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Principi di fondo
Le elezioni amministrative sono un’opportunità, 
un’occasione per guardare in profondità e non in su-
perficie la nostra città, per chiederci quali sono i suoi 
problemi più veri, quali sono le sue risorse più fecon-
de. Per scegliere persone con le quali sarà più facile 
collaborare e anche verificare quello che faranno una 
volta elette. Le elezioni amministrative, va da sé, non 
sono le elezioni politiche: conteranno, o dovrebbero 
contare, l’idea di città, il progetto di convivenza della 
comunità locale di cui ciascun candidato si fa pro-
motore, e le proposte concrete tramite cui si vuole 
dare corpo a tali idee.
Le elezioni sono un momento fondamentale per la 
democrazia. Partecipare al voto, in modo “consape-
vole”, con interessamento per le sorti 
del paese, è per i cristiani un dovere 
civico e morale. Le aggregazioni pre-
sentano forze politiche e aspetti dei 
programmi che ciascuno, come citta-
dino o in quanto cristiano, può non 
condividere completamente: ma non 
si può scegliere di “non scegliere”.

L’agire “politico” in una città assume 
come ottica del pensare la polis, cioè 
la totalità dei cittadini, e fa scelte con-
seguenti secondo il criterio del bene 
comune, pensato per un determinato e ben conosciuto 
territorio. 
Anche la politica amministrativa corretta non può 
essere dettata da ambiguità ideologiche, né dall’abile 
promozione della propria immagine o dai facili slo-
gan, né da retorica moralistica o da battaglie solitarie 
o corporative di puro protagonismo. Politica è invece 
l’arte paziente di tradurre i valori in proposte e, allo 
stesso tempo, ricercare e far maturare un ampio con-
senso nella linea del dialogo e del confronto civile.
Questo richiede persone appassionate e disponibili 
al lavoro paziente e non improvvisato, allenate al ser-
vizio alla collettività, capaci e competenti e, ancor 
più, distaccate dall’oggetto delle decisioni che sono 
chiamate a prendere, in modo che non si adombri 
in tali decisioni l’influenza conflittuale degli interessi 
personali o di gruppo.

Ruolo della comunità cristiana
La comunità cristiana del nostro paese, in quanto tale, 
non è e non intende essere coinvolta in scelte di parte. 
Nessuna lista o alleanza potrà pretendere di rappresen-
tare a pieno titolo e in forma esaustiva la presenza, la 
potenzialità e la ricchezza del contributo politico dei 
cristiani che volessero ispirarsi alla Dottrina Sociale 
della Chiesa. E tuttavia i cristiani sanno che hanno la 
responsabilità del loro contributo costruttivo alla re-
alizzazione del bene comune nella convivenza civile 
secondo principi e criteri evangelici.

Come, in pratica, esercitare al meglio questa respon-
sabilità? Ecco alcuni suggerimenti per la valutazione 
dei programmi e dei candidati:

1. Cerchiamo, nei programmi dei 
candidati, se sono presenti e concreti 
i principi fondamentali del vivere cri-
stiano: la solidarietà, la sussidiarietà e 
la partecipazione.
La solidarietà
Di fronte ai processi di precarizzazio-
ne e di crisi, di speculazioni finanzia-
rie irresponsabili, di rifiuto di chi è 
diverso, di valutazione delle persone 
esclusivamente in un’ottica econo-
mica, non bastano gli slogan: l’atten-

zione alle persone e la loro integrazione è conquista 
impegnativa, va organizzata e gestita con razionalità 
e generosità. Le difficoltà non giustificano il rifiuto di 
inserire nella comunità quanti non appartengono alla 
nostra cultura, come pure ignorare la realtà dell’im-
migrazione, ma soprattutto non si possono accetta-
re, perché profondamente immorali e anticristiane, 
espressioni di avversione nei confronti dei cittadini 
migranti o dei cittadini di altre culture e religioni: 
sono portatori di valori, di diritti personali e sociali e, 
naturalmente, di doveri, come i nativi.
La sussidiarietà e la partecipazione
L’impegno per una sussidiarietà orizzontale, che valoriz-
zi il contributo dell’ associazionismo, del volontariato e 
dei corpi intermedi, è un aspetto essenziale dell’azione 
politica, ma non può e non deve mai significare dere-
sponsabilizzazione delle istituzioni, alle quali compete 
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del confronto civile ”

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Riflessione (cristiana) aperta
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Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appunta-
menti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali 
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)

APPUNTAMENTI MESE MARIANO
Giovedì 21 Maggio Pellegrinaggio Decana-
le a Caravaggio (iscrizioni presso la segreteria 
parrocchiale).

