
Partecipazione  
attiva e responsabile

I vescovi lombardi

 Mentre prosegue l’intensa campagna elettorale 
che culminerà con le elezioni amministrative regio-
nali e politiche nazionali, la Conferenza episcopale 
lombarda ritiene opportuno offrire ai propri fedeli 
alcune indicazioni pastorali, per incoraggiare alla 
serenità e alla responsabilità nel cammino di prepa-
razione a questi importanti appuntamenti.
 1. La premessa fondamentale è che i cristiani, 
come tutti i cittadini italiani, vogliono riaffermare la 
necessità di una buona politica. Le comunità cristia-
ne devono essere non solo voce che chiede e critica, 
ma piuttosto luogo di formazione per accompagna-
re le persone alla maturità, quindi anche alla capa-
cità e passione per un impegno politico coerente e 
generoso.
 Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’asten-
sionismo e del disinteresse, è necessario e urgente 
che l’opera educativa delle comunità cristiane sol-
leciti tutti alla presenza e alla partecipazione atti-
va e responsabile a questi appuntamenti elettorali: 
anzitutto attraverso l’espressione consapevole del 
proprio voto; più approfonditamente auspicando 
l’impegno attivo di un numero sempre maggiore 
di fedeli laici in ambito politico e più in generale 
praticando una partecipazione alla vita politica che 
non si limiti al momento delle elezioni, ma accom-
pagni la vita quotidiana delle istituzioni, attraverso 
lo strumento dell’informazione, della vigilanza e del 
richiamo.
 A nessuno può sfuggire l’importanza dell’eserci-
zio del diritto-dovere del voto: con esso si concorre 
infatti a determinare l’indirizzo politico del proprio 
stato e della nostra regione. Chi non va a votare non 
è uno che si astiene dal voto; è piuttosto uno che 
decide che siano altri a decidere per lui.

«Di fronte alla tentazione molto diffusa 
dell’astensionismo e del disinteresse, è ne-
cessario e urgente che l’opera educativa delle 
comunità cristiane solleciti tutti alla presen-
za e alla partecipazione attiva e responsabi-
le a questi appuntamenti elettorali: anzitut-
to attraverso l’espressione consapevole del 
proprio voto; più approfonditamente auspi-
cando l’impegno attivo di un numero sem-
pre maggiore di fedeli laici in ambito politi-
co e più in generale praticando una parteci-
pazione alla vita politica che non si limiti al 
momento delle elezioni, ma accompagni la 
vita quotidiana delle istituzioni, attraverso 
lo strumento dell’informazione, della vigi-
lanza e del richiamo». In vista delle elezioni 
politiche del 4 marzo i vescovi italiani han-
no indirizzato ai fedeli dei messaggi, che of-
frono innanzitutto un invito alla partecipa-
zione attiva attraverso il voto, e poi alcuni 
criteri di scelta. Pubblichiamo la nota della 
Conferenza episcopale lombarda, intitolata 
Partecipazione attiva e responsabile per una 
buona politica, elaborata durante la sessio-
ne di lavoro del 17-18 gennaio presso il San-
tuario di Caravaggio, e il messaggio dell’E-
piscopato dell’Emilia Romagna, pubblicato 
il 20 febbraio con il titolo Schierati per la di-
gnità umana, il bene comune e la giustizia. 
Per gli episcopati della Sicilia e della Tosca-
na cf. riquadro a p. 173.

