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Da porre in evidenza

In merito al voto avvenuto la scorsa settimana in
Irlanda e tanto enfatizzato dai media, desidero proporvi come commento quanto già scriveva l’Apostolo Paolo nella sua seconda lettera a Timoteo.
Parole vecchie di duemila anni ma quanto mai vere
per il nostro oggi:
«Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annunzia la parola, insisti in ogni
occasione opportuna e non opportuna, ammonisci,
rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più
la sana dottrina, ma, per il prurito di udire qualcosa,
gli uomini si circonderanno di maestri secondo le
proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità
per volgersi alle favole»

Appuntamenti settimanali
Coro delle Ragazze

Giovedì 4 giugno alle ore 20.30 si canta alla Messa
del Corpus Domini a Campoè.

Coro Madonna di Campoè
Riposo.

Cerimonieri e Chierichetti

Tutti serviranno Giovedì 4 giugno alle ore 20.30
alla Messa del Corpus Domini a Campoè.

Parole per pensare

Tra il libro dei Vangeli e i
Santi c’è tutta la differenza che corre tra la musica
scritta e la musica cantata.
San Francesco di Sales

Giovedì 4 giugno è la solennità del Corpus Domini
alle ore 20.30 Santa Messa Cantata in Santuario a Campoè
Sabato 6 giugno ci recheremo in pellegrinaggio a Torino per venerare la Sacra Sindone
Partenza alle ore 7.30 dalla chiesa di Sormano senza altre fermate
Pranzo libero (al sacco o a discrezione)

Per la tua formazione
«Mi sono alzato in piedi,
ho dato voce al mio silenzio».
Io, omosessuale, in piazza con le Sentinelle

Ho scritto e riscritto mille volte questo pezzo, ossessionato dal fatto di avere troppo da dire, e forse non abbastanza spazio per farlo, ma alla fine ho deciso di partire
dal cuore di ciò che ritengo importante. Per il resto ci
sarà tempo.
Mi chiamo Giorgio Ponte, ho trent’anni, sono uno
scrittore, ho tendenze omosessuali, e sono stanco di
sentire le associazioni gay parlare in mio nome su ciò che
ritengono io dovrei pensare.
Oggi scrivo per dire che io non mi ritrovo in nessuno dei
pensieri da loro sostenuti.
Il ventitré ottobre 2014 tempi.it pubblicò una mia
lettera-testimonianza firmata solo col mio nome, come
omosessuale fra le Sentinelle in Piedi, sceso in piazza
contro il disegno di legge sulle unioni civili Cirinnà e il ddl
Scalfarotto sull’omofobia, che avrebbe introdotto nel
nostro ordinamento il reato di opinione (con il rischio
per chiunque di finire in galera solo per avere scritto un
articolo come quello che state leggendo ora).
In molti dissero che la testimonianza era falsa e il suo
autore un invenzione. Qualcuno commentò che non era
strano che tutti “questi presunti omosessuali cattolici”
fossero sempre anonimi, poiché era ovvio che essi non
potessero esistere. Ecco, ora lo sapete: io esisto.
E ora provate a dirlo a me, che sono omofobo.
Scrivetelo ovunque, gridatelo nelle piazze: io esisto e
non mi sento discriminato da chi sostiene la natura fondamentale dell’uomo. Io e i miei fratelli che vivono come
me e che hanno il buon senso di riconoscere la realtà
delle cose, prima fra tutte che nessun essere umano può
essere ridotto a un aspetto di sé, men che meno a ciò
che lo attrae o lo fa eccitare. Poiché avere una pulsione
non definisce un’identità.
La differenza tra eterosessuali e omosessuali è una menzogna creata per dare risposta al dolore di generazioni
intere che non riescono più a riconoscersi come uomini o
come donne. Ma non è lì che troveranno la pace. Almeno
non è lì che l’ho trovata io.
Esiste un solo mondo e una sola natura cui appartenere:
quella umana. E l’unica differenza reale in questa natura
è quella tra maschile e femminile. L’unica differenza la
cui unione può generare la vita. Questa non è omofobia.
Dire che due omosessuali non possono avere figli non
è omofobia. Dire che l’omosessualità ha delle cause
psicologiche non è omofobia. Dire che assecondare ogni
nostro desiderio non sempre porta alla nostra felicità

non è omofobia. Dire di essere cristiani non è omofobia.
È vero: le persone omosessuali hanno vissuto decenni,
qualche secolo a fasi alterne, di torture, persecuzioni e
soprusi mostruosi e disumani, e ancora oggi in molti paesi esse rischiano la vita. Questo andava e va combattuto,
ed è certamente il merito più grande (se non l’unico) che
riconosco alle associazioni gay, soprattutto dei primi anni
settanta.
Tuttavia, questo orribile passato non può diventare
l’alibi per negare la realtà dell’uomo e impedire a chi la
afferma di parlare. Sennò, come spesso accade, le vittime
diventeranno carnefici, per assecondare il loro desiderio
di vendetta.
Se negli anni cinquanta non avrei potuto dire di provare attrazione per persone del mio stesso sesso, non è
ammissibile che oggi io debba avere paura di dire che per
me la famiglia può essere formata solo da un uomo e da
una donna.
Da quando ho scelto di condividere la mia storia con
altre persone ho capito che il novanta per cento delle attività persecutorie nei confronti degli omosessuali sono
più nella testa dei gay, che non nei presunti “omofobi”.
Forse, se gli attivisti gay la smettessero di frequentarsi solo tra loro e di andare in giro con il fucile spianato
alla ricerca di potenziali nemici, potrebbero rendersene
conto. Forse è sulla loro eterofobia che varrebbe la pena
di riflettere.
Certo: violenti e stupidi esistono, così come gente che
è stata picchiata o discriminata realmente per la sua sessualità. Ma non è con una legge per tappare la bocca a
tutti che ci si tutela dalla violenza e dalla stupidità di alcuni. Gli stupidi e i violenti si affrontano senza recriminazioni, con la superiorità di chi non ha bisogno di dimostrare
niente, che testimonia nella vita di ogni giorno la sua dignità, senza finzioni, ma al tempo stesso senza la pretesa
di essere trattato con le stesse cure di un animale in via
d’estinzione. Per questo sono qui oggi e chiedo scusa per
avere atteso così a lungo, a chi forse aspettava da tempo
una testimonianza del genere.
Sono qui per dire a tutti coloro che vivono la mia condizione che io non mi ritengo né migliore né peggiore di
nessuno per le mie pulsioni sessuali e non ho bisogno
di organi speciali che mi tutelino, né di leggi a parte o di
trattamenti privilegiati, ma solo di essere amato in verità,
come ogni altra persona sulla terra. Poiché solo conoscendo la verità su ciò che siamo, potremo sperare di
vivere serenamente ciò che ci è dato.
di Giorgio Ponte
(prima parte - continua sul prossimo numero del mds)

