
IMPEGNO POLITICO
Un impegno rivoluzionario: fare bene il proprio lavoro



Servono dei bravi politici, 
ma, a volte, basta un bravo idraulico!



CAMBIARE 
NOI STESSI

dalla παρανοια 
alla μετανοια



Metanoia, rivoluzione spirituale:
Una nuova mente per un nuovo mondo
▪ Ogni fatto o azione si fonda su un pensiero, una interpretazione, una storia che mi racconto. Sono le idee 

che creano la realtà… infatti concepire significa creare!
▪ Ogni pensiero si fonda su “un senso del Sé” e dei suoi rapporti con il mondo (= spiritualità/Jung e Kohut)
▪ La politica è sempre fondata su una spiritualità. Ma su quale spiritualità? Quale spirito del tempo la ispira 

(Zeitgeist)? NB: una politica che si vuole occupare solo di diritto ed economia fa una precisa scelta 
spirituale!

▪ Qual è il nostro Zeitgeist? Quale idee hanno vinto? 
1 la realtà è materia (fisica classica o Newtoniana)
2 la materia è separabile e osservabile
3 il mio bene e il tuo bene possono essere opposti ed è bene favorire la concorrenza. 

▪ I veri cambiamenti sono SOLO spirituali e incidono nello Zeitgeist, mai sul piano delle azioni.
1 la materia non esiste, tutto è relazione energetica (Max Planck, Nobel per la chimica)
2 la separazione è pura illusione ottica persistente (Albert Einstein, Nobel per la fisica) 
3 il mio bene e il tuo bene sono parte di un unico sistema. Siamo tutti figli di un unico Padre (Gesù)



Recupero e sviluppo delle l’autonomie, 
ma chi è questo αuτός?

▪ Il concetto di Auto-nomia, Auto-determinazione, Auto-realizzazione, è 
completamente vuoto se non si definisce il concetto filosofico e 
spirituale di autos = del “Sé”

▪ Il Sé a cui spesso facciamo riferimanto rimane indefinito. E spuntano 
categorie “ridotte” come consumatore, cittadino, paziente, ecc.

▪ Anche nella migliore delle ipotesi “fai come se fosse tuo figlio”, la 
questione rimane aperta. Mio figlio Emanuele nascerà ad Agosto, ma 
non so affatto chi sia nella sua essenza, lo saprà solo lui!

▪ Le preferenze personali, in una precisa cornice vocazionale. Diventare 
ciò che si è (incontro tra la pastorale vocazionale e entelechia 
Aristotelica)



LA POLITICA DEI SAPIENTI: 
UNA QUESTIONE DI GUSTO!

▪ Il termine sapiente deriva da sale, sapore, gusto. Quindi letteralmente 
essere sapienti significa essere saporiti, essere e dare sapore  (“voi siete il 
sale della terra”)

▪ Il gesuita padre Alfonzo Rodriguez nel suo "esercizio di perfezione" del 1614 
scriveva:"se non arriveremo a fare opere virtuose con gusto e allegrezza 
sarà cosa molto difficile il perseverare nella virtù. Questa era comune 
dottrina di quei padri antichi. <<Quel che non si fa con gusto e allegrezza 
non può durare molto tempo>>“

▪ Se non dura molto tempo sarà debole anche politicamente perchè 
mancante di organizzazione e disciplina

▪ La disciplina nasce dal gusto, nasce dall'amore...disciplina è letteralmente 
l'arte del discepolo appassionato del suo Maestro.

▪ Chi è il nostro Maestro? Di chi siamo innamorati? Qual è la mia disciplina?



CORAGGIO



VOGLIA DI 
CRESCERE



GENTILEZZA



SOSTEGNO RECIPROCO



GODERE DI OGNI PICCOLO TRAGUARDO



23 maggio 1992 
01 giugno 2017

Dedicato a chi, 
come loro, 
vuole 
semplicemente fare 
bene il proprio 
lavoro…

                        grazie


