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I redattori de La Settimana mi avevano proposto vari titoli
per questo articoletto sulle ormai prossime elezioni di
domenica 24 e lunedì 25 febbraio. Ve li elenco:
PERCHÉ VADO A VOTARE
PERCHÉ DOBBIAMO ANDARE A VOTARE
PERCHÉ SI DEVE ANDARE A VOTARE
Ho scelto il primo, perché ritengo che in ogni campo, e
ancor più in democrazia, nessun singolo possa ergersi a
imporre imperativi morali ad altri. Sono persuasa, tuttavia,
che si possa tentare di spiegare, in modo pacato, il
proprio personale punto di vista a chi vuole ascoltarci,
senza pretendere di avere in tasca alcuna verità assoluta.
Per salvaguardare un “sano
relativismo” torno spesso a
rileggere un’affermazione del
cardinal Martini, ormai ottan-
tenne e malato di Parkinson,
che in un’intervista constatò:
«Finora, la mia vicenda per-
sonale non mi ha dato lezioni
definitive. Vivo giorno per
giorno, prendendo dalle mani
del Signore ciò che egli mi dà
senza voler fare una sintesi o
trarne insegnamenti validi per
tutti» (dal mensile Segno,
dicembre 2009).
Proverò dunque, in queste
poche righe, a motivare il
perché andrò a votare, conti-
nuando a sostenere che il
voto è un “diritto” e non un
“dovere”, e dunque ogni
scelta è da rispettarsi: dal
voto di protesta alla scheda
bianca, fino alla decisione di non andare ai seggi.
Andrò a votare perché credo nella democrazia. La
democrazia non è certamente il sistema più rapido ed
efficace per governare uno Stato, al punto che le
lungaggini, le fatiche e le complessità del processo
decisionale basato sulla “sovranità del popolo” ci
inducono talvolta a pensare che se ci fosse un “saggio”,
capace di decidere da solo per il bene di tutti, forse le
Nazioni funzionerebbero meglio.
Gustavo Zagrebelsky ha scritto a tale proposito che «una
fondazione solo strumentale e utilitarista della
democrazia porterebbe a giustificare il suicidio della
democrazia stessa» (G. Zagrebelsky, Imparare
democrazia, Einaudi 2005, p. 42). Eppure, pur non

essendo il metodo più “efficiente”, penso che la
democrazia sia la forma di governo che più di tutte
salvaguarda un valore, a mio parere, irrinunciabile: il
rispetto di sé. La democrazia è infatti l’unico metodo di
reggimento politico che rispetta la mia dignità – insieme
alla dignità di ogni persona – e che riconosce a ogni
cittadino la capacità di discutere e di decidere sulla
propria vita pubblica. La democrazia è il luogo del dialogo
paritario: tutti, nessuno escluso, hanno diritto a
un’opinione e alla possibilità di manifestarla apertamente.
E la discussione sulla cosa pubblica (la res publica, come
la chiamavano i latini) si fa deponendo ogni strumento di

pressione materiale (ad
esempio la violenza o la
ricchezza) e di pressione
morale (ad esempio
l’istruzione o la religione),
perché altrimenti
mancherebbe il rispetto
insieme a quella libertà
senza la quale non c’è
democrazia.
Andrò a votare perché non
voglio rinunciare alla libertà
di espressione, che a mio
avviso è una conquista della
civiltà sulla barbarie.
Mi piacerebbe che il
processo democratico
venisse adottato anche dalla
Chiesa cattolica, così come
dovrebbero adottarlo tutti i
partiti politici, se
rispettassero l’art. 49 della
Costituzione italiana che

recita: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale».
Andrò a votare per difendere quei princìpi di giustizia e
uguaglianza su cui si fonda la Repubblica italiana. E
aggiungo: sorveglierò con occhio vigile che le prossime
elezioni si svolgano, sia in campagna elettorale sia ai
seggi, nel modo più corretto possibile, denunciando
furbizie, brogli, voti di scambio, corruzioni e promesse
lobbistiche.
La democrazia è faticosa. Non promette nulla a nessuno,
ma richiede molto a tutti. Non è un idolo da adorare, ma
un ideale corrispondente a un’idea di dignità umana.

