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Le 

aggressioni 

alla 

famiglia  
 

L'attacco è pesantissimo e 

l'invito che fa il Cardinale Bagnasco ai genitori pure.  

Nel mirino del presidente dei Vescovi ci sono gli opuscoli 

del ministero delle Pari opportunità del governo Letta 

«Educare alla diversità nella scuola» che solo «in teoria», 

denuncia il Cardinale, hanno lo scopo di «sconfiggere 

bullismo e discriminazione», mentre in realtà servono a 

diffondere la cultura del «gender», cioè una «lettura 

ideologica del genere», che diventa una «vera dittatura» per 

«appiattire le diversità», «omologare tutto » e «trattare 

l'identità di uomo e donna come pure astrazioni».  

La diffusione nelle scuole di questi opuscoli è stata criticata 

nelle scorse settimane da molte Associazioni cattoliche di 

genitori e dal Forum delle Associazioni familiari, che ritiene 

l'iniziativa contraria anche alla Costituzione, che invece 

afferma la responsabilità educativa dei genitori, cosa che non 

è stata tenuta in considerazione dal ministero.  

Bagnasco invoca la disobbedienza civile da parte dei 

genitori con parole molto forti: «I genitori non si facciano 

intimidire, hanno il diritto di reagire con determinazione e 

chiarezza, non c'è autorità che tenga».  

E si chiede «con amarezza» se «si vuol fare della scuola dei 

campi di rieducazione».  

Il Cardinale lo ha detto alla fine della prolusione 

annunciando anche una Nota sulla «scuola cattolica» definita 

«vero patrimonio del Paese» in vista dell'appuntamento in 

piazza San Pietro del 10 maggio con il Papa, per ribadire la 

«libertà dei genitori» di educare i figli, «il grave dovere della 

società» di «non corrompere i giovani» e il «diritto» ad una 

scuola «non ideologica e non supina alle mode culturali 

imposte». Il presidente della Cei ha inoltre riproposto una 

riflessione generale sul ruolo educativo della famiglia 

«disprezzata sul piano culturale e maltrattata su quello 

politico». I libretti sono stati preparati dall’Unar (l’Ufficio 

nazionale antidiscriminazione razziale). Ma il governo di 

Matteo Renzi ha deciso di vederci chiaro e il sottosegretario 

all'Istruzione Gabriele Toccafondi (Ncd) ha rivelato la 

scorsa settimana al settimanale «Tempi» di averne bloccato 

la distribuzione «alla notizia dei gravi contenuti con 

un'impronta culturale a senso unico». I libretti sono costati 

24 mila euro. Toccafondi, che era anche sottosegretario con 

l'ex ministro Carrozza, attribuisce ogni responsabilità alle 

Pari Opportunità, la cui delega era in mano al vice ministro 

Cecilia Guerra, spiegando di non aver mai saputo nulla della 

preparazione degli opuscoli». (Da La Provincia del 25.03.2014)  C. F. 92.06.29.60.130 

Aiutiamo il nostro Oratorio donando il 5x1000 

In margine alle serate di riflessione e 
formazione sull’Oratorio che avverranno 
trasmesse in streaming il 2 e 9 aprile 
prossimi presso il nostro Oratorio. 
La Comunità apostolica deve impegnarsi 
a comprendere sempre più che l’Oratorio ha per vocazione quella 
di diventare nelle sue varie espressioni un'immagine forte e viva 
dell'amore, della gratuità e della fiducia.  
L’Oratorio necessita sempre più di una disponibilità nostra che 
deve avere radici profonde e punte di passione missionaria 
altrimenti il tutto sarà un fuoco di paglia che dura poco.  
Solo così l'Oratorio potrà continuare a essere un segno profetico, 
a dire che il futuro che ci attende è buono, perché camminiamo 
tutti gioiosamente incontro al Signore.  
È un cammino che è affidato alle mani di tutti se vogliamo un 
futuro bello! 
«È l'Oratorio che ti abitua al gruppo, all'attenzione all'altro, che ti 
dice quanto è importante lo stare insieme ma anche imparare a 
prendere i ritmi non sempre del più forte, di chi corre di più, ma di 
chi fa più fatica e capire che proprio lui ti sta educando, ti sta 
dicendo qualcosa. È in questa capacità di entrare in relazione 
che può esplodere una Comunità migliore».  
Il fatto che i Vescovi italiani abbiano menzionato l'Oratorio negli 
Orientamenti pastorali “Educare alla vita buona del Vangelo” e vi 
abbiano dedicato la recente Nota “Il laboratorio dei talenti”, è 
emblematico dell'attenzione con cui è vista questa realtà che 
testimonia con la propria presenza un impegno educativo che 
non è venuto meno, ma sul quale occorre tornare a credere e a 
scommettere con maggior convinzione.  
«Fare oratorio significa far sì che il Vangelo abiti nelle nostre 
comunità, nella nostra vita, sia parte di noi, sia quello che 
consegniamo ai ragazzi come senso dell'esistenza. Non l'oratorio 
in sé, ma lo stile che esso vuole trasmettere».  
L’Oratorio è quindi una ‘faccenda’ che riguarda la Comunità.  
 