Venerdì 22 Maggio, presso la Chiesa San Mar-
tino, il coro “Laboratorio Armonico” propone 

una serie di canti dedicati a Maria con brevi rifles-
sioni tratte da alcuni misteri del Santo Rosario. Il 
cammino musicale del coro “Laboratorio Armo-

nico”, come nuova associazione Musicastro (ex Archè) vuole es-
sere un modo per comunicare la voce di Maria attraverso le note. 
I coristi e il direttore arrivano da decennali esperienze canore da 
diverse parrocchie, molti sono impegnati costantemente nell’ani-
mazione liturgica nelle parrocchie. Il repertorio proposto spazia 
dalla musica Barocca Italiana fino ad autori contemporanei. Due 
anni fa il coro si era già esibito nella Parrocchia San Martino con 
il concerto “Gloria” di Vivaldi per orchestra, coro e solisti. Nel 
2015 il coro  vuole proporre la figura straordinaria di Maria Madre 
di Speranza, attraverso alcuni dei misteri del santo Rosario.
Sabato 23 Maggio Ore 21.00 presso l’Oratorio Femminile santo 
Rosario (santa Giovanna Antida Thouret - vigilia di Pentecoste).

cARITAS RAccOlTA INdUMENTI USATI
Sabato 23 Maggio 2015, La Caritas organizza una raccolta di 
indumenti usati, nelle Chiese parrocchiali saranno messi a dispo-
sizione di tutti i sacchi per raccoglierli. I sacchi con gli indumenti 
da donare potranno poi essere depositati  nei seguenti PUNTI 
DI RACCOLTA dalle ore 10.00 alle ore 17.00: sul sagrato della 
Chiesa San Martino; in piazza della chiesa di San Giuseppe; in 
piazza della chiesa di Madonna in Campagna e presso le chiese 
di Santa Monica e Santa Maria Assunta, a Ospiate. Quest’anno 
i fondi raccolti saranno devoluti per finanziare progetti diocesani 
legati a CIBO, AMBIENTE, STILE DI VITA. In  particolare 
la zona diocesana IV, cui il nostro decanato appartiene, sosterrà 
i progetti di BOLLATE e SARONNO. Il progetto per Bollate è 
“CIBO SOLIDALE… MA NON SOLO”; la proposta è volta a 
sostenere la realizzazione degli obiettivi del Fondo Famiglia Par-
rocchiale: FA’ VOLARE LA SPERANZA.

APPUNTAMENTI

terza elementare (2006)
Sabato 23 Maggio
PRIMA CONFESSIONE: 3° turno alle ore 
10.00, 4° turno alle ore 14.30.
prima media (2003)
domenica 24 Maggio
NON L’ULTIMA “GIORNATA INSIEME” 
MA L’INIZIO DI UN “NUOVO CAMMI-
NO”. Ore 16.00 ritrovo in oratorio maschile, 
giochi-merenda. Ore 18.00 S. Messa. Ore 19.00 
pizzata. Ore 20.30 buona notte.
seconda media (2002)
Sabato 23 Maggio
SERATA INSIEME: ore19.15 pizzata; ore 
20.45 giochi organizzati; ore 22.00 saluti a 
tutti. I ragazzi dovranno iscriversi presso i 
propri educatori entro giovedì 21.
collaboratori e volontari
Martedì 19 Maggio
Ore 20.45 RIUNIONE di tutti i collaboratori e 
volontari adulti, presso il bar dell’oratorio maschile.
FESTA ORATORIO MAScHIlE
Mercoledì 20 maggio PRIMA RIUNIONE DI 
PROGRAMMAZIONE della festa che si terrà 
a settembre. Ordine del giorno: raccolta di pro-
poste e iniziative; organizzazione della lotteria 
premi e della vendita biglietti; prima bozza di 
calendario; individuazione dei responsabili per 
le diverse attività; varie ed eventuali

