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CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

S.R.L.

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto

Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 23 febbraio

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

AUTOFFICINA  LAVAGGIO

Via Cavour, 20

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

CENTRO REVISIONI

Via G.Galilei, 66

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna - Chiuso il Lunedì

Tel.0444-971501
Via Marco Polo, 15 - Costabissara

CHIUSO

IL MARTEDI’

Via Cavour 6
Costabissara (VI)
Tel. 0444-970345

Farine
Biologiche:

Korosan, Kamut,
Soia&Farro

Bruschette di
pane artigianale

Pizzeria Costarica
Consegna a domicilio

direttamente a casa tua!
Chiamaci e prenota le

tue pizze!

Tel.: 0444-970345

Bisogna tenerceli così?

di Rolanda Dal Prà 

Ci voleva l'influenza, per farmi vedere le tenebre del mondo maschi-
le.

Grazie (si fa per dire) a questa influenza che mi tiene a letto, con dolo-
retti dappertutto, febbre alta e con la testa talmente calda che potrei,
con debite precauzioni, farmi un ovetto strapazzato, ho avuto il tempo
per riflettere sulle capacità dell'uomo e, in questo caso, di quello che si
aggira per casa.
Lui capisce (miracolo) che stai veramente male, perché alla mattina,
al suo risveglio, non trova la sua colazione pronta. Allora si affaccia alla
camera da letto, chiedendoti; "come va?"
E guardami, non vedi che sono in un letto di sudore, rossa invasata
dalla febbre, con una sete da impazzire. Con un filo di voce chiedo: "mi
faresti un thè?"
Per lui comincia la caccia al tesoro e per te, cominciano già le prime
avvisaglie che ti conviene fare in fretta a guarire.
Non ha la minima idea di dove possa essere quella maledetta bustina.
Dopo una decina di minuti, dove già pregusti finalmente di bere, lui ti
chiede: "dov'è?"
Gli dai indicazioni precise, parlandogli come in google maps con vista
satellitare e poi da lontano senti: "trovataaaa!"
Eureka, pensi, finalmente posso bagnare la gola che brucia.
Ma eccolo che si riaffaccia: "quanto zucchero vuoi?" Ma come, a que-
st'ora dovrei averlo già bevuto e digerito e siamo ancora allo zucche-
ro? Chiedo di portarmelo così com'è.
E con il thè il suo compito è finito.
Ora, lui fiero delle sue prestazioni alla Florence Nightingale, può solle-
vato andarsene al lavoro. Ti lascia preventivamente un bicchiere d'ac-
qua e ti dice che in caso di bisogno lo puoi chiamare, sapendo benis-
simo che tu, donna, non lo farai.
Durante la mattina senti il bisogno di bere ancora ed allora, raccoglien-
do tutte le forze che hai invocato a wonder-woman, ti trascini in cuci-
na. Se non svieni per il senso di vertigine che ti provoca la febbre, lo
fai per quello che ti si presenta. Non c'è porta o portina della cucina,
frigo compreso, che non sia spalancata. Capisci che è il risultato della
ricerca.
Ti stai chiedendo; lo fa apposta o pensa che così la cucina diventi più
"open space" e dunque più moderna?
Non hai tempo per riflettere, devi correre in bagno. Il senso di nausea
(per la febbre o per quello che sai ti aspetterà nei giorni a venire) ti
assale.
Arriva una sua chiamata. Lui ha capito che ti ha lasciato per così dire
in panne. Con voce soft, chiede: "come stai? ti è passato?"
Ma chi sei? Medjugorie in joint venture con Lourdes, se pensi che con
un thè tu mi abbia miracolato?  E nel momento che ti dice: "guarda di
mangiare…," , ecco, non sai più se dar
fiato all'ultimo rantolo di voce che ti
resta per mandarlo a quel paese.
Quando alla sera rientra e ti ritrova a
letto, ancora con la febbre, resta pure
shockato. Intuisce che qualcosa non va
proprio bene e allora ti chiede: "vuoi
che ti prepari da mangiare?"
Uomo, è da stamattina che non vedo
niente di commestibile. D'accordo che
non ne ho voglia, ma so che devo sfor-
zarmi per riprendere forza. "Cosa ti pre-
paro?"
Se avessi ancora la forza per rispondergli con un minimo di humor, gli
direi: che ne dici di un arrosto con patatine fritte, accompagnato maga-
ri da un primo di pasticcio? Ma cosa vuoi farmi, benedetto uomo… 
A noi, donne, non verrebbe neanche in embrione questa domanda. E'
un classico; si va dal brodetto al risottino in bianco.
Ora opto per il risottino. Comincia con la prima domanda: "dov'è il
riso?" Seconda domanda: "quanta acqua? quanto tempo, quanto
sale?" Riesco a dargli tutte le indicazioni e aspetto speranzosa.
Lui arriva con il piatto, capisce che ho bisogno anche di una posata e
se ne torna in cucina e poi con un bicchiere, tutta una portata a rate. 
Quando esausta e comunque grata per quel ben di Dio, gli dici: gra-
zie, ora devo dormire, ho la testa in fiamme, però ti prego, metti tutto
in lavastoviglie e se puoi metti a posto in cucina.
Ricevendo assicurazione, ti butti tra le braccia di Morfeo nella speran-
za che "domani è un altro giorno".
Una cosa mi ha insegnato questa forzata e coatta permanenza a letto.
Accettare con stoicismo tutto ciò che può succedere dall'essere aiuta-
ta dal tuo uomo di casa e mettere in preventivo che quando riuscirai a
guarire, dovrai diventare una intera impresa di pulizie. <

