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GRAZIE, 
PRESIDENTE!

Un editoriale a più voci dedicato 
a SERGIO MATTARELLA, 
eletto per la seconda volta a 
Presidente della Repubblica. 
Le voci – sobrie, significative 
e sincere – dei componenti della 
redazione di In Comunione!

LA SUA GRAMMATICA
Umanità e responsabilità per il 
bene comune, questa la gram-
matica della sua rielezione. Gra-

zie per averci ricordato l’etica della rinun-
cia, ethos di chi, abbandonando “conside-

razioni e prospettive personali”, fa un passo indietro perché 
il paese faccia un passo avanti  Giacomo capodivento

PRESENZA SOBRIA 
E SILENZIOSA

Mi piace ricordare il Presidente 
Sergio Mattarella in un frangente 
ben preciso: la sua visita a Con-

versano il 25 settembre scorso in occasio-
ne delle celebrazioni per il Centenario della morte del depu-
tato socialista Giuseppe Di Vagno per mano fascista. Durante 
la celebrazione nel Teatro Norba, da garbato cittadino, si se-
dette tra il pubblico, ascoltando in silenzio tutti gli interventi 
degli invitati come un bambino voglioso di apprendere. Non 
disse nulla. Quella presenza sobria e silenziosa penso sia uno 
straordinario insegnamento in un’epoca caratterizzata dal 
palcoscenico delle vanità.  Giovanni capurso

PIÙ INCLUSIONE 
E COOPERAZIONE

Partendo dal presupposto che 
siamo circondati da un’atmosfera 
antipolitica a causa di continue at-

tività che fanno perdere la fiducia nei no-

stri rappresentanti o di situazioni in cui si banalizzano le scel-
te politiche prese per un personale tornaconto, questa ele-
zione sembrerebbe affermare la presenza di un bisogno po-
polare che percepisce una politica debole che non mira 
all’inclusione e alla cooperazione. Si tratta di una dimostra-
zione concreta di una politica in grado di andare contro ogni 
accordo precedentemente stipulato.  alessia cosentino

BUON LAVORO, PRESIDENTE
La rielezione del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella rap-
presenta un segno di continuità e 

di stabilità. La pandemia e la litigiosità po-
litica avevano bisogno di dare punti di rife-
rimento sociali, politici e istituzionali. Il 
Presidente Sergio Mattarella rappresenta 
una sintesi politico culturale in cui dare persistenza al rilan-
cio istituzionale. Buon lavoro Presidente. La sua esperienza e 
la sua affidabilità sono utili e necessarie.  Giuseppe Faretra

“CARO PRESIDENTE 
SERGIO MATTARELLA…”

…la mattina del 6 gennaio 1980, la mafia più vile 
sparò a Suo fratello Piersanti, Lei fu il primo ad ab-

bracciarlo raccogliendone l’ultimo respiro: 
ne sono certo in quell’abbraccio radicò 
la decisione che, oltre ogni ragionevole 
dubbio, avrebbe incondizionatamente an-
teposto gli interessi dello Stato ed il bene 
comune alle “considerazioni ed alle prospet-
tive personali”: al nr.135 di Via della Libertà a 
Palermo quel sacrificio non fu vano.
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Le siamo grati, Presidente, per i suoi toni autorevoli che si 
antepongono ad una politica che grida e confonde; La rin-
graziamo per aver deciso di continuare ad essere sintesi cre-
dibile delle garanzie costituzionali e della dignità di noi tutti. 

 tonino lacalamita

LA SUA UNA 
TESTIMONIANZA LAICA

In una società civile che ha perso 
il senso del bene comune, Sergio 
Mattarella, diventa un importan-

te testimonianza laica di quanto l’amore al Paese spinga a 
subordinare aspirazioni e programmi personali, in virtù di un 
ethos politico, che sovrasta le divisioni tra fazioni e tende 
all’unità, fondamentale per la nostra libertà, costretta a limi-
tarsi negli ultimi anni. Buon lavoro Presidente, che questo 
altruismo politico possa essere esempio per tutti i cristiani, 
consapevoli con le parole di Papa Paolo VI, che fare politica è 
la più alta forma di carità.  marina laurora

GARANTE DELL’UNITÀ
Felicitazioni per Sergio Mattarel-
la, cattolico e attento al sociale, 
ai più deboli e ai giovani. Figura 

fondamentale nell’ordinamento italiano 
ha sempre coniugato equilibrio, saggez-
za, serietà e moderazione a temperanza e 
pragmatismo, assumendo un ruolo im-
portante in un momento di grave crisi del 

sistema partitico. Mattarella ha sempre privilegiato la riso-
luzione parlamentare alle crisi ed ha svolto il proprio incari-
co di garante dell’unità nazionale, cercando di rassicurare 
gli italiani nell’emergenza epidemiologica da covid-19, 
promuovendo progresso civile, sociale ed economico della 
nazione italiana.  Francesca leone

