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“Il Vangelo è un’espressione politica” (Papa Francesco).  

Ed è sul Vangelo che noi fondiamo la nostra esperienza e azione di donne e uomini, di 

cittadini attivi, di Scout che hanno promesso di “compiere il proprio dovere verso il Paese”.  

Abbiamo proposto e fattivamente organizzato un evento utile, in vista del vicino 

appuntamento elettorale, a rendere la cittadinanza più consapevole delle idee elaborate 

dai candidati Sindaco per il futuro della nostra comunità.  

Abbiamo opportunamente adottato tutte le garanzie di imparzialità e trasparenza per la 

perfetta riuscita del confronto. Unica possibilità per rendere questo evento fruibile a 

tutta la cittadinanza - e non trasformarlo in un mero scontro tra tifoserie- era scegliere 

di promuoverlo in un luogo aperto, quale Piazza Colamussi, accessibile a tutti e 

raggiungibile da tutti.  

Abbiamo atteso fino alle 20.00 per valutare la fattibilità dell’incontro, soprattutto 

considerando che trovare una data alternativa, compatibile con tutti gli appuntamenti 

elettorali già in calendario, è risultato sin da subito davvero complicato. La pioggia -e 

soprattutto il desiderio di offrire una preziosa occasione di crescita per l’intera comunità 

a prescindere dalle avverse condizioni metereologiche- ci ha spinti a optare per la Chiesa 

Madre, spazio che riteniamo più che opportuno. E’ vero, infatti, che il luogo è sacro, ma 

allo stesso modo sacra è la Politica se intesa come dedizione al bene pubblico, valore in 

cui crediamo fortemente e che può essere serenamente vissuto anche all’interno di un 

contesto quale quello della nostra Chiesa Matrice.  

La decisione di annullare il confronto è stata presa di concerto dai soli candidati Sindaco; 

tuttavia, pur rispettando la loro volontà, ci resta l’amarezza di non aver messo a frutto 

tutta la passione e l’impegno profuso in queste settimane per offrire un sincero servizio 

alla città di Rutigliano.  

Le sterili critiche non ci fermeranno, continueremo comunque a lavorare perché ciò che 

ci sta più a cuore è l’educazione dei ragazzi e la realizzazione del bene comune. 
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