n. 13 – ottobre 2018
Fr. Francesco Compagnoni e Fr. Luca Refatti vi propongono
- Un Tema di riflessione: i cattolici in politica
- Una Notizia dalla Turchia: sciopero all’aeroporto
- Una Preghiera per la pace
1) Il Tema – I cattolici in politica

«La presenza dei cattolici in politica oggi». È il tema del quaderno di OIKONOMIA (rivista di etica e
scienze sociali dell’Angelicum) da oggi on line (www.oikonomia.it).
Chi di noi è avanti con l’età ricorderà gli anni del governo Democratico Cristiano in Italia e Francia
prima, e subito dopo anche in Germania.
Chi è più giovane ricorda solo il dispregiativo « Questo è molto democristiano ! » messo in giro dalle
sinistre nazionali.
Chi è molto giovane avrà infine difficoltà a capire che senso avrebbe essere in politica come cristiani
espliciti. Eppure già Aristotele considerava la Politica come la più alta e nobile delle attività per gli
uomini liberi. Il coronamento della vita morale !
I tempi sono cambiati, la società è pluralista, fatta di soli eguali, l’esperienza storica è stata negativa –
sarebbero alcune delle probabile risposte. Oppure i più eruditi direbbero: i cristiani dei primi tre secoli
non si occupavano di politica. Anche Origene sconsigliava il servizio militare ai cristiani, ma li esortava
a pregare per l’Imperatore che assicura la pace e la sicurezza. E non era Tertulliano che affermava che
l’imperatore non avrebbe mai potuto essere cristiano ?
Oggi in Italia (e in Europa) quanti politici eletti si dichiarano esplicitamente cristiani ? Anche i cristiani
antichi non lo facevano, ma solo durante i periodi di persecuzione…
Dobbiamo tornare nell’agone politico, senza clericalismi ed integrismi, ma anche senza vergogna di
apparire reazionari o senza paura di essere discriminati.
Perché di questo, oggi, nei nostri paesi dell’Europa occidentale si tratta: i cristiani nella vita pubblica
sono discriminati, emarginati, ridotti al silenzio. Al massimo si lascia che si occupino di opere sociali;
ma senza che pretendano – per favore - di diffondere i loro modelli e le loro idee anti-consumistiche,
solidaristiche, in difesa della vita.
Non dimenticate il nostro sito, che viene regolarmente aggiornato.
https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/
2) Una notizia dalla Turchia – Sciopero all’aeroporto

Il 14 settembre diecimila dei quindicimila operai impegnati nella costruzione del terzo aeroporto di
Istanbul, che dovrebbe essere inaugurato il 29 ottobre) e alloggiati nel cantiere (il numero totale di
lavoratori è trentamila) sono entrati in sciopero. I principali motivi della protesta sono i permessi
malattia non pagati, le cattive condizioni degli alloggi (baracche di legno infestate da pidocchi) dei bagni
e delle mense, ma soprattutto la mancanza di sicurezza sul lavoro (secondo il sindacato ci sono stati 400
morti in cantiere, mentre secondo il ministero del lavoro 29).
La polizia ha reagito alla protesta con lacrimogeni e arrestando più di 500 persone. 160 sono stati
rilasciati, ma i morti, le proteste e gli arresti non si sono ancora fermati.
Per saperne di più:
http://www.jobsnews.it/2018/09/turchia-istanbul-gli-operai-del-nuovo-gigantesco-aeroportovoluto-da-erdogan-gridano-non-siamo-schiavi-e-denunciano-i-morti-sul-lavoro-ma-vengono-arrestati/
3) Una preghiera per la Pace: per l’intercessione di Sr. Teresa del Bambin Gesù
Signore, oggi 1 ottobre, è la festa liturgica di S. Teresa (1873-1897).
Ai suoi tempi le Missioni cristiane cavalcavano ( ed erano cavalcate da…) governi imperialisti, spesso anticlericali.
Ma noi ugualmente ti chiediamo di ascoltare le preghiere di questa giovane monaca Santa: facci trovare le vie
giuste per la Evangelizzazione, prima e seconda, senza aggressioni e guerre. Lei che era così appassionata alla
diffusione della Fede, ci aiuti a non dimenticarcene e nemmeno a nasconderci dietro all’imperativo politico: «
Please, No Proselytism ! »

