Da questo dovrebbe discendere molta cautela nel dare giudizi o nel richiedere alle
persone di essere ciò che non possono essere: si deve guardare alla relazione,
all’amore vissuto e tentato dai partner, alla loro sincerità, astenendosi dal
giudicare le persone. È vero, i comportamenti omosessuali sono severamente
esecrati dall’Antico e dal Nuovo Testamento – anche se i vangeli non registrano
parole esplicite di condanna da parte di Gesù – ma il peccato resta una realtà
presente anche in tutti i comportamenti sessuali e in ogni azione da noi compiuta
assecondando l’egoismo, la violenza, l’arroganza del potere sull’altro. Uomini e
donne, qualunque orientamento sessuale abbiano, sono sempre creature amate
da Dio; nella chiesa sono cristiani nati dal battesimo, conformati a Cristo e dotati
di una capacità di testimonianza e di missione nel mondo; e in quanto battezzati
sono sacerdoti, profeti e re tutti partecipi del corpo di Cristo. A tutti, nessuno
escluso, la chiesa deve chiedere di tentare di vivere il Vangelo, tutti deve amare
come si amano le membra del corpo di Cristo, e tutti deve aiutare a vivere l’amore
con gli enigmi che esso contiene. La chiesa non è stata chiamata a condannare il
mondo ma a indicare al mondo vie di salvezza, e queste stanno sempre in
cammini di umanizzazione. Nessuna ingenuità e nessuna resa: a tutti la chiesa
chiede responsabilità nei comportamenti; chiede lotta contro l’amore egoistico di
se stessi; chiede di non cedere al facile e conformista “così fan tutti”; chiede di
combattere i nuovi idoli dominanti, tra cui spicca l’individualismo esasperato, in
base al quale i desideri devono diventare diritti. Non tutto è possibile e non tutto
può essere un diritto! Chiediamoci in ogni circostanza qual è il cammino di
umanizzazione più fecondo e felice per ciascuno, senza aver la pretesa di
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possedere a priori l’unica risposta possibile.

LA TENTAZIONE
DELLA "BUONA RISPOSTA"

Nelle tre domeniche (7 – 14 – 21 giugno) siamo invitati a riscoprire
e valorizzare i gesti della Comunione.
Alla Comunione ci si accosta con fede ricevendo il pane eucaristico o sulla mano o
sulla lingua. Sulla mano la Comunione si riceve presentandosi al ministro con le mani
aperte una sull’altra, la mano sinistra sopra la mano destra. Il ministro presenta il
pane consacrato dicendo «Il corpo di Cristo» e lo depone sulla mano sinistra. Chi lo
riceve risponde Amen facendo un piccolo inchino. Quindi, rimanendo davanti al
ministro o spostandosi un poco di lato, prende il pane consacrato con la mano
destra e se ne ciba.
Il gesto è molto semplice ma anche molto espressivo: dice apertura senza resistenze,
umile disponibilità ad accogliere e sincera gratitudine per il dono ricevuto.

Da secoli noi cristiani pensiamo di dover dare una “buona risposta” su tutto. In
questa ansia – oggi causa di sempre maggior fastidio nei non cristiani – finiamo a
volte per dare risposte preconfezionate, incuranti della realtà mutevole e
sfaccettata né della diversità delle persone e del mistero che ciascuna di loro
racchiude. Occorrerebbe un serio esame di coscienza: e se l’altro ci trattasse come
noi trattiamo lui? E se ciò che diciamo con sicurezza all’altro fosse anche un
giudizio su di noi? Ci ricordiamo dell’avvertimento di Gesù: “Con il giudizio con il
quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà
misurato a voi” (Mt 7,2)? E ci ricordiamo che Gesù era maestro anche nell’arte del
non dire tutto? Come non ammettere che nella chiesa sovente i rigoristi che
giudicano con severità alcuni peccati commessi dagli altri, sono in realtà i primi a
commettere quegli stessi peccati? E piuttosto di condannare se stessi, infieriscono
sugli altri: come ha detto recentemente papa Francesco, “puniscono negli altri
quello che nascondono nella loro anima”… In questi giorni nelle nostre chiese
d’occidente emerge costantemente la questione dell’orientamento sessuale, del
gender e degli statuti che questo può richiedere. Possiamo, come cristiani, dire
alcune parole in proposito, e dirle umilmente, fornendo indicazioni per cercare
ancora? Innanzitutto dovremmo evitare di parlare semplicisticamente di
omosessuali, eterosessuali, bisessuali o transessuali perché le persone non
possono essere definite dai loro comportamenti o a essi ridotte. Occorre inoltre
ammettere che l’orientamento sessuale appare come un enigma (attenzione: un
enigma, non un mistero): non è una scelta dell’individuo né sta nello spazio delle
patologie; emerge in diverse situazioni; persino di fronte agli stessi cammini
educativi e allo stesso “venire al mondo” l’orientamento può manifestarsi come
eterosessuale, omosessuale, o con altre varianti al di là delle libere scelte. Perché?
Per ora non abbiamo una risposta: non dobbiamo però avere paura dell’enigma,
ma prenderlo sul serio perché parte della realtà complessa dell’umano. Là dove ci
sono “storie d’amore”, c’è l’amore sempre vulnerabile, la necessità del perdono,
della fiducia sempre da rinnovare, la fatica della fedeltà, mai piena. L’amore, che è
il fine della relazione, è più grande della condizione in cui si è abilitati ad amare.
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Nota diocesana del vicariato
per l’evangelizzazione e i sacramenti
Per conoscere meglio i gesti della Comunione

