Guida al voto “intelligente”
Antonio Maria Baggio, co-presidente del MppU, ha pubblicato una serie di
articoli su Città Nuova (n° 5/2006, n° 6/2006 e n° 7/2006) in vista delle elezioni
politiche in Italia (9-10 Aprile 2006).
Il primo di questi articoli indica alcuni criteri generali che ci pare possano essere
utilmente applicati anche in altre circostanze. Li segnaliamo in estrema sintesi:

Pensiero e
formazione

- “l'intelligenza fraterna” non delegittima, ma accetta la diversità dell'altro; non si
tratta semplicemente di una regola razionale, ma comporta un percorso interiore
per ciascuno e per le comunità;
- la fede nei valori non si trasforma in ricatto, ma in apertura ai diversi aspetti di ogni
valore, che gli altri, con le loro scelte, mettono in evidenza;
- la fiducia che il fratello, che ha una opzione politica diversa dalla mia, sta
facendo del suo meglio e obbedisce per questo ad un piano provvidenziale nel
comporre il disegno complessivo sulla convivenza.

) Torna al sommario
Uno stralcio da Città Nuova n° 5/2006 del 10/3/2006:
“Politiche 2006: Davanti alle elezioni”
“Attualmente, in Italia, nessun partito - considerato non solo nelle sue
proclamazioni teoriche, ma nella sua situazione concreta - e nessuna
coalizione sono in grado di assicurare la coerente e completa
rappresentanza dell'intera dottrina sociale cristiana. Anche per motivi
pratici: nel corso di una legislatura si possono realizzare alcune cose e
non altre: la priorità che si assegna alle cose da fare e, naturalmente, il
modo in cui farle, comporta una scelta. Di conseguenza, ogni opzione
politica ha dei motivi a favore e dei motivi contrari. Dando per scontato
che tutti vorremmo raggiungere il bene comune, ciascuno deve operare
una scelta personale circa i mezzi (cioè i partiti e le coalizioni) per
raggiungerlo. La prudenza è appunto ciò che permette di scegliere i
mezzi
adeguati
a
conseguire
il
fine.
Ma questo giudizio prudenziale è affidato alla coscienza personale; la
quale, si dice giustamente, dev'essere formata, informata e matura.
...
Con le nostre diverse scelte partecipiamo alla storia umana nelle sue
particolarità, nella sua concretezza, nelle sue possibilità di sbaglio nei
confronti delle quali ci vuole misericordia; con la nostra diversità
accompagniamo gli uomini e stiamo con loro fino alle estreme lontananze
che essi prendono gli uni dagli altri. E siamo lì per dare il nostro contributo
al progetto politico, cioè per costruire l'unità del bene comune guidando,
dalla lontananza, verso la prossimità.”
Antonio Maria Baggio
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Due incontri sul debito estero
“La grande sfida del secolo XXI”
Alberto Barlocci, direttore della rivista argentina dei focolari Ciudad Nueva, ha
presentato una dettagliata analisi della situazione del debito estero dei paesi in via
di sviluppo, delle cause e dei cambiamenti necessari per invertire la tendenza
all’aumento esponenziale del livello di indebitamento di questi paesi nel corso di
due conferenze, a Trento il 22 gennaio 2006 (incontro organizzato dal MppU di
Trento e da NetOne, la rete degli operatori della comunicazione che si ispira al
carisma dell’unità) e a Roma il 25 gennaio, durante un incontro con parlamentari
ed altri politici presso la sala dei Bergamaschi.

Mondialità

A Trento, dove hanno partecipato un centinaio di politici, giornalisti e cittadini,
l’appello di Barlocci alla responsabilità degli operatori dei media nel mettere in
rilievo il dramma del debito per le popolazioni che ne soffrono, spesso senza aver
mai beneficiato dei debiti contratti da un potere illegittimo a danno degli interessi
del proprio paese, ha dato vita ad un profondo dibattito.
A conclusione dell’incontro di Roma, Lucia F. Crepaz ha ricordato come la
questione del debito non è un problema di esclusiva rilevanza
etica, ma è soprattutto una questione sociale, e politica, della
società civile che assume la propria responsabilità politica, e
stringe un’alleanza con i politici per intraprendere una
campagna di lungo periodo, che ha come orizzonte
l’attuazione della destinazione universale dei beni.

