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INTRODUZIONE ALL’ORIGINALITÀ DELL’ESPERIENZA E DEL METODO DEI “SEMINARI DI SPELLO”
C’è di sicuro più di un motivo per il quale hai deciso di partecipare al “Seminario di Spello”.
Possono averti incuriosito titolo e tema, in te ci può essere molta fiducia nel marchio che promuove l’iniziativa (AC,
Centro Studi nazionale …), oppure ti risultano accattivanti gli scenari che questa proposta evoca: il mix di cultura e
spiritualità, l’eredità di Carlo Carretto e il fascino di Spello, il bisogno di decifrare questo tempo partendo dai nodi
antropologici fondamentali. Può darsi, e non sarebbero motivi meno importanti degli altri, che tu sia stato
benevolmente contagiato dalla persona che ti ha rivolto l’invito o che stia vivendo una fase della vita di particolare
riflessione e ricerca interiore. Qualunque sia il tuo paniere di motivi, sei il benvenuto e sappi fin da subito che
contribuirai al buon esito dell’esperienza proprio con il profilo speciale del percorso che rappresenti, che stai vivendo,
che deciderai di comunicare agli altri.
Mentre leggi queste righe, ti accingi ad esplorare le “letture propedeutiche” che qui di seguito vengono indicate.
C’è materiale da studiare sul quale sarai interrogato o rischierai la brutta figura se non l’avrai letto?
Nulla di così pericoloso. Il metodo dei Seminari di Spello vuole essere rigoroso ma non pedante e, se mai, dal
processo scolastico trae la bellezza di imparare e il piacere di avere dei maestri. Ti invitiamo ad assaporare questi testi
per entrare nel clima giusto e per avvertire fin d’ora, accanto al valore dell’originalità di ciascuno, anche la bellezza di
partire avendo una base comune e condivisa.
Ma qual è il metodo dei Seminari di Spello?
È esperienza relazionale che suscita un movimento interiore.
Esperienza relazionale, ovvero tre giorni della tua vita nei quali accetti che l’altro sia:
 qualcuno che provoca
(È la possibilità preziosa di lasciarsi fermare da chi ci pone domande impegnative, radicali, inquietanti, capaci di
mettere in moto riflessione e ricerca.)
 qualcuno che insegna
(È l’incontro con autori, pensatori, maestri che hanno già scandagliato i temi principali della vita.)
 qualcuno che dimostra
(È la straordinaria ricchezza della vita dell’altro che come noi si pone domande e ipotizza risposte. Nel suo modo
di vivere ci possiamo rispecchiare per superare errori, per scoprire tesori, per trovare nuova forza.)
Movimento interiore, ovvero occasione da non perdere per:
 far emergere le domande profonde
(Ti lasci provocare dalle domande dell’altro ma poi riformuli e rilanci le tue.)
 valorizzare le informazioni apprese, le riflessioni maturate, gli studi fatti
(Leggi i testi degli autori anche per richiamare le molte nozioni che già abitano dentro di te, che sono il tuo
patrimonio.)
 mettere al centro la propria esperienza di vita con la sua forza comunicativa
(Ascolti le testimonianze ma non rinunci a raccontare la tua vita.)
I testi proposti di seguito hanno, dunque, anche un valore simbolico e rappresentano i molti percorsi di scambio
formativo e condivisione che si svilupperanno tra i partecipanti al Seminario e che si realizzano quotidianamente in
ogni giornata della vita.
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LETTURE PROPEDEUTICHE
Per una preparazione al tema del Seminario, si segnalano alcune possibili letture, tra le quali liberamente scegliere.

ARTICOLI E CONTRIBUTI:

Folena U., Truffelli M. (intervista a), «Cattolici in politica, è l’ora delle proposte», in «Avvenire», 27/05/2018
(https://www.avvenire.it/attualita/pagine/cattolici-in-politica-lora-delle-proposte)

Ivaldo M., La cura della vita democratica e la partecipazione, in «Dialoghi», 1/2018, p. 44-53

Monda A. Truffelli M. (intervista a), L’anticorpo sano dell’associazionismo, in «L’Osservatore Romano», 07/06/2019
(https://azionecattolica.it/l-anticorpo-sano-dell-associazionismo)

Nepi P., La politica e la formazione al bene comune, in De Martin G.C., Mazzocchio F. (a cura di), Formare al Bene
Comune. Per una nuova grammatica della partecipazione, Polis 20, Roma, AVE, 2007, p. 115-130

Truffelli M., In cerca della Politica con la maiuscola, in «Dialoghi», 1/2018, p. 62-70

MONOGRAFIE:

Alici L., I cattolici e il paese, Brescia, La Scuola, 2013

Lazzati G., Costruire, da cristiani, la città dell'uomo, Roma, AVE, 2019

Truffelli M., La P maiuscola. Fare politica sotto le parti. Un dialogo con il Presidente dell'Azione Cattolica, Roma,
AVE, 2018
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