Stampa (20.2.2018) dai siti web www.chiesadimi-
lano.it e www.chiesadibologna.it.
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 2. Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia 
il più sereno possibile e non gridato, su programmi 
ben articolati, sinceri e reali nelle promesse. Si devo-
no curare le condizioni perché il popolo degli elettori 
possa compiere a ragion veduta la scelta che giudica 
più valida. Chiunque sarà chiamato a governare avrà 
il compito di rafforzare le condizioni per un vivere 
insieme che rigeneri fiducia e legami tra le persone. 
Soltanto a questa condizione si potranno affrontare 
le questioni urgenti che permetteranno di riaccen-
dere una stagione di rinascita dopo una crisi che ha 
lasciato tra noi ben evidenti tanti segni di declino, in 
Italia come nella nostra Regione Lombardia.
 Questo clima di fiducia sarà realizzabile se in-
sieme lavoreremo per salvaguardare dall’erosione 
dell’individualismo i nessi fondamentali che sosten-
gono la nostra vita comune:
 – la famiglia, e in particolare la sua capacità di 
donarci il futuro attraverso le nuove nascite;
 – i giovani, sviluppando progetti per il loro fu-
turo anzitutto lavorativo: soltanto in questo modo i 
giovani potranno sentirsi parte attiva e motore del 
rinnovamento sociale che tutti auspichiamo;
 – le tante forme di povertà che rischiano di non 
coinvolgerci nemmeno più emotivamente, talmente 
sono visibili e diffuse nei nostri territori urbani;
 – i legami sociali, promuovendo processi di ac-
coglienza e integrazione che evitino di scaricare sui 
migranti stranieri e sui profughi l’insoddisfazione 
per i problemi che non sappiamo risolvere;
 – la regolamentazione della finanza, affinché sia 
a servizio di una giusta economia e di ogni uomo;
 – il dialogo e il sostegno all’imprenditoria, per-
ché tuteli e crei nuova occupazione, favorendo una 
ripresa più promettente.
 Alla politica, ai politici chiediamo anche atten-
zione alle grandi questioni che il progresso della 
scienza mette nelle nostre mani, come oggetto di un 
discernimento necessario: le questioni etiche rile-
vanti della vita, della morte, della dignità e sacralità 
della persona.
 3. Chiediamo attenzione perché la presenza dei 
cattolici nelle diverse parti in competizione non si 
ripercuota in termini di lacerazione dentro il cor-
po vivo delle comunità: la Chiesa non si schiera in 
modo diretto per alcuna parte politica. Ciò significa 
che tutti – in particolare coloro che si propongono 
come candidati – si guardino dalla tentazione di 
presentarsi come gli unici e più corretti interpreti 
della dottrina sociale della Chiesa e dei valori da 
essa affermati. Occorre educarsi maggiormente sia 
alla condivisione dei medesimi principi ispirati alla 
retta ragione e al Vangelo, sia al rispetto dell’ineludi-

bile diversità di esiti dell’esercizio di discernimento 
e della conseguente pluralità di scelte. Su ciascuna 
di queste scelte – purché siano coerenti con i prin-
cipi derivanti dalla medesima ispirazione cristiana 
– il giudizio andrà formulato a partire dalle ragioni 
addotte a loro sostegno, dalla loro percorribilità ed 
efficacia, dal rispetto che esse esprimono e promuo-
vono del sistema democratico.
 Per evitare ogni possibile strumentalizzazione 
e per difendere gelosamente la libertà della Chiesa 
di fronte a tutti, le parrocchie, gli istituti religiosi, le 
scuole cattoliche, le associazioni e i movimenti eccle-
siali, durante il periodo elettorale non mettano sedi e 
strutture a disposizione delle iniziative di singoli par-
titi o formazioni politiche. Si deve vigilare per evitare 
che le ordinarie iniziative pastorali vengano strumen-
talizzate a fini elettorali. A tale scopo, durante questi 
periodi, è prudente che le iniziative di formazione, 
riflessione e preghiera, pensate proprio per preparar-
ci agli appuntamenti elettorali e per accrescere la no-
stra coscienza critica circa la politica, non coinvolga-
no persone già impegnate a livello sociale e politico.
 Ai presbiteri è richiesta l’astensione da qualsi-
asi forma di partecipazione diretta alla vita politi-
co-partitica e alle iniziative elettorali. Per la stessa 
ragione, fedeli laici che presiedono od occupano 
cariche di rilievo in organismi ecclesiali, qualora in-
tendano concorrere per le elezioni e assumere un 
ruolo politico di rilievo, si dimetteranno dai loro in-
carichi di responsabilità ecclesiale.

