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I cristiani nel mondo  

"I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né 

per territorio, né per il modo di parlare, né per la fog-

gia dei loro vestiti. Infatti non abitano in città partico-

lari, non usano qualche strano linguaggio, e non adot-

tano uno speciale modo di vivere. Questa dottrina che 

essi seguono non l’hanno inventata loro in seguito a 

riflessione e ricerca di uomini che amavano le novità, 

né essi si appoggiano, come certuni, su un sistema fi-

losofico umano.  

Risiedono poi in città sia greche che barbare, così co-

me capita, e pur seguendo nel modo di vestirsi, nel 

modo di mangiare e nel resto della vita i costumi del 

luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa 

e, come tutti hanno ammesso, incredibile. Abitano o-

gnuno nella propria patria, ma come fossero stranieri; 

rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini, e si 

sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri; ogni 

regione straniera è la loro patria, eppure ogni patria 

per essi è terra straniera. Come tutti gli altri uomini si 

sposano ed hanno figli, ma non ripudiano i loro bam-

bini. Hanno in comune la mensa, ma non il letto.  

Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono 

sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo. Os-

servano le leggi stabilite ma, con il loro modo di vive-

re, sono al di sopra delle leggi. Amano tutti, e da tutti 

vengono perseguitati. Anche se non sono conosciuti, 

vengono condannati; sono condannati a morte, e da 

essa vengono vivificati. Sono poveri e rendono ricchi 

molti; sono sprovvisti di tutto, e trovano abbondanza 

in tutto. Vengono disprezzati e nei disprezzi trovano 

la loro gloria; sono colpiti nella fama e intanto viene 

resa testimonianza alla loro giustizia. Sono ingiuriati, 

e benedicono; sono trattati in modo oltraggioso, e ri-

cambiano con l’onore. Quando fanno dei bene vengo-

no puniti come fossero malfattori; mentre sono puniti 

gioiscono come se si donasse loro la vita. I Giudei 

muovono a loro guerra come a gente straniera, e i pa-

gani li perseguitano; ma coloro che li odiano non san-

no dire la causa del loro odio.  

Insomma, per parlar chiaro, i cristiani rappresentano 

nel mondo ciò che l’anima è nel corpo. L’anima si 

trova in ogni membro del corpo; ed anche i cristiani 

sono sparpagliati nelle città del mondo. L’anima poi 

dimora nel corpo, ma non proviene da esso; ed anche 

i cristiani abitano in questo mondo, ma non sono del 

mondo. L’anima invisibile è racchiusa in un corpo che 

si vede; anche i cristiani li vediamo abitare nel mon-

do, ma la loro pietà è invisibile. La carne, anche se 

non ha ricevuto alcuna ingiuria, si accanisce con odio 

e fa’ la guerra all’anima, perché questa non le permet-

te di godere dei piaceri sensuali; allo stesso modo an-

che il mondo odia i cristiani pur non avendo ricevuto 

nessuna ingiuria, per il solo motivo che questi sono 

contrari ai piaceri.  

L’anima ama la carne, che però la odia, e le membra; 

e così pure i cristiani amano chi li odia. L’anima è rin-

chiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo; anche i 

cristiani sono detenuti nel mondo come in una prigio-

ne, ma sono loro a sostenere il mondo. L’anima im-

mortale risiede in un corpo mortale; anche i cristiani 

sono come dei pellegrini che viaggiano tra cose cor-

ruttibili, ma attendono l’incorruttibilità celeste. 

L’anima, maltrattata nelle bevande e nei cibi, diventa 

migliore; anche i cristiani, sottoposti ai supplizi, au-

mentano di numero ogni giorno più. Dio li ha posti in 

un luogo tanto elevato, che non e loro permesso di ab-

bandonarlo."  

Dall'Epistola a Diogneto (Cap. 5-6; Funk 1, 317-321)  
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  Il Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima è stato  - nel suo svolgersi -  
particolarmente felice ed intenso.  Ha permesso ai 42 partecipanti, che 
per la maggior parte non avevano mai visitato questo Santuario, di 
cogliere in pieno il suo Messaggio e la peculiarità del posto che è total-
mente diverso e complementare a Lourdes. 
 

Inoltre ha ancora una volta evidenziato il valore totalmente diverso del 
pellegrinaggio con la tua Comunità o con un Agenzia di viaggi, o da 
solo con i tuoi, magari per un breve passaggio in un giro turistico. 
 

