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Spaccature e divisioni 

 
In occasione del referendum di abrogazione della legge 194 si sono levate all’interno della Chiesa alcune 
voci di dissenso da parte di preti e laici. 
Sono atteggiamenti laceranti e dolorosi ma che tuttavia manifestano la fondamentale libertà che esiste 
all'interno della Chiesa. 
È proprio questa la libertà che si rivela quasi sempre in occasione di elezioni politiche e amministrative in 
gesti e scelte personali.  
In quelle circostanze c'è sempre circa un sessanta per cento di italiani e cristiani che dissente ed elude 
l’appello dei vescovi di votare per il partito che meglio sintetizza gli ideali cristiani. 
È anche da questo atteggiamento che sgorga un interrogativo di fondo: sono fuori della casa del 
cristianesimo coloro che non votano D.C., oppure non è legittimo dichiarare cristiano ciò che non è 
cristiano, cioè non è portatore di salvezza ? 
È disubbidire alla gerarchia? È ubbidire alla propria coscienza? « Cristiani - e - laici » è una divisione teorica, 
formulata dai vertici oppure è pratica cioè riscontrabile nel popolo e nella vita quotidiana? 
A me sembra che si faccia del tutto per affermare divisioni « manichee » che nel popolo non ci sono. 
Secondo me ognuno come elettore, soprattutto se non tesserato, (in questo periodo non è in vista nessuna 
competizione elettorale) deve votare a seconda degli uomini, delle circostanze e dei programmi. 
Hanno proprio tanta importanza i richiami storici e le origini di ogni partito che dividono anche ciò che non 
é diviso? 
Gli italiani appaiono « divisi e derisi »; ma se sono divisi i partiti, il popolo minuto, l'Italia quotidiana divisa 
non è. 

p. Venturino 
 

Dalla famiglia patriarcale a quella consumistica 

« Una storia nel rispetto della vita umana » 

 
La famiglia moderna costituisce un tipo sociologico nuovo « caratterizzato dal comportamento cameratesco 
ed ugualitario (sposo-sposa-figli), piuttosto che dal comportamento istituzionale patriarcale (genitori-figli) 
come nella tradizione ». 
Spesso li coniugi, nel dare un ordine armonico alla vita coniugale, sono ostacolati da alcune condizioni della 
vita di oggi, e possono trovarsi in circostanze nelle quali non possono accrescere, per un certo tempo, il 
numero dei figli, e non senza difficoltà possono conservare la fedeltà dell'amore e la piena comunità di vita. 



Là dove, infatti, è interrotta l'intimità della vita coniugale non è raro che la fedeltà corra rischi e possa venir 
compromesso il bene dei figli: allora, sono in pericolo anche l'educazione dei figli e il coraggio di accettarne 
altri. 
C’è chi presume di dare a questi problemi soluzioni non oneste, anzi non rifugge neppure dall’uccisione; ma 
la Chiesa ricorda che non può esserci vera contraddizione tra le leggi divine della trasmissione della vita e 
quelle che favoriscono l'autentico amore coniugale. 
Infatti, Dio, ha affidato agli uomini l'altissima missione di proteggere la vita: missione che deve essere 
adempiuta in modo degno dell'uomo. Perciò la vita, deve essere protetta con la massima cura fin dal 
momento della concezione: l'aborto come l’infanticidio, sono abominevoli delitti. La sessualità dell'uomo 
e la facoltà umana di generare sono meravigliosamente superiori a quanto avviene negli stadi inferiori della 
vita; perciò gli atti specifici della vita coniugale, ordinati secondo la vera dignità umana, devono essere 
rispettati con grande stima. 
Quando si tratta di mettere d'accordo l'amore coniugale con la trasmissione responsabile della vita, la 
moralità del comportamento non dipende soltanto dalla sincera intenzione e della valutazione dei motivi, 
ma va determinato secondo criteri oggettivi, desunti dalla natura stessa della persona e dei suoi atti, che 
rispettano, in un contesto di vero amore, il significato integrale della reciproca donazione e della 
procreazione umana; e tutto io non è possibile se non viene coltivata con animo sincero la virtù dell'amore 
coniugale. Ai figli, fondati su questi principi, nel regolare la procreazione, non è lecito seguire strade che la 
Chiesa, nell'esplicare la legge divina, condanna. 
Deve essere chiaro che la vita umana e il compito di trasmetterla non sono limitati a questo tempo, e non si 
possono commisurare e capire in questo mondo soltanto, ma riguardano il destino eterno della evoluzione 
degli uomini. 

Giovanni Padovani 
 

ATTIVITA’ PARROCCHIALE 

 
RINGRAZIAMENTI 
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la riuscita della stessa, in particolare Ottica Piubello, Panificio Motta Guglielmo, Macelleria Cipriani 
Cipriano, Carli Livio, Righetti Pietro, Lonardi Bruno, Riccadonna, Morandini Giuseppe, Morandini Giuliano, 
Morandini Arnaldo, Morandini Raffaello, Fratelli Residori Franco e Giovanni; le salumerie: Fontana Gaetano, 
Pighi Gianni, Cooperativa S. Pancrazio, Guerra Carla e frutta verdura Zampieri Rico e la trattoria dalla Bruna. 
 
