GIUSSANO

MOZIONE
OGGETTO:
-

Garantire la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche e nei luoghi pubblici.

Premesso
-

Che il Crocifisso è il simbolo della nostra tradizione cristiana che è presente nella vita della
gran parte dei cittadini, a prescindere dal loro credo religioso e dalla libertà di culto che la
Costituzione Italiana garantisce.

-

Che il Crocifisso svolge, anche in un orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è
proprio, una funzione simbolica altamente stimolante a prescindere dalla religione
professata perchè rimanda alle radici più profonde della nostra cultura.

-

Che nel sentire della nostra gente, il Crocifisso è da sempre visto come un simbolo di
accoglienza, di comunione e di coesione sociale.

Tenuto conto
-

che il concetto di accoglienza non si basa sulla preventiva e ingenua volontà di eliminare i
segni della propria storia e della propria cultura ma, al contrario, sulla capacità di sapere
dialogare con chi ha tradizioni diverse nel rispetto comunque del proprio bagaglio culturale,
iconografico e simbolico.

Ribadito
-

il profondo valore della laicità dello Stato e, come tale delle istituzioni chiamate a
rappresentare i cittadini di un popolo e di una comunità, e altresì la non conflittualità di
quest'ultimo con il valore religioso cristiano quale importante simbolo della storia e della
cultura, dell’identità italiana e, come tale, patrimonio della cultura di tutta Italia e quindi
anche della nostra realtà locale.
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Ritenuto
-

che un simbolo non possa in alcun modo ledere le libertà altrui ma, tutt’altro, contribuisca
positivamente a garantire la identificazione e la salvaguardia della storia di un popolo.

Considerato
-

che il Crocifisso racchiude in se non solo i messaggi del cristianesimo, ma tutti i risvolti storici
e culturali legati alla tradizione cristiana del nostro Paese e dell’Europa stessa, come
dimostrato dalle numerose opere d’arte d’ispirazione cristiana, dall’intitolazione di vie,
piazze, interi paesi e come evidenziato dal nostro calendario che eleva le festività cristiane a
livello civile.

Ritenuto
-

che il Crocifisso, nella tradizione Italiana, non è solo un simbolo religioso, ma anche un segno
culturale e che un’antica tradizione come quella del Crocifisso non è offensiva per nessuno.

Impegna il Signor Sindaco e la Giunta
-

A farsi interprete delle esigenze del nostro tempo e garantire la presenza dei crocifissi nelle
aule scolastiche ed in ogni luogo pubblico e al loro ripristino ove siano stati rimossi.

-

A difendere e valorizzare la nostra identità culturale, a partire dai simboli religiosi con
valenza universale come il Crocefisso, espressione della storia e delle radici valoriali della
nostra comunità, in tutte le forme possibili, a partire dalla sua affissione negli uffici pubblici.

Giussano, lì
I Consiglieri Comunali