Anche il coraggio che  - comunque -  viene richiesto, soprattutto per le 
donne, di lasciare la tua casa e le tue incombenze, trova il suo premio 
nell’INCONTRO con la MADONNA: così che le sue parole dette molito 

anni fa raggiungono te con la freschezza e la potenza dei primi tempi.  Per questo la Chiesa ed i Vescovi incoraggiano le 
parrocchie ed i loro pastori a queste esperienze di fede. L’unico “inconveniente” è che ...costa e non pochi soldi: da lì il 
mio slogan: “Risparmia in tanti modi …. per spendere nei Pellegrinaggi. 
 
A fine agosto andremo a MEDJUGORJE. 
Qualcuno mi ha chiesto se, dopo le ultime parole del papa  - che la stampa ha 
interpretato come una stroncatura totale su questo luogo e sui veggenti  - noi 
andremo ugualmente.  Certamente!  E non per mancanza di rispetto per il pa-
pa, ma perché il papa non ha affatto sconfessato questi avvenimenti. 
Infatti le sue parole, seppur contengano qualche accenno di perplessità, tutta-
via lette nel contesto della Messa del mattino in Santa Marta, si rivelano come 
un avvertimento a non puntare tutto sui veggenti, perché noi abbiamo già la 
Rivelazione: ed è Gesù Cristo.   Non è perciò il suo “pronunciamento”  su Me-

djugorje cui  aveva accennato alcuni giorni fa sull’aereo di ritorno 
da Sarajevo:  aspetteremo dunque  “quel” pronunciamento uffi-
ciale. Perciò chi vuole iscriversi, mi contatti direttamente. 
 

Continua anche quest’anno la tradizione, iniziata alcuni anni 
fa, di un PELLEGRINAGGIO SERALE”.           Ricorderete che sia-
mo stati alla Basilica di Sant’Ambrogio, a Sotto il Monte Gio-
vanni XXII, alla Madonna del Bosco 
 
   Vi invitiamo dunque a partecipare anche a questo pellegrinaggio 
al bellissimo Santuario   della MADONNA di  SANTA  VALERIA  

a  SEREGNO.   

 

SEREGNO è legata a doppio/triplo/quadruplo filo a GORGONZO-

LA: 

 

Infatti  in questa bella ed operosa  città della Brianza sono nati 

ben quattro sacerdoti che negli ultimi 40 anni  hanno esercitato a 
Gorgonzola il loro ministero sacerdotale:  

 

 

don SILVIO CAZZANIGA a San Carlo (1985-1994) -  
don FRANCESCO  CICERI (1970-1985) 

don CARLO CONFALONIERI   

e don  AMBROGIO  VILLA. 
 

      Ci sono ancora molti posti a disposizione 



MONS. GALANTINO: NO A GENDER, UNITI NEL DIFENDERE LA FAMIGLIA 
 

 

“Il documento non vincolante dell’Europa sul rico-
noscimento delle famiglie gay risponde allo spirito 

del tempo, al modo in cui alcuni vogliono che si pen-

si”.  
Così mons. Nunzio Galantino, segretario della Con-

ferenza episcopale italiana, commentando il voto, 

ieri del Parlamento Europeo, al rapporto: “Strategia 
per la parità di genere” 2015/2020. Si tratta di un 

documento nel quale viene definita “famiglia” anche 
una coppia omosessuale con figli. Luca Collodi ha 

intervistato lo stesso mons. Nunzio Galantino: 

 

R. – Sì, lei ha detto bene, l’UE fa una raccomanda-

zione che, tra l’altro, non è nuova da quella parti. 

Intanto vorrei far notare che, a differenza di quello 

che è capitato in Italia per alcune questioni come il divorzio breve, per esempio, ci sono state percentuali risicate 

dal Parlamento UE, anzi risicatissime a favore di questa raccomandazione. Questo, già, la dice lunga.  

Vorrei dire, però, che questa raccomandazione, di fatto, continua ad andare sulla linea di questa cultura, di que-

sto sentire abbastanza diffuso in Europa, e che tende a imporre un certo modo di vedere, di pensare, rispetto a que-

sti temi. La raccomandazione, evidentemente, non vuol dire da parte nostra, da parte di chi ha un modo di sentire e 

di pensare diverso, non vuol dire assolutamente adeguarsi o doversi adeguare o potersi adeguare.  

