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UN VOTO PER IL BENE COMUNE 

Forse ci sentiamo più coinvolti quando siamo chiamati a votare per scegliere il 

nuovo Sindaco e la nuova Amministrazione Comunale: i candidati li conosciamo, 

li incontriamo per strada, possono essere parenti e amici, le scelte che 

dovranno compiere avranno un impatto immediato e concreto. Già lo scorso 

anno, in occasione del referendum sulle riforme istituzionali, scrivevo che 

votare è “un momento alto di esercizio della democrazia… un diritto-dovere che 

ci deve stare a cuore, a cui non dovremmo mai rinunciare, anzi esercitarlo con 

gratitudine e riconoscenza, nella consapevolezza di contribuire alla costruzione 

di una società migliore”. A patto di non illudersi che si possa costruire una 

società migliore semplicemente andando a votare, una specie di delega in 

bianco a chi sarà eletto. Costruire una società migliore passa attraverso uno 

stile di vita attento al bene di tutti e non solo al proprio, a un interesse costante 

verso la “res publica” ciò che è di tutti, a un votare, frutto però di conoscenza 

dei candidati e dei programmi proposti.  Il disinteresse per la politica, intesa 

come realizzazione del bene di tutti, è purtroppo un dato di fatto. Un po’ perché 

si pensa alla politica come a un puro esercizio del potere, e non come un modo 

per essere utili, e un po’ perché il comportamento di chi entra in politica spesso 

è deludente, scandaloso, si difendono interessi di parte, si approfitta della 

posizione per aumentare in modo illegale i già cospicui introiti. Atteggiamenti  

di scetticismo, paura, astensionismo, chiusura in se stessi sono un po’ troppo 



diffusi. Penso però che non possiamo permetterci di tirarci fuori: non nel senso 

che tutti dobbiamo entrare in politica in modo diretto, ma semplicemente che 

non ci è permessa la delega in bianco. Interessarsi, conoscere, fare proposte, 

capacità di giudizio, critiche quando pensiamo ci siano degli errori di percorso, 

sono invece atteggiamenti necessari per ridare vita alla città, per riscoprire la 

gioia di essere una comunità, per non cadere nella rassegnazione. Il cristiano 

poi, dovrebbe sapere che “la politica è la più alta forma di carità”, come spesso 

ripeteva il papa Paolo VI: «Prendere sul serio la politica nei suoi diversi livelli 

significa affermare il dovere di ogni uomo di riconoscere la libertà che gli è 

offerta per realizzare il bene della città, della nazione, dell’umanità. La politica è 

una maniera esigente di vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri».          

Anche papa Francesco insiste sul fare politica come forma di carità quando 

invita a pregare  “perché la responsabilità politica sia vissuta a tutti i livelli come 

forma alta di carità”. Il cristiano si sente interpellato da queste indicazioni, 

capisce che la politica è un campo di apostolato che non può essere trascurato, 

e che la novità perenne del vangelo può essere una luce che guida le stesse 

scelte politiche. Il cristiano deve essere convinto che ciò in cui crede non è 

riservato alle sacrestie e alla cerchia ristretta dei praticanti, ma è parola 

“buona”, necessaria e preziosa per l’uomo d’oggi. Gesù ha qualcosa da dire a 

tutti, anche oggi. A chi governa, a tutti i livelli, possiamo chiedere, e ne abbiamo 

il diritto, competenza, preparazione, genuino senso dell’onestà, rispetto della 

legalità per poterla poi chiedere ai cittadini, rispetto profondo verso tutti, avere 

a cuore i più deboli, favorire la solidarietà, il volontariato, tutelare il lavoro e 

dare speranza ai giovani, difendere la libertà di educazione, superare le 

emarginazioni. Gestire ciò che è di tutti, il denaro pubblico, il territorio, la 

qualità della vita, la ripartizione dei benefici e dei sacrifici, richiede molta serietà 

e rispetto della gente. Ma che ci può essere solo se chi ci governa non si 

dimentica che nessuno l’ha eletto padrone della città. Chiediamo  anche che 

non ci si limiti all’ordinaria amministrazione, alle cose che appagano 

nell’immediato nella speranza che procurino qualche facile consenso, e tanto 

meno che si cavalchino e si fomentino le paure costruite ad arte, ma si pensi al 



futuro, alla città che desideriamo consegnare ai figli e ai nipoti, in qualche 

misura chiediamo che ci sia anche qualche “bel sogno” da realizzare, capace 

però di trasformare la quotidianità e renderci migliori. Per tutti: cerchiamo però 

di non essere ipocriti. Possiamo chiedere tutto questo a chi ci governa e a chi ci 

governerà solo se anche per noi l’onestà, la competenza, l’impegno, il rispetto 

della legalità, sono valori in cui crediamo e che realizziamo nella vita.           