Carnevale 2013

di Roberto Casarotto 

Ahimè, “per un punto Martin perse la capa” e ancora non
sappiamo se fu sotto la spada, come un nobile inglese

avverso al re, o sotto il tramvai, come capitò al direttore artisti-
co Michail Aleksandrovic Berlioz all’inizio del bel romanzo di
Bulgakov. Per un punto Motta Bassa perse il palio di Carnevale
contro Fabrega, domenica 3 febbraio.
Un cielo limpido e un sole splendido hanno invogliato molti
Bissaresi ad assistere alla tradizionale sfilata di Carnevale, in
un inedito percorso che andava dalla chiesa al municipio, dal
Sacro al Profano, com’è giusto che sia, visto che a Carnevale
è permessa ogni commistione di generi. Dal palco, eretto in
piazza Vittorio Veneto, si è potuta vedere la fiumana di gente
che ha accompagnato i carri in gara lungo via Brigata Sassari e
le molte mascherine che hanno colorato il corteo.
Una bellissima Barbie, ancora chiusa nella sua confezione
regalo, dispensava sorrisi a tutti, uno spaventapasseri di paglia
insidiava la signore troppo seriose, una bimba vestita da piano-
forte spandeva profumi e note , e c’erano anche piccoli centu-
rioni romani, farfalle, pavoni, automobili semoventi con autista
incorporato, qualche Colombina venuta direttamente da
Venezia (una era anche sul palco della giuria) e un Pinocchio in
cerca del Gatto e della Volpe.
Ad aprire la sfilata quest’anno è intervenuta una coppia di
clown, che poi ha allietato il pubblico con uno spettacolo di gio-
coleria e pantomime molto apprezzato. Si chiamano “I 4 ele-
menti” e sicuramente sentiremo ancora parlare di loro. Due
gruppi hanno fatto da apripista: gli scout e i pattinatori del
palaCosta, una iniezione di gioventù che può solo far bene al
Carnevale e al paese. E poi i carri, quest’anno solo tre, a con-
tendersi l’ambito trofeo. La scuola dell’infanzia di Costa ha pre-
sentato un bellissimo carro pieno di colori, e proprio la scuola
dai mille colori era il tema prescelto, colori non solo a pastello,
a cera o a tempera, ma anche, in chiave metaforica, i colori dei
visi dei bimbi bianchi, neri e gialli, nel tentativo di una integra-
zione necessaria.
I due carri degli amici di Motta hanno cavalcato la situazione
attuale di una Italia in grandissima crisi, tanto da essere ricove-
rata all’ospedale o messa allo spiedo sui carboni ardenti. Bella
l’idea del Team Motta che ha steso l’Italia su un lettino, circon-
data da dottori e crocerossine che si prodigano con flebo e
siringa per risollevarne le sorti. E ci riescono, come per magia,
perché l’Italia, spinta dal soffio di tutti, si alza dal suo materas-
so di pena e sorride baciata dal sole.
Non così buono il gruppo Baldoria che invece mostra Nerone
che cucina allo spiedo, alla maniera di Petrolini, un’Italia senza
speranza di salvezza.
Molto colore bianco, rosso e verde attorno ad un carro che rical-
ca il modello presentato l’anno scorso dell’uomo sul water che
portò la vittoria al gruppo della Baldoria. Ma alla fine chi ha
vinto? Se fossimo in un film americano vincerebbero i buoni,
cioè i dottori e le dottoresse che riescono a risanare la povera
paziente, ma siamo a Costabissara, Italia, e naturalmente vince
Nerone, anche solo di un punto, con l’immancabile polemica
finale verso una giuria un po’ troppo partigiana. Fratelli coltelli,
sangue ed arena, pizzi e merletti, un po’ di veleno non guasta
mai.
E pensare che in questi anni si è provato di tutto per essere il
più sportivi ed obiettivi possibile. Vorrà dire che la Proloco si
affiderà ad una giuria esterna e buonanotte suonatori. E’ stata
comunque una bella giornata di allegria e di sole, quasi un pre-
ludio di primavera e la Pro non può che essere soddisfatta per
l’affluenza del pubblico e per la collaborazione ottenuta dall’am-
ministrazione comunale.
Unico rammarico è la progressiva riduzione del numero di carri
presentati. Se è comprensibile la stanchezza di qualche gruppo
storico che nel passato faceva la parte del leone , ci consola ora
la presenza di molti giovani che mostrano ancora entusiasmo e
voglia di divertirsi insieme. A loro tutto il nostro incoraggiamen-
to e la nostra fiducia. <