) Torna al sommario
Estratti dell’intervento di Alberto Barlocci
Il generale silenzio della stampa sulla questione del debito estero, un silenzio spesso per
niente innocente, sta occultando all’opinione pubblica un problema estremamente grave,
urgente e complesso, che condiziona pesantemente l’economia e le democrazie di numerosi
paesi del Terzo Mondo. …
La comunità internazionale si trova di fronte a un problema di non facile soluzione. È
necessario l’intervento intelligente di esperti in questioni di ingegneria finanziaria, ma non
solo. Vanno affrontati alcuni nodi di questa problematica in modo tale da evitare che essa si
perpetui grazie alle circostanze che l’hanno permessa. … Come è facile immaginarsi, si tratta
di cambiamenti che non avverranno per generazione spontanea, ma frutto probabilmente di
un processo che segua a una presa di coscienza sociale e politica. In tal senso, mi pare che
sia fondamentale il ruolo della società civile sul piano sia locale che internazionale. …
La caratteristica trasversalità e la transnazionalità di molte organizzazioni non governative,
può essere di grande aiuto proprio per superare le visioni e gli interessi parziali che oggi
impediscono di abbordare il tema. In realtà, il debito estero é una delle espressioni di una
globalizzazione che durante questi anni é andata avanti praticamente senza regole, anzi sulla
spinta ideologica tesa ad evitare proprio che esistessero regole. Ed è importante in questo
contesto, che i correttivi agli squilibri provocati dalla globalizzazione economica, ossia le
regole che oggi mancano, provengano proprio dalla società civile. … Il codice della
navigazione e la lex mercatoria sui quali si é fondata la nuova economia [del Rinascimento],
erano frutto dell’azione di un movimento sociale operante dal basso verso l’alto. La società
civile é dunque chiamata a svolgere un ruolo non da gregario, ma da protagonista in questo
processo di “umanizzazione della globalizzazione” …
Lo scandalo del debito estero, ed in definitiva quello della povertà, interpellano oggi tutti gli
abitanti del “villaggio globale”. … La grande sfida del secolo XXI sarà precisamente
quella di elaborare un modello di sviluppo sostenibile per il pianeta, che permetta una
convivenza pacifica.
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Seminario sull’interdipendenza
“Noi e l’islam: Interdipendenza e informazione” –
seminario di studio con gli operatori dei media
Sulla scia delle Giornate internazionali dell’Interdipendenza (Filadelfia 2003, Roma
2004 e Parigi 2005), l’idea dell’interdipendenza è stata al centro di tre giorni di
lavoro, dal 23 al 25 febbraio 2006, per 130 partecipanti, in gran parte giovani
giornalisti, accolti dalla splendida cornice medievale di Montepulciano, in provincia
di Siena.
L’interdipendenza fraterna per leggere la globalizzazione
Hanno promosso l’iniziativa le quattro associazioni che a suo tempo avevano
sostenuto la II Giornata mondiale svoltasi a Roma: ACLI, Legambiente, Comunità
di Sant’Egidio e Movimento politico per l’unità. Anche NetOne ha contribuito in
modo consistente al seminario. Tema prescelto per declinare l’“interdipendenza
fraterna” come strumento culturale privilegiato per affrontare i temi cruciali della
globalizzazione: la relazione dell’occidente con il mondo islamico. Tema scelto
da tempo, ma attualissimo nel generale clima europeo, proprio nel momento in cui
le prime pagine dei giornali davano spazio alle violente proteste e alle provocazioni
che hanno fatto seguito alla pubblicazione delle vignette satiriche sull’Islam.
“La stella polare di queste Giornate - è stato detto dai promotori - è il valore della
fraternità, un termine quasi dimenticato che oggi può divenire il principio
ricostruttivo di un orizzonte politico globale”.
Gli interventi dei promotori e di personalità qualificate del giornalismo e della
cultura in Italia hanno declinato l’interdipendenza sotto le molteplici prospettive
dell’accoglienza, dell’ascolto, del rispetto, della responsabilità reciproca, della
ricerca di ciò che unisce, del perdono. I relatori musulmani hanno saputo mostrare
della civiltà islamica anche alcuni aspetti meno conosciuti: la sua fisionomia
plurale, le distorsioni che ne deformano la missione spirituale, la sua esigenza
interna di riforma. Hanno avuto specifico rilievo, inoltre, le cosiddette “buone
pratiche” presentate da chi si sta
già misurando sul campo con
l’esercizio della convivenza nel
rispetto della diversità.
Una
nuova
grammatica
dell’informazione al servizio
del dialogo
Nella giornata conclusiva il
Seminario ha aperto le porte al
pubblico (400 persone), tra cui i ragazzi delle scuole superiori di Montepulciano.
Nella tavola rotonda finale con 4 parlamentari italiani, sia del centro-destra che
del centro-sinistra, è venuto in evidenza un clima inusuale, e tanto più nel quadro
della difficile campagna elettorale in corso in Italia: ha prevalso la ricerca di ciò
che si può condividere e fare concretamente, insieme, sul tema scottante
dell’immigrazione in Europa dai paesi a maggioranza islamica. Una conferma
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della funzione specifica della politica, quando opera secondo il proprio DNA di
legame tra le realtà sociali, chiamato a compone la diversità delle visioni e degli
interessi in questione.
Il Seminario si è chiuso con la presentazione di un “Appello per un’informazione
indipendente e interdipendente”, per chiedere agli operatori dei media di
introdurre il criterio della complessità e del dialogo nell’esercizio di una
professione in cui spesso prevalgono le semplificazioni e la contrapposizione.