Bisogna che continuiamo con chiarezza, senza tentennamenti, a dire la verità sulle cose, nel rispetto di tutti, nel 
rispetto dei diritti dei singoli, evitando che queste forme di raccomandazione creino soltanto appiattimento e faccia-

no danno a quella che, invece, è la bellezza della differenza. 

 

D. – Se l’Europa raccomanda, in Italia la proposta di legge Cirinnà sembra raccogliere questo invito… 

R. – Per certi versi, vale quello che ho già detto per quanto riguarda l’Europa, e cioè che un certo modo di pro-

cedere e di far proposte – perché quella della Cirinnà è una proposta di legge – evidentemente risponde allo spirito 

del tempo, cioè al modo in cui alcuni vogliono che si pensi, ma poi, di fatto, si capisce che non è il modo di pensare 

di tutti. A questo proposito penso che noi, come Chiesa, come Chiesa italiana, abbiamo un dovere grandissimo e 

penso che faccia bene a tutti ricordare una cosa: Faccia bene alla Chiesa italiana, alla nostra società, agli obiettivi 

che come credenti, come cittadini, vogliamo raggiungere a fronte di questa proposta e di proposte che vanno nella 

stessa direzione: qual è la mia proposta? Cos’è che penso debba essere chiaro a tutti quanti, cattolici e non cattolici. 

Dentro e fuori la Chiesa? Intanto, come credenti cattolici e come cittadini italiani è fuor di dubbio la nostra con-

trarietà alla proposta di legge Cirinnà, come è chiara la contrarietà ad ogni tentativo di omologazione, di equi-

parazione di forme di convivenza con la famiglia costituzionale. Questo deve essere chiaro, come il fatto - appro-

fitto di questa circostanza per dirlo – che vada ostacolato in ogni modo il tentativo di scippare in maniera subdo-

la alla famiglia il diritto di educare i figli alla bontà della differenza sessuale. Ora, detto questo, di questa contra-

rietà e di questo rifiuto, che si è sempre – e da parte di tutti – accompagnato con la chiara affermazione che non 

stiamo solo a dire ‘no’. Anche la Chiesa, i cattolici, i laici, i vescovi, i sacerdoti, continuamente affermano e riaffer-

mano con chiarezza e senza tentennamenti il ruolo centrale ed insostituibile della famiglia costituzionale, fatta di 

padre, madre e figli, quando il buon Dio ne fa dono. Lo stiamo dicendo in tutti gli aeropaghi contemporanei. Io 

stesso non ho fatto queste affermazioni standomene seduto al tavolino: sono andato, ho partecipato a trasmissioni, 

che notoriamente sono orientate in senso diverso da quello della Chiesa, e lì con chiarezza, senza mezzi termini ho 

riaffermato – ripeto – la contrarietà della Chiesa a qualsiasi equiparazione di convivenze con la famiglia costituzio-

nale.     
 

D. – Su questi temi stiamo notando che molti laici si stanno organizzando a difesa della centralità della fami-

glia naturale, anche con iniziative che nei prossimi giorni si concentreranno a Roma – il 20 giugno – sul tema del-
lo stop al gender nel mondo della scuola. Lei come guarda a questa attività laicale ? 

R. – In genere, l’attività dei laici, di tutti i laici, la ritengo veramente una benedizione del Signore, perché i laici 

– ci ricordava il Papa – non hanno bisogno dei vescovi pilota. Grazie a Dio abbiamo un laicato in Italia che è capa-

ce di grandi sensibilità, che è capace di grandi passioni, che è capace anche di grandi e belle iniziative.  

E’ chiaro che di fronte alla difesa della famiglia naturale che, ripeto, è di tutti, non è di una parte del laicato, non 

è di una parte dei vescovi, non è dei vescovi e non dei laici o dei laici e non dei vescovi, è chiaro che le modalità 

concrete con le quali far valere la chiara posizione che è di tutta la Chiesa, la modalità concreta può essere e-

spressa legittimamente in forme diverse.  

Una diversità che deriva da sensibilità, da letture della situazione anche diverse. E proprio a proposito di quello 

che lei mi chiedeva, voglio dire che c’è stato un incontro, un momento di confronto tra aggregazioni, movimenti, 

nuove comunità e associazioni. Si sono incontrate e da lì, da questo incontro, è emersa una diversa valutazione, 

relativa solo alla modalità con la quale manifestare il proprio chiaro e condiviso dissenso – ripeto – nei confronti sia 

della Cirinnà, sia di questa dittatura che si vuole imporre del pensiero unico, attraverso la gender theory.    





