Vota il prossimo tuo!
… scelte cristiane alle urne
Si avvicinano le elezioni politiche del 25 settembre, un passaggio fondamentale nella vita del
nostro Paese. Una scelta che determina il futuro di tutti i cittadini. Tuo, mio, degli altri.
Il breve testo che segue è ispirato ad un intervento della Diocesi di Bolzano-Bressanone.
L’intento è di proporre alcuni spunti per un voto consapevole, ispirato al Vangelo di Gesù e
alla grande Tradizione del Magistero Sociale della Chiesa.
Non si indicano né partiti né persone, ma piuttosto piste per la riflessione e il discernimento.
Come mi preparo a votare? Con quali criteri sceglierò? Mi prenderò del tempo per riflettere?
VOTARE È IMPORTANTE
- Resisto alla tentazione del disimpegno e del rifiuto: vado a votare!
- Il voto esprime il mio interesse per il bene comune, non solo per il bene mio
- Nessuno è perfetto, ma votando (eventualmente) il meno peggio posso evitare il
peggio!
- Mi ricordo che la scelta di oggi dura cinque anni: mi informo, rifletto bene!
- Sarò responsabile delle scelte compiute da chi ho eletto!
VOTO LA PERSONA GIUSTA: UN BUON POLITICO …
- È competente e ha senso di responsabilità: nel dire e nel fare
- Pratica il dialogo: ascolta e usa le parole con rispetto, non come armi offensive
- Ha passione: si distingue per senso della realtà e non per vaghe e generiche promesse
- Ha senso della misura: non tutto si può ottenere subito; bisogna procedere a piccoli
passi
- E’ rispettoso e accogliente verso tutti e non discrimina
VOTO PER IL BENE COMUNE
- Sono disponibile a rinunciare ai miei interessi per il bene di tutti
- Il mio bene non ha confini di città o nazione: è quello di ogni essere umano, mio
fratello
- Mi ricordo che la famiglia e il lavoro sono i fondamenti della società
- Voto per chi si promuove un'economia al servizio della persona
- Cerco chi promuove l’educazione, la formazione e la qualità della scuola
- Voto chi si impegna per una terra abitabile per le generazioni future (anche se oggi
non votano!)
VOTO PER I PIU’ DEBOLI
- Voto chi si prende cura del prossimo con professionalità e compassione
- Voto chi combatte la povertà, non i poveri
- Le differenze sono ricchezza: voto chi le sa valorizzare
- Voto chi non ci sta a dividere il mondo in “noi” e “loro”

BUONA RIFLESSIONE E BUON VOTO A TUTTI!

