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L’unità comincia dalla preghiera
Veglia ecumenica domenica 17 gennaio

Tante feste,
tutti protagonisti
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Le scatole sempre pronte...
        ...per muovere i vostri abiti.

CLOTHES-PACK 
è il prodotto sempre pronto 

a magazzino, ideale 

per il settore tessile, 

le imprese di traslochi 

ed i privati.

- Consegne all’istante

- Varie misure pronte

- Tanti accessori

- Prezzi convenienti
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Le sfide del nuovo anno non consentono comode fughe
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Luigi Lamma

è stata una positiva sintonia, è stato rimarcato da
autorevoli osservatori,  con il Papa e con le istanze
e l’impegno della Chiesa italiana e del mondo
cattolico nel tradizionale messaggio di fine anno

del Presidente della Repubblica. “Il nuovo slancio di cui
ha bisogno l’Italia, per andare oltre la crisi, verso un
futuro più sicuro, richiede riforme, richiede convinzione
e partecipazione diffuse in tutte le sfere sociali, richiede
recupero di valori condivisi”. Tre in particolare sono stati
i temi al centro dell’attenzione del Capo dello Stato:
“Solidarietà umana, coesione sociale, unità nazionale”.
Così come è stata centrale l’insistenza sui giovani, un
patrimonio da valorizzare.
Uno sguardo di fondo, che ben rappresenta anche la
dimensione locale, dove meglio si traguarda il modello di
sviluppo sociale complessivo, ma dove gli effetti delle
emergenze, economica ed educativa, sono spesso
dirompenti. Ne abbiamo avuto prova sul finire dell’anno
con la preoccupante azione di contenimento delle spese
dei bilanci comunali che rischiano di mettere in crisi i
servizi e in una certa misura aggravare il problema occu-
pazionale soprattutto dei giovani.
E’ tempo di “solidarietà umana e coesione sociale” che
devono tradursi in una politica capace di affrontare le
priorità, di abbandonare gli eccessi demagogici del “tutto
a tutti”, di saper progettare su una prospettiva di medio e
lungo periodo i servizi essenziali come l’assistenza alle
fasce deboli, la scuola e la sanità. Una politica che,
specialmente nella nostra regione e nei nostri comuni,
abbandoni la supponenza dell’autoreferenzialità e sappia
assumere un ruolo di “governo” coinvolgendo tutti i
soggetti attivi sul territorio con un autentico spirito sus-
sidiario. Mancano pochi giorni alla definizione delle
candidature per le elezioni regionali, ormai imminenti. Le
difficoltà che gli schieramenti denotano nelle proposte, o
l’affidarsi “all’usato sicuro”, sono un segno elo-
quente di difficoltà e inadeguatezza rispetto alle
sfide che si pongono innanzi.
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L’attualità di Odoardo
Focherini, testimone di pace.
Domenica 10 gennaio,
con monsignor Gildo Manicardi e
il Rabbino Beniamino Goldstein,
si parlerà della rete
di salvataggio degli ebrei
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Cercatori di Dio