Credo sia questo il modo di tutti di “governare la città”.                              dtiziano                                                                                                                                           

DALLA COMUNITA’ PASTORALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Consiglio Pastorale Unitario: lunedì 29, alle ore 21.00, presso il salone di 

Casa Canonica, ci sarà l’incontro del Consiglio Pastorale Unitario, con la 

presenza del Vicario episcopale, mons. Patrizio Garascia. Daremo uno sguardo 

alla situazione delle strutture delle nostre parrocchie, agli interventi urgenti da 

realizzare,  alla disponibilità economica su cui possiamo contare. Si dovranno 

compiere scelte nello stile della sobrietà e della reale necessità pastorale, 

rinunciando a ciò che è di troppo e non più utile oggi. Raccomando a tutti di 

partecipare in modo attivo e propositivo.                                                                                                                                         

2.Oratori Feriali “Detto fatto” per l’estate 2017.                                                                          

Inizio iscrizioni da mercoledì 24 maggio fino a domenica 4 giugno, presso 

Madonna di Lourdes, San Giuseppe Artigiano e Santa Margherita. I moduli di 

iscrizioni saranno distribuiti alle riunioni e saranno disponibili dal 24 maggio sul 

sito della comunità pastorale: chiesalissone.it                                                                  

DALLE PARROCCHIE                                                                                                                                                                                              

Parrocchia Prepositurale                                                                                                        

1. Domenica 4 giugno: mandato educativo ai volontari adulti e giovani del 

prossimo oratorio feriale, durante la santa messa delle ore 11.00 alla Madonna 

di Lourdes; ritrovo alle ore 10.45 in chiesa.                                                                        

2. Oratori Feriali “Detto fatto” per l’estate 2017. Da mercoledì 24 maggio a 

domenica 4 giugno sono aperte le iscrizioni presso la segreteria della Madonna 

di Lourdes. Dopo il 4 giugno ci si può ancora iscrivere, ma solo dalla seconda 

settimana. I moduli di iscrizioni sono disponibili nelle segreterie e sul sito della 

comunità pastorale: chiesalissone.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



Parrocchia Madonna di Lourdes                                                                                     

1. Rosario nei cortili: martedì 30, ore 20.30, nel cortile di via Dei Platani, 6.           

2. Ragazzi della prima comunione di 4a elementare:  giovedì 1 giugno,              

alle ore 17: ultimo ritrovo del cammino, tra memoria e riconoscenza.                                

3. Domenica 4 giugno: mandato educativo ai volontari adulti e giovani del 

prossimo oratorio feriale, durante la santa messa delle ore 11.00.                      

Ritrovo alle ore 10.45 in chiesa.                                                                                               

4. domenica 4 giugno, ore 16, celebrazione dei Battesimi.                                       

5. Oratori Feriali “Detto fatto” per l’estate 2017. Da mercoledì 24 maggio a 

domenica 4 giugno sono aperte le iscrizioni presso la segreteria della Madonna 

di Lourdes. Dopo il 4 giugno ci si può ancora iscrivere, ma solo dalla seconda 

settimana. I moduli di iscrizioni sono disponibili nelle segreterie e sul sito della 

comunità pastorale: chiesalissone.it                                                                                   

6. Da lunedì 5, nei giorni feriali dei mesi di giugno e luglio, la messa delle ore 

8.30 sarà celebrata alle 8.00. Nei giovedì di giugno, la messa rimane alle 20.30. 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù                                                                                                   

1. Oratorio estivo: tre settimane di giugno a partire da martedì 13; con le solite 

modalità. Le iscrizioni si potranno fare al bar dell’oratorio:                                                

lunedì 29 e martedì 30 maggio dalle ore 17.00 alle 18.30                                             

sabato 10 e domenica 11 giugno, in occasione della Festa della Parrocchia                     

2. Domenica 4 giugno giornata di ritiro per gli animatori dell’oratorio                                  

ore 16.00 ci sarà una S. Messa per tutti gli ammalati                                                    

3. Sabato e Domenica 10 e 11 giugno ci sarà la Festa della Parrocchia, la festa 

del Sacro Cuore. Il programma dettagliato verrà esposto tramite locandine. 

Parrocchia San Giuseppe Artigiano                                                                              

Domenica 28: ore 15-00 e ore 17.00 Celebrazione della Messa di prima 

comunione per i bambini di IV elementare. La  Messa delle ore 18.30 è sospesa.                                                                                             

Lunedì 29: ore 20.30 Rosario presso il Cassinot.                                                    

Parrocchia Cuore Immacolato di Maria                                                                                             

1. Oggi celebrazione della messa di prima comunione per i bambini di classe IV 

elementare,  alle ore 11,30 e 16,00.                                                                                                                                                                  

2. Oratorio Feriale: Le iscrizioni continuano fino al 4 giugno; fino a tale data le 

iscrizioni si ricevono solo presso la segreteria della parrocchia S. Giuseppe A.                                                                                                                                    

3. Venerdì 2: adorazione eucaristica dalle 16 fino alla s. messa delle ore 20,30.                                                                                                                                        


