
che hai da poco compiuto i tuoi diciotto anni… 
congratulazioni ed auguri!
Ora sei maggiorenne, libero e responsabile di 
tutte le tue idee ed azioni. E per la prima volta hai 
il privilegio di poter esprimere il tuo voto alle 
prossime elezioni politiche del 4 marzo. 
Forse hai già le idee chiare su chi e come votare, 
o – più probabilmente – sei confuso perché senti 
tanti messaggi e non sai bene a chi credere, o 
magari hai la testa da tutt'altra parte – scuola, 
amici, amore – e la politica ti sembra proprio 
l'ultima cosa cui pensare.
Allora provo a dirti la mia, se hai voglia di 
leggere... 
Tu sai che si vota solo in democrazia. Nei regimi 
dittatoriali le votazioni sono fasulle o inesistenti. 
La democrazia è un sistema politico che 
“rappresenta” gli orientamenti dei cittadini. 
Sarebbe bello scegliere in modo diretto come si 
fa a scuola quando si delibera per alzata di 
mano, ma i numeri (40 milioni di Italiani votanti) 
non lo consentono. Dunque ogni cittadino dà il 
proprio voto, a tot voti corrisponde un seggio, 
ogni seggio è un deputato o senatore. I 
meccanismi che consentono di tradurre i voti in 
seggi si trovano nella legge elettorale. Quella che 
regola la prossima votazione si chiama  
Rosatellum, dal nome del deputato Ettore Rosato 
che l'ha proposta. Puoi andare a cercarla su 
Internet, ti dico subito che è un po’ complessa, 
ma vale la pena cercare di capirla.
In questo periodo ogni volta che accendi la TV 
entri dentro la campagna elettorale. Anche la città 
diventa teatro elettorale. Perché molti sono gli 
elettori indecisi e a questi si rivolgono i candidati 
con i loro sorrisi, volantini, comizi, slogan e 
promesse. Ti consiglio di ascoltarli ma non 
crederci troppo. La maggior parte delle promesse 
miracolose e magari anche giuste e attraenti non 
saranno mantenute, perché i conti del bilancio 
dello Stato non lo permetteranno. Per capire 
meglio non è sbagliato immaginare uno Stato 
come una famiglia: le entrate sono quelle, le 
uscite pure, qualche concessione o strappo al
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bilancio si può fare, ma non più di tanto se no 
sono debiti e sacrifici per tutti. E l'Italia di debiti 
ne ha già un bel po'. 
Anche il modello della tua classe e del tuo 
Istituto vanno bene per formarti una coscienza 
politica ed elettorale. Alle elezioni dei 
rappresentati degli studenti hai votato la lista più 
simpatica, è naturale, però poi sei stato 
perfettamente in grado di capire chi si è  
impegnato a rappresentarti e chi invece si è solo 
goduto il momento di gloria senza tradurre 
l'onore in lavoro. 
Ecco, il populismo è questo: spararle grosse, 
fare il simpatico in campagna elettorale, 
conquistarsi il favore del popolo con promesse 
allettanti ma impossibili, parlare alla pancia 
anziché alla testa e al cuore degli elettori. Il 
populismo è amico del qualunquismo, di chi dice 
che tutti i politici sono uguali, tutti rubano, tutti 
pensano solo per sé... Non credere. Pensa ai 
tuoi insegnanti: ti senti di dire altrettanto? Ci 
sono i più impegnati e credibili ed a loro va la tua 
stima e il tuo rispetto. Anche per i politici vale lo 
stesso criterio: c'è chi è serio e chi meno. Solo 
che, mentre i professori hai modo di “valutarli” 
ogni giorno, per conoscere e valutare i politici 
devi  informarti. Ci vuole impegno, in tutto. 
Tu certamente hai delle cose che ti stanno a 
cuore: magari l'ecologia, l'indipendenza 
economica... magari sei una ragazza e vorresti 
contare di più, essere davvero libera... oppure 
hai un amico nato in Italia da genitori stranieri e 
vorresti che fosse  italiano come te a tutti gli 
effetti... Ecco: scegli un desiderio o due e cerca 
tra i politici chi ti può aiutare a realizzarlo. Poi vai 
a votare. Non è inutile, anzi è il momento di 
massima libertà civile. A noi Italiani è costata 
cara la democrazia e tu che hai studiato la storia 
del Novecento lo sai bene. Allora teniamocelo 
caro questo diritto di voto, pensiamo a quanti nel 
mondo vorrebbero esercitarlo e non possono.
Prima informati, poi vota. Non lasciare che gli 
altri decidano per te. Scegli di esserci!

