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CONVOCAZIONE STAMPA
Oggetto: Incontro di saluto tra i giovani amministratori e il Vescovo
Sono 282 i giovani amministratori bresciani nati tra il 1990 e il 2001 eletti nella tornata
elettorale del 2019, su un totale di oltre 350 giovani bresciani sotto i 30 anni impegnati in politica.
Venerdì 20 settembre alle ore 18:00 nel Palazzo Vescovile, il vescovo di Brescia mons.
Pierantonio Tremolada incontrerà una rappresentanza giovani eletti nei consigli comunali bresciani,
per dialogare con loro e rivolgere un saluto benaugurante per la nuova attività di impegno sociale e
politico intrapresa. L’incontro sarà nella “casa del Vescovo”, presso il salone del palazzo Vescovile
in via Trieste 13 a Brescia.
Questo momento informale è rivolto ai giovani che stanno iniziando, o hanno rinnovato nel
2019, il loro impegno per il bene comune. In questa prima occasione di incontro le parole del Vescovo
saranno uno stimolo ad operare nelle proprie comunità per la giusta riuscita della gestione della cosa
pubblica, proponendo a questi giovani di essere i custodi del buono e del bello nelle loro territorio. I
municipi sono gli scrigni in cui la bellezza del fare politica è conservata come un gioiello prezioso,
in cui la prossimità tra elettore ed eletto è un valore, garanzia di buon governo e di democrazia. I
comuni sono il luogo in cui si semina il futuro della Nazione e dell'Unione Europea. La Chiesa si
propone come stimolo ad occuparsi del Mondo con lo strumento della carità, la Dottrina Sociale della
Chiesa e la Costituzione sono le guide per la pluralità e per la democrazia.
L’incontro è organizzato dall’Ufficio per gli Oratori i Giovani e le Vocazioni e dall’Ufficio
per l’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Brescia.
Si prega di presenziare
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.

Don Adriano Bianchi
Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali
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