“... I promotori di quest’iniziativa sono in alcuni casi organizzazioni con una
matrice religiosa. Legambiente non ha questa stessa origine, in comune abbiamo
la convinzione che l’interdipendenza e il dialogo, tra religioni ma anche tra culture,
tra civiltà, tra punti di vista diversi sia indispensabile perché il mondo non continui
a sprofondare nelle voragini in cui sembra invece in questo momento precipitare.”
(Roberto Della Seta – presidente nazionale Legambiente)
“Abbiamo qui tanti giornalisti che ascoltano musulmani che parlano di tolleranza
islamica e che sono veramente favorevoli alla pace... Questo messaggio potrà
influenzare il loro modo di riportare le notizie e aiutarli a considerare l’Islam non
solo come una comunità che si ribella contro l’Occidente. Speriamo che questo
possa aiutare.”
(Mustafa Akyol – scrittore e opinionista turco)
“Io credo che un richiamo alla responsabilità sia necessario per tutti. Per noi
cristiani la violenza è assolutamente da condannare e da escludere come via per
la soluzione dei conflitti. Per questo sono convinto che in questo tempo
dovremmo tutti fare uno sforzo maggiore per aiutare i responsabili delle nazioni,
gli uomini di cultura, i responsabili religiosi ad evitare che i conflitti si allarghino.”
(Mons. Vincenzo Paglia – arcivescovo di Terni)
“La cosa importante è proprio di capire le identità multiple, che ognuno di noi è
fatto di tante identità e che anche nella stessa famiglia ci sono identità diverse e
allora non possiamo fare un blocco…
(Lisa Palmieri – American Jewish Committee, vicepresidente europea WCRP)
“Tutti quanti dobbiamo imparare l’uno dall’altro, l’esperienza è la cosa più
importante, mettersi o entrare in contatto diretto con l’altra parte è sempre utile. ...
E proprio il giornalista vero è colui che va a cercare la notizia, va ad analizzare lì
sul terreno, usa tutta la sua intelligenza per interpretarla, ma usa la massima
onestà per trasmetterla ai suoi lettori.”
(Samir Al Qaryouti – corrispondente radio TV palestinese)
“Queste sono occasioni di dialogo e di riflessione che sono benedette, non solo
benvenute, perché abbiamo bisogno di confrontarci, di confrontarci con una realtà
che cambia sempre… Se si potesse fare sempre di più un ragionamento di
questo genere saremmo tutti più ricchi, quindi benvenuto Montepulciano,
speriamo che ce ne siano tanti altri.”
(Paolo Di Giannantonio – giornalista TG1 RAI)
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) Torna al sommario

