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Il Bene comune

I

l 9 ottobre u.s. con una
lettera aperta il gruppo
“Comunità e Partecipazione” ha manifestato pubblicamente la volontà di
non partecipare in maniera
diretta come “opposizione” alla vita
politica della nostra Comunità locale.
E’ ovvio il mio rispetto per tale decisione, che certamente è maturata dopo
lunga, dolorosa e sofferta discussione.
La Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 54 recita: “I cittadini cui
sono affidate funzioni pubbliche hanno
il dovere di adempierle con disciplina
e onore”.
Mi sia lecito non essere d’accordo con
tale decisione, nell’ultimo mio editoriale affermavo che il ruolo dell’opposizione non è assolutamente marginale,
ha un ruolo importantissimo di verifica
e azione propositiva, di vigilanza sull’operato di chi amministra la cosa pubblica, di dare dei suggerimenti e anche
aiuti, se necessario, nell’interesse della
collettività. Non è facile fare opposizione, ne sono convinto, ma lottare per
il bene comune è una scelta d’amore,
una scelta di comunione tra uomini
nella società: Il bene comune è la
grande catena che lega insieme gli uomini nella società (Tito Livio). La lotta
per il diritto di esercitare un dovere e
per il dovere di riconoscere e rispettare
un diritto non può prescindere dalla
consapevolezza che tutti, indistintamente, abbiamo il compito e l’obbligo
morale di difendere e tutelare la cosa
pubblica (res publica) con lo sguardo
sempre attento al bene comune. Come
l’archeologo Salvatore Settis ci ricorda
“Bene comune” vuol dire coltivare
una visione lungimirante, vuol dire in-

vestire sul futuro, vuol dire preoccuparsi della comunità dei cittadini, vuol
dire anteporre l’interesse a lungo termine di tutti all’immediato profitto dei
pochi, vuol dire prestare prioritaria attenzione ai giovani, alla loro formazione e alle loro necessità […].
La maggioranza ha il dovere morale di
ascoltare e favorire la partecipazione
del Gruppo di opposizione, che rappresenta una fetta importante della popolazione locale, per questo la collaborazione deve essere trasparente. “Per
amore di Sion non tacerò, per amore
di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia” Is 62,1
Nella lettera aperta si afferma: “Non
lasceremo soli nessuno dei nostri elettori, non smetteremo di portare avanti
le loro istanze, ma non ci resta altro
che continuare a farlo da cittadini attivi”.
Ma perché non farlo come opposizione
democraticamente eletta? Perché rinunziare a far parte di questo Consiglio
Comunale?
E’ anche vero che alcune volte chi governa gioca con due mazzi di carte. In
questi giorni, in prossimità delle elezioni regionali, ho osservato e constatato alleanze strane, molti tenendo
conto dei sondaggi, per assicurarsi un
futuro migliore o alcuni benefici, appoggiano un candidato di destra e contemporaneamente un candidato di sinistra, bah… “Una vita sociale sana
si trova soltanto, quando nello specchio
di ogni anima la comunità intera trova
il suo riflesso, e quando nella comunità
intera le virtù di ognuno vivono” (Rudolf Steiner). Per questa unità bisogna
lottare, per la giustizia, per la traspa-
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renza, per la pace, per la democrazia.
Mezzojuso ha bisogno di tutti e non
solo di una parte della Comunità.
“Noi non consideriamo la discussione
come un ostacolo sulla via della democrazia. Noi crediamo che la felicità sia
il frutto della libertà, ma la libertà sia
solo il frutto del valore” Discorso agli
ateniesi di Pericle.

AVVISO: Per un problema tecnico alcuni indirizzi dei nostri lettori sono andati persi.
Coloro che sono a conoscenza di lettori che non ricevono più il giornale, possono inviare
lʼindirizzo a: ecobrigna@libero.it
Per contribuire alle spese di gestione, potete inviare le vostre offerte a Eco della Brigna tramite:
BancoPosta: IBAN: IT40 X076 0104 6000 0103 6145 678 - Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
Banca CARIGE: IBAN: IT23 Q061 7543 4310 0000 0174 680 - Codice BIC/SWIFT CRGEITGG

e
2