CI AIUTI ….
Ricostruire l’Italia post-emergen-
za, reprimenda sulla giustizia, 
centralità del Parlamento, lotta 

alle disuguaglianze, al razzismo, alle discri-
minazioni, alla precarietà, alle mafie, alla 
violenza, al rispetto per l’ambiente, più tu-
tela per le donne. Temi cruciali richiamati da Mattarella nel 
suo secondo mandato. Tanti auguri Presidente, ci aiuti a non 
sottrarci mai ai nostri doveri e a ripristinare unità, tenuta de-
mocratica e la stabilità nel nostro Paese.  sabina leonetti

ANCHE NOI IMPEGNATI 
“È per me una nuova chiamata - 
inattesa - alla responsabilità; alla 
quale tuttavia non posso e non ho 

inteso sottrarmi”. Sono queste le prime pa-
role del Presidente Mattarella al Parlamen-
to nel giorno del giuramento. Impegnia-
moci anche noi a rispondere alle ‘chiama-

te’ inattese di ogni giorno e a non sottrarci alle nostre re-
sponsabilità. Verso la società, verso l’altro, verso noi stessi… 

 donatello lorusso

GRAZIE PRESIDENTE!
Con queste parole mi rivolsi al 
Presidente Mattarella il 20 no-
vembre 2019, in occasione dell’in-

contro di questi con il Consiglio nazionale, 
di cui facevo parte, della Federazione Ita-
liana Settimanali Cattolici, in rappresen-
tanza di 183 testate riunite nella Fisc. Parole semplici, brevi, 
ma significative nel contempo, che sento di ripetere a pochi 
giorni dalla rielezione!  riccardo losappio

LA DIGNITÀ DI TUTTI 
I CITTADINI

La conferma di Sergio 
Mattarella come Presi-
dente della Repubblica 

non è il risultato ideale ma è sicu-
ramente il risultato migliore a cui 
potevano giungere i partiti pre-
senti in Parlamento. La speranza 
è che dopo averlo confermato le 

forze politiche diano seguito al monito espresso nel messag-
gio di insediamento di perseguire la dignità di tutti i cittadini, 
soprattutto degli ultimi ed emarginati. L’auspicio infine è 
che questo mandato non nasca già a termine come quello 
del suo predecessore ma che nel rispetto della Costituzione 
vada avanti il più possibile.  anGelo maFFione e maria terlizzi

UNA DOMANDA…
La rielezione a Capo di Stato di 
Sergio Mattarella, lo scorso 29 
gennaio, avrà certamente reso fe-

lici molti italiani, parlamentari in primis, i 
quali da perfetti artisti del caos politico e 
mediatico hanno preferito ritornare a chi 
gli animi politici sa domarli perfettamente. Vien da chiedersi, 
però, un soffio di originalità fa così paura? Certo cullarsi nel 
passato è comodo ma bisogna pur crescere perché il cam-
biamento è vita e futuro.  alba mussini

BIS PER MATTARELLA 
In un momento così delicato per 
il nostro Paese, Mattarella è stato 
di certo il candidato più idoneo 

per garantire una stabilità nazionale. I 
759 voti da lui ottenuti hanno conferma-
to il bis al Quirinale. È stata una richiesta 
corale del Parlamento l’elezione di un 
Presidente dotato di un profondo senso 

di sincerità, gentilezza e disponibilità. Ma ciò che lo con-
traddistingue maggiormente è il rispetto per i valori inscritti 
nella Costituzione.  carla anna penza 
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UOMO DI VIRTÙ
Il Presidente Mattarella nel set-
tennato appena trascorso ha 
dato ogni giorno prova di essere 

uomo di virtù, mostrando all’attuale classe 
politica e ad ogni cittadino, come sia pos-
sibile essere allo stesso tempo uomo: prudente, giusto ed 
obbediente. 
Il Presidente della Repubblica ha dato ancora una volta di-
mostrazione dell’alto senso di responsabilità che avverte per 
il Paese e per le Istituzioni.  damiano porcella

EQUILIBRIO, 
LUNGIMIRANZA 
E DETERMINAZIONE

Esprimere un pensiero sulla più 
alta carica dello Stato rappre-
senta un dovere etico per me fi-

glio di questa Repubblica. Mi piace sottolineare due 
aspetti: il primo è l’equilibrio, elemento faticoso ma im-

prescindibile che in ogni realtà governativa non deve 
mancare; il secondo è quel senso di lungimiranza e deter-
minazione che non si limita solo ai “saperi” politici e giuri-
dici ma ai caratteri umani. Tutto questo non manca al no-
stro Capo dello Stato Sergio Mattarella il quale credo che 
rispecchi tutti i requisiti per governare efficientemente un 
Paese.  Flavio vaccariello

UOMO SAGGIO
Il Mattarella Bis fa bene a tutto 
lo stato italiano perché il presi-
dente conosce bene l’ambien-

te ed è una figura di spicco nel contesto 
europeo, come anche l’attuale presi-
dente del consiglio. È un uomo saggio che già nel primo 
settennato ha guidato con disinvoltura tutte le situazio-
ni governative anche quelle che poi sono cadute e in ul-
timo nel contesto pandemico ha gestito molto bene an-
che grazie al vecchio governo e anche con quello attua-
le. Augurandomi che, nel prossimo settennato, possa la 
sua saggezza essere di esempio e di testimonianza per 
tutti noi.  nicola verroca
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