Atletico

di Tiziano Copiello 

É entrato nel mio studio, come sempre sorridente e abbron-
zato. E' indubbiamente un bell'uomo, alto, biondo, atletico e

giovanile, anche se anche lui non ha più vent'anni. E ha proprio
un bel sorriso, due baffetti spiritosi e quei modi da "simpatica
canaglia" che sono sempre un biglietto da visita vincente. Dire
che siamo amici è troppo, ma ci conosciamo da tantissimi anni.
Quindi pochi convenevoli, ma solo qualche battuta sull'attesa
per entrare, ormai notoriamente un po' troppo lunga.
Anche se ora sta bene, è appena tornato da una visita specia-
listica di controllo.
Il dottore dell'Ospedale gli ha prescritto un nuovo farmaco.
Finché ne digito il nome sulla tastiera, l'amico mi anticipa e dice:
"Vedrai che prezzo!" In effetti il prontuario on line mi dice " …
confezione da trenta compresse da 20 milligrammi. Prezzo
euro 705,56. La lettera dello specialista precisa che questa
terapia dovrà essere "sine die" (cioè continuativa, di durata vir-
tualmente illimitata, per una compressa al giorno).
Scorgendo il mio sguardo vagamente pensieroso, il mio pazien-
te dice subito "Io ho sempre pagato le tasse!" Eh sì!, qualsiasi
persona avverte che ci deve essere una relazione tra la presta-
zione ricevuta (un farmaco che costa 700 euro al mese, e che
al paziente costa un ticket di due euro) e le tasse che si paga-
no.
La situazione in Italia ora è simile a quella statunitense prima
delle ultime elezioni. Anche lì, nonostante la logica dicesse che
Obama "doveva" vincere, la preoccupazione che non si avve-
rasse era forte: ecco allora mille analisi sulla grande influenza
del "Thea party" e della lobby delle armi, notoriamente di
destra. 
Poi Obama ha vinto con grande convinzione, aprendo una
nuova stagione di riforme negli Stati Uniti. 
Similmente l'Italia non può tornare a una stagione in cui non si
governava per promuovere il progresso del Paese, ma si legi-
ferava principalmente per risolvere i problemi personali di
Berlusconi. Che succederebbe questo, lo si evince anche dal
fatto che anche in Veneto ai primi posti, quelli sicuri, delle liste
elettorali del PdL ci sono gli avvocati personali del leader:
Niccolò Ghedini, Maurizio Paniz e Piero Longo. <

L’ITALIA ALLO SPIEDO
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Il Circolo locale del Partito
Democratico organizza per il giorno
venerdì 22 Febbraio 2013 dalle ore
18.30 alle ore 20.30 - in Piazza V.
Veneto, un aperitivo preserale con i
candidati Daniela SBROLLINI e
Federico GINATO.
L'incontro è aperto a tutti i cittadini di
Costabissara. 

