
SI RIPARTE 

Non mi è mai piaciuta l’espressione “si riparte” 
riferita all’inizio di un nuovo anno pastorale. È 
vero che il periodo estivo rallenta le attività della 
parrocchia, ed è vero che molte di queste attività 
ripartono a settembre/ottobre. Ciò che costituisce 
la nostra comunità non sono, però, le attività, 
bensì l’appartenenza. Le attività sono soltanto la 
rappresentazione di questa appartenenza. 
L’appartenenza, come la vita, non si ferma, e 
quindi non ha bisogno di ripartire, bensì di 
rafforzarsi. Se proprio vogliamo usare la parola 
ripartenza allora questo termine lo dobbiamo rife-
rire al mese di maggio poiché è da quel momento 
che siamo ripartiti. 
Stiamo vivendo un periodo inedito che ha le sue 
incognite e le sue difficoltà. Non dobbiamo mai 
dimenticare che per noi cristiani ogni tempo è 

tempo di grazia perché è tempo di incontro con 
Dio. Anche questo tempo sarà tempo di grazia. 
Un po’ alla volta le attività della parrocchia rico-
minceranno in base alle regole che, non dimenti-
chiamolo, servono per garantire la salute di tutti. 
Stiamo valutando come sia possibile far ripartire 
gli incontri di catechismo, gli incontri con i geni-
tori, gli incontri dei giovani, i momenti di convi-
vialità e di festa. Sicuramente cambieremo for-
ma rispetto al passato; questo non ci scoraggia: 
a partire dalla eucarestia domenicale (quella 
eucarestia di cui abbiamo sentito così tanto la 
mancanza durante i mesi di chiusura) saremo 
capaci di dare un volto nuovo al nostro essere 
comunità. 
Buon anno pastorale a tutti 

Don Marco 

 
 

LO SAPEVI CHE? 
(certo che lo sapevi!) 

 
Domenica 20 e lunedì 21 si voterà per: 

elezioni regionali, 
primo turno delle elezioni comunali, 

referendum costituzionale sul taglio del nume-
ro dei parlamentari.  

 
Due parole sul referendum. 
È un referendum costituzionale, quindi non pre-
vede l’obbligo del raggiungimento di alcun 
quorum (non importa l’affluenza al voto, il risul-
tato sarà comunque vincolante). Il referendum 
chiede di esprimersi in merito alla riforma che 
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prevede il taglio del numero dei parlamentari. 
La vittoria darà il via libera alla riduzione del nu-
mero dei deputati da 630 a 400 e del numero dei 
senatori da 315 a 200. Il ruolo delle due camere 
resta invariato 
 
 

A CHE CO-
SA SERVE 
ANDARE A 
VOTARE?  
 
 
 
 
 

Domanda interessante, alla quale noi vorremmo 
una risposta semplice (quanto ci piacciono le ri-
sposte semplici, anzi, semplicistiche, anche di 
fronte a problemi complessi!). La verità è che la 
risposta non può essere semplicemente: non serve 
a nulla; e neppure: perché così cambieremo tutto. 
Non è vero che il voto non serve a nulla, non è 
vero che il voto basti a cambiare le cose. Il voto è 
un tassello di un mosaico più ampio che possiamo 
chiamare in molti modi: cittadinanza attiva, corre-
sponsabilità, senso civico, cura del bene comune. 
Tutti noi siamo chiamati, nei modi più diversi, a 
prenderci cura del nostro vivere assieme, siamo 
chiamati a vigilare su chi gestisce la cosa pubbli-
ca e a chiedere loro conto del proprio operato. Il 
voto non è una “cambiale in bianco” data a qual-
cuno perché faccia ciò che vuole; è dare fiducia a 
delle persone che si vogliono spendere per la rea-
lizzazione di un progetto che valutiamo condivisi-
bile. Non è sufficiente votare ogni 5 anni (in que-
sto senso il voto da solo non può cambiare le co-
se). 
Allora votare non serve a nulla! Certo che no. Il 
voto è un giudizio sull’operato di chi ci ha go-
vernato. Il voto può comunque cambiare qual-
cosa. Il voto è il gesto pubblico che meglio rias-
sume il nostro interesse per il vivere assieme: 
se è vero che non possiamo limitarci soltanto a 
votare è altrettanto vero che senza il votare il 
nostro impegno resta incompleto. 
Quando pensiamo al voto pensiamo sempre a un 
diritto: il diritto di voto. Dimentichiamo però, che 
dietro ogni diritto c’è sempre un dovere, senza il 
quale il diritto stesso non esiste. Il voto non è sol-
tanto un diritto, è anche un dovere. È una delle 
espressioni simbolicamente più forti del nostro 
dovere di lavorare tutti assieme per il bene comu-
ne.  

Scrivendo quest’ultima frase mi rendo conto di 
quanto retorica e vuota possa suonare. La verità è 
che lavorare per il bene comune non è ne retorico 
ne vuoto: significa soltanto darsi da fare per crea-
re le condizioni affinché tutti possano realizzarsi 
come persone e possano vivere una vita degna. 
Tutta questa lunga “tiritera” per che cosa? 
Perché la prossima settimana (il 20 e il 21 set-
tembre) siamo chiamati a votare e per dire non 
tanto per chi votare ma sicuramente di votare. 

Don Marco 
 
 
 

TI CONSIGLIO UN LIBRO 
(ANZI DUE) 

Ecco due letture interessanti su due mondi (quello 
degli Usa e quello della Cina) che non conoscia-
mo come pensiamo. 
Sono libri divulgativi che, senza la pretesa di esse-
re esaustivi, riescono a far conoscere la realtà de-
gli Stati Uniti e della Cina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVI DI GIOIA 
 
Questa estate la nostra comunità ha avuto la gioia 
di un matrimonio e di un battesimo: 
Stefano e Anna hanno formato una nuova fa-
miglia. 
Costanza è stata accolta nella nostra comunità. 
 
 

COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 
La parrocchia ha un nuovo numero di telefono 

fisso: 0410993425 
 

Il tetto della chiesa ha bisogno di un interven-
to “consistente”: bisogna cambiare la guaina iso-
lante che ormai è rotta in più punti. Vi terremo 
aggiornati 

Martedì 14 settembre ore 20.40 incontro catechisti 

Giovedì 17 settembre ore 20.40 presso il patronato di S. Michele coordinamento vicariale 

appuntamenti della settimana 