50 anni di Josef Lux
Convegno a Praga
Nel suo discorso ai politici svizzeri nel marzo del
2003, Chiara Lubich ha citato, come esempio di
politici che hanno vissuto l’“amore politico”, capace
di realizzare la fraternità, “alcuni dei nostri che ci
hanno preceduti in Cielo”, fra cui Josef Lux, “già
vice-primo ministro della Repubblica Ceca [dal 1992
al 1998], che seppe conquistare l’ammirazione dei
colleghi e degli altri”. Ammirazione testimoniata, alla
sua morte per leucemia nel 1999, mentre era capo
dell’opposizione, dall’allora Primo Ministro Milos
Zeman, che ha detto: “un uomo buono ci ha lasciati, e
ne sono profondamente triste. Si dice che in politica
non si hanno amici, e tanto meno tra gli avversari
politici. Vorrei dire quanto grande fosse la mia stima per Josef Lux, sebbene fosse
presidente di un altro partito, avversario del mio, e che consideravo un amico”.

Pionieri

A 50 anni dalla nascita, la figura di Josef Lux è stata ricordata in una serata al
Centro Mariapoli di Praga, con circa 250 persone. Fra i partecipanti due deputati,
personalità politiche, della cultura, dell’editoria, del mondo religioso e della
stampa. Il Cardinale Vlk ha ricordato Josef come testimone autentico del Vangelo
vissuto in famiglia, in società, nell’attività politica, radicato nella spiritualità
dell’unità, impegnato ad irradiare la fraternità, sottolineando la sua “esigenza
esistenziale” di confrontarsi col fratello, di
mettersi in unità.
Per l’occasione la Fondazione Lux ha
pubblicato interviste e discorsi di Josef ancora
inediti. In sala ne sono stati letti alcuni stralci, in
un clima di profondo ascolto, ed è stata
proiettata l‘ultima intervista rilasciata alla TV
ceca, durante la malattia di Josef.

) Torna al sommario

Testimonianze:
“Non è stato solo un grande politico, ma un grande uomo, sempre e dovunque.”
(Petr Pithart, Presidente del Senato della Repubblica Ceca dal 2000 a oggi)
“Josef diceva spesso: ‘Per il cristiano non esiste il servizio a Dio senza il servizio all’uomo e il
servizio all’uomo è allo stesso tempo servizio a Dio.’ …
A Natale, se non riuscivo a fare tutte le spese, andava lui, come se niente fosse, con grande
soddisfazione di quei mariti che vedevano ‘il signor ministro’, come uno di loro, con la nota delle
spese in mano. Quando era ministro, nel giorno del matrimonio del suo autista, Josef gli ha fatto
lui
da
autista.”
(Vera Luxova, moglie di Josef)
“Josef Lux aveva in sé qualcosa che lo trascendeva… Riusciva a salire al di sopra degli
interessi parziali per metterli in armonia con quelli di tutti. Cerchiamo di accettare la sua morte
come una sfida per coltivare i valori più belli che lui ha incarnato.”
(Vačlav Havel, ex Presidente della Repubblica Ceca)
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Corso di educazione civica “Napoli, legalità e…”
Per diffondere la cultura della legalità
L’associazione “Percorsi di Fraternità” si costituisce a Napoli a un anno di
distanza dalla morte di Annalisa Durante, quattordicenne barbaramente
assassinata dalla camorra il 27 marzo 2004 a Forcella – rione situato nel cuore
della Napoli antica, a maggior rischio camorra – impegnandosi a “dare voce ad
una speranza, che da Forcella sappia estendersi all'intera città di Napoli e ad altre
zone della provincia”.
Mettere in rete le forze positive della città
Percorsi di Fraternità nasce come risposta del MppU, di Umanità Nuova e del
movimento Giovani per un Mondo Unito (dei Focolari), alla richiesta di aiuto del
parroco di Forcella, don Luigi Merola, protagonista in prima persona, a rischio
della sua stessa via, della costruzione di una nuova cultura della legalità nel
quartiere. Scopo principale dei promotori è di creare un tessuto di relazioni tra le
scuole, le associazioni, le istituzioni sul territorio, un luogo dove la gente si possa
incontrare, per promuovere e sostenere così le esperienze di socialità e di impegno
già presenti in città:

Legalità

«Ci siamo detti: “Perché non mettere in rete intorno ad un progetto le forze positive
che Napoli ha in sé? Perché non costruire una rete solidale tra quanti già operano
nel sociale e spesso si sentono soli, troppo pochi?” Ci siamo messi in contatto con
l’Associazione Commercianti “Botteghe del Duomo”, l’Associazione “Studenti
napoletani contro la camorra”, ecc., per iniziare, abbiamo pensato di puntare
l’obiettivo della nostra azione sulla formazione alla legalità, lì, proprio nel cuore di
Napoli, a Forcella, culla dell’illegalità, per portare un segno di contraddizione e dare
un segnale forte, un riferimento d’altro genere a tutta la città.»