Carla Ponzio



Un banco-vendita 

in aiuto della 

MISSIONE di SAPÈ
SABATO 24 e 

DOMENICA 25 FEBBRAIO

sarà allestito un 
banco-vendita con tanti 
prodotti brasiliani il cui 
ricavato sarà a favore 
della missione di Sapè

dove opera 
suor LUCIA CANTALUPO 

la suora “luigina” che 
abbiamo avuto 
l’opportunità di 

conoscere nell’ottobre 
scorso a Santa Monica e 

di apprezzare il suo 
impegno rivolto a 

bambini e ragazzi (asilo, 
doposcuola, mensa e 

cura personale) e 
dell’accoglienza delle 

loro famiglie. 
Grazie della generosità!

Tempo di QUARESIMA
2 marzo 
ore 20-21.30 SERATA DI PREGHIERA E 

DIGIUNO al Patrocinio 
di San Giuseppe (via Baiardi 6)

9 marzo 
ore 21                Incontro con don MARCO 

PRASTARO «Perché la 
Quaresima di Fraternità?» 
a Santa Monica

16 marzo 
ore 20-21,30   SERATA DI PREGHIERA E 

DIGIUNO al Patrocinio 
di San Giuseppe (via Baiardi 6)

SABATO 3 MARZO - ORE 18

SANTA MESSA prefestiva 
animata dai bambini del catechismo

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 25 Febbraio al 4 Marzo

II DOMENICA DI QUARESIMA “B” - 25 febbraio 2018 - DAL SALMO 115

15.30/16.30 Centro di ascolto
17.30/19.00 Catechismo V anno (1ª media)
18.15/19.45 Catechismo III anno (4ª elementare)

(alma vidotto) Mi è stato chiesto di commentare il ritornello del Salmo 115:
spero che chi legge possa trarre motivo di riflessione. Il mio pensiero e la mia
speranza è che tutti noi cammineremo nella vita nuova che Gesù ci ha donato
con la Sua morte e risurrezione.
Nel Battesimo siamo stati immersi in una dimensione di bellezza, di positività e
di fraternità. Siamo luce in un mondo pieno di pessimismo e di divisioni. Perché
gli uomini si affamano di cose inutili e abbandonano la verità? Noi cristiani sap-
piamo che il volto di Cristo risplende nell’animo di ogni persona, ma spesso
vediamo solo il buio.
Nelle difficoltà sia fisiche che morali Dio viene a salvarci. Ci aiuta a camminare
nelle sue vie perché possiamo vivere fedelmente davanti a Lui ed insieme a
Lui. Coloro che vivono alla presenza del Signore sono viventi non solo oggi,
ma lo saranno fino alla fine dei tempi, nella risurrezione.
Gesù dice: “Chi è servo fedele, il Padre mio lo innalzerà nella gloria”. Ecco che
allora “Invocherò il nome del Signore” perché Dio è il re dei vivi e non dei morti.
A tutti vorrei tanto dire: “Il Signore fa cose stupende per chi lo segue.
Cambiamo il nostro cuore, non facciamo più il male, riflettiamo nei momenti di
riposo nella fiducia nel Signore e nella terra dei viventi!”.

Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi!

DOMENICA 25 FEBBRAIO - II DOMENICA DI QUARESIMA

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO - San Romano abate

8.10 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani
21.00 Incontro Gruppo Liturgico

GIOVEDÌ 1 MARZO - San Albino

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO - San Leandro

LUNEDÌ 26 FEBBRAIO - San Romeo

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.30/19.00 Catechismo IV anno (5ª elementare)

9.00/11.15 Sante Messe festive

8.10 Preghiera delle Lodi

9.00 Pulizia della chiesa

20.00/21.30 Serata di preghiera e digiuno al Patrocinio

SABATO 3 MARZO - Santa Cunegonda

VENERDÌ 2 MARZO - San Basileo martire

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva animata dai bambini

del catechismo

DOMENICA 4 MARZO - III DOMENICA DI QUARESIMA
9.00/11.15 Sante Messe festive

11.15 Battesimo di Massimo TOLOMEO

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA

Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA

Al mercoledì e venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO

Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva

Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

tutti i GIOVEDÌ in cappella dalle 10 alle 12

17.30/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)
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