In caso di pioggia la manifestazione si terrà sotto il porticato del
Teatro Comunale "G. Verdi", sempre in Piazza V. Veneto.

L'appuntamento è posticipato di circa un'ora e mezza, rispetto
all'orario pubblicizzato nei volantini, per consentire ai candidati di
poter partecipare alla manifestazione conclusiva della campagna
elettorale dei candidati del PD, che si terrà in piazza a Vicenza.

BANDO DI ASSEGNAZIONE PREMI AI NEO LAUREATI

L'Amministrazione Comunale intende ricono-
scere un premio ai giovani di Costabissara
che hanno conseguito la laurea nell'anno
2012.
I neo laureati interessati a partecipare all'as-
segnazione del premio dovranno presentare
domanda entro il 14 marzo 2013.
Info www.comune.costabissara.vi.it

Associazione “Anni d’Argento”
in collaborazione con l’Ass. ai Servizi Sociali del
Comune di Costabissara e la Consulta degli Anziani

FESTA DEI COMPLEANNI e

FESTA DI CARNEVALE

sabato 9 febbraio 2013 ore 15,30  presso il “Centro Servizi
Anziani - Oriella Frigo” di via Roma,1. E’ gradita, per chi lo desi-
dera, la partecipazione in maschera. Tutti possono partecipare.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2012/2013,  propone

sabato 16 febbraio 2013 ore 21

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale NAUTILUS CANTIERE TEATRALE

" PRIMA PAGINA "

di B.Hect e C.Mac Arthur - Adattamento P.Piccoli,
R.M.Napoletano e M.Piccoli - regia P.Piccoli

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2012/2013,  propone

mamma, papà, oggi è domenica andiamo a teatro

domenica 17 febbraio 2013 ore 17

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale GRUPPO DEL LELIO

" ALADINO E LA LAMPADA MAGICA "

Testo e Regia di A. Lelio

Assessorato alla Cultura del Comune di
Costabissara - BIBLIOTECA COMUNALE

CORSI di PRIMAVERA

Lingue straniere, informatica, pittura, tecni-
che di rilassamento e meditazione, astrologia, dizione, teatro
per adulti e ragazzi, musica in fiaba, taglio e cucito ... ad altro
ancora.

Info ed iscrizioni fino al 15 marzo presso la biblioteca comunale:
telefono 0444-970814 - mail biblioteca@comune.costabissara.vi.it.

Circolo di Costabissara

Ho visto un uomo

di Carlo Agnolin 

L'humus della democrazia è il voto, la partecipazione. Questa
affermazione di Don Andrea Gallo, il prete genovese ottanta-