È nato così, nel cuore di Forcella, il CORSO DI EDUCAZIONE CIVICA
“NAPOLI, LEGALITÀ E …”, articolato in sei lezioni con cadenza mensile. Tra
i temi affrontati, da autorevoli testimoni della vita politica e sociale italiana, la
lotta alle mafie, la democrazia e la partecipazione, una adeguata riforma delle
istituzioni, la storia d’Italia tra memoria e futuro, la globalizzazione.
Gli incontri, con una presenza media di 250 persone tra sindaci,
amministratori locali, rappresentanti delle forze dell’ordine,
giornalisti, presidi, studenti, abitanti di Forcella, ma anche dei
quartieri più signorili della città, sono stati seguiti anche con
articoli sui quotidiani e con servizi nei telegiornali regionali e
nazionali. La partecipazione non era scontata. Per fare solo un esempio, diversi
alunni delle scuole di Forcella non hanno potuto partecipare perché i genitori,
intimoriti, non glielo hanno consentito. Ma mentre il percorso procedeva , si
diffondeva l’apprezzamento e lo slancio a proseguire con determinazione.
Non solo un corso
Tra le altre iniziative dell’associazione, un sito internet, la collaborazione al
doposcuola parrocchiale per il recupero dei bambini del quartiere, un cd-rom sulla
legalità, con giochi interattivi sui comportamenti sbagliati da individuare, una
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serie di interviste con personaggi noti ai ragazzi, l’apertura di un laboratorio
teatrale, la creazione di un teatro presso la chiesa di San Giorgio ai Mannesi e una
biblioteca-ludoteca.
L’ultimo appuntamento di “Napoli, legalità e…” non è stato un incontro ma una
festa, un concerto del Genrosso nella piazza di Forcella. Infatti, erano parole di una
canzone del Genrosso quelle che Annalisa Durante
aveva riportato sul suo diario: “Conosco un’altra
umanità, che lotta, che soffre, che spera, che non
usa armi ma sa usare il cuore; questa è l’umanità
che crede nell’Amore …”.
A ottobre 2005, Percorsi di fraternità, insieme
alle associazioni e istituzioni di forcella che hanno
sostenuto la scuola di educazione civica hanno
dato vita a una nuova associazione, l’Associazione
“Annalisa Durante” (destinata a trasformarsi in
una Fondazione), per allargare l’esperienza
intrapresa e continuare a promuovere progetti di
educazione alla legalità.

) Torna al sommario

“Forcella sta cambiando: lo si vede da alcuni piccoli ma importanti segni esterni
che l'amministrazione comunale è riuscita a garantire. Un'illuminazione adeguata,
i marciapiedi, un inizio di arredo urbano: piccole cose, ma prima non c'erano…. È
necessario restare. Lo testimonia Giannino, il papà di Annalisa, che è rimasto a
Forcella. Lo hanno lanciato come slogan anche gli studenti napoletani contro la
camorra: “Io resto a Napoli”. Noi vogliamo restare a Napoli e riappropriarci
dell'orgoglio di essere figli di questa città. Senza paura, a testa alta, capaci di
denunciare e isolare quella minoranza di delinquenti che continua ad arricchirsi
sulla nostra pelle.”
(Giuseppe Gambale, deputato, in “la Repubblica”, Napoli 31 marzo 2005)
“Quando venne il Papa a Napoli nel '90 disse: Organizzate la speranza. Quel
motto ha guidato tutta la chiesa di Napoli. La testimonianza più bella è
sicuramente quella di dialogare con tutti, metterci insieme, unire le forze perché
se la gente ci vede uniti allora si fida. La nostra divisione è la forza della camorra”
(don Luigi Merola, parroco di Forcella, in Città Nuova n° 4/2005 del 28/2/2005)
Dallo Statuto
“Percorsi di fraternità intende collegare, aggregare, formare e sostenere quanti in
tutto il mondo vivono l'impegno politico avendo come fine e come metodo la
fraternità universale…… Per realizzare i suoi scopi, l'Associazione si avvale di
attività formative e di studio, di scuole, di convegni e di iniziative per il dialogo
politico, aperti a tutti, custodendo, approfondendo e diffondendo le idee e le
prassi che nascono dal ‘paradigma dell'unità’... Tali attività sono promosse ai
diversi livelli in cui l'Associazione opera, dall'ambito locale a quello nazionale,
sopranazionale e internazionale”.
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Incontri nazionali del MppU in Brasile

