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FEDERAZIONE ITALIANA EXALLIEVI/E DI DON BOSCO 
Il Presidente 

 
 

Roma, 14 settembre 2022 
Esaltazione della Santa Croce 

 

Carissime Exallieve e carissimi Exallievi di Don Bosco, 

manca ormai poco all'appuntamento elettorale e sento il dovere, anche a nome della Presidenza nazionale, di fare 

giungere a tutti e a ciascuno di voi un invito. Sto parlando di impegno politico: un dovere del cattolico, un obbligo 

morale di tutti.  

Di questo impegno si legge a chiare lettere negli insegnamenti del Magistero della Chiesa (cfr. Compendio della 

Dottrina Sociale della Chiesa nn. 565 e segg.). Lo confermano gli autorevoli interventi di Papa Francesco e di don 

Ángel, Rettor Maggiore dei Salesiani. Lo ribadiscono anche le recenti Linee guida della nostra associazione. Proprio 

all'urgenza dell'impegno politico, infatti, è affidato il risveglio di quel “gigante dormiente” con cui più volte è stato 

identificato il laicato cattolico. Per risvegliarci dobbiamo esserci ed esserci attivamente: né restare a guardare, né – 

peggio – subire passivamente nascondendosi dietro l'ineluttabilità degli eventi. 

Le visioni pessimistiche generate dalle vicende politiche, anche recenti, del nostro Paese potrebbero indurre molti 

di noi a disertare le cabine elettorali. Certo, gli esempi delle donne e degli uomini in politica non sempre sono 

edificanti. Non possiamo cadere però nel tranello della banalità di chi afferma che “la politica è una cosa sporca”. 

Finiremmo infatti per giustificare implicitamente chi la usa per i propri interessi e creeremmo un alibi per restare 

alla finestra. La politica no, non è una cosa sporca. Sono invece le donne e gli uomini che compiono azioni sporche. 

Guardiamo alla politica come “la più alta forma di carità” e non definiamo “politico” chi non la esercita secondo 

tale principio, ma usiamo altri termini più appropriati, che qui preferisco tralasciare... 

Esserci, quindi, esserci attivamente. Come cristiani non possiamo abbandonare la barca, né delegare ad altri la 

scelta della rotta. Come figli di Don Bosco, “onesti cittadini”, educati a essere protagonisti del nostro futuro, non 

possiamo non provare a dare il nostro contributo per il bene comune. Così, il primo e caloroso invito è quello di 

recarsi alle urne. 

Non sarà facile né semplice scegliere. Ci viene in soccorso il dono della Sapienza, che ci aiuta a capire la vita. Ci è 

stato detto "... io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le 

colombe" (Mt 10,16).  

Rispetto al voto, mi permetto di indicare un requisito fondamentale: conoscere i programmi. Il Ministero 

dell’Interno ci viene in aiuto con una pagina dedicata (https://dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza/elezioni-

politiche-2022). Non basta che la lettura sia pedissequa o acritica, né che si perda nell'elenco delle promesse, 

troppo spesso disattese. Vi invito, dunque, ad una lettura accurata, critica, ma non polemica, che si riferisca con 

discernimento alle scelte del passato.  

Nello scorrere si profila uno stato laico – in cui credo convintamente – e manca una perfetta rispondenza con i 

principi guida di natura etica e sociale appresi alla scuola di Don Bosco. Ma la politica è l'arte del compromesso. Pur 

riconoscendo che ogni compromesso deve avere un limite, occorre che ciascuno, autonomamente e 

consapevolmente, imbocchi un percorso di discernimento per individuare il programma con più luci e meno 

ombre. 

E nella lettura puntiamo l’attenzione sui temi a noi più vicini. 

Guardiamo alla povertà, al lavoro carente, specie in alcune regioni, troppo spesso incerto e sottopagato. 

Analizziamo il Welfare State, inadeguato ai tempi e divenuto nella realtà Welfare Mix per il massiccio intervento del 

Terzo Settore. E poi teniamo conto dei fattori che generano dipendenza dallo Stato come dalla criminalità 

organizzata, spesso molto più allettante. Chiude il cerchio una carente politica in materia di prima casa, assistenza 

alla maternità, incentivazione della natalità. Il problema, pur non recente, è più che mai attuale.  

Come figli di Don Bosco vogliamo stare con gli ultimi, vedere la realtà con i loro occhi e non con le nostre pance 

piene. Dobbiamo occuparci dei poveri, per consentire a tutti una vita dignitosa e non obbligare nessuno alla 

permanenza in un perenne stato di assistenzialismo.  

Un’altra attenta lettura dedichiamola alla formazione. Noi Exallievi, frutto dell'educazione salesiana, riconosciamo il 

ruolo fondamentale affidato alle strutture educative a sostegno della famiglia nella crescita degli individui e della 

collettività. Le carenze strutturali e organizzative della scuola italiana non consentono a tutte le famiglie di fruire di 

servizi adeguati ai tempi né ai loro figli di godere delle medesime possibilità di altri coetanei. Ed ancora, la ricchezza 

e la validità della scuola pubblica paritaria, specie quella di ispirazione cattolica, è mortificata da una legislazione 

iniqua che inibisce a molte famiglie, per motivi economici, l'esercizio della libera scelta del modello educativo per i 

propri figli. È una chiara disparità di trattamento tra cittadini del medesimo Stato, aventi i medesimi diritti. 

Per indirizzare la nostra scelta, allora, chiediamoci cosa ha fatto e cosa si propone di fare ciascuno schieramento 

per combattere la povertà economica, per arginare la povertà educativa, per realizzare un’effettiva parità tra le 

scuole pubbliche statali e quelle paritarie. 

Anche la scelta del candidato, per quanto mortificata dalle imposizioni delle segreterie politiche, merita attenzione. 

Ritengo sia doveroso, anche in questo caso, un discernimento basato sui requisiti di un onesto “politico”: il 

disinteresse personale, la rettitudine morale, l'impegno sociale, la competenza professionale, il rispetto della 

dignità degli altri e la cura degli ultimi. Vi invito a votare candidati meritevoli e capaci, non coloro che promettono 

di tornare utili ai nostri interessi personali. 

Infine, sempre nel solco dell'impegno politico, rinnovo un monito: nessuna delega in bianco. La Presidenza 

nazionale si è ripromessa una seria attenzione ai processi legislativi che verranno intrapresi di volta in volta. Quanti 

vorranno unirsi in questo impegno di vigilanza saranno benvenuti e graditi. 

Mi auguro che la scelta operata il prossimo 25 settembre dal popolo italiano, in ogni caso, sia la migliore per gli 

interessi della collettività. Ma mi auguro soprattutto che, anche dopo questo evento elettorale, daremo spazio alla 

testimonianza della nostra cittadinanza attiva. Spero di ricevere notizie in tal senso da Unioni e Federazioni 

ispettoriali per azioni concrete intraprese nel territorio. 

In linea con il sottotitolo della Strenna 2023 "Noi ci s(t)iamo", ciascuno di noi, conscio di avere operato al meglio 

delle proprie capacità, potrà affermare: "IO CI SONO". 

 
(Giovanni Costanza) 

 