quattrenne che ha fondato la comunità di San Benedetto al Porto,
mi pare particolarmente pertinente con il periodo di campagna
elettorale che stiamo vivendo. Ed io, un po' per passione e un po'
perché lo considero un mio dovere di cittadino, sto cercando di
informarmi affinchè la croce che metterò nella scheda elettorale il
prossimo 24 febbraio mi consenta di avere meno rimorsi possibi-
le dal giorno successivo.
Una mia idea di fondo ce l'ho, ma mi piace verificarla costante-
mente. Ritengo la coerenza una virtù, ma l'ostinazione a prescin-
dere non mi piace. Quindi, se dovessi mettermi nei panni di un
indeciso che deve maturare la sua scelta attraverso i consueti
canali d'informazione, TV, giornali, internet, dibattiti e materiale
pubblicitario vario, partirei dai seguenti presupposti. Intanto, guar-
dando il passato più recente si può facilmente constatare come
l'ultimo governo regolarmente eletto dai cittadini, il Berlusconi IV
che è iniziato col vento in poppa e una maggioranza bulgara, non
abbia saputo dare all'Italia lo sviluppo di cui aveva e ha bisogno.
E sappiamo che la colpa non è stata solo della crisi economica
mondiale, anzi un po' più di serietà e di responsabilità da parte dei
membri di quel governo, a partire dal capo, avrebbero potuto argi-
nare la burrasca più violenta. In questa campagna elettorale que-
ste persone sono arrivate a fare anche proposte shock che, se
dovessero esser mantenute, sicuramente aprirebbero nuovi e
forse più gravi problemi da altre parti. Riprendendo una famosa
citazione di Montanelli, credo che questa volta chi voterà per il
Centrodestra lo dovrà fare turandosi il naso.
Poi c'è stato il governo tecnico che, in virtù proprio delle compe-
tenze tecniche dei suoi membri è stato chiamato per evitare che
l'Italia cadesse nel baratro economico in cui è precipitata la
Grecia. Ora il capo di questo governo ha deciso di candidarsi alle
elezioni ed è costretto ad un esercizio di equilibrismo estremo per
giustificare le scelte impopolari che ha adottato prima, ma che in
campagna elettorale non pagano in termini di voti. 
Avrò anche una visione di parte, ma mi sembra che la persona più
giusta per costruire e guidare il prossimo governo non sia tra colo-
ro cui finora ho fatto riferimento. Ho letto e ascoltato alla televisio-
ne gli interventi di un uomo che ritengo proprio la persona adatta.
Un uomo capace e competente, che ha già avuto esperienza di
governo. Un uomo che mi ha dato la chiara sensazione di odiare
il populismo, anche se sa essere ironico (ma non comico, per for-
tuna). Un uomo che non pratica le tecniche degli imbonitori, dai
quali ci ha messo in guardia la CEI, o dei venditori di fumo. Un
uomo che alle domande un po' provocatorie di qualche giornalista
risponde senza alzarsi e andarsene. Un uomo che ha dimostrato
di volersi circondare di giovani senza rinunciare all'esperienza
degli anziani. Un uomo che sa bene come il Governo Italiano non
può prescindere dalle relazioni internazionali e, in particolar modo,
da quelle con gli altri stati europei. Un uomo che ha avuto il corag-
gio di mettersi in discussione, nonostante ricopra il ruolo di leader
del partito che tutti i sondaggi danno in vantaggio già da un po' di
tempo, gareggiando alle primarie con altri tra i quali il giovane
Matteo Renzi, che gli ha dato molto filo da torcere. Un uomo serio
e rispettabile, anche nella vita privata, che per una figura pubblica
non è cosa da poco.
Nonostante MPS, per questi e per molti altri motivi, penso proprio
che voterò Pierluigi Bersani. <

Perchè non posso
essere leghista

di Federico Rigoni Stern 

Perchè non posso essere leghista:
4perchè la Lega ha seminato odio tra italiani del Nord e italiani del

Sud, e l'intolleranza verso gli immigrati ha un solo nome: "razzi-
smo";

4perchè lo slogan "ROMA LADRONA" è stato molto utile per rubare
impunemente e abbondantemente nel resto d'Italia;

4perchè chi ha insultato la bandiera italiana è poi indegnamente e
inconcepibilmente, diventato Ministro della Repubblica italiana;

4perchè in Parlamento, pur di non contraddire il Capo del Governo,
ha avvalorato la balla spaziale della "Nipote di Mubarak";

4perchè il Capo non è mai responsabile di quello che fa o non fa, ma
la colpa è sempre degli altri (famigliari, segretari, amici degli amici),
oppure contro di Lui è in atto una congiura (magistrati, comunisti,
magistrati-comunisti, ecc.);

4perchè la "Padania" non esiste! I libri di geografia parlano della
"Valle Padana";

4perchè i riti del "Dio Po" nel nostro secolo sono semplicemente ridi-
coli;

4perchè tutti gli italiani stanno pagando le multe salate della CEE (si
tratta di milioni di Euro), a causa del mancato rispetto delle regole
da parte degli allevatori del Nord (le famose "quote latte") spalleg-
giati dalla Lega, e questo mi pare un buon esempio di Federalismo
al contrario;

4perchè il populismo e il creare divisioni è terribilmente nocivo a un
paese che "nonostante tutto" ha una vocazione democratica.