parrocchie di Caglio, Rezzago e Sormano. www.madonnadicampoe.it. pro manuscripto. stampato presso la Madonna di Campoè.

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

1

lunedì

San Giustino
rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone a pagina 140

Celebrazioni
ore 8.30 a Sormano: Santo Rosario
ore 8.45 a Sormano: Santa Messa
Marisa Arienta Prato; Morara Primo;
Donati Dario; Carboni Giuseppe; Benaglio Luigia

2

Offerte

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
Votiva della Santa Croce
antifone sul foglietto

Celebrazioni
ore 10.00 a Rezzago: Santa Messa
Invernizzi David

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Simone Nava - Anna Gramegna

3

mercoledì

San Carlo Lwanga e C.
rosso

celebriamo la Santa Messa
Per più Martiri
antifone a pagina 219

Celebrazioni
ore 8.30 a Caglio: Santo Rosario
ore 8.45 a Caglio: Santa Messa
AMP

Alla Madonna di Campoè

martedì

I.G. - Mara Mazza

4

giovedì

Corpus Domini
rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone sul foglietto

Celebrazioni
ore 20.30 a Campoè: Santa Messa
Secondo le intenzioni della Fam. Binda Mario;
Per le intenzioni di Chiara

Olio delle Lampade
€ 10
Per Diomira e Caterina
Per la Prima Messa di
Don Gabriele Catelli
Per Diego
Per le mie Famiglie
Per Fam. Binda
Per le mie tre famiglie
Per Clementina e Martino
Per N.N. di Rezzago
Per Massimo
Per Antonio e Maria Bianconi
Per la parrocchia San Gioachimo
di Milano
Per N.N. di Rezzago
Per la mia salute e della
mia famiglia
Per la mamma e il marito
Per Maurizio, Monica, Michael
€ 20
Per Carmen
Per Silvia, Chiara e Fabrizio
Per Daniela
€ 30
Per zia Maria
Per offrire l’Olio delle lampade
rivogersi alla sacrestia del Santuario
oppure chiamare allo 031. 667272

In evidenza

oggi le lampade ardono per:

N.N. di Caglio - Debora Rigamonti

5

venerdì

San Bonifacio
rosso

celebriamo la Santa Messa
Per un Martire
antifone a pagina 206

Celebrazioni
ore 16.45 a Villa Dossel: Santa Messa
Per le intenzioni degli ospiti

oggi le lampade ardono per:

Maria e Giuseppe Rusconi - Anna Paredi

6

sabato

Sabato
rosso

celebriamo la Santa Messa
della domenica
antifone sul foglietto

Celebrazioni
ore 16.30 a Campoè: Confessioni
ore 17.00 a Campoè: Adorazione
ore 17.30 a Campoè: Santo Rosario
ore 18.00 a Campoè: Santa Messa
Suffragi mensili

oggi le lampade ardono per:

Rosa - Elena Noviello

7

Cresimandi a San Siro
I Cresimandi si troveranno con i
loro accompagnatori presso la
piazza mercato di Canzo alle ore
13.45 del giorno 2 giugno, per
salire sul pullman diretto a San
Siro. Per dettagli contattare Don
Giovanni.

oggi le lampade ardono per:

Banfi Maria - Lucia Minischetti

domenica

Corpus Domini. II settimana del salterio.

Recapiti
Don Valentino Viganò

031. 671651
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale			
031. 667005
Segreteria Parrocchiale
solo il Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30

031. 667090
Fax della Comunità Pastorale
031. 667090
Carluccio Rocati
Sacrestia di Sormano

rosso

Giuseppe Invernizzi

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: Santa Messa

031. 681628

Sacrestia di Rezzago

Giuseppe e Carolina; Giuseppe e Gino

Giancarla Bianconi

ore 9.00 a Caglio: Santa Messa

031. 667093

Sacrestia di Caglio

Domenico, Maria, Roberto

ore 10.00 Santa Messa

Luigi Arioli

Bianconi Gianfranco, Erminio, Claudio e Carla; Binda Giancarlo

031. 667272

Santuario di Campoè

ore 11.00 a Sormano: Santa Messa

Rizzi Giuseppe e Celestina; Sormani Maria; Sottocasa Carlo, Marinetta e Maria Giovanna; Gianfranco Lingeri

ore 12.00 a Rezzago: Battesimo di Andrea Scaccabarozzi

Lingeri Maria

031. 667356

Intenzioni S. Messe Sormano

031. 670794
Emergenze per Agonie e Funerali
oggi le lampade ardono per:

N.N. di Rezzago - Adriana Sormani

In caso il Parroco non fosse reperibile

349. 3698180

