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Da: Presidente AC Treviso  
Inviato: sabato 25 settembre 2021 11:07 
Oggetto: “La miglior Politica”, alla luce di “Fratelli tutti”. 
 
Ai Giovani ed Adulti aderenti all’AC 
“.. c’è una politica che ha bisogno di ritrovare la maiuscola, c’è un laicato cattolico che ha fatto la storia d’Italia 
chiamato oggi ad impegnarsi di più nella costruzione di ciò che chiamiamo “bene comune”. (rif.to papa Francesco) 
In occasione delle prossime elezioni amministrative, che interesseranno alcuni comuni del nostro territorio, le 
Presidenze AC delle Diocesi di Chioggia, Concordia-Pordenone, Padova, Treviso, Trieste, Vicenza e Verona, invitano 
gli elettori chiamati alle urne a vivere questo momento con interesse e passione civica e offrono, non solo a loro ma 
ad ogni cittadino, un agile strumento per il confronto con il 5° capitolo dell’enciclica “Fratelli Tutti” e alcuni punti 
della “Laudato sì”.  
La brochure allegata, è uno strumento volutamente sintetico, che può essere usato per la riflessione personale, per 
confronti in gruppo, o come traccia per eventuali dibattiti pubblici dove sarà possibile organizzarli, non esclusivamente 
finalizzati alle prossime elezioni amministrative. 
Affidiamo a ciascun Aderente la responsabilità di diffonderlo, inoltrandolo o consegnandolo ai propri conoscenti e 
anche chiedendo ai nostri Parroci di ospitarlo tra gli avvisi e il materiale disponibile nelle nostre chiese. 
In sintonia con gli orientamenti emersi dalla XVII Assemblea Nazionale, incoraggiamo ogni associazione, ogni socio e 
ogni cittadino a coinvolgersi in momenti di studio e riflessione per arrivare ad “avviare processi, non a occupare 
spazi”: per questo l’AC di Treviso desidera aiutare le nostre comunità a comprendere a fondo l’importanza 
dell’impegno politico rispettoso delle opinioni di ciascuno, che favorisca l’ascolto, il dialogo e la ricerca del bene 
comune.  
La Presidenza di Treviso raccoglierà con interesse le riflessioni, i suggerimenti e le proposte che ciascuno vorrà 
condividere.   
Ringrazio fin d’ora quanti lo faranno e, augurando buon discernimento, porgo un cordiale saluto. 
Ornella Vanzella  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                 