PAlIO dI
SANTA MONIcA
WEEKENd d’INAUGURAZIONE
Il Palio entra nel vivo: domenica 17, a partire dal-
le 15.30, si terranno le prime gare tra i rioni. Tra 
queste, le partite di pallavolo e il torneo di bocce 
ma anche alcune più curiose come “la staffetta dei 
palloncini” (ore 16.15), “inchioda la patata” (ore 
17.00) e il “divora spaghetti” (ore 19.30). Alle ore 
18.00, la scuola di danza Fly Dance si esibirà pres-
so l’oratorio di Ospiate. Durante tutto il weekend 
funzionerà il ristorante del Palio.
MAGGIO cASTEllAZZESE
Continua il la rassegna del Maggio Castellazzese, 
organizzata dalla Parrocchia S. Guglielmo e dall’as-
sociazione “Vivere Castellazzo”. Domenica prossi-
ma 24 maggio, si terrà il 1° Vesparaduno “Vespe 
al Borgo”. Ecco il programma: ritrovo e iscrizioni, 
alle 9, davanti alla chiesa di Castellazzo. Ore 10:30, 
giro panoramico in vespa nel parco e nei comuni 
limitrofi. Ore 12:30 esposizione vespe e pranzo. 
Ore 18:30 concerto dei Mamaboy (Blues Rock). 
Per tutta la giornata, presso la corte del borgo e in 
oratorio, bancarelle e punti di ristoro.

Ricordiamo le coordinate per effettuare 
versamenti per il tetto della nostra chiesa:
BANcA dI cREdITO cOOPERATIVO dI 
cARATE BRIANZA - Agenzia di Bollate,
Via Matteotti 5
conto corrente intestato a: PARROccHIA
S. MARTINO - SEZ. TETTO cHIESA
Piazza della chiesa, 3 - 20021 Bollate (MI)
IBAN: IT12 c084 4020 1000 0000 0043 208

daSAN MARTINO
• Sabato 16 e Domenica 17 Maggio
Sala Papa Giovanni XXIII
MOSTRA FOTOGRAFICA
In questi due giorni si terrà la mostra fotografica “MEdjU-
GORjE, lUcE dEl MONdO”. Orari: sabato dalle 15.30 
alle 19.00, domenica dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 
19.00. La mostra è organizzata dall’Associazione Medjugorje 
Milano onlus e dal gruppo di preghiera Madonna del Rosario.

IN EVIdENZA



La CEI ha deciso di dedicare la Veglia di 
Pentecoste, che si svolgerà sabato 23 mag-
gio in Italia e in tutte le comunità del mon-

do che vorranno aderire, ai martiri nostri contemporanei. Seguendo quello 
che recentemente ha ricordato il Papa “Ci sono più martiri oggi che nei primi 
secoli della Chiesa; più martiri! Fratelli e sorelle nostri. Soffrono! Loro porta-
no la fede fino al martirio.”

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
R.C.B. NOTIZIE, in onda il sabato alle ore 13.00, replica il sa-
bato dalle ore 20.00 e la domenica dalle ore 11.30. Program-
ma giornalistico di informazione e approfondimento su Bollate 

e comuni limitrofi realizzato da Barbara Marassi. Per interventi in diretta: 
tel. 02/3503000 oppure mail: diretta@radiocittabollate.it
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 
e ore 18.00. Domenica ore 10.15.S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Mar-
tino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00. DOMENICA ore 10.15.
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daSANTA MONICA OSPIATE

Domenica 17 Maggio
Ore 10.30, S. Messa animata dal 
Rione Furnas.
Nel pomeriggio in oratorio Palio 
di S. Monica con giochi, intratteni-
mento e ristorazione (si veda box 
sul Palio).

Mercoledì 20 Maggio
Sospesa catechesi per adulti.Alle 
ore 21.00, incontro per il percorso 
lettori, presso l’Oratorio di Bolla-
te. “Nel mistero della Pentecoste 
guardiamo il dono dello Spirito che 
accompagna e guida la storia”.

