Carissimi Amici,
le elezioni europee sono alle porte e mi permetto di rivolgermi a Voi in modo semplice, chiaro e
sintetico, con l’intento di farVi un servizio utile, sottoponendoVi una brevissima considerazione e
proponendoVi alcuni nomi di candidati che condividono i nostri principi e valori, in difesa della vita,
della famiglia naturale e della libertà educativa dei genitori verso i figli. Per maggiori dettagli e per
Vostra chiarezza, Vi allego il “manifesto” ad hoc che abbiamo proposto a tutti i partiti e ai loro
candidati:
https://www.difendiamoinostrifigli.it/wp-content/uploads/sites/31/2019/05/Manifesto-elezionieuropee-2019.pdf
Innanzitutto la breve considerazione: “LA QUESTIONE SOCIALE E’ OGGI RADICALMENTE LA
QUESTIONE ANTROPOLOGICA” (Charitas in Veritate, Benedetto XVI). Al momento del voto non
dobbiamo e non possiamo dimenticare che prima dei temi economici, fiscali, ecologici, welfare
(che hanno certamente la loro importanza) vengono i TEMI ANTROPOLOGICI (vita, famiglia),
fondamentali perché in grado di “stravolgere” nel bene o nel male la società e i rapporti umani.
Ora, la proposta che mi permetto di sottoporVi: allego un elenco di candidati “affidabili”, che
hanno sostenuto e si impegnano a sostenere in Europa le radici e i valori giudeo-cristiani che
innervano i grandi temi antropologici, che il “manifesto” riassume. L’apostasia delle radici cristiane
è il fondamento di tutti i mali che stanno uccidendo l’Europa ed il nostro Paese. Abbiamo, dunque,
il dovere di “rifondare” l’unione europea, partendo dalle radici. Come vedete, non nomino alcuni
partiti per una ragione molto semplice: personalmente ritengo INVOTABILI partiti che
sostengono, hanno votato e votano leggi a favore dell’aborto, eutanasia, suicidio assistito,
legalizzazione della droga, educazione gender nelle scuole, utero in affitto …. Per chi avesse
ancora qualche dubbio, invito a leggere con attenzione i canoni 72,73,74 dell’enciclica
EVANGELIUM VITAE di S. Giovanni Paolo II
Ovviamente, questa mia vuole essere una semplice comunicazione, sempre nel massimo ed
assoluto rispetto del pensiero di chiunque e della relativa libera scelta personale. Nasce dalla mia
esperienza sociale, civile e politica di questi ultimi anni, con un contatto quotidiano e continuo del
mondo della politica e dei suoi attori.
Ritengo quasi superfluo – ma “repetita iuvant” – che non c’è alcun interesse né personale né del
nostro Comitato, che lavora ogni giorno – in mezzo a mille difficoltà, sacrifici e, purtroppo,
incomprensioni – con il solo scopo di aiutare la nostra società a perseguire i valori che fondano
l’umano e la civiltà, nella ricerca del vero bene comune.
Spero che nessuno si senta offeso; se lo fosse, chiedo scusa e si stracci tranquillamente questa
lettera che ha valore esclusivamente personale. Al contrario, se accogliete questo invito, Vi chiedo
la cortesia di diffondere il più largamente possibile (parenti, amici, conoscenti, simpatizzanti,
anche di altre circoscrizioni elettorali) questi nominativi ( link sempre aggiornato ):
https://drive.google.com/file/d/1gnkiLH0iWtRE49Aac2Uzs5YbZ_Z1wXzf/view
“Può succedere che tu non sia responsabile del male che c’è intorno a te, ma lo diventi se non fai
nulla per cambiare” (Martin Luther King).
Con grande stima ed amicizia
Massimo Gandolfini