Dignità, bene comune 
e giustizia

I vescovi dell’Emilia-Romagna

Gli obiettivi dei futuri eletti

 In vista delle prossime elezioni, anche noi vesco-
vi delle Chiese dell’Emilia Romagna condividiamo 
con il presidente della CEI, card. Gualtiero Bassetti, 
da una parte l’affermazione «che la Chiesa non è 
un partito e non stringe accordi con alcun sogget-
to politico», e dall’altra la seria preoccupazione per 
alcuni problemi che dovranno costituire gli obiettivi 
centrali dell’azione dei futuri eletti: il dramma dei 
giovani disoccupati e degli esclusi dal mondo del 
lavoro; le famiglie, provate dalla precarietà, dalla 
povertà e dalla fragilità dei legami, oggi meno pro-
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Al termine della sessione di lavoro della Confe-
renza episcopale siciliana che si è svolta dal 

15 al 17 gennaio 2018 a Palermo, sotto la presi-
denza di mons. Salvatore Gristina, arcivescovo 
di Catania, è stato emesso un comunicato finale 
all’interno del quale è contenuto, al n. 2, un Ap-
pello alla partecipazione politica, che riportiamo 
(www.diocesi.catania.it). Anche la Conferenza 
episcopale toscana ha trattato il tema nella sua 
sessione di lavoro del 29 gennaio presso l’Eremo 
di Lecceto. Riportiamo dal Comunicato finale 
l’invito ai cattolici a una partecipazione respon-
sabile e informata alle elezioni politiche del 4 
marzo (www.toscanaoggi.it).
 

Conferenza episcopale siciliana
 A seguito delle recenti elezioni regionali e in 
vista di quelle nazionali del 4 marzo, i vescovi lan-
ciano un appello alla comunità cristiana e agli uo-
mini e alle donne di Sicilia. Tutti dobbiamo avere 
a cuore il presente e l’avvenire della nostra comu-
nità, di ogni comunità di cui facciamo parte. Avere 
a cuore significa innanzitutto informarsi, cercare di 
capire, chiedersi cosa ciascuno di noi possa concre-
tamente fare.
 Ovviamente c’è chi ha responsabilità più grandi, 
c’è chi ha possibilità d’intervento maggiore, ma tutti 
possiamo fare qualcosa. È necessario superare la 
tendenza a scaricare sempre sugli altri i doveri allo 
scopo di coinvolgersi in prima persona. Questo vale 
per tutti, per ogni gruppo e anche per noi come ve-
scovi della Conferenza episcopale.
 Vogliamo incoraggiare ogni possibilità esistente, 
vogliamo attirare l’attenzione sulle tante difficoltà 
e sulle emergenze, vogliamo tutti impegnarci mag-
giormente nei riguardi delle nuove generazioni. I 
ragazzi, i giovani sono la ricchezza di un paese, di 
una comunità. Non possiamo accettare che siano co-
stretti ad andare altrove! È questa una priorità che 
dal punto di vista educativo e formativo, dal punto 
di vista sociale e da quello ecclesiale deve stare a 
cuore a tutti, ciascuno per le proprie competenze, 
ma tutti uniti in un impegno corale, che speriamo 
fecondo di bene.
 

