LA SOLIDARIETA' NON E' PIU' NEGOZIABILE
Lettera di d.Virgilio Colmegna al settimanale di Comunione e Liberazione "Tempi".

Rispondo con molta serenita e pacatezza aile preoccupazioni e ai giudizi espressi nell' articolo
"Sacerdoti della Curia milanese firmano appello per Pisapia contro la Moratti" comparso venerdi 13
maggio su TempLit (hnp://www.tempLitisacerdoti-della-curia-milanese-firmano-appello-pisapiacontro-Ia-moratti)
Sono convinto che ogni scelta amministrativa e sopranuno legata a problemi concreti di gestione
del territorio, di sviluppo economico, dove il criterio di valutazione e certameme plurale. Ma credo
comunque che uno dei criteri importanti sia anche Ia cura per Ie persone can fragilita, Ie persone
povere, Ie famiglie in difficolta, l'ospitalita a chi viene da un Paese lontano e chiede di essere
accolto. Sappiamo bene che ci sono questioni pili complesse, scelte eticamente sensibili che
menono in gioco la coscienza dei credenti, illora ascaIto dell~insegnamento magisteriale e su questi
valori non regalo auo schierarsi politico la mia coscienza credente. Anche se ho imparato daila
lezione conciliare, e da una seria cultura di laicita, che la politica deve avere il compito di trovare
convergenze conil bene possibile e per questa confrontarsi e impegnarsi per promuovere un clima
culturale, direi -educativo, che favoriscascelt-e coerenti con il Vangelo.
Ed e su questa punta che non concordiamo. IImodo di propagandare stili di vita che mdono alIa
morale, sostenere identita egoistiche e chiuse che non si lasciano attrarre dalla logic a evangeiica
dell' ospitalita, mina alIa radice la motivazione pili pro fonda che mi fa scegliere giorno per giorno di
stare e condividere prossimita con chi nella cina soffre, e esduso, e povero.
-La propaganda che 'fa g1dire perche non 51accolgono profughi, la poverta culturale che accompagna
scelte amministrative che irridono alIa solidarieta e ai diritti dei pili deboli, la crescita di uno stile di
confronto aggressivo, rancoroso, polemico e irriguardoso mi fa scegliere di stare da una parte 0, per
10 meno, di non poter condividere e dichiarare il mio contrasto a quanta la amministrazione Moratti
-dice e-flropagancl-a.Sopranuno in questa scadenza elettorale dove la Moratti, che pure nella tornata precedente aveva
promosso una lista civica autonoma dai partiti ed ora invece si presenta con uno schieramento
partitico, con un capolista che conosciamo e can un legame dichiarata con una impostazione della
Lega, che non solo non posso condivldere, rna che comrasta can la scelta rnia di vivere solidarieta..
Mi fa specie poi che dopa aver sentito accusare di statalismo e di non sussidiarieta I'altro
schieramento, si continui poi a criticare citando risorse riferite a convenzioni regolarmente
sottoscrine e ispirate ad un operare nella sussidiarieta (a proposita ilsostegnoeconomico
data per i
rimpatri sono risorse che riceve l' Avsi con la quale collaboriamo in modo positivo).
La sussidiarieta e un principio costituzionaIe cile non e Iegato a Ibgiclie oi potere e a una cultura oi
governance che non rispetta il pluralismo cii impostazioni anche nel campo socio-assistenziale. Per
questo ho deciso di indicare, come fanno del resto altri, la mia scelta che ha tuna la parzialita e il
valore di una responsabilita che in questa fase sento doveroso rendere pubblica.
Non credo proprio che 10 stile di vita nonc'entri con una scelta e can un orientamento politico. II
degrado etico e barzellettiero che stiamo vivendo mi preoccupa a tal punta che non mi permette di
stare zino. Questa proprio perche quegli stili di vita dis-educano e quindi dichiarare pubblicamente
che non si condividono per me chiede, dal punta di vista amministrativo, di indicare un'altra
opzione. Invitare a non votare la Moratti, la ritengo una scelta non dogmatica, libera e indicatrice di
una coerenza che invito a considerare e a proporre anche ai canolici, a chi frequenta e pratica, ai
preti e ai religiosi.
Scelta parziale? Certamente, come 10 e- per tune le-scelte ui poiitica amministrativa, -rna-per-questa
invito l'articolista a non richiamare il rapporto tra fede e vita per criticare questa indicazione perche
e proprio da Ii che nasce la mia responsabilita e la rnia scelta di indicare di non votare la Moratti e il
suo capolista.
-Don Virginia C6lmegna, Casa ae-lla Carifa iliMilano. 12 maggio

zon

