
Associazione
per la cultura
e I'iniziativa
politica

Consulta Nazionale
Interreligiosa e delle

Istituzioni Tradizionali

Il presente invito è stato inoltrato a tutti i
Senatori e Deputati della Repubblica, Con-
siglieri Regionali, Provinciali, Comunali,
Circo sc rizionali di Roma.

L'invito è idealmente esteso a tutti gli operatori
politici e gli amministratori pubblici.

Nel rispetto dello spirito dell'incontro
non saranno permesse

riprese fotografiche o televisive.

Per informazioni e comunicazioni:

Dott. Pasquale Cardinale Dott. Carlo Crocella .

Presideìte Consulta Presidente Ass.ne "UNA CITTA"
Interreligiosa e delle Tel. O33O-924739

Istituzioni Tradizionali
Tel. 06-86215641 06-9065958

- 
Si prega di osservare la massima puntualità 

-

RICERCA SPIRITUALE
E IMPEGNO POLITICO

contributi dei rappresentanti

di diverse tradizioni e discipline spirituali

I'Arcangelo Gabriele in una miniatura Egiziana del XIV sec.

ROMA, 1l Maggio 1995 - ore 15,00
Sala Borromini - P.zza della Chiesa Nuova



La riflessione sul nuovo modo di fare politica,
connessa alla degenerazione della politica messa
a nudo negli ultimi anni, si è arricchita di vari
elementi.
. Dire: "Non sono un politico di professione" è
divenuto un titolo di merito presso I'elettorato.
Questo ha due aspetti: per I'elettore, significa
che un corretto impegno nella vita civile sembra
dare garanzie al buon esito dell'impegno politi-
co; per il politico, si riferisce al suo bisogno sog-
gettivo di sentirsi una persona reahzzata senza
aver bisogno di fare politica, quindi senza essere
dipendente dal proprio successo in politica.
. La dimensione etica della politica ha assunto
un'importanza decisiva, e chi assume coerente-
mente questo obiettivo ne vede allargarsi sempre
più le esigenze: non si tratta solo di non commet-
tere reati, ma anche, per esempio, del rispetto
dell'avversario, rinunciando a demonizzarlo.
Questo è difficile, perché qualche colpo scorretto
aiuta a vincere, almeno nelf immediato, e la poli-
tica sembra vivere tutta nell'attualità immediata.
Ma ne vale la pena?
. La dimensione etica non basta. L'impegno
morale conduce naturalmente all'impegno spiri-
tuale, e allora la priorità diventa un cammino di
autocoscienza,la ttcerca del sé interiore, l'auto-
rcalizzazione. In passato il problema si poneva
nei termini "è possibile fare politica ed essere
santo?". Oggi ci si chiede se è possibile cammi-
nare sul sentiero della proprta realiuazione spi-
rituale e allo stesso tempo operare fficacemente
in politica. Si vorrebbe poter rispondere che l'o-
perare politico è dawero efficace solo se si cam-
mina sul rigoroso sentiero di una ricerca interiore.
Per riflettere su questi temi invitiamo ad un
primo incontro.

Coordinatore:
Filippo Gentiloni - Saggista, giornalista, membro
del Consiglio direttivo della Consulta Nazionale
Interreligiosa e delle Istituzioni Tradizionali.

ore L5,fi)

- Apertura dei lavori: Carlo Crocella, Consigliere
della Camera dei Deputati, hesidente di "UNA
cIT*fÀ,"

ore L5,10

- Mons. Carlo Molari: già docente di teologia
dogmatica alla Pontificia Università Urbaniana,

è assistente spirituale presso l'Istituto S. Leone

Magno in Roma.

- Marina Bernardi: psicologa, rappresentante
dell' Istituto di Psicosintesi.

- Vincenzo Piga: presidente onorario dell'Unione
Buddhista Italiana, presidente Fondazione
Maitreya - direttore 'oParamita", Rivista di studi
Buddhisti.

- Gianfranco De Turris: presidente della
Fondazione Julius Evola.

- Alessandro Sbardelli: fiduciario della Società
Antroposofica in ltalia.

- Roberto Baitelli: insegnante di Meditazione
Trascendentale ed esperto di tecniche Yoga e

relative applicazioni nel campo sociale e politi-
co.

- Daniele Garrone: pastore valdese docente di
Antico Testamento alla Facoltà Valdese di
Teologia.

- Manuela Sadun Paggi: dirigente del Mo-
vimento "Amicizia Ebraico-Cristiana" di
Firenze.

- Bik Wendy: coordinatrice italiana della Brahma
Kumaris World Spiritual University - propone
tre minuti di meditazione guidata.

ore 17,45

- Interventi dalla sala e dibattito.

- Carlo Crocella: conclusione dei lavori.
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