LA DIOCESI SULLA QUESTIONE GENDER
L’ufficio Scuola della Diocesi ha pubblicato la seguente nota sul tema: “In queste ultime settimane abbiamo ricevuto numerose interpellanze da parte di genitori, insegnanti di religione, docenti di altre discipline, parroci e, persino, dirigenti scolastici in
ordine alla c.d. “questione del gender”. A tal proposito sentiamo l’esigenza di precisare che la “questione del gender” è alquanto complessa e dunque si suggerisce di consultare, tra gli altri, il testo del teologo morale Aristide Fumagalli, La questione gender,
una sfida antropologica, edito nei mesi scorsi da Queriniana. Il secondo punto che
merita chiarezza è l’affermazione che la legge sulla “buona scuola” introdurrebbe nel
sistema scolastico italiano i principi fondativi della “teoria del gender. Per affermare
ciò si richiama, impropriamente, il comma 16 dell’art. 1 della legge 107/2015 sulla
“buona scuola” che recita: “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado
l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori…”. Al proposito, il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, ha ribadito chiaramente che «la “teoria del gender” non coincide con la cultura inclusiva e solidale che viene
espressa nelle linee del governo, ispirate ai trattati internazionali e dunque alla prevenzione del contrasto di ogni tipo di violenza e discriminazione, anche con riferimento specifico al tema della discriminazione sessuale, dell’omofobia, Da parte nostra,
riteniamo che questi riferimenti normativi e le delucidazioni apportate dalle competenti autorità ministeriali meritino la massima attenzione di tutti e vadano nella corretta direzione di favorire un sempre più consapevole e responsabile coinvolgimento
delle famiglie nella scelta dell’indirizzo educativo per i loro figli. Infine, stanno crescendo sul web gli inviti a sottoscrivere la richiesta di un referendum abrogativo della legge
che introdurrebbe “l’insegnamento della teoria del gender nel sistema scolastico”.
Senza entrare nel merito della proposta politica, per dovere di chiarezza e di correttezza, va precisato che la proposta di referendum in questione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 165, con l’attribuzione del numero 15A0565, attiene all’abrogazione in
toto della legge 107 del 13 luglio 2015, c.d. sulla “buona scuola” che, come ribadito
nel punto precedente, non ha alcuna connessione con la “teoria gender”.
Chiediamo, pertanto, che quanti nella Diocesi di Padova hanno in animo di organizzare dibattiti o incontri su tale questione abbiano a confrontarsi con l’Ordinario diocesano, i competenti Uffici pastorali e, per quanto riguarda le connessioni con l’ambito
scolastico, l’Ufficio diocesano di pastorale dell’educazione e della scuola. Insieme,
anche con il supporto degli specialisti in materia che certo non mancano nella nostra
realtà, potremmo fornire un’adeguata informazione/formazione, senza creare inutili,
se non nocivi, allarmismi.”
Padova, 18 agosto 2015 Il Direttore Don Lorenzo Celi

CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
Il Patronato ora è aperto ogni DOMENICA con il consueto orario dalle
ore 8.00 (per fare una dolce colazione insieme) fino alle ore 12 e poi
dalle 14.30 alle 18.
Per gli anziani è aperto ogni GIOVEDI’ dalle 14.30 alle 18.30.
VI ASPETTIAMO TUTTI!

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 18
Domeniche 20 e 27 settembre
XXV e XXVI Tempo Ordinario, anno B

2015
Dal 14/09
Al 27/09

L'abbraccio provocatorio di Gesù
Quello che più mi ha colpito del viaggio in Terra Santa, fatto con i giovani nel mese di
agosto, non è stata la visita ai luoghi tradizionali e archeologici della vita di Gesù.
Ma, come spesso accade anche nella vita, sono stati alcuni luoghi a margine che hanno attratto la mia emozione e la mia attenzione spirituale.
Uno di questi sta proprio alle spalle dell'antichissima basilica che ricorda
la nascita di Gesù a Betlemme. Si tratta di una casa per bambini disabili
che un gruppo di giovani suore sudamericane ha aperto da non molti anni. Il progetto è molto ambizioso e più grande dei mezzi economici che
loro hanno a disposizione. Si tratta di dare una casa e una famiglia per
sempre a bambini che sono stati definitivamente abbandonati dalle loro famiglie perché portatori di disabilità molto forti. Queste suore, insieme a dei volontari, hanno iniziato con poche stanze e pian piano hanno costruito una casa che è ancora stretta per i
21 bambini che ospita. Il nostro gruppo di giovani pellegrini ha visitato questa casa e
ha incontrato la piccola comunità. Per me è stato molto toccante vedere come la suora,
che ci spiegava la vita della casa, abbracciasse le giovani fragili creature che abitano li.
Ho ripensato a lei per immaginare l'abbraccio che Gesù dà al bambino del Vangelo.
Gesù lo prende e lo mette in mezzo al gruppo degli apostoli che è perso nel discutere
sulla grandezza umana dell'uno rispetto all'altro. Gesù compie questo gesto profetico
ed educativo insieme, perché vuole educare i suoi umanissimi apostoli a pensare e
agire in modo diverso e nuovo. Gesù parla di croce, di vita donata, di coraggio e amore... e loro parlano di chi è il più grande e con quali gerarchie costruire il futuro gruppo
dei discepoli. C'è davvero una gran distanza tra il maestro e i suoi discepoli. E questa
distanza ancora oggi non è colmata nella Chiesa e dentro di noi, in qualsiasi contesto
umano viviamo. Credo davvero che la Chiesa abbia il compito profetico di educare il
mondo a rovesciare le gerarchie per mettere al centro chi è piccolo e fragile. Gesù è
abbastanza chiaro: chi vuole avere a che fare con lui e vuole essere suo discepolo, allora deve iniziare dal basso e nel basso rimanere. Quella suora che abbraccia il bambino
disabile in quella piccola casa di Betlemme mi ha dato l'immagine più vera e concreta
di chi era Gesù e del suo stile di fare. Posso dire di aver visto davvero Gesù e di aver
imparato la lezione su quello che posso essere io personalmente e noi come discepoli
di oggi.
Don Giovanni Berti
DON LUCIO (Canonica di Caselle) 041.5730046.
N.B. E’ PRESENTE IN CANONICA IL GIOVEDI’ POMERIGGIO DALLE 15.30-16.00 IN POI.
N.B.: IN CANONICA IL VENERDI’ POMERIGGIO CON ORARIO 16.30-18.30 UNA VOLONTARIA (Paola) SARA’ PRESENTE PER LA RACCOLTA DELLE INTENZIONI PER LE MESSE IN
RICORDO DEI NOSTRI DEFUNTI.
Scuola dell’infanzia S. M. Assunta: 049.9220318; Centro Parrocchiale: 049.9221959
Canonica: 049.9220043; www.parrocchiamurelle.it
M.M.

