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Tra pudore e conformismo 
 
Per elaborare organicamente una « teologia del corpo » il papa ha trattato nelle udienze generali del 
mercoledì dei rapporti interpersonali uomo - donna con riferimento ai primi capitoli della Genesi. 
In essi risalta come il corpo è stato creato per rendere visibile ciò che è invisibile: lo spirituale e il divino. 
Esso è stato voluto per essere segno visibile del mistero nascosto dall’eternità in Dio. E questo è il mistero 
della Verità e dell'Amore. 
Interviene ad un tratto il peccato e si causa una profonda rottura dell'unita dell’anima e del corpo. L'uomo 
si accorge di essere nudo e avverte in se stesso il dissidio tra il suo spirito e il suo corpo. Si rende conto che 
il corpo ha cessato di attingere alla Forza dello spirito che lo elevava al livello dell'immagine di Dio. 
L'innocenza originaria è sconvolta, la spinta delle sue azioni è la concupiscenza. La concupiscenza sconvolse 
e continua a sconvolgere la semplicità e la purezza della reciproca comunione tra uomo e donna, che si 
attua mediante il corpo. 
La sfera sessuale sembra porre in particolare evidenza questo squilibrio. Dopo il peccato l’uomo e la donna 
hanno vergogna del proprio sesso; vergogna reciproca che li costringe a coprire la propria nudità, a 
nascondere il proprio corpo. 
La vergogna è un sentimento originario, che nasce per preservare e garantire i valori di amore e verità nel 
rapporto interpersonale a cui la concupiscenza toglie la primitiva e piena dimensione. 
La causa della vergogna (riserbo verso gli altri) e del pudore (riserbo con se stesso) è insita nell’umanità 
stessa, si manifesta nell'intimo dell'uomo. Lo sforzo di eliminare il pudore, spogliandosi (come oggi si usa in 
spiaggia e no) o esibendo « con naturalezza » la propria passionalità produce secondo voi il superamento 
del dissidio interiore, il conflitto causato dal mai appagato desiderio oppure lo accentua? 
Il soffocare il pudore è liberante oppure è una tassa che paghiamo al conformismo, che non spegne né il 
rimorso né la nostra nostalgia di innocenza? 
Auguro a ciascuno di avere il giusto criterio di discernimento. 

p. Venturino 
 

Crediamo ancora nella famiglia 
« La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata su] matrimonio ». (Art. 29 
della Costituzione Italiana). « La famiglia nella quale le diverse generazioni s'incontrano e si aiutano a 
vicenda a raggiungere una saggezza più completa e ad armonizzare i diritti della persona con le altre 
esigenze della vita sociale, costituisce veramente il fondamento della società ». (Costituzione Gaudium et 
Spes del Concilio Vaticano II n. 52) 
Sembrano frasi tolte da un album dei ricordi e destinate solo alla nostalgia dei bei tempi passati, messe a 
confronto con una realtà di famiglia spesso contestata rifiutata, derisa dai mass - media, esistente solo in 
apparenza, accettata per comodità, svuotata dei valori, accusata di autoritarismo e di privazione delle 
libertà personali, sostituita da convivenze senza legame alcuno, superata dal libero amore, sfasciata dal 
divorzio e dalla divisione dei suoi membri, tomba della vita e dell'amore. 
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« Le difficoltà che ci vengono incontro dell'esterno sono gravi e preoccupanti ma non fino al punto da 
intaccare la nostra interiore certezza che vincendo la battaglia sul fronte della famiglia si garantisce 
l'avvenire della chiesa e del mondo ». (Mons. Vescovo Giuseppe Amari 11.8.80). 
« Risalta in modo evidente la necessità di ridare alla famiglia, nel suo complesso, quell'attenzione primaria 
che le è dovuta nel quadro della cura pastorale » (Giovanni Paolo II alla CEI - 30.5.80). 
« L'evangelizzazione nel futuro, dipende in gran parte dalla chiesa domestica ». (Giovanni Paolo II a Puebla). 
La Chiesa universale pregherà e studierà questi problemi nel Sinodo dei Vescovi convocato nell'autunno. La 
nostra Chiesa veronese pregherà e studierà la famiglia nel Convegno « Evangelizzazione e Famiglia » 
indetto per il 3-8 settembre prossimo. 
Chi sente suoi i problemi familiari, anche nell'ambito della nostra parrocchia decida di partecipare. Il 
programma completo è a disposizione in parrocchia.  
 

LA PREGHIERA COMPOSTA DAL PONTEFICE PER IL PROSSIMO SINODO SULLA FAMIGLIA 

Divengano tutte Santuario della vita e dell’amore 
Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, 
Padre, che sei Amore e Vita, 
fa' che ogni famiglia umana sulla terra diventi, 
mediante il Tuo Figlio, Gesù Cristo, « nato da dorma », 
e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, 
un vero santuario della vita e dell’amore 
per le generazioni che sempre si rinnovano. 
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi 
verso il bene delle loro famiglie 
e di tutte le famiglie del mondo. 
Fa' che le giovani generazioni trovino nella famiglia 
un forte sostegno per la loro umanità 
e la loro crescita nella verità e nell’amore. 
Fa' che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento 
del Matrimonio, si dimostri più forte 
di ogni debolezza e di ogni crisi attraverso le quali, 
a volte, passano le nostre famiglie. 
Fa', infine, te lo chiediamo per intercessione 
della Sacra Famiglia di Nazareth, 
che la Chiesa in mezzo a tutte le Nazioni della terra 
possa compiere fruttuosamente la sua missione 
nella famiglia e mediante la famiglia. 
Tu che sei la Vita, la Verità e l'Amore, 
nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 
PRIMO VENERDI DEL MESE 
(5 Settembre) 
Non cessiamo di esortare alla partecipazione alla Messa (Confessione e comunione riparatrice). Questa 
volta estendiamo l'invito anche ai ragazzi, adolescenti e giovani. Non ci sarà proprio nessuno che raccoglie il 
nostro richiamo? 
 
