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Fraternità 
e pacatezza 
per il rilancio
della politica

l 16 gennaio alle ore 20.45
nella Sala Estense di Ferra-
ra, le associazioni cattoliche
della Cabina di Regia – Azio-

ne Cattolica, Acli, Ferrara Bene
Comune, Agesci, Masci, Salesia-
ni Cooperatori, Rinascita Cri-
stiana - propongono una serata
di riflessione, in vista delle ele-
zioni regionali del prossimo 26
gennaio, alla quale sono stati in-
vitati tutti i candidati dei diver-
si schieramenti politici. 
L’evento, dal titolo “La fraterni-
tà come base per la democra-
zia”, si svolgerà sotto forma di
dialogo con la prof.ssa Vera Ne-
gri Zamagni, storica dell’econo-
mia dell’Università di Bologna,
e verrà illustrato il documento
che l’Osservatorio Regionale
CEER “Giovanni Bersani” ha
prodotto, ed inviato a tutti i can-
didati, per le elezioni regionali
dell’Emilia Romagna. Modera-
tore dell’incontro sarà Gugliel-
mo Bernabei, presidente di Fer-
rara Bene Comune.
Le elezioni regionali del 26 gen-
naio sono un passaggio cruciale.
Occorre mettere in evidenza il
valore del discernimento, anche
nella costruzione di progetti po-
litici coerenti e credibili. E’ ne-
cessario continuare a ribadire i
princìpi che ispirano la dottrina
sociale della Chiesa e l’antropo-
logia che caratterizza l’impegno
cattolico, per offrire persone
preparate in grado di ammini-
strare e soluzioni ponderate sui
temi della politica. Viviamo in
un dibattito politico troppo de-
generato ed inquinato da lin-
guaggi di odio, paura, intolle-
ranza e violenza. Vanno, dun-
que, riaffermati toni e concetti
pacati, costruttivi, rispettosi
dell’altro, aperti alla speranza. Il
rilancio della politica, oggi im-
procrastinabile, non può fare a
meno di un pensiero forte che
abbia come orizzonte tempora-
le il lungo periodo, anziché la
preoccupazione di vincere le
elezioni successive. Solo così è
possibile prendersi cura dei bi-
sogni e delle istanze delle gene-
razioni future. Occorre un nuo-
vo slancio dell’azione politico-
amministrativa, a tutti i livelli,
in vista della realizzazione di
una reale prosperità inclusiva.
L’incontro si svilupperà attorno
alle seguenti tematiche: la fami-
glia; l’economia civile di merca-
to; il patto educativo; il welfare
di comunità; il principio di fra-
ternità come base per una au-
tentica convivenza democrati-
ca.
Azione Cattolica, Acli, Ferrara
Bene Comune, Agesci, Masci,

Salesiani Cooperatori,
Rinascita Cristiana

I

Diverse associazioni cattoliche
organizzano un incontro pubblico in vista
delle prossim elezioni regionali.
Appuntamento il 16 gennaio in Sala
Estense