Sergio Previdi
In vista dell’apertura delle scuole di formazione politica per i giovani
Un incontro denso, di tre giorni, nella cittadella “Mariapoli Ginetta”, ha segnato a
febbraio l’inizio dei lavori per le nascenti scuole di formazione politica per i
giovani. Accanto ai partecipanti, più di centocinquanta, da molti dei 26 estados
della federazione e dal distretto federale di Brasilia, anche Lucia F. Crepaz e di
Antonio Maria Baggio del Centro internazionale del MppU. La loro presenza ha
fatto da catalizzatore per approfondire la dottrina politica che nasce dal carisma
dell’unità di Chiara Lubich e per pensare insieme quali caratteristiche dare alla
struttura e al programma delle scuole.
In un clima di ascolto reciproco caratterizzato da una grande libertà e da un
profondo amore al nostro paese, ci siamo confrontati, giovani e adulti, laureati e
operatori sociali, politici e cittadini, provenienti dalle megalopoli brasiliane come
da piccole cittadine dell’interno, partecipi in prima persona di una ricerca che
oggi interpella tanti, a più livelli: la ricerca dell’identità brasiliana e della storia
del paese e quindi di una sua cultura politica, per scoprire così, oltre che sé stessi,
il contributo specifico da dare alle vicende della storia mondiale. Dentro questo
processo, sentiamo fortemente che la fraternità ha molto da dire.

America Latina

Nel successivo incontro di marzo, si è meditato e lavorato ancora sul significato
della scuola e sulla sua possibile organizzazione alla luce della scuola Abbà
(centro studi del Movimento dei focolari), resa presente da Antonio Maria
Baggio. Da questa prospettiva abbiamo affrontato, con una nuova chiarezza, i
contenuti dei corsi. Quindici professori e trenta tutor hanno lavorato, suddivisi in
quattro gruppi e continueranno la riflessione anche nei prossimi mesi.
L’elaborazione e la scelta dei temi di ogni gruppo verrà poi sottoposto all’esame
degli altri, affinché il lavoro risulti organico e frutto di una comunione il più
possibile ampia. Per coordinare e consolidare questo lavoro si è creata una
commissione scientifica, con il centro nazionale del MPPU ed alcuni professori,
che s’incaricherà di ricevere, analizzare e redistribuire i risultati del lavoro di
ciascun gruppo.
A margine del primo incontro, il 29 gennaio, alcuni dei politici più vicini al
MppU, tra cui cinque deputati federali, hanno partecipato ad un momento di
dialogo sulla situazione politica attuale brasiliana, segnata da vari mesi dallo
scandalo per corruzione che coinvolge parlamento e governo. È stato un momento
molto importante, tra politici non solo di partiti diversi, del governo e
dell’opposizione. Uno era membro della CPI (commissione parlamentare di
inchiesta) ed un altro uno dei deputati accusati: i partecipanti hanno parlato di
un’esperienza di fraternità, che non si ferma davanti alle difficoltà, continuando a
testimoniare davanti a tutti non solo la stima reciproca che rimane, ma anche lo
sforzo di mantenersi fedeli alle scelte etiche fondamentali.

