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Pro Loco e crisi
La festa è finita?
«Faremo meno
ma meglio»
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Friuli sotto assedio
Energia: sviluppo sì,
ma al giusto prezzo
di ROBERTO

La famiglia secondo
Papa Francesco
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ella storia bimillenaria della Chiesa
è successo solo altre due volte, nel
1969 e nel 1985, rispettivamente in
tema di Conferenze episcopali e
per i vent’anni dal Concilio Vaticano II: dal 5 al 19 ottobre del prossimo anno l’argomento del Sinodo
straordinario avrà per titolo «Le sfide pastorali della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione». Papa
Francesco ha così voluto chiedere
di far convergere le riflessioni sulla
cellula fondante della società e su
quella che i Padri conciliari hanno
chiamato «Chiesa domestica» (Lumen Gentium, 11) o «santuario domestico della Chiesa» (Apostolicam
Actousitatem, 11). Già al termine
del Sinodo dei Vescovi del 1980 era
stata raccolta una forte richiesta di
attenzione alla famiglia e Papa Giovanni Paolo II aveva risposto l’anno
successivo con l’esortazione apostolica «Familiaris Consortio», documento fondamentale per la pastorale familiare che riassume in questi
quattro punti i compiti generali
della famiglia cristiana: formare
una comunità di persone, servire la
vita, partecipare allo sviluppo della
società, partecipare alla vita ed alla
missione della Chiesa.
Pochi giorni fa, durante l’udienza
del 9 ottobre, nel trattare della cattolicità della Chiesa, papa Francesco ha ricordato che «in famiglia a
ciascuno di noi è donato tutto ciò
che ci permette di crescere, di maturare, di vivere. Non si può crescere da soli, non si può camminare da
soli, isolandosi, ma si cammina e si
cresce in una comunità, in una famiglia. E così è nella Chiesa!».
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Benvenuti
a Elettrolandia

na definizione davvero convincente della politica (quella buona) è
che questa sia necessaria per «far sì
che l’interesse privato non prevalga sull’interesse pubblico». Ecco allora che, mancando ad oggi una
politica energetica sia nazionale
che regionale, viene il dubbio che
l’interesse del singolo (Terna) possa prevalere sugli interessi della
Comunità (Friuli). Dubbio che cresce se si pensa al fatto che Terna è
un’azienda monopolista e potentissima e che la politica nostrana, invece, non si è assolutamente dimostrata sempre all’altezza, anzi.
Per amore di verità va detto che
l’attuale presidente della Regione,
Debora Serracchiani, ha trovato
una situazione già compromessa e
quello che ha fatto è stato di chiedere e ottenere compensi maggiori
di quelli che erano stati prospettati. Ma il problema non è risolto ed
è auspicabile che tutta la politica,
l’imprenditoria e il sindacato nostrani, al di là dell’attesa sentenza
del Tar o dell’eventuale ulteriore ricorso al Consiglio di Stato, abbiano
uno scatto d’orgoglio e riflettano
su ciò che è utile per il bene della
comunità friulana e non si adeguino soltanto a ciò che serve a Terna.
Sì, è vero che l’iter procedurale –
burocratico si è concluso, ma è altrettanto vero che questo aspetto
formale non può impedire un necessario ripensamento di merito e
di metodo su questa confusa vicenda dell’elettrodotto RedipugliaUdine.
Il metodo adottato, infatti, è stato
quello per cui prima si decide, poi
si comunica e infine, comunque, si
difende la decisione presa a monte, senza coinvolgere, fin dalla programmazione e dagli studi di fattibilità, i soggetti sociali, economici
ed istituzionali delle aree coinvolte.
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Anziani
autonomi

Casa di riposo,
non mi avrai!
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