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“ …la scelta del dialogo rispetto a quella dell’egemonia, la via della condivisione rispetto a
quella della concentrazione di risorse. Fraternità che è davvero “mutua dipendenza”, perché
implica che l’affermazione della mia identità non può avvenire né per difesa, né per
opposizione, ma si raggiunge attraverso la comunione: delle risorse, delle virtù civiche, delle
caratteristiche culturali, delle esperienze politico-istituzionali …”: così scriveva Chiara Lubich, la
fondatrice del Movimento dei Focolari.Ispirandosi proprio a questa insigne figura di donna
Cattolica, in odore di Santità, sabato 20 febbraio, con inizio alle ore 10,00,

presso il Palazzo Vanvitelliano di Mercato S.Severino, il “Movimento Politico per l’Unità”
(Movimento dei Focolari) e l’Associazione “Città per la Fraternità”, con la collaborazione delle
Amministrazioni Locali di Benevento (BN), Santa Maria Capua Vetere (CE), Ercolano (NA),
Mercato S. Severino, terranno un convegno sul tema: “La Città: politica e fraternità”.“L’iniziativa”
– spiega il consigliere comunale di maggioranza Luigi Giordano – “è rivolta ai giovani già
impegnati in politica, anche attraverso una militanza partitica, e a tutti i giovani interessati al
bene comune che non hanno uno specifico riferimento politico o partitico.I temi che verranno
approfonditi, a cura del Centro Regionale Campano del Movimento politico per l’unità,
verteranno sugli intrecci fra politica, fraternità, economia, integrazione, diritti e doveri di
cittadinanza, rapporto con il potere. “Abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa – dice il
Sindaco, Giovanni Romano – perché si tratteranno temi attualissimi e condivisibili. La nostra
Amministrazione Comunale è stata ed è sempre attenta al mondo giovanile. Ricordo, infatti, che
abbiamo istituito l’Osservatorio sul disagio giovanile e la coesione sociale ed un Assessorato
alle Politiche Giovanili. “Questa Amministrazione” – prosegue Giordano – “ cerca di agire
sempre nel rispetto della dignità dei Cittadini, favorendo un clima sociale sereno. L’attenzione
per le classi sociali più deboli è sempre alta e per esse abbiamo messo in campo diverse
iniziative. Per quanto riguarda i diritti ed i doveri della cittadinanza ed il suo rapporto con
l’Amministrazione, abbiamo, fin dal 1995, improntato i nostri mandati sulla trasparenza e la
buona amministrazione. In relazione all’economia, i nostri sforzi sono stati finalizzati alla
creazione di quelle condizioni, strutturali e non, che potessero agevolare la creazione di nuove
realtà imprenditoriali, raggiungendo risultati importanti anche nel settore dell’occupazione
locale. Insomma, il convegno discuterà di temi a noi cari, rispetto ai quali il nostro impegno
continuerà incessantemente”.
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