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Azione cattolica diocesana, Ac
Compagnia delle Opere e Caritas
firmano un documento comune

Attualità
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Al centro della riflessione la
necessità di porsi interrogativi e di
prendere posizioni sui temi attuali

Al centro di ogni pensiero e di ogni
azione c’è il bisogno di rimettere al
centro l’uomo, con diritti e doveri
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Prendere a paro a

*

l’uorh.

Le preoccupazioni e le attese che stiamo vivendo
nella nostra Città e nel nostro Paese ci trovano tempre
più allenti e coinvolti, Ci sono molli lnterrogatlvl che
bussano con insistenza alla porta della coscienza e
chiedono risposte libere da ideologie, luoghi comuni,
paure.
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lo spessore culturale e politico dl chi ha responsabilità
di governo della città.
La parola uomo è fatta anche dat volti del poveri, degli
ultittu, degli immigrati. di chi lavora e dl chi nots ha
lavoro. dei giovani, degli anziani, dei malati. Che senso
dare allora a una graduatoria tra fragili condizioni dl vita
per stabilire a chi perprisno occorre dare una risposta?
Alla ltsce dl questa domanda è doveroso prendere la
parola per dire che l’alternativa all’ideologia viene dalla
conoscetiza, dal pensiero. dal confronto, dalla volontà
di discernimento, dalla saggezia declsionaie. In questa
prospettiva la coerenza con li ntagistero sociale di
papa Francesco e della Chiesa diventa lrrlnunciablle
rlterimetsto perché esprime un pensiero due non è per
una parte ma è per il ttttto,
Occorre dtmque restituire Il significato autentico delle

Ledomande vengono da situazioni
locali, nazionali e internazionali di
cui media riferiscono oppure cIsc si
incrociano ogni giorno sul territorio.
ti nell’ascolto deliedifilcoltà e delle
speranze di quanti vivono accanto
o lontano che si forma la volontà dl
prendere la parola per esprimere tu.
pensiero e asswnere un iinpegtto.
Sono soprattutto le questioni concrete
che si vivono nella nostra città e nel
nostro territorio a chiedere di prendere
posizione e formulare una proposta.
Per complete questo percorso è
però necessario restituire l’autentico
significato a parole che sono a
fondamento della nostra cultttra, della
nostra convivenza civile, della ttostsa
detnocrazia.
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Laici, singoli e associati, di fronte
lie questionisociali e colitiche
‘Fpresidentt dell’slz,lone cattolica diocesano, dette
• steli dl Como, della Cito (compagnia delle (~,ere)
.Ldi Congo-SondrIo e ti direttore della Cariias
diocesano, considerata la complessità della stagione che
il nostro Paese e la nostra comunità stanno s’lt s’nilo, si
sono Incontrotie hanno ritenuto di avviare un comune
percorso per affrontare te sfide dia ‘oceano oggi la società
e la Chiesa il resto chi- pubbllchianuzs cui seguiranno
informe diverse altri contributi. ‘uole essere wug
prima occasione per prontuosere un dibattito aperto al
contributo di iuttL
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parole perché li loro sistematico svuotaittento ha
provocato e continua a provocare un impoverimento
culturale e un’ambigttltà dei llngua~l. Viene naturale
a qstesto punto aggiungere un’altra domanda: qttale
idea dl uomo emetge dalle sceite politiche che vengono
proposte e realirsate sul territorio. qttale di idea di
uomo c’è nei costruire una città, nel tendere al bene
comune!
A nostro avviso ‘prima i’ttomo è Il segno credibile della
direzione chepoilticanuente si vuole dare a progetti e
percorsidi svilttppa dl coesione sociale. di giustizia.
Questi progetti e percorsi non possono essere ridotti
o rimossi da letture strstmensall e ideologiche dei
fenomeni culturali e sociali che interessano ti territorio
e il Paese. Ecco perché intendiamo affrontare quesu
temi chiedendo a chi ha pensieri diversi da, nostri di
mettersi in gioco andando oltre le barriere culturali det
preglttdlsl e degli ‘isntt
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Una di queste è la parola ‘uotno con
la sua dignità che non conosce confini,
con i suoi diritti e con I suoi doverE
Non si tratta di una questione astratta
perché agiti giorno attorno a qttesla
parola si misura la qualità delle scelte e

È necessario restituire
l’autentico significato a parole
che sotto afòndainento della
nostra cultura, della nostra
convivenza civile, della nostra
democrazia. Iuta di queste
Ha parola “tiomo’ con la
stia dignità che non conosce
confini, con i suoi diritti e con
i suoi doveri.

ritti,. t’uomo. tuoI dire
anzitutto uguaglianza. La
dignità è la stessa per lutti
gli umani, quindi anche il dot ‘ere di
soccorrerli nei loro dirittlfondamentatì.
chiaramente la politica deve fare delle
scelte. È il suo mestiere, meglio, la sua
vocazione. Non può dare tutto a lutti,
deve ntediarefrti confliggs’nti inieressi.
notate contproniessi buoni esostenibili,
Ma u,t corsIa èfare delle scelte, anche
sloiorose. Altra cosa è stabilire delle
graduatorie di prelazione: -prima.
chi? E in base a clte cosa? il colore
della pelle? La reli8ione prqfessata?
L’unica graduaIorto possibile è quello

che distingue l’ungono da ciò che non
lo è. A meno di tanto sarebbe solo
ideologia, che compriate l’umano. Nella
storia lo abbiamo visto mille e nune
volle. Attenzione, il dentone è sempre
risorgente.
Dot’rebbe essere la s’ocazione alta, e
disenipre. della politica: coniugare
ispira..iorte ideale e concretezza. Cioè
t’esailo contrario dl quella stontaches’ole
-politica dei ttveel. che tedianro Invece
intperare un po’ot’unque: dote ciò che
conto èl’in, ma gi ne che si comunica (nel
brer’e spazio di i-to caratteri),facilmente
atonetizzsibile itt consenso elettorale: e i
—principi, appaiono vecchie onticaghe

Intendiamo così affermare che Il
prendere da laici la parola su fatti e
problemi della città edel territorio
vuole essere ttn’occaslone perché alle
domande dl giustizia, di solidarietà
e dl sviluppo si possa rispondere a
partire dalla consapevolerza che senza
eun’idea
strumentalizzazioni.
può esistere
dl uomo, liberanon
da riduzioniatni
ttn’idea dl città e neppurepuò esistere
un’idea dl popolo.
Questa prima riflessione vuole inserirsi
li. un processo di informazione e
formazione che tntende rivolgersi
alla nostra conitinità diocesana
per incoraggiarla e sostenerla in
un proflctio dialogo con il otondo.
È per questo irrinunciabile che i
laici, singoli o associati, vivano nella
Chiesa diocesana. Impegnata in un
Sinodo declinato cotm Il tema della
Misericordia, un esercizio permanente
di correspotssabllltà in cui condividere
la toro vita nei snondo e li loro pensiero
ssti inondo.

del passato. che ,ton niacinano più
nulla. Se perite l’idea di uomoedi
bene comune, la politica si degrado a
compravendita del coaseruo,
E il degrado, dal livello delle idee
(tedi gli strafalcioni circolati in
quesn giorni sul superanteato della
democrazia rappresentativa), si
irasferisce rapidamente sul piano
della comunicazione superficiale,
manipolatorta e scorretta. In questo
momento è un dovere grave mantenere
linguaggio pulito e mente aperta
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