ESSERE MINORANZA CREATIVA
Farsi ricercatori di quella verità che prende forma dall’incontro,
dal dialogo, dall’amore reciproco quotidianamente rinnovato.
Maria Voce Emmaus

Oggi più che mai siamo immersi dentro un gravissimo decadimento politico il quale inevitabilmente
sta condizionando pesantemente la stessa convivenza civile e una delle cause principali è dovuta al
fatto che il vecchio sistema dei partiti si sta avviando sempre più verso un’inarrestabile disfacimento
e anche quanto si va imponendo come il nuovo, in contrapposizione ad essi, fatica a rendersi
davvero credibile in quanto è basato su strumenti virtuali che rendono difficile una effettiva, ampia
partecipazione democratica. Coscienti di tutto questo diventa indispensabile quindi innescare
autentici processi di cambiamento più che cercare di occupare spazi di potere e per fare ciò in modo
costruttivo è urgente impegnarsi a ricostruire insieme dei valori politici comuni.
Così come diventa essenziale saper cogliere che nel reciproco contribuire alla realizzazione del bene
comune ciò che davvero conta è comprendere che lo sforzo di intrecciare costruttivamente
domande e risposte, esprimendo posizioni differenti in modo non divisivo, è il cuore dell’iniziativa
politica. Se dunque ciò viene attuato diventa una sfida capace veramente di rovesciare quelle
logiche egoistiche che concepiscono solo la possibilità della contrapposizione o tutt’al più la
mediazione negoziata, in cui in genere dominano sordità reciproca, intransigenza e visioni chiuse:
un dialogo coraggiosamente fraterno infatti non passa superficialmente sopra le persone, ma
riconosce nell’altro il completarsi della nostra umanità.
Ma ciò non si improvvisa e per questo è determinante che quanti credono in ciò - chiunque essi
siano, qualunque sia la loro appartenenza politica e ovunque agiscono - si mettano assieme per
diventare lievito in modo da fermentare anche gli altri e attraverso il fare rete tra tutti incidere
efficacemente sullo stesso piano nazionale. Poco tempo prima di essere chiamato sulla cattedra di
Pietro, il cardinale Ratzinger si espresse così: «Il destino di una società dipende sempre da
minoranze creative. E quando diventò Papa rafforzò questo suo pensiero affermando:
«Normalmente le minoranze creative determinano il futuro».
In questo nostro confuso tempo, in cui tutto viene messo in discussione, è fondamentale dunque
dar vita a queste minoranze creative le quali sono realmente tali se appoggiano il loro agire su un
solido pensiero condiviso, si sforzano di ricercare sempre l’armonia degli opposti nell’affrontare le
diverse tematiche politiche e diffondono questo nuovo stile attraverso le best practice. In questo
modo allora la battaglia del cambiamento non è affatto persa, anzi, è appena iniziata. Affinché allora
ci si senta sostenuti nel perseverare in questa impegnativa mission può essere di grande aiuto
quanto animò lo stesso Nelson Mandela il quale affermò:
“UN VINCITORE È SEMPLICEMENTE UN SOGNATORE CHE NON SI È ARRESO”.
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