S. MESSE FINO AL 20 SETTEMBRE

S. MESSE FINO AL 27 SETTEMBRE

Martedì 15 SETTEMBRE

18.30

Antonietta Libralon in Rossetto

Martedì 22 SETTEMBRE

18.30

Intenzione libera

Venerdì 18 SETTEMBRE

18.30

Intenzione libera

Venerdì 25 SETTEMBRE

18.30

18.30

18.30

Rubin Leda, Saggionetto Maria,
Carraro Giovanni e Rosa, Furlan Anselmo,
Famiglia Minotto, Guidolin Gina,
Carraro Celio e Franco, Pravato Maria e
Giuseppe

Pistore Umberto e fratelli,
Fam Bessega Silvio e De Re Noemi
Rizzi Sante, Marsilia e Luigina
Bottaro Riccardo

Sabato 19 SETTEMBRE

7.30

Sabato 26 SETTEMBRE

7.30

Segato Giovanni e Fam, Caccin Ennio
Domenica 27 SETTEMBRE

Domenica 20 SETTEMBRE
XXV DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

9.30

def.ti Fam Barutta Egidio

Carraro Igino (anniv),
Antonietta Saretta e Ernesto Callegaro,
Fabbian Amalia e fratelli
Apertura anno catechistico 2015-2016
invitati tutti i bambini e ragazzi

SABATO 19 SETTEMBRE ALLE ORE 11 VERRA’ CELEBRATO IL MATRIMONIO DI NICOLETTA BARUTTA E MAURIZIO D’AGOSTINI...AUGURI DI CUORE!
DOMENICA 20 durante la Messa delle 9:30 si festeggerà il
25esimo di MATRIMONIO DI CALLEGARO FRANCESCA E FAVARETTO STEFANO E RICEVERA’ IL BATTESIMO IL PICCOLO EDOARDO VOLPATO di Simone e Callegaro Ketty. AUGURI A TUTTI!

PULIZIE
Nella prima settimana è invitato a prestare servizio il gruppo di volontarie di Via CORNARA che fa riferimento alla sig.ra Mirella Carraro.
Nella seconda settimana sono invece invitate le volontarie di Via GIOTTO, che fanno
riferimento alla sig.ra Adina Gardin.

XXVI DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

9.30

Covolo Giuseppe, Francesco e Giulia,
Malvestio Mario e Gemma,
def.ti Dal Pozzo Luigi, Palmira e Bernardina

SABATO 26 SETTEMBRE ALLE ORE 11 VERRA’ CELEBRATO IL MATRIMONIO DI SUSY ZAMBON E MARCO PERON...AUGURI DI CUORE!
PROVE DEL CORO
MATRIMONI:
in patronato il
15
settembre
ore 21.

3...2....1...L'ACR sta
per ripartire. Vi
aspettiamo domenica 18 ottobre con
la mitica FESTA
DEL CIAO!!!!

IL PUNTO DI ASCOLTO è
APERTO il sabato mattina
con orario 10/12 in patronato per dare aiuto a
persone in difficoltà economiche.

OFFERTE IN
CHIESA MESE DI AGOSTO:
€1.196,48

FORMAZIONE CATECHISTI: nei giorni 28-29-30 settembre si terrà un corso di formazione presso il centro parrocchiale di Fiumicello. Inizio ore 8.30.

DOMENICA 27 SETTEMBRE I NATI NEL 1935 FESTEGGERANNO I LORO 80 ANNI! L’appuntamento è davanti alla Chiesa di Villanova alle ore 10.30 per poi pranzare insieme
alla trattoria “Da Checco”! AUGURI A TUTTI!