Cari compaesani della Lega, state comunque tranquilli e sereni che,
nonostante le mie idee divergano totalmente dalle vostre, sarò sempre
pronto a battermi affinchè le possiate esprimere liberamente. <

Al centro i giovani

di Tommaso Listrani 

Ho letto con interesse le due lettere pubblicate sul foglio in data
26/01/2013 del Sig.Luca Marino e del Sig.Carlo Pinton;

entrambe con vivo trasporto descrivono la passione e il fervore
verso i partiti che essi hanno votato e sostenuto nonostante anche
le delusioni che lungo il percorso hanno, purtroppo, ricevuto. Una
costante delle lettere però è la volontà di entrambi di migliorare
questo nostro Stato natio, la terra in cui siamo cresciuti e che ora
vediamo zoppicare e trascinarsi a fatica, inutile stare qui ad elen-
care per l'ennesima volta le problematiche che ci affliggono; ognu-
no di noi si ritrova giorno dopo giorno a doversi rapportare con dif-
ficoltà diverse: genitori preoccupati per il futuro dei propri figli mina-
to per la mancanza di un lavoro o l'impossibilità di garantirgli
un’adeguata istruzione o la continuazione degli studi, impiegati che
si vedono decurtare la propria busta paga, anziani che si vedono
ridurre la proprio pensione. La domanda è come ci siamo arrivati
fino a questo? Come un genitore può arrivare a dire al proprio figlio
che non potrà continuare gli studi per mancanza di danaro in casa
e l'inesistenza di borse di studio adeguate a sostenere tale spesa?
La colpa non è delle ideologie alla base dei vari partiti, la colpa è
da imputare unicamente alla becera politica, non alla politica dei
nostri padri costituenti ma a quella approfittatrice e opportunista
che ormai da molti anni infanga e appesantisce il nostro apparato
legislativo e amministrativo. Quel continuo e imperterrito susse-
guirsi di destra e sinistra senza l'apporto di reali cambiamenti,
senza mai una presa di posizione netta che portasse ad un vero
rinnovamento, il quale oramai è divenuto necessario per evitare il
baratro a cui l'incuria ci ha portato. Ora non è più il tempo del rim-
pallo di colpe e della strumentalizzazione delle promesse non man-
tenute. Ora è il tempo di reagire, il tempo in cui la politica torna ad
essere un mezzo di sviluppo e smette di essere un mezzo privato
di gestione dei propri affari. Si deve ricominciare dunque riparten-
do dai giovani in primis, giovani istruiti che devono essere il nostro
domani, la nostra sicurezza, e lo si può fare dando loro un futuro
ed un lavoro che non li sfrutti per la loro inesperienza ma che li
premi e valorizzi per le loro capacità e per le loro nuove conoscen-
ze, passando naturalmente dalla famiglia che deve tornare ad
essere il centro nevralgico della società e posta
alla base dello sviluppo. Tutto questo lo si può
fare solo con una politica fatta da uomini e donne
che vogliono mettere al centro del loro program-
ma questi obbiettivi per risolvere in modo concre-
to i problemi che oggi la nostra Italia si ritrova. <

Listrani Tommaso, candidato alla Camera dei Deputati per l'UDC

La ragione dei valori

di Lorenzo Rigon 

Che fare di fronte alle elezioni? La soluzione più diffusa sembra
essere quella di lasciare che lor signori facciano i propri giochi,