 

Vediamo di partecipare alle due serate di riflessione in Oratorio 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 30 marzo: QUARTA di QUARESIMA 

Inizio dell’ora legale:  

spostare le lancette dell’orologio un’ora in avanti 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 14.00 : Partenza da Piazza Guzzi per l’incontro da  

                  parte dei Cresimandi con le Monache Romite 

                  Ambrosiane di Perego. 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 31 marzo 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 20.45 : Catechesi per Giovani e Adulti nel Vicariato 

                  presso Teatro San Lorenzo a Mandello. 

                  “Testimoni vicini”: Achille Grandi, il cristiano 

nella storia: sale della terra 

Presenta: Don Andrea del Giorgio, Vicario di Mandello 

                Sacro Cuore 

�Martedì 1 aprile  

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 10.00 : Aggiornamento clero a Morbegno 

ore 20.45 : Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

                  (CPP) in Oratorio 

�Mercoledì 2 aprile  

Anniversario morte Papa Giovanni Paolo II (2005) 

ore 20.30 : S. Messa in San Lorenzo  

ore 20.45 : Incontro organizzato da ‘Gruppo Grigne’ 

                  presso l’Oratorio del S. Cuore a Mandello su 

                  “Appartenenze religiose di Sinti e Rom -  

                  Chiese etniche - Religione e mondo digitale” 

�Giovedì 3 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : ‘I quattro indispensabili’: Incontri sulla Bibbia 

Giovanni: il discepolo amato 

                   presso l’Oratorio del S. Cuore a Mandello 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi  

                  in casa parrocchiale 

�Venerdì 4 aprile (Oggi astinenza dalle carni) 

Primo del mese: Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 16.00 : Adorazione eucaristica mensile per le 

                  vocazioni di speciale consacrazione. 

ore 20.30 :‘Via Crucis’ a Linzanico 

�Sabato 5 aprile 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

ore 18.00 : “Serata di animazione” per ragazzi/e della 2a  

                  e 3a Secondaria nel Vicariato  

�Domenica 6 aprile: QUINTA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Celebrazione del S. Battesimo per  

MARTINA DE CARLI e GIULIO PIZZUTTO 

ore 15.30 : SS. Vespri della Madonna ed incanto  

                 dei canestri a Linzanico  

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

Ci complimentiamo con Gloria ed 
Alessandro Riva per averci partecipato 
nuovamente la gioia della nascita di 
Elisa, il 23 marzo.  
Abbiamo suonato le campane a festa! 

 
 
 

 

L’impegno quaresimale  
comporta anche la  
solidarietà verso i poveri.  
In modo particolare in  
questo periodo della  
Quaresima la Diocesi pone  
l’attenzione verso le  
necessità e le urgenze  delle nostre Missioni.  
Insieme alla preghiera e al digiuno, la carità rientra nel  
processo di rinnovamento quaresimale dei cristiani; 
aiuta a vincere la costante tentazione dell'idolatria del 
denaro; deve essere nascosta, come dice il Vangelo, e 
non mettere in evidenza noi stessi; non è semplice 
filantropia, ma espressione concreta della carità 
cristiana; suggerisce, come dice la Scrittura, che c'è 
più gioia nel dare che nel ricevere; può avere come 
frutto anche il perdono dei peccati, perché 
avvicinandoci agli altri ci avvicina a Dio; educa alla 
generosità dell'amore, in quanto il vero amore è quello 
che dona tutto se stesso; ci aiuta a seguire l'esempio 
di Gesù fattosi povero per arricchirci della sua povertà, 
ed è quindi un mezzo per approfondire la nostra 
vocazione cristiana; ha valore solo in quanto ispirata 
dall'amore; allena spiritualmente, per crescere nella 
carità e riconoscere nei poveri Cristo stesso; con essa 
regaliamo un segno del dono più grande che è la 
testimonianza di Cristo. 
Questa dimensione viene richiamata anche ai bambini 
e ragazzi del Catechismo sollecitati, mediante qualche 
piccola rinuncia, a solidarizzare con la nostra Missione 
in Camerun, sostenendo il ‘Progetto acqua’: scavo di 
10 nuovi pozzi (€ 300,00 l’uno). 

Le Suore Missionarie ‘Figlie di S. Girolamo Emiliani’ 
(Missionarie Somasche) 

DOMENICA 30 MARZO 2014 

Sul sagrato proporranno la vendita dell’artigianato 
missionario 

(Guatemala - Honduras - El Salvador - Sri Lanka - 
Filippine - Messico - Indonesia - Colombia) 

Bomboniere su ordinazione e adozioni a distanza 

due riflessioni importanti sulla 
Nota Cei “Laboratorio dei 
talenti” da parte di Don 
Emanuele Corti e su 

“L’assunzione di personale per le attività degli Oratori” da parte 
di Don Lorenzo Simonelli.  
Nel nostro Oratorio verranno trasmesse in streaming alle ore 20.45 