FESTE LITURGICHE 
II giorno 8 settembre è la festa della Madonna del popolo, patrona della diocesi, venerata in modo 
particolare in Duomo. Una solenne concelebrazione si terrà in Duomo alle ore 9. 



Il giorno 15 settembre è la festa dell'Addolorata. Alle ore 17 al capitello per la recita del Rosario e la 
celebrazione della Massa. 
 
GITA - PELLEGRINAGGIO 
Viaggio in Etruria 10 - 11 - 12 ottobre 1980. Programma : 

Venerdì: Verona - Livorno Santuario di Montenero. 
Orbetello - Montalto di Castro. 
Sabato: Tarquinia — Vulci - Tuscania - Viterbo — Bagnaia — Lago di Vico. 
Domenica: Canino - Bolsena — Orvieto - Verona. 

Prezzo comprensivo dei pasti, viaggi, pernottamento, guida ed entrata ai musei (escluso bevande) L. 
97.000. Agenzia di appoggio BREC. 
 
CATECHISMO 
Con l'inizio delle scuole riprenderemo l'attività catechistica per i fanciulli, i ragazzi e gli  adolescenti. A 
scuola e in chiesa daremo spiegazioni più dettagliate sul come e sul quando. 
Per adesso già pensiamo di trovare in voi un’anima disponibile. Abbiamo fiducia che i genitori dei 
comunicandi e dei cresimandi saranno pronti a lasciarsi coinvolgere nella logica dei sacramenti dei loro figli. 
 
TERRA SANTA 
Un pellegrinaggio in Terra Santa dal 4 all'11 novembre sarà guidato da don Piero Casati. Se qualcuno vuole 
partecipare gli telefoni al n° 48715. 
 
L’ANGOLO DELLO SPORTIVO 
L'attività dell'U.S. Cadore non si e fermata del tutto, nonostante il periodo delle ferie, in concomitanza del 
quale tutte le altre attività sportive erano cessate, infatti il ciclismo ha continuato con i suoi raduni ciclo-
turistici in tutta la provincia, tenendo sempre alto il nome della società e accrescendo l’unita tra i suoi 
iscritti, organizzando gite sociali di cicloturismo. Ora la sua stagione volge al termine, dando spazio alle 
nuove attività, e per coronare con successo quest'anno sociale, i cicloturisti hanno voluto organizzare un 
ciclo raduno che si svolgerà il 21 settembre. 
Sicuri di una completa collaborazione da parte di tutti, i ciclisti porgono un cordiale saluto a tutti gli 
appassionati esortandoli a farsi avanti senza paura. 
 
ENTRE AIDE 
Sono giacenti in canonica:  
1° Un portachiavi con una sola chiave di sicurezza trovato in via Prati (case nuove); 
2° Un portachiavi con 4 chiavi trovato verso la corte Morandini alla fine di Iuglio; 
3° Un porta chiave marrone con 5  chiavi trovato all’inizio di via Trento; 
 
RINGRAZIAMENTO 
La famiglia Carrara ringrazia sentitamente tutti coloro che le sono stati vicini per aiutarla nell'assistenza 
ospedaliera per la loro figlia Loretta. Da queste righe giunga un caloroso grazie a tutti. 
 
  

VITA NELLA COMUNITA 
  
Orari delle Sante Messe  
Feriali 7 — 8,30 — 17,30 
Festivi 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 19 (anche iI sabato) 
S. Giuliano [CamilIiani) Festivi 7 - 8,30 - 10 - 11 
N.B. - Sono ripristinate la messa vespertina feriale a la messa festiva delle 12. 
La messa vespertina del sabato e della domenica rimane fissata aIIe ore 19 fino alla fine dell’ora legale (27 
settembre). 
Domenica 28 settembre inizia l'orario normale delle 18,30. 



 
BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 14 settembre ora 17  
 
CONFESSIONI : I sacerdoti sono disponibili ogni sabato dalla 15,30 In poi. 
 
SONO FIGLI DI DIO  

BERI GIULIA v. Prati 3/D  
LUGOBONI MATTEO v. Pinaroli 2/A 
PORCELLUZZI LUCA v. Poerio 9 

 
FIORI D’ARANCIO 

ORA MARIO e BERTOCCO MARIA LUISA 
BAMPA EMILIO e MIGLIORANZI ANNA 
FARINAZZO ANGIOLINO e GAZZANI DANIELA 
PERETTI MARCO e PRANDINI LORETTA 
ANDREETTO AGOSTINO e SIGNORATI CRISTINA 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

FACCHINETTI PIA di anni 62  
BRAGGIO LIVIA di anni 77 
FAORO ALCESTE di anni 63  
ZANINI GIOVANNI di anni 58 
ZORZI RICCARDO di anni 87  
OLIBONI ROBERTO di anni 71 
MOZZI ERSILIA di anni 74 

 
Offerte mensili  L. 1.098.500 
Offerte dominicali  L. 941.000 
Avis Ca di Cozzi - P. Crencano  L. 90.000 
  

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

  
(pro manuscripto) 

 

 