tanto più che hanno già deciso chi deve essere eletto. Ma io non posso
assumere questo atteggiamento perché il mio essere cristiano mi pro-
pone di seguire un altro metodo, cioè di partire dall'esperienza che vivo
e quindi verificare se essa sia in grado di educarmi nella scelta politi-
ca così come mi educa a stare davanti a tutte le circostanze della vita
belle o brutte che siano. Se è vero che la Chiesa non potrà dirmi per
chi votare, essa mi può fornire tutti gli strumenti perché la mia scelta
sia ragionevole. Se tutti, a prescindere dal proprio ideale, possono
contribuire a costruire una convivenza umana, la Dottrina sociale della
Chiesa mi insegna che non esiste un'opzione politica che sia quella
giusta e che può esserci una pluralità di partiti all'interno dei quali i cat-
tolici possono scegliere di militare e di esercitare il loro diritto dovere
nella costruzione della vita civile del Paese. Questa constatazione non
può essere confusa con un indistinto pluralismo nella scelta dei princi-
pi morali e dei valori sostanziali a cui si fa riferimento perché ci sono
principi etici che per loro natura e per il loro ruolo di fondamento della
vita sociale, non sono " negoziabili". "Quando l'azione politica viene a
confrontarsi con princìpi morali che non ammettono deroghe, eccezio-
ni o compromesso alcuno, allora l'impegno dei cattolici si fa più eviden-
te e carico di responsabilità. Dinanzi a queste esigenze etiche fonda-
mentali e irrinunciabili, infatti, i credenti devono sapere che è in gioco
l'essenza dell'ordine morale, che riguarda il bene integrale della perso-
na. È questo il caso delle leggi civili in materia di aborto e di eutana-
sia" dei "diritti dell'embrione umano. Analogamente, devono essere
salvaguardate la tutela e la promozione della famiglia, fondata sul
matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso (…) non posso-
no essere giuridicamente equiparate in alcun modo altre forme di con-
vivenza, né queste possono ricevere in quanto tali un riconoscimento
legale. Così pure la garanzia della libertà di educazione ai genitori per
i propri figli è un diritto inalienabile".(Joseph Ratzinger)
Posto che non esiste un partito o un'aggregazione politica che rappre-
senti e sostenga totalmente questi principi, la scelta ricadrà sullo schie-
ramento che permetta un confronto su di essi ed esponenti che hanno
dimostrato e dimostrano di sostenerli. Questa è la fatica richiesta per
evitare di vivere "due vite parallele: da una parte la vita spirituale .. .e
dall'altra la vita cosiddetta secolare, ossia la vita di famiglia, di lavoro,
dei rapporti sociali, dell'impegno politico e della cultura". (Giovanni
Paolo II) Quindi se non traggo dall'esperienza che faccio nella comu-
nità cristiana un criterio per giudicare anche la scelta politica, inevita-
bilmente la fonte del giudizio la prendo altrove, al di fuori della espe-
rienza di fede, ammettendo così facendo che "una fede che non diven-
ta cultura non è una fede pienamente accolta, non interamente pensa-

ta, non fedelmente vissuta" ( Giovanni Paolo II M.E.I.C 1982). Invece
quando comincio a paragonare ciò che la Chiesa mi insegna, con le
esigenze del mio cuore in tutti i particolari della vita, compreso quel-
lo contingente delle elezioni, la fede non è più un richiamo spirituale
ma un fatto di vita decisivo. "I cristiani non cercano l'egemonia politi-
ca o culturale, ma, ovunque si impegnano, sono mossi dalla certez-
za che Cristo è la pietra angolare di ogni costruzione umana. Il con-
tributo dei cristiani è decisivo solo se l'intelligenza della fede diventa
intelligenza della realtà, chiave di giudizio e di trasformazione"
(Benedetto XVI ). Fu così che il movimento benedettino giunse a
influenzare il codice della vita civile di allora grazie al moltiplicarsi
delle sue comunità di preghiera e di lavoro attorno alle quali la vita
civile stessa si ricoagulava e riprendeva consistenza. In questo
periodo di crisi e di incertezza, di fronte al potere che si esprime in
tutte le varie forme, credo che il mio primo impegno sia recuperare
la coscienza dell'essere cristiano come la esprimeva Vladimir
Solov'ev: "L'imperatore si rivolse ai cristiani dicendo: "Strani uomini...
ditemi voi stessi, o cristiani, abbandonati dalla maggioranza dei vostri
capi e fratelli: che cosa avete di più caro nel cristianesimo?".Allora si
alzò in piedi lo starets Giovanni e rispose con dolcezza: "Grande
sovrano! Quello che abbiamo di più caro nel cristianesimo è Cristo
stesso. Lui stesso e tutto ciò che viene da Lui, poiché noi sappiamo
che in Lui dimora corporalmente tutta la pienezza della Divinità." ("Il
dialogo dell'Anticristo") Una coscienza così si recupera dentro
un'esperienza educativa che sappia generare un soggetto capace di
dar ragione dei suoi valori nella realtà pur nella diversità delle scelte,
un " io" che diventa valore civile e politico utile per tutti. <

Anche in questo numero del Foglio proseguono gli interventi di bissaresi che esprimono le loro opinioni politiche in
vista delle prossime elezioni. Cittadini schierati politicamente, candidati al Parlamento e appassionati. Fra gli obiettivi
del Foglio c’è sicuramente il pluralismo.<