Giovedì 21 Maggio
Alle ore 18.30, ritrovo nel piazzale 
dell’edicola, a Ospiate, per il Pel-
legrinaggio al Santuario di Cara-
vaggio.
Alle ore 21.00, incontro adole-
scenti per preparare l’oratorio 
estivo.

Venerdì 22 Maggio
Alle ore 20.30, in Via Novara 24, 
Santo Rosario. Seguirà S. Messa 
per il Rione Pirotta.  
 
Sabato 23 Maggio
Alle ore 10.00, festa di fine anno 
della Scuola Materna, all’aperto 
(nell’auditorium in caso di brutto 
tempo).

Domenica 24 Maggio
Alle ore 10.30, S. Messa animata 
dal Rione Pirotta. Nel pomerig-
gio, in oratorio, Palio di S. Monica 
con giochi, intrattenimento e ri-
storazione. 

Anniversari di matrimonio. Chi 
fosse interessato a vedere i provi-
ni delle fotografie può passare in 
segreteria entro venerdì. 

Vacanze Insieme 2015 – per fami-
glie e amici delle famiglie. Dal 2 al 
9 Agosto presso la Villa del Semi-
nario nella Diocesi di Aosta, Loc. 
Muranche (1650m slm). Chi fosse 
interessato può parlarne con Don 
Maurizio.  Locandina in bacheca e 
depliant in visione in segreteria.

Durante la settimana prosegue la 
recita del rosario nei quattro rioni.

S E M P R E
C O L L E G A T I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C h I A

dallaDIOCESI

comunque garantire ai cittadini i servizi fondamentali e una accettabile qua-
lità della vita. I programmi vanno esaminati anche per il valore attribuito 
alla partecipazione, ossia all’ascolto e al coinvolgimento di tutti i compo-
nenti della società civile. Molto importante sarà verificare la disponibilità 
ad offrire concretamente progetti e spazi formativi per chi, soprattutto 
giovani, pensano di impegnarsi in questo alto servizio alla “res publica”: in 
questo ambito non ci si può inventare, ma occorre un tirocinio formativo 
che si radichi in una conoscenza e cultura politica.
La concretezza
Bisogna diffidare da facili promesse e risposte semplicistiche: nessuno ha 
bacchette magiche per risolvere problemi complessi. Il bene comune non 
è il bene assoluto, ma quanto di meglio è possibile fare qui e ora: occorre 
valutare se i valori e le attese riguardanti la famiglia, i poveri e gli emar-
ginati, i giovani, gli anziani, la cultura e la scuola, il lavoro e l’ambiente, 
trovano promesse generiche e superficiali o risposte precise e concrete, 
anche se parziali.

2. Capiamo chi è il candidato attraverso il suo stile e la sua affidabilità 
Lo stile dell’azione politica
Fondamentale è il valore e il rispetto dovuto alla dignità delle persone. Non 
si possono accettare comportamenti politici che istighino al disprezzo per 
gli avversari, che cedano agli insulti e alla denigrazione, che preferiscano gli 
attacchi alle persone piuttosto che il confronto sui problemi e sulle propo-
ste. Merita invece consenso chi accetta il confronto sui problemi, senza in-
ventare nemici da combattere, strumentali semplificazioni o capri espiatori 
di comodo. Lo stile dei cristiani è quello del “dialogo educato” con tutti e 
della “proposta” in positivo per contribuire alla soluzione dei problemi.
La coerenza e l’affidabilità personale
Dei candidati va valutata attentamente l’affidabilità per capacità politica, 
trasparenza, competenza, impegno sociale, per coerenza e onestà nella vita 
personale e professionale. Inoltre è necessario che i candidati si trovino 
nelle condizioni di adeguato “distacco” dalle questioni che sono oggetto 
delle scelte che saranno chiamati a fare.

Forse è chiedere troppo. Ma solo avendo, come ideale riferimento, forti 
principi etici, morali e sociali sarà possibile esercitare una scelta consape-
vole sulle persone che saranno chiamate ad amministrare la nostra città.

Don Maurizio e la redazione di Insieme
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