
 

 

CONSIGLIO COMUNALE DI CESENA 

ORDINE DEL GIORNO  

ssssuuuu        visita a Cesena del Papa Francescovisita a Cesena del Papa Francescovisita a Cesena del Papa Francescovisita a Cesena del Papa Francesco    di domenica 1°ottobre 2017di domenica 1°ottobre 2017di domenica 1°ottobre 2017di domenica 1°ottobre 2017    
 

Il Consiglio Comunale di CesenaIl Consiglio Comunale di CesenaIl Consiglio Comunale di CesenaIl Consiglio Comunale di Cesena    facendo memoria della storica e speciale visita da parte dfacendo memoria della storica e speciale visita da parte dfacendo memoria della storica e speciale visita da parte dfacendo memoria della storica e speciale visita da parte di i i i Papa Papa Papa Papa 

Francesco, Vescovo di Roma e guida della Francesco, Vescovo di Roma e guida della Francesco, Vescovo di Roma e guida della Francesco, Vescovo di Roma e guida della Chiesa cattolica, ed in particolare dell’incontro con le Chiesa cattolica, ed in particolare dell’incontro con le Chiesa cattolica, ed in particolare dell’incontro con le Chiesa cattolica, ed in particolare dell’incontro con le 

persone lungo le strade e del messaggio rivolto alla città in Piazza del Popolo,persone lungo le strade e del messaggio rivolto alla città in Piazza del Popolo,persone lungo le strade e del messaggio rivolto alla città in Piazza del Popolo,persone lungo le strade e del messaggio rivolto alla città in Piazza del Popolo,    

RICHIAMANDO LA BUONA POLITICA 

aaaal Bene Comune.l Bene Comune.l Bene Comune.l Bene Comune. «La piazza è un luogo emblematico, dove le aspirazioni dei singoli si confrontano con le 
esigenze, le aspettative e i sogni dell'intera cittadinanza; dove i gruppi particolari prendono coscienza che i 
loro desideri vanno armonizzati con quelli della collettività. Io direi - permettetemi l'immagine -: in questa 
piazza si "impasta" il bene comune di tutti, qui si lavora per il bene comune di tutti... La centralità della piazza 
manda dunque il messaggio, che è essenziale lavorare tutti insieme per il bene comune. È questa la base del 
buon governo della città, che la rende bella, sana e accogliente, crocevia di iniziative e motore di uno 
sviluppo sostenibile e integrale.» 

aaaal l l l Servizio del BeneServizio del BeneServizio del BeneServizio del Bene    Comune. Comune. Comune. Comune. «Questa piazza, come tutte le altre piazze d'Italia, richiama la necessità, per la 
vita della comunità, della buona politica; non di quella asservita alle ambizioni individuali o alla prepotenza di 
fazioni o centri di interessi. Una politica che non sia né serva né padrona, ma amica e collaboratrice; non 
paurosa o avventata, ma responsabile e quindi coraggiosa e prudente nello stesso tempo; che faccia 
crescere il coinvolgimento delle persone, la loro progressiva inclusione e partecipazione; che non lasci ai 
margini alcune categorie, che non saccheggi e inquini le risorse naturali ... Una politica che sappia 
armonizzare le legittime aspirazioni dei singoli e dei gruppi tenendo il timone ben saldo sull'interesse 
dell'intera cittadinanza. Questo è il volto autentico della politica e la sua ragion d'essere: un servizio 
inestimabile al bene all'intera collettività.» 

aaaalla nobiltà dell’agire pollla nobiltà dell’agire pollla nobiltà dell’agire pollla nobiltà dell’agire politico. itico. itico. itico. «Da questa piazza vi invito a considerare la nobiltà dell’agire politico in nome e 
a favore del popolo, che si riconosce in una storia e in valori condivisi e chiede tranquillità di vita e sviluppo 
ordinato … La politica è sembrata in questi anni a volte ritrarsi di fronte all'aggressività e alla pervasività di 
altre forme di potere, come quella finanziaria e quella mediatica. Occorre rilanciare i diritti della buona 
politica, la sua indipendenza, la sua idoneità specifica a servire il bene pubblico, ad agire in modo da 
diminuire le disuguaglianze, a promuovere con misure concrete il bene delle famiglie, a fornire una solida 
cornice di diritti-doveri - bilanciare tutti e due - e a renderli effettivi per tutti … La corruzione è il tarlo della 
vocazione politica. La corruzione non lascia crescere la civiltà.» 

VALUTANDO IL BUON POLITICO 

con il cuore  buono e con la capacità di mediazionecon il cuore  buono e con la capacità di mediazionecon il cuore  buono e con la capacità di mediazionecon il cuore  buono e con la capacità di mediazione.... «E il buon politico ha anche la propria croce quando 
vuole essere buono, perché deve lasciare tante volte le sue idee personali per prendere le iniziative degli altri 
e armonizzarle, accomunarle, perché sia proprio il bene comune ad essere portato avanti. In questo senso il 
buon politico finisce sempre per essere un "martire" al servizio, perché lascia le proprie idee ma non le 
abbandona, le mette in discussione con tutti per andare verso il bene comune, e questo è molto bello.» 

con la competenza e l’umiltà dell’ascoltocon la competenza e l’umiltà dell’ascoltocon la competenza e l’umiltà dell’ascoltocon la competenza e l’umiltà dell’ascolto.... «Vi invito ad esigere dai protagonisti della vita pubblica coerenza 
d'impegno, preparazione, rettitudine morale, capacità d'iniziativa, longanimità, pazienza e forza d'animo 
nell'affrontare le sfide di oggi, senza tuttavia pretendere un'impossibile perfezione. E quando il politico 
sbaglia, abbia la grandezza d'animo di dire: "Ho sbagliato, scusatemi, andiamo avanti"… Le vicende umane e 
storiche e la complessità dei problemi non permettono di risolvere tutto e subito. La bacchetta magica non 
funziona in politica. Un sano realismo sa che anche la migliore classe dirigente non può risolvere in un baleno 
tutte le questioni. » 

    



 

 

CIO’ PREMESSO CIO’ PREMESSO CIO’ PREMESSO CIO’ PREMESSO     

    

il il il il CONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIO    COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE        

intende esprimereintende esprimereintende esprimereintende esprimere    

    

GRATITUDINE GRATITUDINE GRATITUDINE GRATITUDINE a Papa Francesco, per la visita che ha compiuto alla nostra città, onorandola 

prima di tutto con la sua presenza. 

RICONOSCENZARICONOSCENZARICONOSCENZARICONOSCENZA    a Papa Francesco, per le parole, così significative, consegnate alla città, per 

l’umanità con cui ha avvicinato tante persone lungo le strade, ed in particolare per la 

premura e l’attenzione avuta in modo speciale verso quanti sono sofferenti. 

SOLLECITUDINESOLLECITUDINESOLLECITUDINESOLLECITUDINE    nel raccogliere l’invito di Papa Francesco, a valorizzare la “centralità della 

piazza” così da “impastare” e “lavorare” per il bene comune di tutti e per mettere a 

confronto “le aspirazioni dei singoli con le esigenze, le aspettative e i sogni dell’intera 

cittadinanza”. 

VICINANZAVICINANZAVICINANZAVICINANZA    a Papa Francesco, per la Sua intensa e preziosa attività apostolica in Italia e nel 

Mondo. 
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