
Verso le elezioni amministrative
Un contributo per il bene comune della città

«Non guardate dal balcone la vita, ma impegnatevi,
immergetevi nell’ampio dialogo sociale e politico» (Papa Francesco)

Ogni opera che giova al bene comune e ogni contributo che sia a favore della persona
trovano nella Chiesa approvazione e incoraggiamento. La comunità cristiana per la
sua fedeltà al Vangelo di Gesù Cristo e alla luce degli insegnamenti della Dottrina
Sociale della Chiesa, collabora con chiunque sta dalla parte della giustizia e del bene
comune. Vogliamo costruire ponti e non muri.

I cattolici che si fanno carico di quella forma di carità che è l’impegno politico e
amministrativo si assumono responsabilità come singoli e come associati senza
pretendere di essere espressione diretta della Chiesa.

In questo momento caratterizzato da scetticismo, talvolta da scoraggiamento e spesso
da individualismo, i cristiani hanno il dovere della partecipazione e della speranza.
Siamo animati dalla convinzione profonda che la politica è un bene.

Alcuni temi assumono nei nostri giorni un rilievo particolare: la famiglia, la povertà e
le forme della solidarietà, la qualità della vita e delle relazioni sociali, il lavoro e le
prospettive per i giovani, la libertà di educare, la cultura del bene comune,
l’attenzione alle periferie geografiche ed esistenziali. Nell’amministrazione locale i
grandi temi e le esigenze spicciole della vita quotidiana richiedono concretezza e
realismo. Esigono l’orizzonte ampio di un’idea e una visione complessiva della
convivenza civile, in città, in Italia, in Europa.

Partecipazione.
La partecipazione e la responsabilità di spendersi per il bene comune sono valori
imprescindibili per la democrazia. Ciò significa: andare a votare, informarsi e
documentarsi sulle questioni più rilevanti, fino alla disponibilità dell’impegno
personale. Come cittadini non vogliamo limitarci a guardare, né semplicemente
rivolgere istanze, richieste o lamentele ai politici. Ma confrontarci, attivare processi
di discernimento stabili per formulare idee ed esperienze condivise per chi ha a cuore
il bene della città.

Solidarietà, Famiglia e lavoro.
Va riconosciuta la famiglia come motore della solidarietà più prossima, attraverso
l’assunzione del Fattore Famiglia quale strumento per un fisco più equo; di politiche
di conciliazione famiglia-lavoro; del sostegno alla libera scelta della scuola per i
propri figli; dell’assistenza agevolata agli anziani; della Carta famiglia per il sostegno
ai consumi. Crediamo che amministrare la città significhi avere un’attenzione
prioritaria e particolare per le persone che vivono in condizione di povertà e di
esclusione sociale nelle forme più diverse, a cominciare dalla mancanza di lavoro.



Una città plurale, inclusiva e sicura.
Lavorare per una città plurale e inclusiva è ormai un processo inarrestabile.
Riteniamo che sia da valorizzare ogni politica anti-ghetto, a favore di una capacità
diffusa di inclusione ed accoglienza tipica della tradizione e della generosità della
nostra gente. A ciò si deve aggiungere la sicurezza, il rispetto delle leggi e
l’educazione alla legalità che sono valori essenziali ed irrinunciabili per vivere in
pace e secondo giustizia, iniziando dai banchi di scuola.

Cultura ed educazione.
Ci sta a cuore la promozione dei processi culturali e formativi a tutti livelli. Da
sempre Verona ha una vocazione di città della cultura. Viviamo di un patrimonio che
abbiamo ricevuto e ci fa orgogliosi, ma che ci deve anche rendere responsabili. Non
si tratta solo di conservare o di proteggere un patrimonio artistico. Non è sufficiente
offrire pacchetti culturali à la carte. La città ha bisogno di un assessore preparato e
competente. Capace di una visione complessiva, di valorizzare singole iniziative ma
anche orchestrare i grandi motori culturali della città quali l’Università, la scuola,
l’associazionismo, la rete museale, le fondazioni, i privati. L’armonia e la bellezza di
una città esprimono l’identità di coloro che la abitano.

Ambiente e urbanistica
La qualità di vita della città dipende anche dalla sua pianificazione, dalla
concentrazione della popolazione, dalla viabilità, dalla qualità dell’aria e dalla
quantità di verde disponibile. Riteniamo che oggi per la nostra città sia necessario
riordinare la circolazione con mezzi meno inquinanti, promuovendo una mobilità
sostenibile; favorire la creazione di aree verdi e parchi urbani come luoghi di
incontro; riqualificare le periferie e i quartieri più popolari; condividere i piani di
urbanizzazione della città con i cittadini che abitano il territorio.

Verona, 2 aprile 2017

Questo Manifesto in vista delle elezioni amministrative del Comune di Verona è
condiviso e proposto quale contributo per il bene comune della città, dalle
Associazioni e dai Movimenti ecclesiali sottoscritti e che partecipano alla
Consulta delle aggregazioni laicali della Diocesi di Verona.

Azione Cattolica, 
Acli, 
Comunione e Liberazione,
Comunità Neocatecumenali di Verona, 
Mcl, 
Movimento dei focolari – Movimento politico per l’Unità,
Rinnovamento dello Spirito.