Conferenza episcopale toscana
 Nell’approssimarsi della scadenza elettorale, 
la Conferenza episcopale toscana ha incentrato la 
sua riflessione su tre azioni che vengono proposte 
ai cristiani come forma di buon esercizio della cit-
tadinanza. Il primo invito è quello a informarsi con 

attenzione: in un’epoca di crisi dell’informazione e 
di diffusione delle cosiddette «fake news», è impor-
tante cercare la verità dei fatti, la correttezza delle 
opinioni e la reale sostenibilità delle promesse elet-
torali.
 Il secondo invito è a discernere tra le varie pro-
poste, in un’ottica di ricerca sincera del bene co-
mune. In questo senso, i vescovi toscani si fanno eco 
di quanto proposto come priorità dal card. Gualtiero 
Bassetti, presidente della CEI, nella sua prolusione 
al Consiglio permanente: il lavoro «vera emergenza 
sociale»; la condizione dei giovani, «duramente 
provati nelle loro aspettative di vita»; l’urgenza di 
«aiutare, curare e sostenere, in ogni modo possibile, 
le famiglie italiane», con particolare attenzione al 
«Patto per la natalità» presentato dal Forum delle 
associazioni familiari; la cura «senza intermittenza» 
dei poveri e della difesa della vita: «due temi spe-
culari, due facce della stessa medaglia, due campi 
complementari e non scindibili». Il terzo invito è 
quello ad andare a votare, come esercizio di respon-
sabilità, superando la tentazione dell’astensionismo 
e della disaffezione.
 I vescovi hanno fatto proprio anche l’invito del 
Cardinale Bassetti a ricucire la comunità ecclesiale, 
«esortandola a interpretarsi nell’orizzonte della 
Chiesa universale», e a ricucire la società, «aiutan-
dola a vivere come corpo vivo che cammina assieme. 
Occorre riprendere la trama dei fili che si dipana per 
tutto il paese con l’attenzione a valorizzarne le tra-
dizioni, le sensibilità e i talenti». Il 70° anniversario 
dell’entrata in vigore della Costituzione ci richiama, 
in questo senso, a quei valori condivisi che sono alla 
base del nostro vivere civile e che devono guidare 
anche oggi la vita sociale e politica del nostro paese. 
L’entrata in vigore della Costituzione, settant’anni fa, 
segnava anche l’inizio del percorso che oggi vede 
l’Italia collocata nell’orizzonte più vasto dell’unione 
europea: un processo, quello dell’unità dei popoli 
europei, che ha visto tra i protagonisti grandi perso-
nalità animate da spirito cristiano. L’auspicio è che 
il loro pensiero illumini le scelte dell’Europa ancora 
oggi.
 L’anno appena iniziato segna anche gli ot-
tant’anni dall’entrata in vigore delle Leggi razzia- 
li promulgate durante il regime fascista. Un an- 
niversario che ci richiama l’impegno di tanti uomi- 
ni e donne, tra cui diversi sacerdoti e vescovi che,  
a rischio anche della vita, su tutto il territorio to-
scano si prodigarono per salvare gli ebrei dalle 

Sicilia e Toscana: appello per la partecipazione politica

segue a p. 174>
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tetti; il calo demografico e la debole difesa della vita 
dall’inizio alla fine del suo percorso naturale; il forte 
bisogno di sostegno per tutti i luoghi educativi civili 
o ecclesiali per i ragazzi e i giovani, soprattutto la 
scuola; i servizi ai malati e agli anziani; l’accoglienza 
regolamentata e l’inclusione sociale dei migranti.
 Il card. Bassetti rivolgendosi ai cattolici in politi-
ca ha detto: «Abbiate cura, senza intermittenza, dei 
poveri e della difesa della vita. Sono due temi spe-
culari, due campi complementari e non scindibili. 
Un bambino nel grembo materno e un clochard, un 
migrante e una schiava della prostituzione hanno la 
stessa necessità di essere difesi nella loro incalpesta-
bile dignità personale».
 Per tutti sono questioni di giustizia e di solida-
rietà, di umanità e di lungimiranza sulle quali tanto 
si gioca del nostro presente e futuro. Per noi cristiani 
inoltre sono questioni che sfidano la carità.