Roberta Russo



FEBBRAIO

O Dio, che nel profeta accolto dai pagani e 
rifiutato in patria manifesti il dramma 
dell'umanità che accetta o respinge la tua sal-
vezza, fa’ che nella tua Chiesa non venga meno 
il coraggio dell'annunzio missionario del Van-
gelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli.

                    RIFIUTO

DOMENICA 3   IV Domenica del Tempo Ordinario “C”

LUNEDI’ 4 San Gilberto

(morena e marco montaldo) Siamo abituati a pensare che amare 
voglia dire avere e possedere, ma l’Amore più grande è quello che 
sa lasciarci la facoltà di scegliere. Dio ci ha creati liberi e come un 
Padre accompagna la nostra vita con una presenza costante, ma 
non invadente: ci sono periodi di grazia in cui ci sembra di perce-
pirlo accanto a noi in ogni cosa che facciamo, ma molto più spesso 
non sappiamo sentire. 
Un amico ci ha insegnato (e ci ha mostrato) che lo Spirito bussa 
alla porta della nostra vita in ogni scelta, ad ogni bivio: il punto è 
mantenere un cuore aperto. Ben più facile a dirsi che a farsi, 
perché un sì costa in genere molta più fatica di un no: un no è un 
rifugio noto, una strada battuta, è nuotare nella corrente, allinearsi 
al ”così fan tutti”. Invece per un sì bisogna lasciare confortevoli 
abitudini, cambiare per ritrovare noi stessi, accettare il nuovo 
perché diventi ricchezza. 
Nei mille dubbi dei ragazzi, nei sospetti degli adulti, nello scettici-
smo degli anziani si celano i no che chiudono la porta alla Parola. 
E se poi si riesce un giorno ad avvicinarsi alla Fede, nuovi rifiuti 
s’annidano allora nell’abitudine, nel darla per scontata o peggio 
per acquisita; si rischia di credere d’aver trovato le risposte, si 
rifiuta quindi il confronto e si chiude fuori il diverso, si giudica ma 
non si ascolta. 
Ci vuole grande forza per scegliere il bene ad ogni passo e certo 
non è semplice, ma da un sì che diremo potremo forse trarre 
l’energia che ci serve per dire il successivo.

MARTEDI’ 5   Sant’Agata

MERCOLEDI’ 6  Santi Paolo e Miki  

GIOVEDI’ 7 San Teodoro

VENERDI’ 8    San Girolamo

DOMENICA 10   V Domenica del Tempo Ordinario “C”

9.00/11.15    Sante Messe Festive

9.00/11.15    Sante Messe Festive

15.30-16.30    Centro di ascolto

La nostra Parola

SABATO 9   San Rinaldo
12.30    Polentata Gruppo Anziani
18.00    Santa Messa Prefestiva

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani
   20.45    Quel che resta è la carità*

   

17.00-18.00    Confessioni

10.00-11.00    Patronato Acli
15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito

 9.00-12.00    Adorazione Eucaristica
 

   Sabato 9 febbraio ore 12.30
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  POLENTATA GRUPPO ANZIANI

*QUEL CHE RESTA E’ LA CARITA’

Un cammino formativo per gli operatori e per
tutti quelli interessati al valore della carità.  

  Simulazione, colloqui al Centro di Ascolto.

     “Che cosa vuoi che io faccia per te?” 

              

          6 Febbraio ore 20.45
        
 

            Parrocchia Santa Monica
                       Via Vado 9

GRUPPO MISSIONARIO
Il ricavato ottenuto  sabato 26 e domenica 27 scorsi all’uscita della
chiesa in occasione dell’offerta dei segnalibri decorati da bambini
delle scuole di zona per aiutare coetanei meno fortunati è stato di
312 euro. Questa cifra verrà destinata alle adozioni a distanza di cui
il Gruppo Missionario Parrocchiale si fa carico e che quindi ringrazia
per la generosità dimostrata.

CAMBIO DISPOSIZIONI CONSEGNA CHIAVI LOCALI PARROCCHIALI

Coloro che necessiteranno delle chiavi sono invitati a informarsi

in segreteria parrocchiale riguardo alle nuove disposizioni.

ERRATA CORRIGE - Per un disguido redazionale la settimana
scorsa era stato indicato per sabato 2 febbraio l’appuntamento, 
mentre la data corretta è


