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Incontri di formazione politica

DEMOCRAZIA
E
PARTECIPAZIONE

PROGRAMMA

Lunedì 8 ottobre 2018, ore 18.00
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
Il titolo del Percorso dell'anno 2018-2019 del nostro
Centro culturale è “Io sono perché noi siamo. La
comunione al cuore dell’uomo”. Il primo Ciclo di
conferenze è dedicato alla democrazia. La Relazione di apertura, non solo del Ciclo di Ottobre, ma di
tutto l’anno, la terrà il nostro Vescovo Francesco,
principio visibile di unità e di comunione di tutta la
Diocesi.
Ci sembrava urgente – in questi tempi di così marcato individualismo – insistere sul valore del dialogo,
dell’apertura all’altro, dell’amicizia; e anche tentare
di chiarire la nozione di democrazia. La democrazia
“nella legge”, come già diceva Platone è il regime
politico più adatto all'uomo; ma la democrazia non
regolata dal diritto (stato di diritto), è il regime peggiore, dominato dal sopruso, e da una propaganda
assillante, che mortifica il libero e pacifico dibattito
pubblico, che conferisce alla democrazia il suo volto
umano.
La democrazia è, infatti, un sistema politico dove il
conflitto è superato dal dialogo e dal confronto razionale; e dove anche il conflitto sociale è regolato
nell’interesse della parte più debole.
Non c’è democrazia senza partecipazione, che non si
può ridurre al momento elettorale. Ci sono infatti
leader, del più svariato colore politico, che sembrano
vedere nei cittadini una claque acclamante di qualche piazza o sondaggio. Ma non si tratta di fare il
tifo, o di essere fan, ma cittadini che collaborano con
l’autorità per l’individuazione e il perseguimento del
bene comune, nella prospettiva di quella “civiltà
dell’amore” di cui parlava il santo Papa Paolo VI e
oggi Papa Francesco.

RELAZIONE DI APERTURA
S. E. Mons. Francesco Beschi
Vescovo di Bergamo
DOTTRINA SOCIALE
DELLA CHIESA E DEMOCRAZIA
Lunedì 15 ottobre 2018, ore 18.00
Fra Bernardino Prella OP
CI SI PUÒ ANCORA APPASSIONARE
ALLA DEMOCRAZIA?
Lunedì 22 ottobre 2018, ore 18.00
Fra Francesco Compagnoni OP
ECONOMIA E DEMOCRAZIA
Lunedì 29 ottobre 2018, ore 18.00
Fra Francesco Compagnoni OP
DEMOCRAZIA E LEGALITÁ
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