L’appello agli elettori e ai candidati

 Sono fenomeni che richiedono ai politici lucidità 
di analisi e continuità d’impegno, ma soprattutto una 
visione che, se non vuole essere corporativa, tenga 
presente l’«architettura dello stato» (Giorgio La Pira) 
senza trascurare nessuno dei suoi aspetti: dal lavoro 
alla casa, dalla scuola alla vita famigliare, dalla salute 
all’ambiente, dall’economia alla ridistribuzione delle 
entrate, dai problemi interni alla vita internazionale.
 Perciò condividiamo l’appello agli elettori, per-
ché superino la tentazione dell’astensionismo; ai 
candidati, perché avvertano la necessità di una for-
mazione continua e la responsabilità di mantenere, 
per tutta la durata del mandato, un vero rapporto 
con la «base». 

La buona politica  
secondo papa Francesco

 Papa Francesco a Cesena ha chiesto a tutti gli 
amministratori pubblici che si realizzi la «buona po-
litica; non quella asservita alle ambizioni individua-

li o alla prepotenza di fazioni o centri di interessi. 
Una politica che non sia né serva né padrona, ma 
amica e collaboratrice; non paurosa o avventata, ma 
responsabile e quindi coraggiosa e prudente nello 
stesso tempo; che faccia crescere il coinvolgimento 
delle persone, la loro progressiva inclusione e par-
tecipazione; che non lasci ai margini alcune catego-
rie, che non saccheggi e inquini le risorse naturali» 
(Regno-doc. 17,2017,537s). Ha chiesto con forza di 
contrastare la corruzione, tarlo della vocazione po-
litica e della civiltà.

I criteri per la scelta

 Ha chiesto però non solo ai politici, ma a tutti 
noi, di riscoprire il valore della convivenza civile e 
di dare il nostro contributo, «pronti a far prevalere 
il bene del tutto su quello di una parte; pronti a ri-
conoscere che ogni idea va verificata e rimodellata 
nel confronto con la realtà; pronti a riconoscere che 
è fondamentale avviare iniziative suscitando am-
pie collaborazioni più che puntare all’occupazione 
dei posti. Siate esigenti con voi stessi e con gli al-
tri, sapendo che l’impegno coscienzioso preceduto 
da un’idonea preparazione darà il suo frutto e farà 
crescere il bene e persino la felicità delle persone. 
Ascoltate tutti, tutti hanno diritto di far sentire la 
loro voce, ma specialmente ascoltate i giovani e gli 
anziani» (Regno-doc. 17,2017,538).
 Siano questi, per i nostri fedeli e per tutti i concit-
tadini, i criteri che orientino nella scelta dei «buoni 
politici», perché il loro sia un reale servizio alle fami-
glie, ai più poveri, all’intera cittadinanza.
 Riprendendo le parole di papa Francesco e di 
papa Benedetto, ripetiamo che «sebbene il giusto 
ordine della società e dello stato sia il compito prin-
cipale della politica, la Chiesa non può né deve ri-
manere ai margini della lotta per la giustizia. Tutti 
i cristiani, anche i pastori, sono chiamati a preoc-
cuparsi della costruzione di un mondo migliore» 
(Evangelii gaudium, n. 183; EV 29/2289).
 

ePisCoPAto dell’emiliA-RomAgnA
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persecuzioni e dalle deportazioni rendendo più 
leggero il bilancio di vite umane, che resta purtrop- 
po comunque ingente, pagato in quegli anni dal- 
le comunità ebraiche della Toscana, a cui rinno-
viamo la nostra fraternità. Allo stesso tempo, que-

sto anniversario ci invita a rinnovare il no a ogni 
forma di razzismo e ad ogni discriminazione per 
motivi etnici o religiosi: un tema che richiede par-
ticolare attenzione di fronte al fenomeno delle mi-
grazioni che tocca da vicino anche il nostro terri-
torio.

> continua da p. 173


