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Pezzotta ad incontro Giovani UDC: “Cataldo
Naro come don Sturzo”

ULTIMI ARTICOLI
Mussomeli, raid vandalico a scopo boicottaggio.
Ma lo sport vince e va avanti
San Cataldo, campagna di informazione e
sensibilizzazione su raccolta differenziata
ADOC, il nisseno Salvatore Pasqualetto presidente
del Collegio dei Probiviri
Mussomeli, Salvuccio Bellanca presenta il suo
primo libro a Gela
Grande caldo: Monte Carrubba brucia
L'on. Savino Pezzotta insieme al gruppo Giovani Udc

CALTANISSETTA - Si è svolto nella mattinata di sabato 9 luglio, con numerosa presenza di giovani e meno
giovani, il primo incontro della Scuola di Formazione Politica promossa dai Giovani dell’UDC della
Provincia di Caltanissetta. Il tema della lezione è stato: “I Cattolici e la politica. La laicità della politica sulla
scia delle riflessioni di Mons. Cataldo Naro”. I lavori sono stati aperti con un saluto del Coordinatore
Comunale UDC, Ugo Lo Valvo e con un’introduzione del Coordinatore Provinciale Giovani UDC
Caltanissetta, Rocco Gumina. Relatore è stato l’On. Savino Pezzotta, già Segretario Generale della CISL e
portavoce del popolo del Family Day, attualmente deputato UDC, Presidente della Costituente di Centro e
della Rosa Bianca e rappresentante genuino di quel cattolicesimo sociale che ha tanto dato al nostro paese.
Per l’on. Savino Pezzotta: “L’insegnamento e le
riflessioni di mons. Cataldo Naro sono una griglia
di partenza molto utile per comprendere e agire
negli scenari politici e sociali di oggi. Cataldo
Naro si configura così come il don Sturzo del
nostro tempo. Oggi occorre recuperare in positivo
la presenza plurale dei cattolici impegnati in
politica cercando di essere quanto più un paese
che guarda con interesse ai processi politico –
sociali che stanno coinvolgendo massicciamente
diversi paesi del mediterraneo. Mentre il mondo
cambia in Italia spesso si perde il tempo nel
tentativo di occupare questa o quella segreteria,
questo o quel posto. Oggi studiare mons. Cataldo
Un momento dell'incontro della scuola di formazione
Naro, Aldo Moro, Alcide De Gasperi, Giorgio La
politica
Pira non è un mero esercizio culturale, ma è
qualcosa che serve veramente alla politica. Senza
studio, senza ricerca, senza griglie e metodi per comprendere la nostra realtà non si può agire veramente
per governare il cambiamento. Occorre tornare a pensare politicamente con le Scuole di Formazione
politica, con i convegni tematici ecc. Il cristiano in questo contesto non è quello che alza le barricate, ma
colui il quale ha uno sguardo preformato della storia e con esso si deve collocare con creatività nel contesto
politico odierno, consapevole del fatto che la stagione del’unità dei cattolici in politica è un frangente
storico passato. Il cristiano è colui che ha una visione del proprio impegno che è svincolata dalla sola
filantropia: i cristiani non sanno cosa farsene della filantropia se la politica diventa il vitello d’oro da
adorare. Il cristiano impegnato in politica deve essere libero, deve avere il coraggio di entrare nel territorio
del demonio e non restare in sacrestia a lasciare in disparte i propri talenti. I cristiani oggi devono tornare
a fare politica rischiando i propri talenti, questo è il momento, il paese ha bisogno del loro contributo.”
I Giovani dell’UDC della Provincia di Caltanissetta riprenderanno le attività della Scuola di Formazione
Politica permanente a settembre, con incontri bimestrali su temi economici, storici, etici, amministrativi.
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ARTICOLI RECENTI PIÙ LETTI
Emma Marrone abbraccia ed incanta i 3000 fans
di Pian del Lago (1175)
Mussomeli, pensa di avere una forte cistita ed
un’ora dopo partorisce un bambino (411)
Mussomeli, è morto padre Di Vincenzo (330)
Pusher nisseno arrestato a Riccione (319)
Un nisseno alla guida del quotidiano fondato da
Antonio Gramsci (291)

COMMENTI RECENTI
giovanni spataro su Pagano:”stop alle truffe
assicurative per tariffe più eque”
Lillo Miccichè su Alla Regione finiti i soldi per la
benzina, si fermano le auto blu
Giuseppe su Alla Regione finiti i soldi per la
benzina, si fermano le auto blu
rosalia giadone su Miss Mondo Italia, cinque
aspiranti per la selezione provinciale
kiki su Mussomeli, stop ai vandali con la
videosorveglianza
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