GREST 
Con la chiusura delle scuole si aprirà il grest. Tutti si rendono conto della dissipazione del periodo di 
vacanze e dell'oziare pericoloso che è constatabile anche dai ciechi. Per poter organizzare qualcosa di valido 
e di interessante abbiamo bisogno di collaborazione. 
Un sacerdote non può sempre fare il vigilante per impedire i danni, che si fanno anche a cuor leggero, c’e 
dell'altro da fare a favore dei ragazzi. Molte persone interpellate nicchiano... Restiamo in attesa che questo 
altro appello trovi più generosità. Chi è disponibile per qualcosa si riferisca a P. Quinto. 
 
PRIMA MESSA 
Domenica 14 alle ore 11 celebrerà una delle sue prime Messe p. Rossi Francesco dei Padri Stimatini che 
abbiamo conosciuto come fratello e da adesso in poi anche come  padre. 
 
GRUPPO 3° ETÀ 
II gruppo 3° età a conclusione dell’anno catechistico terrà due incontri lunedì 1 giugno e lunedì 8 giugno alle 
ore 16. Con questi incontri ci si darà l’arrivederci al prossimo anno. 
 
GRUPPO MARCIATORI « CA’ DI COZZI » 



Domenica 14 Giugno il Gruppo Marciatori Ca di Cozzi organizza la terza edizione della staffetta sociale fino 
alla Madonna della Corona attraverso le colline della Valpolicella. 
AI Santuario, prima dell’agape fraterna, il P. Quinto celebrerà la S. Messa. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Bar Sport in Via Ca di Cozzi. 
 
U. S. CADORE 
Domenica 21 giugno festa di chiusura dell'anno sociale presso i Padri Monfortani ad Arbizzano. Vi 
aspettiamo! 
 
CAMPEGGIO OREB 2° 1981 
Caro amico/a, dopo l’esperienza fatta I'anno scorso in Val di Funes anche quest’anno abbiamo pensato di 
ripetere l’iniziativa. 
Vogliamo ritrovarci per riscoprire e vivere con maggior responsabilità l'essere comunità, che la nostra vita 
quotidiana non ci permette di realizzare nell’ambiente in cui siamo inseriti. 
Questa proposta è rivolta a tutti i ragazzi, che oltre a ritrovarsi assieme, cercano i perché che motivano il 
loro essere cristiani. 
Sperando che tu voglia fare questa esperienza con altri amici, ti presentiamo il programma e le modalità 
dello stesso. 
1° turno 12 - 19 luglio per i ragazzi di 1° e 2° media 
2° turno 19 - 26 luglio per i ragazzi di 3° media e 1° superiore 
3° turno 26 luglio - 2 agosto 
4° turno 2- 9 agosto per gli altri giovani 
Località possibile è Val di Fiemme, Val di Fassa. La quota e di L. .50.000 più viaggio; L. 90.000 per 
2 turni, 130.000 per 3 turni 170.000 per 4 turni. 
Chi non può partecipare al turno corrispondente alla propria classe, potrà iscriversi in quello che riterrà più 
opportuno. 
Oltre gli indumenti personali è il necessario per toilette sono indispensabili giacca a vento, stivali di gomma, 
pedule, scarpe da tennis, pantaloni corti maglioni, ago e filo e sacco a pelo; consigliabile la pila o lampada a 
gas. Porterai inoltre una bibbia, un quaderno e una penna. 
Le iscrizioni sono aperte ogni sabato e domenica da p. Antonio e durante Ie riunioni settimanali dal 6 al 27 
giugno. 
Un saluto p. Antonio e C. s.a.s. 
 
 

VITA NELLA COMUNITÀ 

 
Orari Sante Messe 
Feriali 7 — 8,30 — 17,30 
Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 19 
(Prefestivi sabato) 17,30 — 18,30  
S. Giuliano (Camilliani) Festivi 8 - 10 - 11 
 
BATTESIMI COMUNITARI:  Domenica 7 giugno ore 17 
 Domenica 28 giugno ore 12 (durante la messa) 
 
CONFESSIONI: La lieve flessione post-pasquale può essere ricuperata con la buona volontà venendo sabato 
pomeriggio dalle 15 alle 19 in chiesa. 
 
SON0 FIGLI DI DIO · 

GUERRESCHI ELISA v. Duse, 5 



CORBO ROSSELLA v. Prati, 18 
 
25° DI MATRIMONIO 

ADAMI RENZO e RITA 
FILIPPINI GIUSEPPE e CARLA 
LINDEGG GIUSEPPE e ANTONIETTA 

 
NELLA CASA DEL PADRE 

CORSI IRENE v. Trento, 42 - anni 83 
ZANTEDESCHI ELISA v. Adami, 3 - anni 5 
BORRUSO MARIA v. Poerio, 8 - anni 58 

 
FIORI D’ARANCIO 

MONTRESOR MARCO e MARINA 
 
II 14 maggio suor Maria Maddalena al secolo Maria Elena Lindegg ha emesso i voti religiosi « ad triennium » 
presso il monastero delle suore benedettine. 
 
Offerte mensili  L. 3.454.500 
Offerte domenicali  L. 2.158.500 
Festa patronale  L. 4.248.000 
  

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe passare a 
ritirarla. Se non venisse siate cosi gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

  
(Pro manuscripto) 

 

 


