Gennaio 2018
La questione
Il volto autentico della politica
Lo scorso venerdì 19 gennaio presso la sede della Fondazione Lombardia per l'Ambiente a Seveso (MB),
l' Associazione "Don Mezzera" ha organizzato un incontro dialogo con mons. Filippo Santoro,
arcivescovo di Taranto e Presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la
giustizia e la pace, a partire dal discorso di Papa Francesco a Cesena (1 ottobre 2017). Erano presenti
circa 200 persone, tra cui il sindaco, due assessori, varie realtà del mondo associativo, politico e sociale.
Mons. Santoro ha brevemente messo a fuoco i punti che più lo avevano colpito del discorso del Papa a
Cesena e poi l'incontro ha preso la forma di un dialogo. Qui viene il bello: molte persone venivano da
esperienze diverse e tutte le domande ruotavano sul ruolo della politica oggi e su come si possa
intervenire in tema di tasse, lavoro (l'argomento forse più toccato), educazione, custodia del
Creato, rapporto giovani-anziani, disaffezione alla cosa pubblica. Impossibile sintetizzare tutti gli
spunti emersi, ma è interessante il metodo utilizzato da Santoro: partire sempre dalla propria
esperienza e dal cuore. Da un'esperienza problematica come quella di Taranto, dove i problemi sociali,
economici e ambientali (pensiamo all'Ilva) sono all'ordine del giorno. E dove lui, come ha raccontato,
non si è mai tirato indietro, dialogando con chiunque e sfidando tutti i rappresentanti delle istituzioni e
delle diverse parti politiche a cercare una soluzione partendo dal cuore. In questo è parso evidente il
rapporto personale che ha avuto con Jorge Mario Bergoglio. Negli anni Novanta, infatti, Santoro è stato
vescovo ausiliare di Rio de Janeiro, e Bergoglio era arcivescovo di Buenos Aires, e i due hanno avuto
numerose occasioni di rapporto e di condivisione. E' stata quindi una serata molto ricca, che ha aperto
mille domande sullo scenario politico a livello comunale, regionale e nazionale. Ma che ha anche
indicato una strada: la Chiesa non risolve direttamente i problemi, ma è in grado di mettere
l'uomo nella giusta condizione per affrontarli.
(Associazione Don Giuseppe Mezzera)