Città del Brasile dove sono in programmazione per il prossimo
anno le scuole di formazione del MppU:
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Porto Alegre, Santa Catarina, Florianopolis, Londrina,
Belem, Manaus, Teresina
Rio de Janeiro, Sao Paulo,
Vargem Grande, Itu
Recife, Fortaleza

Sergio Previdi, Presidente del MppU in Brasile, al
Congresso di sindaci sudamericani, 2 e 3 giugno 2005,
Rosario, Argentina
“Dalla fondazione del Movimento politico per l’Unità in
Brasile nel 2001, abbiamo realizzato nel Parlamento
Federale incontri periodici tra politici di partiti, convinzioni
e religioni diversi, con l’obiettivo di contribuire alla
costruzione della pace nella politica nazionale, del dialogo,
tramite lo scambio di esperienze vissute nel quotidiano
della vita politica e, soprattutto, vivendo tra i parlamentari
la fraternità. Cerchiamo in tal modo di dar valore alle idee
degli altri come alle proprie, di amare i compagni di
partito come pure gli avversari, prendendo sul serio i
suggerimenti degli altri, anche quando non concordiamo
con le opinioni espresse, cercando di capire che tutti
abbiamo un contributo importante da dare nella ricerca
del bene comune. In questo modo, partendo dal
Parlamento Federale, il MppU si è esteso alle assemblee
provinciali, ai consigli comunali, agli organi esecutivi,


) Torna al sommario
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MppU in Spagna: primi passi e consolidamento
Miguel Aguado

Europa

Dalla fondazione nel novembre 2004, proseguono i contatti con varie
personalità della vita pubblica, con l’impegno ad offrire un contributo nella
complessa situazione politica, fortemente segnata dalle distinte identità dei popoli
che compongono e arricchiscono la Spagna. Si tratta di fratture che sfidano lo
sviluppo delle nostre istituzioni e della nostra convivenza, com’è apparso evidente
una volta di più in occasione del recente riconoscimento da parte del Parlamento
di Madrid del nuovo “Statut” dell’autonomia catalana. In questo quadro, lo
specifico contenuto politico della fraternità universale diventa criterio e guida sia
per le scelte da fare a livello politico, ma anche nelle relazioni quotidiane tra
persone di popoli diversi.
Il Centro nazionale del MppU è composto di membri che rappresentano i vari
popoli e le varie culture della Spagna (Catalogna, Paesi Baschi, Madrid,
Estremadura): un vero laboratorio. In questi mesi, abbiamo lavorato per
promuovere vari appuntamenti locali in cui approfondire il significato e le
conseguenze di un’azione politica che si ispira alla fraternità.
- A San Sebastián (nei Paesi Baschi) si sono succeduti tre incontri con un
piccolo gruppo di politici di partiti diversi rappresentati nel parlamento di
questa “Autonomía”. Il recente appuntamento di fine marzo ha segnato una
tappa vera e propria, a distanza di pochi giorni dalla dichiarazione del “cessate
il fuoco” dell’ETA che ha suscitato un clima di forte speranza. Ora l’impegno
del gruppo dei politici promotori è di cominciare a ritrovarsi regolarmente,
elaborando insieme un preciso piano di lavoro.
- A Barcellona il MppU ha organizzato, a distanza di poco più di un anno, due
tavole rotonde sostenute in prima persona da alcuni politici della regione, con
la presenza di Lucia F. Crepaz (nov. 2004) e di Daniela Ropelato, nel marzo
scorso. Anche il giornale catalano dei focolari, “Ciutat nova”, ha offerto,
come suo contributo, uno spazio specifico di incontro tra politici diversi per
far crescere il dialogo sulle tematiche più rilevanti.
- A Madrid si è tenuto un incontro per approfondire il progetto di costituzione
europea, prima del referendum popolare del 20 febbraio 2005.
- Nel novembre 2005, Antonio Maria Baggio è stato invitato dall’università
S. Pablo-Ceu di Madrid per un intervento al Congresso “Cattolici e Vita
Pubblica”, su democrazia e libertà. Cogliendo l’occasione della sua presenza,
abbiamo promosso un seminario di studio con una quarantina di persone di
tutta la Spagna, per approfondire le radici dottrinali e spirituali della nostra
azione.
Anche gli incontri di lavoro del Centro nazionale sono occasioni importanti
per rendere sempre più concreta la comunione tra di noi. Anche per questo
abbiamo programmato il nostro prossimo appuntamento nei Paesi Baschi, per
continuare in questa necessaria operazione di inculturazione reciproca e nella
storia e nella cultura dei nostri popoli.

) Torna al sommario
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