ORARI  SEGRETERIE  PARROCCHIALI 
SAN CARLO:  ore 9.00 - 11.00  e  16.30 - 18.30  (escluso sabato pom.)    TEL: 029511415 

PROTASO E  GERVASO:  9.30 - 11.00     e   15.00 - 18.00   (escluso sabato pom. ) TEL 029513273 
Questo NOTIZIARIO è leggibile anche sul sito parrocchiale: www.chiesadigorgonzola.it: 

ORARI  SS. MESSE : feriali  ore 7.00: LODI -  9.00 - 18.30 : Protaso e Gervaso     ----        8.30   (San Carlo)    

                                 

FESTIVE:   7.30  - 9.30 - 11.30 - 18.30  (San Carlo)     --                  8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00   (Protaso e Gervaso)   
                                            

PREFESTIVE:     18.30  (Protaso e Gervaso) ----     20.00  (San Carlo) 

 

CONFESSIONI:         San Carlo: sabato ore   14.30 -  18.00  -   

                                     Prepositurale: Sabato pomeriggio: 15.00 –18.00  +  Messe feriali del mattino 

Domenica    14 Ore 11.30: S.Messa Solenne 50° di don Carlo Mapelli 
Ore 16.00: Battesimi in Prepositurale 
Ore 21.00: Concerto Gospel 

Lunedì          15 Ore 9.00: in Prepositurale: UFFICIO  FUNEBRE 

Martedì       16 Pellegrinaggio a Seregno: ore 18.00 

Giovedì        18 Ore 9.00: S.Messa Terza Età 

Venerdì       19 Ore 20.45: S.Messa della Comunità  in Prepositurale 
E presenzatione ICONA  BATTESIMO di GESU’ 

Sabato         16 Ore 18.00: Pellegrinaggio Serale a SEREGNO, Santua-
rio Madonna di Santa Valeria 

 

D.- Cosa è stato detto in questo incontro? 

R. – Questo incontro dice la vivacità, 

l’intelligenza, la capacità di lettura diversificata 

della storia da parte dei cattolici italiani.    Ac-

canto a chi ha proposto forme legittime di mani-

festazioni pubbliche di dissenso per affermare  - 

ripeto – il diritto della famiglia costituzionale ad 

esistere e ad educare i propri figli nella bontà 

della differenza sessuale, c’è stato anche chi, 

assolutamente senza negare ogni forma di impe-

gno a favore della famiglia, ha ritenuto, per 

questo momento storico, sia più ragionevole e 

più urgente l’apertura di un processo - che al di 

là del singolo evento  - veda tutti i impegnati a 

fronteggiare la cultura individualista che è alla 

base di leggi e proposte estemporanee che ten-

dono a mettere all’angolo la famiglia costitu-

zionale e a privilegiare i diritti dei singoli sul 

bene comune.    

Ora, questo processo, non meno impegnativo, 

anzi più esigente di altri, richiede comunque 

un sentire e un impegno comune che non è 

solo frutto di paure, ma si costruisce invece 

sul dialogo e sulla consapevolezza che, pur 

nel rispetto dei differenti modi di farsi sentire, 

c’è bisogno di tenere insieme motivazioni e 

ragioni per mantenere salda la realtà della 

famiglia, i suoi diritti e prima di tutto quelli 

dell’educazione e della formazione dei figli. 

Ripeto.  

Penso che sia importante capire come il dif-

ferente modo di definire la modalità del dis-

senso, non significa assolutamente che ci 

siano supposizioni diverse rispetto alla valu-

tazione oggettiva di quello che sta succeden-

do. Lo ripeto per l’ennesima volta: nessuno 

nella chiesa cattolica italiana in questo mo-

mento, né vescovi né sacerdoti né laici si so-

gnano di dire di “sì”, alzare bandiera bianca - 

come ha detto qualcuno - rispetto alla Cirinnà, 

rispetto all’equiparazione di forme di convi-

venza con la famiglia costituzionale, rispetto 

all’introduzione subdola della gender theory 

nella scuola. Nessuno si sogna questo. È evi-

dente che ci sono modi diversi per dire: 

“Diciamo di no in maniera diversa”. 


