
| CHI SIAMO? | 

 

"Fa parte della vocazione cristiana dei laici credenti prendere parte alla vita sociale, 
vivere il vangelo in solidarietà con la famiglia umana e in questo modo partecipare 
all'azione politica" 

Benedetto XVI 

 

Questo uno dei tanti appelli che, da diverso tempo, il Santo Padre e la Chiesa 
rivolgono ai Cristiani. 
Eccoci. Non ci nascondiamo, non abbiamo intenzione di nascondere i nostri valori. 
Siamo convinti che la nostra identità, agli occhi di molti scomoda ed esclusivista, ci 
renda più forti e aperti al confronto, certi che, come affermava Lewis «L’eguaglianza 
protegge la vita, non la nutre. È una medicina, non è il cibo». 
 
Le esperienze educative e di servizio da cui diversi di noi provengono (scoutismo, 
A.C., Caritas diocesana) hanno certamente contribuito a rendere forte l’esigenza di 
ritornare ad appassionarsi del bene comune. 
 
Tanti tra noi, negli ultimi anni, hanno iniziato ad avvicinarsi e ad appassionarsi alla 
politica, attraverso varie esperienze, a partire dai corsi di formazione socio-politica 
organizzati dalle Diocesi di Como e di Milano. Corsi ed esperienze molto interessanti, 
che certamente ci hanno segnato ed insegnato molto ma che, tuttavia, non sono 
bastate a colmare l’esigenza di tornare protagonisti. 
 
Ed è questo il punto: sentiamo l’urgenza di essere parte attiva della comunità civile 
di cui facciamo parte. Sentiamo il bisogno di prendere sul serio il bene comune di cui 
tanto si chiacchiera ma per il quale così poco ci si adopera. 
Per troppo tempo siamo rimasti dietro le quinte; crediamo sia venuto il tempo per 
affiancare l’azione alla formazione, via che comunque rimane parte essenziale del 
nostro cammino. 
 
È tempo di sporcarsi le mani, di metterci la faccia. Inizia da qui la nostra volontà 
civile. La nostra è una proposta e speriamo che, come noi, ci siano altri che 
avvertono questa urgenza, questo desiderio.  
 

Si tratta di una strada, sicuramente non semplice, ma per noi molto affascinante…  
qualcuno vuole camminare con noi? 
 
 

Riccardo Campaner, 
segretario di Vo.Ci. 