Genesi
Efesini
Marco

2,18-25
5,21-33
10,1-12

ore 18.00

euc. vigiliare pro Artemio Tommaso Antonio

ore 8.30
ore 10.30
ore 12.00
ore 18.00

eucaristia
eucaristia
eucaristia
eucaristia

pro Assunta e Giovanni
pro Angela Carla
comunità cingalese
pro populo

Levitico
Luca

9,1-8a.2-24
6,1-5

ore 18.00

eucaristia

pro Erminia Stella Mario

Numeri
Luca

9,15-23
6,6-11

ore 8.30

eucaristia

pro associati all’apostolato della preghiera

mercoledì
17 giugno

Numeri
Luca

10,33-11,3
6,17-23

ore 18.00
ore 18.45

eucaristia
rosario

pro Danilo Rosario Giuseppe

giovedì
18 giugno

Numeri
Luca

20,22-29
6,20.24-26

ore 8.30

eucaristia

pro defunti delle famiglie Belloni e Gottardi

domenica
14 giugno
TERZA DOMENICA
DOPO PENTECOSTE

DIURNA LAUS 3^ settimana

lunedì
15 giugno
FERIA

martedì
16 giugno
FERIA

FERIA

s. ROMUALDO monaco

venerdì
19 giugno
santi PROTASIO e
GERVASIO

Sapienza
Efesini
Luca

sabato
20 giugno (mattina)

1^Tessalonicesi 4,1-8
Luca
6,20.27-35

FERIA

domenica
21 giugno

Genesi

TERZA DOMENICA
DOPO PENTECOSTE

1^Corinzi
Matteo

DIURNA LAUS 3^ settimana

3,1-8
2,1-10
12,1-8

18,17-21;19,1.12
-13.15.23-29
6,9-12
22,1-14

ore 18.00

eucaristia

pro Guido Dario Elio Sergio

RACCOLTA VIVERI per LA CARITAS PARROCCHIALE
FESTA DELL’OSBER

ore 15.30

riunione san Vincenzo

(in sede caritas)

A PARTIRE DA LUNEDÌ 22 NON SARÀ
POSSIBILE ACCEDERE ALLA CHIESA A CAUSA
DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SAGRATO
ANTISTANTE L’INGRESSO
PER LE CELEBRAZIONI FERIALI SI DOVRÀ
PASSARE DALLA PORTA DELLA SACRESTIA
(VICINO AL CIRCOLO SAN BERNARDO)

ore 18.00

euc. vigiliare pro Grazia Nicola Teresa Giuseppe

ore 8.30
ore 10.30

eucaristia
eucaristia

ore 16.00
ore 18.00

eucaristia
eucaristia

pro populo
pro Idelma Letizia Agnese Genoveffa
Bruno Dario
alla R.S.A. di via Ippocrate
pro Luigi

LA CELEBRAZIONE VIGILIARE DELLE ORE 18.00
DEL SABATO E QUELLA FESTIVA DELLE ORE
8.30 SARANNO IN SANTUARIO
LA CELEBRAZIONE FESTIVA DELLE ORE 10.30
SARÀ IN ORATORIO SOTTO LA TETTOIA
LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE SARÀ IN
SANTUARIO

telefoni utili: don Aurelio 0266227777 + 3771186236 + fax 0293661372 – oratorio 3409328598 – caritas 0266222731 (anche fax) - consultorio degli ulivi 3484551698

