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RIFLESSIONI SUL MOMENTO ELETTORALE1 

 
 

 
…Non è possibile che l’attenzione del nostro Consiglio pastorale non si fermi sul 

momento storico delle duplici ravvicinate elezioni, nazionali ed europee. 
La nostra preoccupazione pastorale è questa volta accresciuta dal fatto che di fronte 

all’importanza delle scelte che saremo chiamati a operare, sembra di rilevare un diffuso 
atteggiamento di stanchezza, di scetticismo, di sazietà. Non è certo un atteggiamento 
inspiegabile e immotivato: al contrario, lo stile e gli esiti della vita politica italiana dei nostri 
giorni offrono a questo stato d’animo comprensibili motivazioni. 

Ma non per questo esso è meno pernicioso e meno gravido di conseguenze che 
potrebbero essere senza rimedio. Di fronte ai tremendi problemi della violenza dilagante, 
dell’ordine pubblico sconvolto, della crisi economica e della disoccupazione, dello statalismo 
avanzante, delle libertà civili insediate, e soprattutto in presenza dell’arduo compito di 
costruire la comune patria europea, i cittadini non possono rispondere né con l’assenteismo 
né con lo sterile risentimento né con la dimissione senza speranza. 

La serietà dell’ora presente va invece affrontata con un voto meditato, attento, 
determinato dalla volontà di ricercare il bene comune, come è possibile nella concretezza 
storica in cui ci è toccato di vivere. 

Ad aiutare gli appartenenti alle nostre comunità in questa difficile decisione, ci sembra 
utile e doveroso proporre alcuni orientamenti. 

 
1. Resta grave obbligo di coscienza per il credente il compito del suo dovere di 

elettore, di là da tutte le delusioni, le pigrizie, i disorientamenti che possono 
suggerire la diserzione. Il cristiano non può rinunciare ad essere cittadino 
operoso della città terrena e attivamente partecipe alle sue sorti. 

 
2. La fede cristiana, proprio perché non può essere riducibile a un puro fatto 

individuale e interiore, ma comporta un impegno globale di vita, non è 
indifferente a qualunque scelta politica; è obbligo del cristiano verificare nei 
programmi politici la coerenza con le proprie fondamentali convinzioni. 

 
3. Sarà valido criterio del credente quello di escludere dalla sua preferenza quei 

partiti e quei candidati che nelle grandi battaglie di civiltà, come quella a 
proposito dell’aborto, esplicitamente si schierano per una soluzione 
incompatibile con l’insegnamento ecclesiale e offensiva della fede cristiana. 

 
4. Nella scelta delle persone si dovrà attendere, oltre che alla competenza e alla 

capacità, anche alle garanzie di onestà civica e di saldezza morale. 
 

5. Per quel che si riferisce alle elezioni politiche italiane, va ricordato che il rischio 
di perdere il dono inestimabile della libertà religiosa, intimamente congiunta a 
tutte le altre libertà democratiche, non si è ancora allontanato e oggi non deve 
preoccupare meno di ieri. 

 

                                                           
1 Dalla Comunicazione al Nuovo Consiglio Pastorale Diocesano, 12 maggio 1979 - RDM 1979, pp. 608-612. 


