
D E L E G A Z I O N E  R E G I O N A L E  

 

Bari, 1 ottobre 2013 

 

Carissimi Onorevoli pugliesi, 

a scrivervi è la Delegazione Regionale dell'Azione Cattolica della Regione Puglia, unitamente ai 

Presidenti Diocesani dell'Azione Cattolica delle 19 diocesi pugliesi, in merito alla situazione politica 

che in queste ore sta determinando uno scenario di preoccupazione per la vita del Paese, già 

lungamente e profondamente messo alla prova in questo tempo difficile. 

 

L'Azione Cattolica Italiana si è opportunamente pronunciata mediante il comunicato diffuso al 

termine del Convegno dei Presidenti ed Assistenti Diocesani e Regionali (cfr. 

http://www2.azionecattolica.it/speciali/convegno-presidenti-e-assistenti-2013/prima-viene-

il-paese); ci sembra di poter con fermezza affermare che la politica, in questo tempo, non può 

permettersi di mettere in secondo piano gli interessi del Paese.  

 

Ci sembra fondamentale, in questo tempo, che le migliori forze in campo debbano condannare con 

forza ogni tentativo, sia nascosto che esplicito, che consenta agli interessi particolari di prevalere a 

danno del bene di tutti. Questo governo, seppur dentro mille contraddizioni e difficoltà, è nato per 

condurre l'Italia verso il raggiungimento di pochi ma fondamentali obiettivi. L'Italia, in uno dei 

momenti più drammatici della storia repubblicana, merita ancor di più che chi sceglie la vita politica 

come servizio sappia sempre scorgere con arte il Bene Comune rinunciando, quando questo viene 

palesemente negato in nome di interessi personali, di parte o privatistici, a garantire obiettivi di basso 

profilo. 
 
Per questo chiediamo con forza a ciascuno di voi che, nel momento del confronto parlamentare di 

mercoledì e nel voto che conseguirà, di agire secondo coscienza, di fare anche obiezione di coscienza, 

con l'atteggiamento di chi dissente rispetto a scelte che pregiudicano un equilibrio già tanto delicato 

e di difficile gestione. 

A tutti chiediamo responsabilità e generosità, chiediamo con forza di governare il Paese, di adoperarsi 

in modo adeguato, giusto e di largo respiro mediante interventi mirati a tutela innanzitutto delle 

situazioni più gravi, di promuovere condizioni di vita più solide per le famiglie e di garantire un futuro 

per le prossime generazioni. 

 

Un monito particolare, in questo senso, rivolgiamo ai politici cristianamente ispirati presenti in ogni 

schieramento. Chiediamo che avvertano l’urgenza di mettere in campo quell’esercizio di 

responsabilità che, in questo frangente tra i più delicati della storia repubblicana, consenta di offrire 

la testimonianza di una fede in grado di ispirare senza incertezze scelte per il bene del Paese.  

  

No a gesti sconsiderati, prima viene il Paese. 

 

In fede 

 

La Delegazione Regionale di AC della Puglia 

I Presidenti di AC delle diocesi della Puglia 


